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A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI 

A.1. Autorità responsabile dell’applicazione (autorità di gestione o organismo in-

termedio). Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un pro-

gramma operativo, menzionare le autorità responsabili di ciascun program-

ma operativo.  

A.1.1. Nome : Dr. Albino Caporale – Autorità di gestione del POR CReO Toscana 

2007-2013 – Direzione Generale Competitività del sistema regiona-

le sviluppo e competenze. Area di coordinamento Industria, Artigia-

nato, Innovazione Tecnologica 

A.1.2. Indirizzo: Via Luca Giordano, 13 – 50132 Firenze 

A.1.3. Referente: Ing. Enrico Becattini – Dirigente responsabile del Settore Pianifica-

zione del Sistema Integrato della Mobilità e della Logistica. Area di 

Coordinamento Mobilità e infrastrutture. Direzione Generale delle 

Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità. 

A.1.4. Telefono: +39 055 4389015 

A.1.5. Telex/Fax: +39 055 4384316  

A.1.6. E-mail: enrico.becattini@regione.toscana.it 

A.2. Organizzazione, o organizzazioni nel caso di un grande progetto cofinanziato 

da più di un programma operativo, responsabile/i dell’esecuzione del proget-

to (beneficiario) 

A.2.1. Nome : Comune di Pisa – Direzione Generale 

A.2.2. Indirizzo: Piazza dei Facchini, n. 16 

A.2.3. Referente: D.ssa Angela Nobile 

A.2.4. Telefono: +39 050910200 

A.2.5. Telex/Fax: +39 050 910361 

A.2.6. E-mail: angela.nobile@comune.pisa.it  
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B. DETTAGLI RELATIVI AL PROGETTO 

B.1. Titolo del progetto 

Realizzazione di un sistema di collegamento (People Mover) tra l’aeroporto Gali-

leo Galilei e la Stazione ferroviaria di Pisa Centrale, parcheggi scambiatori e via-

bilità di connessione. 

B.2. Classificazione delle attività del progetto1 

  Codice Percentuale 

B.2.1. Codice della dimensione “Temi prioritari” 52 – Promozione di traspor-

ti urbani puliti 

100% 

B.2.2. Codice della dimensione “Forme di finanziamento” 01 – Aiuto non rimborsabile  

B.2.3. Codice della dimensione “Territorio” 01 – Agglomerato urbano  

B.2.4. Codice della dimensione “Attività economica”
2
 11 - Trasporti 100% 

B.2.4.1. Codice NACE
3
 H.49.3.1 - Urban and sub-

urban passenger land 

transport 

 

B.2.5. Codice della/e dimensione/i “Ubicazione” (NUTS/LAU)
4
 ITE 17 - 050026  

B.3. Compatibilità e coerenza con il programma operativo  

B.3.1. Titolo del programma operativo  

Programma Operativo Regionale “Competitività Regionale e Occupazione” 

FESR 2007-2013 della Regione Toscana 

B.3.2. Numero del codice comune d’identificazione (CCI) del programma operativo 

CCI 2007 IT 162 PO 012 

                                                 
1
 Allegato II del Regolamento (CE) n. 1828/2006, salvo indicazione contraria. 

2
 Se un progetto comprende più di un'attività economica, possono essere indicati più codici. In tal 

caso il totale delle percentuali relative a ogni codice non deve essere superiore al 100%. 

3
 NACE-Rev.2, codice a 4 cifre: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1) 

4
 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 154 del 21.6.2003, 

pag. 1). Utilizzare il codice NUTS più dettagliato e pertinente. Se un progetto riguarda zone 

caratterizzate da più livelli NUTS/LAU 2, prendere in considerazione i codici NUTS/LAU 1 o 

codici più alti. 
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B.3.3. Fondo 

Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma ope-

rativo, specificare separatamente il fondo per ciascun programma opera-

tivo  

FESR x  Fondo di coesione  

B.3.4. Titolo dell’asse prioritario del programma operativo  

Asse Prioritario IV – Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazio-

ni 

B.4. Descrizione del progetto  

B.4.1. Descrizione del progetto 

a) Descrivere il progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento di tipo “People Mover” 

(PM) automatico, ad alta frequenza e senza conducente, tra la stazione ferro-

viaria di Pisa Aeroporto e quella di Pisa Centrale con una fermata intermedia 

presso i previsti parcheggi scambiatori. La tipologia di infrastruttura proposta è 

un sistema di tipo a fune. La descrizione di sintesi che segue è tratta dai docu-

menti di progettazione preliminare dell’intervento. 

I fabbisogni da soddisfare 

L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa è, attualmente, fra i pochi scali in Italia do-

tati di una collegamento diretto con la stazione ferroviaria. La fermata ferrovia-

ria in aeroporto è situata in prossimità degli spazi dedicati all’accettazione dei 

passeggeri (check in A e B), sul lato ovest dell’aerostazione, ed è costituita da 

due binari e da una pensilina per l’attesa dei convogli. Il tracciato ha una lun-

ghezza di circa 1.900 m e collega il terminal aeroportuale al binario 14 della 

stazione ferroviaria di Pisa Centrale. Il servizio è gestito da Trenitalia, mentre 

l’infrastruttura ferroviaria è di proprietà di RFI. Il binario 14 in stazione è il ca-

polinea a servizio dei treni navetta su questa tratta. La durata indicativa del 

viaggio è di attualmente circa cinque minuti e la frequenza è sulla giornata di 

30 minuti, per un totale di 31 corse al giorno. 

La presenza di una connessione ferroviaria rappresenta, per lo scalo pisano, un 

consistente elemento di vantaggio nel panorama aeroportuale italiano. 

L’Aeroporto di Pisa ha incrementato fortemente l’utenza nel corso degli ultimi 

dieci anni e se ne servono attualmente oltre 4 milioni di passeggeri. Le previ-

sioni di crescita (fonte ENAC) sono rilevanti, con valori dell’utenza attesa di 

4,9 milioni nel 2015, di 5,75 milioni nel 2020 e di 6,6 milioni nel 2025. 
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Il servizio ferroviario è riuscito a conseguire percentuali di utilizzo molto rile-

vanti ma deve essere necessariamente riorganizzato, poiché è destinato a gioca-

re un ruolo determinante sia nel processo di modernizzazione del terminal ae-

roportuale sia nelle relazioni fra città, aeroporto e territorio. In tale scenario, 

l’ipotesi progettuale di sostituzione della tradizionale linea ferroviaria con un 

collegamento di standard europeo risponde all’obiettivo di garantire prestazio-

ne nuove, superando i principali limiti del servizio attuale su questa tratta, che 

si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

 tempi non sufficientemente rapidi di trasferimento fra Stazione di Pisa 

centrale e Aeroporto e, che fra l’altro impediscono adeguate ed affida-

bili connessioni con le tratte ferroviarie a lunga percorrenza. La caden-

za attuale di due treni l’ora non può ritenersi una frequenza accettabile 

per uno scalo internazionale: una maggior frequenza incrementerebbe 

sicuramente il servizio pubblico a scapito dei mezzi di trasporto indivi-

duali. Attualmente per il servizio offerto è previsto un tempo di eserci-

zio di 16 ore al giorno, che occorrerebbe estendere per permettere di in-

tegrare meglio l’operatività aeroportuale a quella ferroviaria; 

 ridotto confort di servizio: il treno, per sue caratteristiche intrinseche, 

tecnologia e materiale rotabile, sicuramente non si presta ad effettuare 

collegamenti così brevi né ad effettuare fermate a distanze così ravvici-

nate come quelle previste su questa tratta. Risulta dunque conveniente 

la sua sostituzione con un sistema automatizzato di shuttle, ad alta fre-

quenza e senza conducente, caratterizzato da un elevato comfort di ser-

vizio (pianale accessibile allo stesso livello della banchina, vetture cli-

matizzate); 

 inesistenza presso le fermate di strutture adeguate di servizio e acco-

glienza del passeggero. Le due fermate terminali, sia in aeroporto che 

in stazione ferroviaria, non hanno caratteristiche tali da rappresentare 

degli spazi stimolanti ed invoglianti per la clientela. In particolare la 

fermata in stazione ha poco appeal: nessun servizio di assistenza al pas-

seggero, nessuna biglietteria automatica, nessuna informazione sui voli 

a disposizione. Il progetto si propone di realizzare i due poli – terminal 

lato aeroporto e lato stazione centrale – attrattivi per l’utenza allo scopo 

di favorire l’intermodalità a vantaggio dell’utilizzo del mezzo pubblico. 

Le opportunità di riqualificazione urbana 

La realizzazione del Sistema People Mover dà l’opportunità, oltre che di quali-

ficare e modernizzare il servizio di trasporto fra Stazione Centrale e Aeroporto 

di Pisa, di creare miglioramenti anche in termini di: 

 qualificazione e fluidificazione della mobilità nell’area di intervento, 

per effetto della risistemazione del sistema della viabilità e della sosta. 

In particolare, le infrastrutture connesse al People Mover (v. il punto 

successivo di questo paragrafo), peraltro tutte strettamente necessarie 
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alla funzionalità del progetto, permetteranno la rimozione di un pas-

saggio al livello, il miglioramento dell’accessibilità di alcune zone ur-

bane nell’area interessata; 

 disponibilità di parcheggi scambiatori, che non saranno asserviti a ser-

vizio dei collegamenti da e verso l’aeroporto, che già dispone di pro-

prie aree di parcheggio, ma dedicati (in associazione al People Mover) 

per una più ampia utenza urbana, riducendo gli accessi di mezzi privati 

in città; 

 capacità di convogliare dalla Darsena Pisana – collegata attraverso il 

canale dei Navicelli al porto di Livorno – anche croceristi, vista la con-

tiguità tra la darsena stessa e la fermata “parcheggio scambiatore” del 

People Mover; 

 maggiore sostenibilità ambientale del sistema della mobilità nell’area 

di intervento. Il People Mover attrarrà quote rilevanti di traffico attual-

mente svolto su gomma, sia su mezzi privati che su mezzi pubblici, de-

terminando una riduzione del carico inquinante prodotto da queste mo-

dalità di trasporto; 

 revisione del sistema della mobilità locale da parte del Comune e dei 

gestori del Trasporto Pubblico Locale, in direzione dell’integrazione e 

del coordinamento dei servizi. 

L’intervento in sintesi 

L’intervento prevede la realizzazione (v. il paragrafo B.4.2 per una descrizione 

tecnica più dettagliata): 

1. del tracciato del People Mover, che sarà a raso per il tratto che va 

dalla fermata nella stazione Centrale FS a ca. 400mt oltre alla fermata 

parcheggi scambiatori, e in viadotto per il restante tratto che termina 

alla fermata Aeroporto; 

2. delle opere strutturali, edili ed impiantistiche necessarie alla realiz-

zazione delle stazioni e dei locali di manutenzione nonché ad assicu-

rare l’interfaccia con la tecnologia di trasporto; 

3. delle opere relative alla fornitura e posa in opera della tecnologia 

inerente il People Mover; 

4. di opere di compensazione ambientale ed idraulica; 

5. delle infrastrutture connesse al progetto e strettamente necessarie 

alla sua piena funzionalità ed efficacia. Si tratta in particolare di: 
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a. due parcheggi scambiatori posti in prossimità della linea ferro-

viaria e collegati direttamente alla viabilità principale, la Strada 

Statale Aurelia e la Strada di Grande Comunicazione Firenze – 

Pisa – Livorno (SGC FI-PI-LI);  

b. la nuova viabilità (cfr. paragrafo B.4.2 per i dettagli) funzionale 

al People Mover e relativa: (i) al riassetto della viabilità locale a 

causa della chiusura del passaggio a livello di via di Goletta; (ii) 

alla realizzazione ex novo di via Zucchelli per garantire 

l’accessibilità alle abitazioni; (iii) alla riqualificazione della 

viabilità dallo svincolo in uscita della SGC FI-PI-LI finalizzata 

a garantire, tramite una serie di rotatorie, da un lato un agevole 

collegamento all’aerostazione e dall’altro il raggiungimento del 

parcheggio scambiatore;  

c. gli interventi infrastrutturali:  

i. nella Stazione di Pisa Centrale, finalizzati a migliorare 

l’inserimento del People Mover all’interno della stazio-

ne, in particolare attraverso la realizzazione del colle-

gamento pedonale dalla fermata del People Mover e il 

sottopasso principale della stazione di Pisa; 

ii. sulla linea ferroviaria dorsale tirrenica, che congiun-

tamente agli interventi di velocizzazione sulla linea Pisa 

- Firenze già realizzati e previsti, potranno rendere an-

cora più conveniente il collegamento ferroviario. Questi 

interventi sono di prossima definizione e non formano 

parte dell’operazione oggetto di questa Domanda di 

Conferma; 

d. gli interventi in aerostazione, che riguardano (oltre alla costru-

zione della fermata vera e propria) il miglioramento della con-

nessione tra Aeroporto e People Mover. In particolare, è previ-

sta la realizzazione di una stazione di arrivo in quota, per libera-

re la circolazione di via di Goletta, servita da scale mobili ed 

ascensori. 

Opere connesse 

Si ritiene utile identificare e descrivere brevemente di seguito alcuni progetti di 

accessibilità e intermodalità del Comune di Pisa, di cui avviare la realizzazione 

nel corso dei prossimi mesi, che contribuiranno ad integrare efficacemente il 

People Mover nel sistema di mobilità dell’area pisana. Si sottolinea che il costo 

di questi progetti non rientra in alcun modo nella Domanda di Conferma e 

che da essi non dipende la funzionalità del People Mover. Essi vengono qui 

segnalati unicamente perché la loro realizzazione accrescerà ulteriormente, nel 

medio periodo, l’utilità e il rilievo economico del sistema PM. 
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PRINCIPALE DEL POLO 

OSPEDALIERO DI CISANELLO 

Nell’ambito del progetto generale di trasferimento di tutte le attività sanitarie 

dall’Ospedale storico del Santa Chiara al nuovo polo di Cisanello è prevista la 

realizzazione di un sistema di parcheggi a servizio del nuovo polo ospedaliero 

e della città. 

Il quartiere di Cisanello si connota sempre più come uno degli accessi principa-

li alla città, come è dimostrato anche dai dati del traffico in ingresso a Pisa (cir-

ca il 45% degli ingressi giornalieri, pari a 40.000 auto, a Pisa avviene dal qua-

drante nord-est) e pertanto la realizzazione di parcheggi scambiatori, insieme 

alla previsione di una linea ad alta mobilità dalla Stazione FS all’ospedale di 

Cisanello, assicura un controllo sulla mobilità cittadina, permettendo anche, 

una volta realizzato il People Mover, l’accesso all’Aeroporto Galileo Galilei at-

traverso l’interscambio parcheggi - linea alta mobilità - People Mover. 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE VIA MAC-

CATELLA 

Connessa con il sistema di parcheggi a servizio del nuovo polo ospedaliero di 

Cisanello, è la realizzazione del parcheggio scambiatore di via Maccatella. An-

che in questo caso si evidenzia il crescente rilievo del quartiere di Cisanello per 

come appena descritto in precedenza. 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE SULLA VIA AU-

RELIA 

Le intersezioni prese in esame in questo progetto sono di grande importanza 

nella viabilità di ingresso nella città di Pisa in quanto hanno come via principa-

le la S.S.1 Aurelia, una delle più importanti strade statali italiane. 

Gli accessi a Pisa che transitano dalla via Aurelia, come è dimostrato anche dai 

dati del traffico in ingresso a Pisa sono circa il 40% del totale, pari a 35.000 au-

to al giorno, e pertanto la realizzazione del sistema di rotatorie, anche in previ-

sione della realizzazione dei parcheggi di interscambio inseriti nel progetto 

People Mover, che sono serviti dalla viabilità della via Aurelia, appare assolu-

tamente necessaria al fine di fluidificare il traffico attraverso l’eliminazione dei 

semafori esistenti. 

REALIZZAZIONE DELLA ZONA PARTENZE BUS E PARCO URBANO DELLE MURA 

PROGETTO SESTA PORTA 

L’obiettivo generale del progetto di intervento in oggetto è la riqualificazione e 

dell’area limitrofa alla stazione ottenuta per mezzo di una riorganizzazione del-

le funzioni presenti. È possibile individuare due sottoinsiemi di interventi pre-

visti dal presente piano attuativo. Il primo riguarda l’area sud di via Battisti, ca-

ratterizzata dalla presenza di funzioni pubbliche e beni edilizi molto eterogenei, 
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per la quale si prevedono interventi di massiccia demolizione, accorpamento di 

volumi e la localizzazione della nuova stazione autobus della Compagnia pisa-

na trasporti. 

La seconda è l’area a nord, compresa tra via Battisti e via Bixio e comprenden-

te le mura cittadine. Il progetto prevede la realizzazione di percorsi pedonali e 

ciclabili finalizzati a creare un collegamento tra la stazione e la città alternativo 

a quello attuale, caratterizzando quest’area come un nodo di scambio intermo-

dale che concentra la possibilità di fruizione di treno, automobile o moto, bici-

cletta, autobus, anche in relazione al sistema People Mover di collegamento 

stazione Aeroporto. Pertanto le ulteriori funzioni previste nell’area, sebbene in 

quantità modeste, sono finalizzate a valorizzare questo ruolo di transito, preve-

dendo uffici privati, prevalentemente orientati ai servizi al cittadino, e attività 

commerciali di piccole dimensioni. 

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE E VIALE 

GRAMSCI 

Trattasi della attuazione di un progetto generale di riqualificazione e riorganiz-

zazione funzionale del comparto urbano della stazione ferroviaria e di Piazza 

Vittorio Emanuele, con il quale, attraverso vari interventi di modifica delle in-

frastrutture stradali e non solo, tra cui la realizzazione di un percorso pedonale 

in sicurezza ed in sotterraneo, dalla Stazione Ferroviaria a Piazza Vittorio 

Emanuele, si intende sviluppare e consolidare un sistema intermodale di tra-

sporto che annulli o releghi ad un ruolo assolutamente secondario l’uso 

dell’auto privata e che valorizzi i sistemi alternativi di trasporto (ferroviario - 

TPL - pedonale).  

La sicurezza dei pedoni sarà garantita da un sottopasso pedonale di 5 ml di lar-

ghezza che elimina le interferenze tra il traffico veicolare ed il transito pedona-

le. Altro aspetto qualificante del progetto è la realizzazione di elementi archi-

tettonici di pregio di cui due trasparenti che dovrebbero accogliere aree di risto-

ro come estensione naturale dei vicini pubblici esercizi, bar e ristoranti, oltre a 

punti informativi di tipo turistico-culturale. 

A Pisa transitano dalla Stazione Ferroviaria 18.000 persone al giorno, molti di 

loro provengono dalla città o vogliono venire in città. Il vicino aeroporto Gali-

leo Galilei dal 2015 sarà strettamente collegato alla Stazione Ferroviaria ed al 

centro dal People Mover, una navetta elettrica ad alta frequenza. La navetta 

raccoglierà, contestualmente, i pendolari che lasceranno il proprio mezzo nel 

grande parcheggio dell’Aurelia (1.400 posti auto). Sempre vicino alla Stazione 

Ferroviaria c’è il capolinea delle linee del servizio di trasporto pubblico ex-

traurbano (inseriti nel progetto Sesta Porta) 

Recentemente è stato realizzato un pregevole intervento di riqualificazione del 

principale corso commerciale della città (Corso Italia). Con il progetto in og-

getto si dovrebbe completare la prima parte, quella più frequentata, del percor-

so Stazione - Piazza dei Miracoli. 
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Il progetto tende a favorire lo spostamento a piedi dei pendolari: le ridotte di-

stanze dai luoghi di maggiore interesse (Università) ed il clima mite della città 

inducono molti pendolari a spostarsi a piedi, da qui l’esigenza di promuovere 

questa modalità di spostamento creando un percorso pedonale in sicurezza e 

piacevole all’aspetto. L’intervento architettonico privilegia l’aspetto estetico 

dei percorsi pedonali e delle strutture ricettive relegando ad un ruolo seconda-

rio i percorsi veicolari. 

La riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele è stata già realizzata come 

completamento della copertura del parcheggio interrato a rotazione e pertinen-

ziale (350 posti auto) con ingresso dalla stessa piazza. 

La riqualificazione è stata accompagnata da una modifica alla viabilità circo-

stante che ha comportato la parziale pedonalizzazione della piazza. 

b) Se il progetto consiste in una parte di un grande progetto, descrivere le 

fasi d’attuazione proposte (spiegando se sono tecnicamente e finanziaria-

mente indipendenti). Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più 

di un programma operativo, indicare le parti che rientrano in ciascun 

programma operativo o l’assegnazione proporzionale.  

Il Grande Progetto infrastrutturale “People Mover”, oggetto della presente 

domanda di conferma del sostegno FESR (Allegato XXI), costituisce un unico 

lotto funzionale e non costituisce quindi una parte di un grande progetto. Esso 

viene proposto al cofinanziamento a valere unicamente sul POR CREO FESR 

Toscana 2007-2013. 

c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto 

in parti?  

Non applicabile. Cfr. il punto precedente. 

B.4.2. Descrizione tecnica dell’investimento in infrastrutture 

a) Descrivere l’infrastruttura proposta e i lavori per i quali viene proposto il 

sostegno, precisandone le principali caratteristiche e componenti.  

A. Descrizione del tracciato 

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento di tipo People Mover 

automatico tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pi-

sa Centrale (lunghezza ca. 1800 m), con una fermata intermedia ai parcheggi 

scambiatori. 

La tipologia di infrastruttura proposta è stata studiata con un sistema di tipo a 

fune. 
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Fig. 01 – Il tracciato del People Mover e l’individuazione delle fermate 

 

L’intervento, in maniera sintetica, prevede di realizzare: 

 un tracciato a raso per il tratto che va dalla stazione FS a ca. 400mt ol-

tre la fermata parcheggi scambiatori (ca.1600 m). Questa parte di trac-

ciato è stata studiata come una cassa in calcestruzzo al cui interno sarà 

installata la tecnologia; questo tratto a raso garantisce di passare sotto 

la SGC FI-PI-LI prima di salire in quota per consentire lo scavalco di 

via Sant’Agostino in prossimità del terminal aeroportuale; 

 un tracciato in viadotto di ca. 200 m, per il tratto finale fino alla ferma-

ta aeroporto. Questa parte di tracciato è prevista con un impalcato in 

calcestruzzo al cui interno sarà installata la tecnologia e la passerella di 

sicurezza; 

 le opere strutturali, edili ed impiantistiche per la costruzione di tre fer-

mate, dell’area manutenzione che sarà realizzata in adiacenza alla fer-

mata parcheggi scambiatori) nonché l’interfaccia con la tecnologia di 

trasporto; 

 ex novo via Zucchelli per garantire l’accessibilità alle abitazioni; 
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 opere ferroviarie e di linea per la dismissione del tratto ferroviario per 

Pisa Aeroporto nonché la eliminazione di tutte le interferenze con il 

nuovo sistema di trasporto; 

 opere infrastrutturali e di linea sulla stazione, per migliorare 

l’inserimento del People Mover e collegamento pedonale con il sotto-

passo principale della Stazione Centrale di Pisa; 

 la messa in opera del sistema tecnologico previsto per il People Mover; 

 le opere di compensazione ambientale ed idraulica. 

B. Caratteristiche e prestazioni del sistema di trasporto  

L’infrastruttura è stata progettata prevedendo l’utilizzo della tecnologia a fune. 

Questa tecnologia movimenta i convogli tramite un sistema di funi in acciaio 

alle quali sono vincolati i vagoni che formano il convoglio. Tali funi sono mos-

se da una forza motrice delocalizzata in un punto della linea dedicato (area ma-

nutenzione). Dei motori elettrici collegati a volani creano il movimento della 

fune metallica intrecciata alla quale si agganciano le vetture. La fune è tenuta 

in tensione mediante pulegge e rulli.  

Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un tracciato con un’unica via 

di corsa e due convogli, con un punto di scambio tra le vetture che per praticità 

è previsto in corrispondenza della fermata ai parcheggi scambiatori - area ma-

nutenzione.  

Per creare due sistemi di convogli totalmente indipendenti che possono fare 

uno da riserva all’altro (in caso di guasto o manutenzione di un sistema si rie-

sce sempre a garantire il servizio al 50% della capacità oppure ad usarne uno 

solo nei momenti di bassa affluenza) è stata prevista la realizzazione di due 

anelli fune separati a ciascuno dei quali è vincolata una vettura. 

Le caratteristiche salienti relative del sistema sono: 

 Capacità:    800-1000 pphpd (calcolata su 4pp/mq)  

 Frequenza:   5-8 minuti  

 Orario di esercizio:   18 ore/giorno (chiusura notturna)  

 Grado di affidabilità:   99.5% 

 Velocità comm.le massima: 10 m/s 

Il sistema tecnologico previsto per il People Mover include: 

 la fornitura di 2 convogli (dotati di porte automatiche su entrambi i lati 

per l’ingresso/egresso differenziato dei passeggeri, display alfanumeri-
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co per la visualizzazione delle comunicazioni di servizio, telecamere di 

sicurezza e sistema di condizionamento); 

 equipaggiamenti elettrici per le stazioni a valle dei quadri di automa-

zione impianto; 

 le porte automatiche di banchina; 

 equipaggiamento della linea costituito da due funi di trazione e rulli di 

guida, sistemi di trazione costituiti da motori a c.a. con inverter, centra-

lizzati e ridondati completi di un riduttore, albero con relativi supporti, 

giunti, puleggia, freni di servizio e di emergenza e telaio di supporto; 

 sistemi idraulici per il recupero a velocità ridotta delle vetture dalla li-

nea in caso di mancato funzionamento dell’argano principale; 

 sistemi di tensione e rinvio della fune completi; 

 azionamenti per lo scambio alla stazione dei parcheggi; 

 sistema per il segnalamento e la sicurezza della circolazione; 

 sistema di controllo TVCC con telecamere poste a controllo delle zone 

d’imbarco, nelle vetture e lungo la linea completo di consolle e monitor 

ubicati nella control room; 

 sistema di diffusione sonora per comunicazione unidirezionale tra PCC 

e banchine di stazione; 

 sistema di comunicazione audio e di segnali tra ogni vettura e la con-

trol room; 

 casse automatiche per l’acquisto dei biglietti e tornelli di accesso alle 

fermate; 

 Infopoint per il pubblico contenenti tutte le informazioni relative a: (i) 

Orari ferroviari (stazione Pisa Centrale), (ii) Orari Bus (stazione Sesta 

porta), (iii) Orari voli (Aeroporto G. Galilei), (iv) Disponibilità par-

cheggi scambiatori. Tali infopoint saranno installati nei punti di inte-

resse significativi in Stazione (hall centrale e stazione People Mover), 

Sesta porta (area passeggeri), Aeroporto Hall centrale e stazione People 

Mover, Parcheggi scambiatori (stazione People Mover). 

C. Le fermate 

FERMATA AEROPORTO 
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La fermata è un volume di forma regolare. La banchina dedicata alle operazio-

ni di salita e discesa dei passeggeri si sviluppa lungo un solo lato della via di 

corsa del People Mover.  

Un sistema composto da tornelli di entrata e di uscita regola l’accesso alla ban-

china, evitando accodamenti o possibili conflitti tra i diversi flussi dei passeg-

geri. 

La quota della banchina è a ca. 10 metri s.l.m., il collegamento con il piano di 

campagna avviene grazie a due scale mobili, un ascensore e una scala fissa. 
 

 

Fig. 02 – Inquadramento dell’intervento 

Lo spazio al piano terra sottostante la fermata potrà essere riservato al parcheg-

gio e al noleggio di moto e biciclette. Una copre il percorso di collegamento tra 

la fermata del People Mover e il terminal passeggeri dell’aeroporto. 

La pensilina ripara il passeggero per tutti i ca. 85 metri fino allo sbarco delle 

scale mobili in stazione. 

 

 

Fig. 03 – Vista della nuova fermata aeroporto 
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Nel volume della fermata è presente anche un mezzanino di servizio, posizio-

nato a 3,60 metri dal piano terra, che ospita le pulegge di rinvio per il funzio-

namento della linea di trasporto. 

FERMATA AI PARCHEGGI SCAMBIATORI 

La fermata ai parcheggi scambiatori è l’elemento di novità nel collegamento 

Stazione Ferroviaria – Aeroporto del nuovo tracciato rispetto a quello attuale. 

Questa fermata, oltre ad avere una ragione tecnica, è infatti il punto in cui av-

viene lo scambio sulla linea tra i due convogli in esercizio diretti verso i capo-

linea opposti, dichiara anche il cambiamento funzionale che questa linea subi-

sce, la quale, oltre a connettere i due nodi di testa, introduce un sistema di rela-

zioni e funzioni di carattere urbano. 

La fermata intermedia nasce infatti dall’esigenza di collegare i due parcheggi 

scambiatori previsti nel piano della mobilità dal Comune di Pisa con il centro 

città.  

La fermata, posizionata a 650 metri da quella in aeroporto, è composta, oltre 

che dagli spazi dedicati all’attesa dei passeggeri, anche da un sovrappasso ci-

clo-pedonale che permette di raggiungere le due aree destinate a parcheggio, 

posizionate ad est ed ovest della fermata. La banchina è dotata, come peraltro 

ogni fermata, di un sistema di porte automatiche e pareti in vetro che regolano 

gli ingressi ai convogli e impediscono il contatto diretto con la via di corsa del 

People Mover. L’accesso, anche in questo caso, è regolato da un sistema di 

tornelli mentre una pensilina protegge i passeggeri durante l’attesa. 

L’accesso alla banchina avviene tramite il sovrappasso ciclo-pedonale che 

permette il collegamento con i parcheggi, superando in quota il fascio di binari 

della linea ferroviaria Tirrenica.  

Il sovrappasso è ipotizzato composto da due travi reticolari che, partendo dai 

parcheggi, si uniscono in corrispondenza della fermata identificando così lo 

spazio dedicato all’ascensore e alla scala di collegamento con la banchina. 

Da un punto di vista strutturale i setti in cemento armato dei due ascensori di 

testa e di quello centrale fungono da punti di appoggio del sovrappasso, in mo-

do da ottimizzare funzionalmente ogni elemento ed evitare la presenza di ulte-

riori pilastri. Il sovrappasso ha una lunghezza complessiva di ca. 64 metri, 

l’intradosso della struttura rispetterà la distanza minima, dal piano del ferro dei 

binari ferroviari, prescritta da RFI.  

La stazione in corrispondenza dei Parcheggi scambiatori – in virtù della posi-

zione intermedia e d’immediata accessibilità dei locali tecnici garantita dalla 

parte dei parcheggi – è stata scelta dal Concessionario quale stazione principale 

dell’impianto, accentrandovi tutte le attività di comando, controllo, gestione e 

manutenzione del People Mover e dei parcheggi scambiatori. 
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Fig. 04 – Vista della fermata parcheggi scambiatori 

FERMATA STAZIONE FERROVIARIA 

Nell’area occupata attualmente dal binario 14, la fermata del People Mover in 

stazione Centrale di Pisa si inserisce come uno spazio architettonico di qualità.  

Il progetto prevede infatti di organizzare una nuova fermata capace di mettere a 

sistema le potenzialità delle due diverse modalità di trasporto (linea Ferroviaria 

RFI e People Mover) in modo da realizzare un nodo di interscambio integrato. 

In tal senso il progetto architettonico non si è limitato a caratterizzare gli spazi 

ad uso esclusivo del nuovo sistema di trasporto ma ha progettato la fermata del 

People Mover così come il binario 14 del treno in modo unitario. 

La banchina esistente lungo l’attuale binario 14 viene ampliata verso est di ca. 

65 metri fino a raggiungere la nuova scala che consentirà il collegamento con il 

fabbricato della stazione ferroviaria grazie anche all’apertura dell’ultimo tratto 

del sottopasso esistente. 

L’ampliamento della banchina interessa anche il lato ovest, dove viene estesa 

in modo da garantire la lunghezza standard richiesta da RFI. 
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Fig. 05 – Inquadramento dell’intervento 

Lungo il lato sud, in continuità con la banchina di RFI, si sviluppa la nuova 

banchina dedicata ai passeggeri del People Mover. 

Un sistema composto da tornelli in entrata ed in uscita divide gli accessi delle 

due banchine, evitando di creare conflitti tra i diversi flussi dei passeggeri. 

Il progetto prevede l’integrazione tra le banchine a servizio dei due sistemi di 

trasporto attraverso la sostituzione della pensilina esistente con una grande co-

pertura. 

Quest’ultima, dal punto di vista planimetrico, segue le geometrie della banchi-

na esistente, ampliandosi nel punto in cui è più funzionale per le aree di attesa 

dei passeggeri sulle due banchine dedicate al treno e al People Mover. 
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Fig. 06 – Immagine dell’interno della nuova fermata 

È presente un locale interrato nel quale sono alloggiate le pulegge di rinvio e 

gli opportuni sistemi di tenditura della fune.  

È stata data molta importanza allo sviluppo e allo studio del fronte sud della 

fermata in stazione, infatti a seguito dell’ampliamento previsto in progetto que-

sto fronte diverrà un elemento fortemente caratterizzante il contesto urbano cir-

costante. 

Dal punto di vista tecnico, è rimasto immutato il nucleo composto dal sistema 

di rampe e scale esistenti, che consentono sia l’accesso all’attuale banchina del 

treno (binario 14) che la possibilità per pedoni e biciclette di raggiungere il sot-

topasso esistente e di conseguenza la piazza della stazione.  
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Fig. 07 – Immagine notturna dell’esterno della nuova fermata 

 

AREA MANUTENZIONE 

Nel progetto preliminare del Concessionario, l’area manutenzione è stata rea-

lizzata in corrispondenza della “fermata Parcheggi scambiatori”, integrando i 

locali ad essa dedicati con gli edifici della fermata parcheggio. In tale area ci 

sono officine e magazzino, locale macchine, manutenzione (due fosse con un 

cunicolo d'accesso) e gruppo motore, mentre il locale azionamento e la sala 

comando trovano posto tra i binari dello scambio, in corrispondenza della ban-

china.  

Adattando la tecnologia è stato inoltre possibile prevedere lo spostamento degli 

argani motore in posizione laterale alla linea, e a livello del piano campagna, 

non rendendo necessari locali interrati con conseguenti minori impatti 

sull’equilibrio idrogeologico dell'area d'intervento. 

La nuova collocazione dell’area manutenzione in posizione maggiormente ba-

ricentrica rispetto al percorso del People Mover permette una redistribuzione 

dei carichi ottimizzata che consente di ridurre le perdite di natura elettrica lun-

go le linee e le perdite causate dalle cadute di tensione. 

La nuova collocazione dell’area manutenzione ha permesso poi di realizzare 

locali tecnologici di dimensioni ottimizzate sia per poter collocare le apparec-

chiature sia per la loro accessibilità e manutentabilità. 

D. Parcheggi e viabilità 

Il progetto complessivo del People Mover comprende anche l’esecuzione dei 

due parcheggi scambiatori lato Aurelia e lato Aeroporto, separati dalla strada 
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ferrata su cui circolerà la navetta del People Mover, l’esecuzione della viabilità 

complementare di accesso al parcheggio incluso il riassetto complessivo della 

viabilità di connessione con la strada di grande comunicazione SGC FI – PI – 

LI
5
. 

PARCHEGGI  

Lato Ovest: si compone di due lotti, uno già terminato di mq 8.640 con 250 

posti auto, e due piccoli fabbricati per un punto di ristoro e per accogliere i ser-

vizi igienico sanitari ed un altro da realizzare, previa acquisizione delle aree di 

proprietà di privati, che avrà una dimensione di 10.202 mq per 253 posti auto, 

di cui 240 posti auto standard, 8 posti auto elettriche, 5 posti auto disabili. 

Per quanta riguarda le caratteristiche costruttive del parcheggio già realizzato e 

di quello in progettazione, la quota di imposta del parcheggio è superiore di 

circa 40 cm rispetto al piano di campagna, la sistemazione superficiale è in 

conglomerato bituminoso, ed in materiale drenante in modo da soddisfare, in-

sieme alle aree a verde, la quota del 25% sul totale di superficie permeabile. 

 

Fig. 08 – Planimetria parcheggi scambiatori 

                                                 

5
  Nell’area dei parcheggi scambiatori non è previsto l’insediamento di centri commerciali o di altre 

strutture produttive e di servizio. 
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L’area a verde è distribuita lungo tutto il piazzale del parcheggio per un’area 

aggiuntiva oltre a quella esistente di 2.500mq. 

I fabbricati a servizio dei due parcheggi sono realizzati con strutture miste ac-

ciaio cemento, con finitura esterna ad intonaco bozzato e infissi in alluminio 

naturale e vetro camera. 

Lato Est: unico lotto di 20.153 mq di superficie e 895 posti auto, in parte già 

acquisito da PISAMO/Comune di Pisa ed in parte da acquisire dallo Stato; il 

sedime su cui dovrà essere realizzata parte dell’area di sosta, è oggetto di boni-

fica ed è attualmente nella disponibilità della 46a Aerobrigata. 

Anch’esso avrà una superficie permeabile pari a circa il 25% della superficie 

totale che sarà realizzata sia a verde sia con pavimentazione drenante in due 

aree di sosta, la grande estensione dell’area consente di realizzare, 895 posti 

auto, di cui 859 posti auto standard, 16 posti auto elettriche e 20 per disabili. 

Nel progetto del Concessionario la zona est (Parcheggio Goletta) è stata ridise-

gnata, prevedendo un nuovo parcheggio a due piani per diminuire la superficie 

occupata e di conseguenza diminuendo l’impatto dell’intervento lasciando 

7480 mq. di verde agricolo a disposizione del quartiere. 

Il parcheggio ha un profilo mistilineo per adattarsi alla configurazione del ter-

reno. E’ suddiviso in tre aree intervallate da due fasce libere dedicate al verde e 

alla circolazione pedonale. 

Il parcheggio è schermato dalle alberature e dai cespugli previsti dal progetto di 

landscaping. In corrispondenza dei posti auto elettriche, è prevista una copertu-

ra fotovoltaica che, oltre ad ombreggiare le auto, contribuirà anche ad un bilan-

cio energetico positivo.  

La sicurezza è garantita dal sistema di scale comprendente la torre scale per il 

sovrappasso e due scale esterne. Intorno al parcheggio è stata prevista un’area 

sistemata a verde con cespugli fioriti ed alberature. 

Il parcheggio sarà dotato di un impianto di depurazione per acque di prima 

pioggia ed il sistema di raccolta delle acque meteoriche sarà di tipo tradizionale 

con recapito, previa depurazione, alla fognatura bianca. 

I piazzali destinati al transito ed alla sosta delle auto saranno in conglomerato 

bituminoso. 

A prescindere dalle quote e dalla qualità dei terreni in situ che potranno deter-

minare necessità di scavi o rinterri, il pacchetto costruttivo della sovrastruttura 

stradale sarà realizzato con i seguenti valori: strato di fondazione in pietrisco 

4/7 cm 20, strato superiore in stabilizzato cm 10 compresso, strato di base 0/30 

in conglomerato bituminoso cm 10 compresso, strato di collegamento o binder 

cm 7 compresso, strato di usura cm 4 compresso.  
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I fabbricati, che ospiteranno la cassa, i servizi igienici ed altri servizi funzionali 

al parcheggio, sono previsti in strutture miste acciaio cemento, con finitura 

esterna ad intonaco bozzato e infissi in alluminio naturale e vetro camera. 

La raccolta delle acque piovane avviene mediante sistemi di canalizzazioni di-

stribuite su tutte le aree di parcheggio, fognoli e griglie, con recapito in fogna-

tura pubblica. La zona urbana posta vicino al parcheggio Ovest, accanto alla 

strada statale Aurelia, è dotata di nuove infrastrutture per la raccolta delle ac-

que piovane, dovrà, pertanto, essere prevista una canalizzazione di collegamen-

to, sottopassante la ferrovia di diametro adeguato alla portata idraulica calcola-

ta, che collega la fognatura lato Est con la fognatura lato Ovest. 

VIABILITÀ 

Parte complementare ed essenziale di questi parcheggi è costituita dalla nuova 

viabilità di accesso all’area di sosta lato Est, con inizio in prossimità della sta-

zione aeroportuale. 

Tratto A2. Si tratta di un nuovo tratto stradale posto parallelo alla linea di tran-

sito della navetta del People Mover, quindi in area attualmente ferroviaria e di 

rispetto ferroviario. Il tracciato non fraziona particelle catastali poiché è collo-

cato sul retro di abitazioni residenziali, di fabbricati rurali e sul margine di aree 

agricole. Essendo una nuova viabilità sarà dotata di un percorso ciclabile (ml 

3,00) oltre a quello pedonale (ml 1,75), per un breve tratto il percorso sarà mi-

sto ciclopedonale di ml 3,00 di larghezza. Partendo dall’Aeroporto, il tracciato 

della nuova viabilità e del relativo percorso ciclopedonale sarà collocato in par-

te sotto il ponte che sostiene il tracciato del People Mover, e a Sud di esso, per 

poi portarsi adiacente al People Mover quando l’altezza utile dalla viabilità al 

ponte diventa inferiore a ml 2,40.  

Sul lato Nord nel primo tratto della viabilità, quello adiacente ad un fabbricato 

di civile abitazione con ingresso da via Sant’Agostino, sarà prevista un’opera 

di mitigazione acustica consistente in una barriera fonoassorbente e riflettente, 

in parte opaca in parte trasparente. Nel prosieguo della via accanto al marcia-

piede ed a protezione della linea del People Mover, è prevista una barriera tra-

sparente in ferro zincato tipo “orsogrill” di ml 1,80 su un muretto di circa ml 

0,50. La sezione tipo è costituita da una piattaforma stradale di ml 8,00 con due 

banchine di ml 0,50 e marciapiedi da un lato di ml 1,75 e percorso ciclabile di 

ml 3,00 dall’altro. 
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Fig. 09 – Planimetria generale sistemazione viabilistica 

Tratto A1. Il secondo tratto si sovrappone parzialmente a via di Goletta e avrà 

la stessa sezione del tratto A2. La continuità della pista ciclabile fino 

all’ingresso in stazione è garantita da un collegamento posto a Sud della rotato-

ria A. I tratti di viabilità B e C manterranno le medesime sezioni tipo già previ-

ste per la viabilità A e coincidono in pratica con i tracciati già esistenti (via Ca-

duti dei lager nazisti per la viabilità B e via Pardi per la viabilità C) . 

Sono previsti interventi di riqualificazione della via Pardi e della via 

dell’Aeroporto mediante un intervento di manutenzione straordinaria dei mar-

ciapiedi e dei piani viabili nonché il completamento del percorso ciclabile sia 

su via Pardi che su via dell’Aeroporto, nel tratto compreso tra l’incrocio con 

via Pardi e Piazza Giusti. Le dimensioni del percorso ciclabile saranno variabili 

in funzione della disponibilità di spazio, tenuto conto dell’esistente, comunque 

la sezione utile della pista ciclabile non potrà essere inferiore a ml. 2,00 e per 

brevi tratti. 

La pista ciclabile senza soluzioni di continuità collegherà, pertanto, la via Au-

relia alla Stazione aeroportuale ed alla passerella di San Giusto e si svolgerà 

per quasi tutta la sua lunghezza in sede protetta. Il sovrappasso della nuova li-

nea People Mover e dell’esistente linea ferroviaria (dorsale tirrenica) che taglia 

l’area dei parcheggi è attrezzato per il passaggio delle bici. E’ chiaro che do-
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vranno essere garantiti tutti gli attraversamenti stradali, sia per i pedoni che per 

le bici, in sola segnaletica o mediante piattaforme rialzate (cm 5) di dimensioni 

adeguate con rampe di collegamento non inferiori a ml. 2,00 e relativa segnale-

tica. Tutti i tratti dovranno essere adeguatamente illuminati anche con una fila 

supplementare di pali più bassi, dimensionati sulla base di un calcolo illumino-

tecnico. 

Le rampe di innesto allo svincolo della SGC FI-PI-LI verranno rimodellate sul-

la base del disegno concordato con la Provincia di Firenze, Ente gestore della 

SGC FI-PI-LI, e manterranno le medesime caratteristiche costruttive delle at-

tuali rampe. 

Rotatoria A 

Una rotatoria di ml 27 di diametro posta sull’incrocio tra via Sant’Agostino, e 

le due viabilità esistenti, una di accesso all’area aeroportuale e l’altra di colle-

gamento alla viabilità principale, completerà l’intervento. Gli innesti sulla rota-

toria saranno a semplice attestazione. La rotatoria avrà un anello di 8 metri ed 

un’aiuola centrale con una parte sormontabile di ml 1,5.  

I materiali costruttivi saranno di tipo tradizionale: cordoli in cemento a becco 

di civetta o, comunque rastremati, pavimentazione del percorso ciclabile e della 

strada in conglomerato bituminoso, l’aiuola centrale sarà sistemata a verde con 

piante cespugliose e fiori secondo le indicazioni dell’Ufficio Verde e Arredo 

Urbano, la parte sormontabile sarà realizzata in masselli autobloccanti e cordo-

lo in cemento a becco di civetta, o, comunque rastremato.  

Rotatoria B 

Una seconda rotatoria sarà posta all’incrocio tra la via Pardi, la via 

Sant’Agostino e la via Eugenio III di diametro pari a ml. 38,00. Gli innesti sul-

la rotatoria saranno a semplice attestazione. La rotatoria avrà un anello di 8 me-

tri ed un’aiuola centrale con una parte sormontabile di ml 1,5.  

I materiali costruttivi saranno di tipo tradizionale: cordoli in cemento a becco 

di civetta o, comunque rastremati, l’aiuola centrale sarà sistemata a verde con 

piante cespugliose e fiori secondo le indicazioni dell’Ufficio Verde e Arredo 

Urbano, la parte sormontabile sarà realizzata in masselli autobloccanti e cordo-

lo in cemento a becco di civetta o, comunque rastremato.  

Rotatoria C 

Completa l’intervento sulla viabilità la rotatoria posta all’incrocio tra via Pardi, 

via dell’Aeroporto e via Fratelli Antoni. La rotatoria avrà un diametro di 27 

metri. Gli innesti sulla rotatoria saranno a semplice attestazione. Sulla rotatoria 

si innesterà direttamente anche il braccio di via Fratelli Antoni, sempre in sem-

plice attestazione; per consentire tale collegamento dovranno essere realizzati 

due sensi unici uno in via Fratelli Antoni, con direzione verso via 
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dell’Aeroporto ed uno in via Santa Bona in direzione contraria. La rotatoria 

avrà un anello di 8 metri ed un’aiuola centrale con una parte sormontabile di ml 

1,5.  

I materiali costruttivi saranno di tipo tradizionale: cordoli in cemento a becco 

di civetta o, comunque rastremati, pavimentazione del percorso ciclopedonale e 

della strada in conglomerato bituminoso, l’aiuola centrale sarà sistemata a ver-

de con piante cespugliose e fiori secondo le indicazioni dell’Ufficio Verde e 

Arredo Urbano, la parte sormontabile sarà realizzata in masselli autobloccanti e 

cordolo in cemento a becco di civetta, o, comunque rastremato.  

Piste ciclabili 

Su tutte le strade interessate dagli interventi è stata prevista una pista ciclabile 

che nelle nuove infrastrutture (tratto A1 e tratto A2) della viabilità A, nella via 

Caduti dei Lager Nazisti e nella via Pardi avrà una dimensione trasversale lorda 

di circa 3,00 ml, mentre nella via dell’Aeroporto potrà avere, per tratti, dimen-

sioni inferiori a quelle previste dalle norme e sarà mista ciclopedonale. 

Il percorso senza soluzioni di continuità parte dall’Aurelia, attraversa il so-

vrappasso ciclopedonale della ferrovia, ha una deviazione verso la stazione ae-

roportuale, continua sulla via Pardi per ricongiungersi con il percorso ciclabile 

della passerella di San Giusto. 

b) In relazione ai lavori in questione, identificare e quantificare i principali 

indicatori di realizzazione e, se del caso, gli indicatori chiave da utilizzare. 

Gli indicatori di realizzazione del progetto sono: 

 linea del People Mover, per complessivi 1.800 m, su un tracciato di 

1.600 m per il tratto che va dalla stazione FS a ca.400 mt oltre la ferma-

ta parcheggi scambiatori e di 200 m in viadotto per il tratto finale fino 

alla fermata aeroporto, attrezzata e dotata di materiale rotabile (due 

convogli); 

 tre fermate (Stazione, Parcheggi scambiatori, Aeroporto) oltre all’area 

manutenzione che sarà integrata alla fermata Parcheggi scambiatori; 

 due parcheggi scambiatori: “Lato Ovest” composto da due lotti (di cui 

uno già terminato) rispettivamente di 8.640 mq con 250 posti auto; e di 

10.202 mq con 253 posti auto; e “Lato Est”, realizzato su un di 20.153 

mq di superficie, composto da un parcheggio a raso e da un parcheggio 

a due piani per un totale di 895 posti auto; 

 due nuovi tratti stradali (Tratto A1 e Tratto A2); 

 due tratti stradali riqualificati (Via Pardi e Via dell’Aeroporto);  

 piste ciclabili a servizio sia dei nuovi tratti stradali che della viabilità 

riqualificata; 
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 tre rotatorie. 

Quali indicatori di risultato e di impatto vanno considerati: 

 il numero di passeggeri del People Mover, stimato attraverso lo studio 

sulla domanda (paragrafo C.1.1); 

 i risparmi di tempo e di costo del viaggio generati dal progetto a van-

taggio degli utenti del People Mover rispetto ai modi di trasporto sosti-

tuiti (v. paragrafo E.2.1); 

 i vantaggi ambientali in termini di minori immissioni di inquinanti, per 

effetto della maggiore sostenibilità del People Mover rispetto ai mezzi 

di trasporto sostituiti (v. paragrafo E.2.1); 

 i vantaggi della riqualificazione urbana prodotti dalla realizzazione del 

progetto, in termini di maggior valore del patrimonio immobiliare ed 

aumento della qualità della vita dei cittadini residenti. 

Gli “indicatori chiave” (WD n. 7 della CE) sono i seguenti: 

Core 

Indicator (n) 

Denominazione 

Indicatore 
Unità di misura Valore previsto 

21 
Valori in euro / anno di risparmi di 

tempo risultati dai progetti ferroviari 
Euro / anno 152.599,20 

30 
Riduzione delle emissioni di gas 

serra 

CO2 equivalenti, kilton / 

anno 
12,38 

c) Indicare i principali beneficiari dell’infrastruttura (p. es. popolazione be-

neficiaria, quantificando, se possibile). 

I beneficiari diretti dell’infrastruttura sono i passeggeri che, sostituendo moda-

lità di trasporto (su gomma e su ferro tradizionale) meno efficienti e sostenibili, 

si serviranno del People Mover e dei parcheggi scambiatori per gli spostamenti 

fra Aeroporto e centro urbano. I passeggeri sono composti da cittadini utenti, 

lavoratori, visitatori e turisti. Le stime quantitative per questi beneficiari sono 

riportate al paragrafo C.1.1. A pieno regime (anno 2025), gli spostamenti effet-

tuati dai beneficiari dell’infrastruttura ammonteranno a 2,580 milioni.  

Il progetto avvantaggia inoltre i residenti delle aree attraversate dal People 

Mover, per effetto della riqualificazione ambientale ed urbana prodotta dalle 

realizzazioni. Infine, la collettività locale trarrà beneficio dalla razionalizzazio-

ne del trasporto su ferro e su gomma consentita dalla realizzazione del Proget-

to, per effetto della liberazione di risorse finanziarie pubbliche dalle gestioni 

del trasporto sostituito su ferro e su gomma, risorse che potranno avere un cor-

rispettivo in nuovi e/o migliori servizi per la mobilità. 

d) L’infrastruttura viene costruita da un partenariato pubblico-privato 

(PPP)? 
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Sì    No  x  

 In caso affermativo, descrivere la forma di PPP (procedura di selezione 

del partner privato, struttura del PPP, disposizioni relative alla proprietà 

dell’infrastruttura e alla ripartizione dei rischi, ecc.)  

L’art. 1, comma 3 della Direttiva 2004/18 definisce la concessione di lavori 

pubblici quale “contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto 

pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste 

unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un 

prezzo”. La concessione viene definita in maniera analoga dal Codice dei Con-

tratti pubblici all’art. 3, comma 11 e all’art. 143. 

Lo strumento prescelto è un contratto DBFO (Design, Build, Finance, and Ope-

rate), che si regge sull’istituto giuridico della concessione di costruzione e ge-

stione, e che prevede un project financing. Il DBFO si è rivelato essere lo 

schema più adeguato per il progetto del People Mover, grazie alla possibilità di 

allocare i rischi di progetto (costruzione, gestione), di finanziamento e di do-

manda sulla società di progetto (SPV) aggiudicataria. Da un punto di vista fi-

nanziario, il project financing prevede che il progetto sia finanziato con un 

ammontare di equity investito dai soci della SPV e con linee di finanziamento 

senior che saranno tirate da istituti di credito. A tal proposito 

l’Amministrazione ha verificato i parametri di redditività del progetto e di ban-

cabilità, per verificare che l’iniziativa fosse allineata agli standard di mercato 

necessari per realizzare un DBFO. 

Il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito CdC) italiano disciplina in modo 

puntuale le procedure necessarie per l’affidamento di tale tipo contratto. In re-

lazione al People Mover, date le premesse di cui sopra, si è scelto di bandire 

una procedura aperta per l’affidamento della concessione di cui all’art. 143. 

Essa prevede che l’Amministrazione predisponga il progetto preliminare per 

fornire al mercato le linee guida progettuali e una bozza di convenzione che 

riassuma i principi che disciplinano il rapporto pubblico – privato oltre che i ri-

schi che quest’ultimo dovrà assumersi nell’ambito dell’iniziativa. Grazie a ciò 

la concessione di cui all’art. 143 riduce l’asimmetria informativa, aumenta il 

grado di certezza di portare a termine l’operazione e migliora il potere negozia-

le dell’Amministrazione. 

Nel caso specifico, il soggetto concedente e i suoi partner istituzionali hanno 

condotto analisi e studi approfonditi finalizzati a ridurre l’asimmetria informa-

tiva e a indirizzare le proposte degli operatori privati verso offerte coerenti con 

i desiderata dell’Amministrazione e confrontabili. 

I caratteri di pubblica utilità dell’opera, che hanno consentito di attivare la con-

cessione di costruzione gestione, sono di ordine: 
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 trasportistico, ossia relativi al volume di passeggeri trasportati, che giu-

stifica la realizzazione della nuova infrastruttura;  

 relativo ai benefici per la collettività, in ragione degli aspetti urbani, 

produttivi, economici e di generale miglioramento della qualità urbana 

e di valore aggiunto locale. 

L’operatore privato concessionario è stato selezionato all’esito della procedura 

aperta (il cui bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’UE il 

14.10.2011 e pubblicato sulla stessa il 18.10.2011 – n. GU/S S200) sulla base 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine della pro-

cedura, l’aggiudicazione è stata effettuata, con Provvedimento 

dell’Amministratore Unico di PISAMO spa del 19 giugno 2012, 

all’Associazione Temporanea di Imprese formata da Leitner SpA (capofila), 

Condotte d’Acqua SpA, Inso SpA e Agudio SpA. L’operatore si è costituito in 

apposita società di progetto a seguito dell’aggiudicazione. 

La valutazione è stata condotta sulla base di un progetto preliminare posto a 

base di gara soggetto a varianti migliorative, del piano economico e finanziario 

asseverato da istituto di credito o da società di revisione, del modello di gestio-

ne e della bozza di convenzione.  

Queste le principali caratteristiche dell’operazione strutturata 

dall’Amministrazione: 

1. oggetto del contratto in applicazione del Codice sopra menzionato è la 

progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione del 

People Mover;  

2. operazione a tariffazione sull’utenza con rischio di domanda intera-

mente a carico dell’operatore privato. Nell’operazione è stato conside-

rato il contributo della Regione Toscana previsto dall’art. 4 p.to 1 lett. 

b) dell’Accordo di Programma sottoscritto il 13/4/2011 da erogare se-

condo le disposizioni vigenti in materia di trasporto pubblico locale. 

La variazione del contributo nel corso degli anni ha costituito una va-

riabile considerata in sede di gara. Anche la durata della concessione 

(max. 40 anni) è stata elemento di valutazione in sede di gara; 

3. costituzione e trasferimento del diritto di superficie al concessionario 

delle aree interessate; le aree del demanio ferroviario saranno acquisite 

dal soggetto beneficiario in diritto di superficie, mentre le altre aree in-

teressate dal progetto saranno acquisite in proprietà dal soggetto bene-

ficiario (Comune di Pisa) tramite espropri e/o accordi; 

4. responsabilità piena del concessionario sui rischi relativi alla progetta-

zione; al rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione; alla qualità 

dell’opera, alla fase del collaudo e durante l’intero periodo di gestione; 

alla performance complessiva del contratto. 
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Da un punto di vista finanziario, l’operazione è stata strutturata prestando par-

ticolare attenzione ai livelli di rendimento dell’investimento (al fine di garanti-

re, da un lato, una adeguata remunerazione del debito e dell’equity allineata ai 

valori medi di mercato e, dall’altro, evitare situazioni di indebito arricchimen-

to) e alla bancabilità. 

In relazione al primo aspetto, quello del rendimento, va detto che gli elementi 

essenziali del contratto posti a base di gara contengono alcuni elementi finaliz-

zati a consentire un adeguato monitoraggio del rendimento durante la vita del 

contratto e la possibilità di rinegoziarlo nel caso in cui esso fuoriesca dai peri-

metri di mercato.  

 Indicare come sarà gestita l’infrastruttura dopo il completamento del 

progetto (p. es. gestione pubblica, concessione, altra forma di PPP). 

L’infrastruttura verrà gestita in concessione, secondo i criteri descritti al punto 

precedente. 

e) Il progetto fa parte di una rete transeuropea definita a livello 

dell’Unione? 

Sì    No  x 

Il progetto del People Mover collega la stazione di Pisa Centrale con 

l’aeroporto di Pisa che attualmente non fa parte di una rete transeuropea defini-

ta a livello dell’Unione. Tuttavia, va segnalato che nelle proposte di regola-

menti pubblicati dalla Commissione Europea il 18 ottobre 2011 relativi alla 

nuova rete transeuropea dei trasporti risulta la linea ferroviaria Firenze - Pisa 

nella rete centrale e l’Aeroporto di Pisa nella rete globale. 

B.5. Obiettivi del progetto 

B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto 

Indicare la misura in cui la regione / le regioni sono attualmente dotate del 

tipo di infrastruttura oggetto della presente domanda; confrontarla con la 

dotazione infrastrutturale perseguita per l’anno 20.. (p. es. secondo la per-

tinente strategia o i piani nazionali/regionali, se del caso). Descrivere il 

contributo previsto del progetto agli obiettivi della strategia / del piano, 

specificando eventuali ostacoli o altri problemi da risolvere. 

Il People Mover rappresenta un’innovazione nel contesto della mobilità regio-

nale in Toscana e costituisce una delle prime esperienze anche a livello nazio-

nale. La regione non è quindi dotata attualmente di infrastrutture analoghe.  

Il progetto dà un contributo rilevante alla strategia di rafforzamento delle con-

nessioni intermodali in Toscana ed alle finalità di sviluppo economico e sociale 

connesse a questa strategia. Gli obiettivi di una mobilità sostenibile ed efficien-
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te, a cui il People Mover contribuisce, sono pienamente condivisi dal Pro-

gramma Regionale di Sviluppo, PRS 2011-2015 e POR CReO FESR Toscana 

2007-2013, in cui il progetto si inquadra (v. paragrafo B.5.3). 

In particolare, la realizzazione del People Mover permette di rendere più fitte, 

rapide ed efficienti le connessioni interne ed esterne di un nodo, il sistema ur-

bano e trasportistico di Pisa, di crescente centralità e rilevanza. La modalità 

prescelta, il sistema People Mover, soddisfa questa esigenza sostituendo modi 

di trasporto (su gomma, tradizionali su ferro) meno sostenibili ed efficienti dal 

punto di vista ambientale e gestionale.  

Va sottolineato, a questo proposito, che Pisa è una città “anomala” in quanto a 

fronte di un numero di residenti di circa 90.000, essa conta in effetti — vista la 

presenza del polo ospedaliero di Cisanello, delle varie Università, delle varie 

infrastrutture per i servizi della collettività — una presenza giornaliera di per-

sone che va ben oltre questi 90.000 residenti. 

Testimonianza di questo fatto è l’elevato numero di ingressi giornalieri a Pisa 

con autovetture, che arriva nei giorni feriali a circa 90.000. Di questi si stima 

che almeno 65.000 provengano da altri Comuni. 

È per tale motivo che da tempo l’Amministrazione Comunale di Pisa sta ope-

rando, nell’ambito della propria pianificazione di trasporti e mobilità, per rior-

ganizzare la sosta in modo da favorire la mobilità sostenibile pubblica, allonta-

nando dal centro le auto. In particolare, gli interventi adottati sono i seguenti: 

- istituzione fin dai primi anni ‘90 di una Zona Traffico Limitato ZTL 

che interessa la quasi totalità del Centro Storico corrispondente all’area 

interna al tracciato delle mura medievali e divisa in due zone: Nord e 

Sud. Assume il nome dei quartieri storici: S. Martino e S. Antonio, S. 

Maria e San Francesco; è contestualmente zona 30. Ha una validità 

temporale di 24 ore. Tutti gli ingressi sono controllati automaticamente 

da varchi elettronici: 6 a Nord e 7 a Sud. L’accessibilità ai residenti ed 

agli autorizzati è disciplinata da un’ordinanza che viene aggiornata pe-

riodicamente. L’accessibilità alle persone disabili non residenti a Pisa è 

garantita attraverso un portale telematico ed un numero verde;  

- istituzione da circa 15 anni di una politica di tariffazione della sosta 

estesa all’intera città, con tariffe differenziate: massime nella zona cen-

trale (2,00€/h e 1,75 €/h), medie nelle zone prossime al centro (1,25 

€/h) e basse nelle zone periferiche (0,60 €/h). Da evidenziare che dal 

2009 i residenti dotati di tessera “Pisapass” gratuita hanno la possibilità 

di sostare nelle strisce blu con uno sconto sulla tariffa dei parcheggi; 

- riorganizzazione del TPL urbano nel 2006, operando anche dei tagli 

importanti ma istituendo tre linee urbane ad alta velocità che hanno 

avuto un grande successo. Attualmente le tre linee di trasporto pubbli-

co LAM (Rossa, Verde e Blu) trasportano da sole metà degli utenti di 
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tutto il servizio urbano. Dal 2006 ad oggi c’è stato un incremento degli 

utenti del TPL urbano pari al 30%. Complessivamente il trasporto 

pubblico urbano trasporta 10 milioni di utenti l’anno. L’accessibilità 

alle persone invalide è favorita dall’acquisto di nuovi mezzi a pianale 

ribassato in esercizio sulle tre LAM e dalla cura con cui vengono rea-

lizzate le nuove fermate; 

- riassetto della rete pedonale e ciclabile, con la realizzazione di nuove 

piste ciclabili, installazione di rastrelliere portabiciclette del tipo blocca 

telaio, realizzazione di nuovi marciapiedi e istituzione di un ufficio de-

dicato alla mobilità ciclabile presso la PISAMO spa; 

- realizzazione di parcheggi scambiatori al perimetro della città: negli 

anni ‘90 a nord di Pisa sono stati realizzati tre parcheggi scambiatori, 

mentre attualmente tale tipologia di parcheggi non è presente a Sud di 

Pisa per cui il parcheggio inserito nel progetto del People Mover è stra-

tegico per la città; 

- realizzazione del Progetto e-mobility Italy - auto elettriche: è partita 

proprio da Pisa l’avventura della mobilità elettrica italiana, con la con-

segna avvenuta a novembre 2010 delle prime vetture elettriche ai clien-

ti selezionati dal progetto “e-mobility Italy” che ha come protagonisti 

Enel e Mercedes. Ad oggi Pisa è la sola città italiana ad aver predispo-

sto in città le colonne elettriche necessarie per caricare le batterie delle 

auto elettriche. Quello avviato a Pisa è un grande progetto per la mobi-

lità elettrica; un inedito modello integrato di mobilità elettrica che ren-

derà possibile la diffusione e l’utilizzo efficiente di veicoli elettrici, 

con tecnologie di ricarica intelligenti e sicure. Nell’ambito di questo 

progetto, Daimler fornirà oltre 100 vetture elettriche ai clienti di Roma, 

Pisa e Milano, facendosi carico della loro manutenzione, mentre Enel 

sarà responsabile di sviluppo, creazione e funzionamento 

dell’infrastruttura grazie a 400 punti di ricarica dedicati, e ad un siste-

ma di controllo centrale. 

Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale vuole raggiungere attraverso 

questi interventi sono : 

- dare all’utente automobilistico un segnale di prezzo più adeguato ai co-

sti esterni provocati dall’uso dell’auto nel centro urbano (congestione, 

inquinamento), favorendo modalità di accesso a minor impatto (bici, 

mezzi pubblici, a piedi, ecc.);  

- recuperare capacità di sosta a servizio degli assi commerciali, uffici 

pubblici e privati; 

- eliminare la presenza dei veicoli parcheggiati favorendo la piena riqua-

lificazione dei luoghi urbani centrali di particolare pregio. 
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Per l’implementazione degli interventi sulla mobilità nella città di Pisa sono 

state introdotte delle innovazioni tecnologiche che è utile riportare: 

- utilizzo della tecnologia degli RFID (Radio-frequency identification) 

con eliminazione dei permessi cartacei per i residenti e domiciliati con-

sentendo all’utente di rinnovare annualmente il proprio permesso senza 

recarsi al front-office; si introduce inoltre la possibilità di associare allo 

stesso RFID oltre che il permesso residente o domiciliato anche even-

tuali abbonamenti ad altre zone di parcheggio. La tecnologia degli 

RFID è poi applicabile ad altre situazioni che nel corso del tempo si 

potranno verificare. Sostituzione dei palmari in dotazione agli ausiliari 

con dei palmari di ultimissima generazione in grado di collegarsi al 

server PISAMO per il controllo in tempo reale dei permessi, di scattare 

foto da associare all’eventuale irregolarità e con un software che sem-

plifica al massimo l’operatività degli ausiliari; 

- installazione di Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) che oltre a se-

gnalare la velocità dei mezzi che transitano e quindi con funzione an-

che di dissuasione, contano gli autoveicoli che passano suddividendoli 

in categorie (Classe 0 (Cicli e Motocicli) + Classe 1 (Autovetture di 

piccola e media taglia) + Classe 2 (Furgoni e Autovetture di grossa ta-

glia) + Classe 3 (Camion e Autobus) + Classe 4 (Autotreni e Trasporti 

eccezionali) in maniera da creare un data base indispensabile per le si-

mulazioni di traffico e per la progettazione e pianificazione della mobi-

lità; da postazione remota possono essere attivati singolarmente o per 

gruppi per diffondere messaggi all’utenza con informazioni sul traffi-

co, su eventuali lavori in corso, consigliando deviazioni o con altri tipi 

di messaggi a testo variabile; 

- installazione di varchi basati su tecnologie RFID UHF per la rilevazio-

ne delle auto in possesso di specifiche autorizzazioni. Questo sistema 

di varchi va quindi in modo naturale a proseguire e completare l’intero 

processo di controllo flussi e permessi in ambito urbano, dato che uti-

lizzerà come TAG passivi per la lettura dei veicoli in transito le Pisa-

Pass già distribuite da PISAMO agli utenti cittadini. Si interfaccerà 

quindi con il sistema di gestione già in uso per la verifica e 

l’elaborazione dei dati associati, e in parallelo trasmetterà i dati ricavati 

ed elaborati verso il Server della Centrale Operativa di PISAMO; 

- centralizzazione e controllo dei semafori effettuato dalla Centrale Ope-

rativa attraverso l’utilizzo di Sistema Informativo che consente di con-

trollare 24 ore su 24 ogni impianto semaforico o altro dispositivo pre-

sente sul territorio tramite infrastruttura dati interamente wireless 

GPRS su protocollo di comunicazione Internet. Lo scopo finale è quel-

lo di creare un vero e proprio sistema di gestione del traffico con 

l’attuazione di onde verdi, cambio dei tempi semaforici nel corso della 

giornata in base alle esigenze dell’intensità dei flussi veicolari, deter-
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minando in modo continuo le strategie di controllo atte ad ottimizzare 

il rendimento della rete degli impianti semaforici; 

- installazione di una rete di rilevazione al cordone costituita da sensori 

per il rilevamento dei flussi di traffico (bidirezionali). Tale infrastruttu-

ra, basata su sistemi sensoristici di nuova generazione, sarà in grado di 

inviare i dati in real time ad un centro servizi. Il sistema permette il 

monitoraggio del flusso veicolare su strade urbane ed extraurbane e di 

altri parametri (tipo di veicolo, velocità) in modo continuativo in aree 

strategiche. Le informazioni raccolte dal sistema sono visualizzabili di-

rettamente via web in modo che la loro consultazione risulti facile e 

immediata. Il software di gestione su web raccoglie i dati in un databa-

se dai diversi dispositivi collocati nei punti nevralgici della città, in 

modo da ottenere un’informazione globale e sempre aggiornata; 

Il progetto finale sul quale si sta lavorando è quello di interfacciare tutti i dati 

(quelli dei PMV, dei sensori, delle antenne RFID UHF, dei varchi di accesso 

alle ZTL e dei dati delle celle di telefonia) in un unico database per una elabo-

razione complessiva che consentirà: (a) di conoscere la reale situazione della 

mobilità; (b) di creare una modellazione del traffico; (c) di intervenire anche in 

tempo reale attraverso la centralizzazione semaforica; (d) di verificare gli im-

patti di nuovi progetti sulla circolazione stradale; (e) di dare informazioni in 

tempo reale ai cittadini sulle situazioni di traffico e sui parcheggi disponibili.  
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Fig. 10 – Sistema della viabilità e della sosta nell’area di Pisa 

Il progetto complessivo relativo al People Mover ed alle infrastrutture connesse 

è uno snodo fondamentale di questa strategia di rinnovamento del sistema di 

mobilità nell’area pisana. Va anche aggiunto nel 2008 Pisa, Calci, Cascina, San 

Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano hanno deciso di adottare il Piano Stra-

tegico come strumento di governance territoriale per un’area di 200.000 abitan-

ti su sei Comuni, la seconda realtà metropolitana della Regione Toscana. Le 

strategie per la mobilità delineate in precedenza posseggono quindi, in prospet-

tiva, una valenza di natura marcatamente sovraterritoriale e non sono limitati al 

solo sistema urbano di Pisa. 

B.5.2. Obiettivi socioeconomici 

Indicare gli obiettivi e i traguardi socioeconomici del progetto. 

Il progetto “People Mover” ha questi obiettivi: 

 incentivare il trasporto pubblico favorendo la mobilità intermodale e 

potenziando i collegamenti con gli altri poli attrattori della città; 
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 rendere più rapidi, confortevoli e sostenibili i collegamenti fra 

l’Aeroporto di Pisa e la Stazione, migliorando la qualità del servizio di 

mobilità attraverso una connessione su ferro rapida, a basso impatto 

ambientale e risparmiatrice di energia;  

  migliorare l’accessibilità ferroviaria del nodo pisano rispetto alle prin-

cipali città toscane e all’Italia centro-settentrionale; 

 contribuire alla qualificazione dell’area urbana di Pisa, attraverso il mi-

glioramento della mobilità e la riduzione dei carichi inquinanti del si-

stema attuale di trasporto, nel quadro delle linee di pianificazione ed in-

tervento descritte nel paragrafo precedente; 

 ridurre l’accesso di mezzi privati in città, sia dalla direzione sud (Li-

vorno) che dalla direzione est (Firenze) attraverso la disponibilità di 

parcheggi scambiatori serviti da un sistema di trasporto pubblico ad al-

ta efficienza. 

B.5.3. Contributo alla realizzazione del programma operativo / dei programmi ope-

rativi 

Descrivere il contributo del progetto all’attuazione delle priorità del pro-

gramma operativo / dei programmi operativi (ricorrendo, se possibile, a 

indicatori quantificati per programma operativo). 

Il POR CReO FESR 2007-2013 della Toscana ha formulato un obiettivo di raf-

forzamento dell’accessibilità ai nodi di interscambio modale con i collegamenti 

ferroviari principali e secondari e con il sistema portuale, interportuale e aero-

portuale. Questo obiettivo viene perseguito, come specificato nel Documento 

di Attuazione Regionale (DAR), attraverso la Linea di Attività 4.1 “Rafforza-

mento del sistema dei collegamenti ferroviari tra rete principale, linee seconda-

rie, piattaforma logistica costiera, sistema portuale e aeroportuale e potenzia-

mento dell’accessibilità ai nodi di interscambio modale”, nell’ambito dell’Asse 

Prioritario IV “Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni”.  

Il rafforzamento delle comunicazioni su ferro viene individuato dal programma 

operativo come un mezzo per accrescere la coesione interna del territorio re-

gionale e dare impulso al sistema produttivo regionale verso l’esterno, per 

competere con le sfide imposte dai nuovi scenari economici globali. 

Nell’ambito delle linee di Attività 4.1, il DAR del POR FESR identifica il 

“People Mover” come intervento finalizzato allo sviluppo del nodo di inter-

scambio Stazione ferroviaria di Pisa centrale – Aeroporto Galilei. 

Il progetto contribuisce al conseguimento: 

- dell’indicatore di realizzazione dell’Attività 4.1 “Numero di progetti – 

Trasporti / Core Indicator n. 13” (il cui valore nel DAR/POR è pari a 3); 
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- dell’indicatore di impatto “Valori in euro/anno dei risparmi di tempo ri-

sultati dai progetti ferroviari” / Core Indicator n. 21 (che mediante gli in-

terventi dell’Attività assume un valore atteso al 2013 di circa 7,4 Meu-

ro/anno). 

Nell’ambito del POR CReO FESR, il soggetto beneficiario dell’operazione sa-

rà il Comune di Pisa; il soggetto attuatore sarà PISAMO. 

PISAMO nasce nel 2004 quale azienda della mobilità inizialmente costituita in 

partecipazione con l’azienda trasporti. Dal 2006 PISAMO è società interamen-

te pubblica con la partecipazione del Comune di Vecchiano; lo statuto è stato 

adeguato al modello della società in house. La società gestisce funzioni e attivi-

tà di competenza dei Comuni soci e come tale rientra fra le così dette società 

strumentali regolate dall’art. 13 del d.l. n. 223/2006 e successive modificazioni, 

sottoposte ai vincoli di cui all’art. 3 comma 27 legge 244/2007. 

Si tratta in sostanza di un organismo pubblico avente solo formalmente veste 

privatistica, costituita non per l’esercizio dell’attività d’impresa ma per lo svol-

gimento di attività strumentale o amministrativa in stretta contiguità con l’ente 

pubblico (come sancito da giurisprudenza costante, vedi per tutte: Consiglio di 

Stato, adunanza plenaria n. 1 del 2008 nonché sezione delle autonomie della 

Corte dei conti del 22.6.2010, ed in primis sulla distinzione fra attività ammini-

strativa esternalizzata e attività d’impresa la sentenza della Corte Costituziona-

le n. 326 del 2008). 

PISAMO può oggi definirsi il braccio operativo dell’Amministrazione comu-

nale per l’attuazione delle politiche della mobilità e della viabilità nella più 

ampia accezione dei termini e si appresta a divenire azienda dei Comuni 

dell’area Pisana. 

C. RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ 

C.1. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità 

svolti 

Le principali conclusioni degli studi di fattibilità svolti dall’amministrazione 

comunale possono essere sintetizzate come segue. 

 Lo studio della domanda ha consentito la stima (nell’ambito di un in-

tervallo fra valori massimi e minimi, associati a diverse ipotesi tariffa-

rie) dei volumi di domanda attesi. I risultati di questa analisi sono sinte-

tizzati più avanti. 

 Gli studi tecnici preliminari hanno permesso di individuare il People 

Mover come la migliore opzione per il soddisfacimento della domanda 

di traffico passeggeri fra Stazione ed Aeroporto di Pisa, in comparazio-

ne agli interventi alternativi rappresentati il potenziamento dell’attuale 

sistema ferroviario, dal potenziamento del trasporto pubblico su gom-
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ma e dall’adozione di un sistema di Personal Rapid Transit (PRT) o 

Trasporto Personale Automatico (TPA), basato sull’impiego di piccole 

vetture automatizzate. 

 Sempre in sede di studio preliminare, è stata prescelta per il People 

Mover una tecnologia a fune, con un tracciato parzialmente in quota e 

con la connessione a parcheggi scambiatori . Fra le alternative possibi-

li, la scelta è stata effettuata per ragioni tecniche, operative (frequenza, 

velocità), economiche e di capacità. 

 L’analisi costi benefici ha messo in luce la sostenibilità finanziaria 

dell’opera, che determina a regime entrate nette positive, anche se la 

redditività finanziaria dell’intervento è complessivamente ridotta. Que-

sta analisi ha anche confermato il consistente valore socioeconomico 

del progetto in termini di vantaggi prodotti dai nuovi servizi offerti6. 

 La verifica degli aspetti ambientali ha evidenziato la presenza di bene-

fici ambientali legati all’introduzione del progetto soprattutto in termini 

di riduzione del carico emissivo in atmosfera in fase di esercizio. La 

verifica di assoggettabilità ha permesso, pur in presenza di una esclu-

sione della procedura V.I.A., di individuare prescrizioni e raccomanda-

zioni migliorative del progetto, tali da mitigare i possibili impatti nega-

tivi sull’ambiente (v. il successivo punto F.3.2.3 della Domanda di 

Conferma). 

Indicare riferimenti precisi se il FESR, il Fondo di coesione, l’ISPA o altri 

aiuti dell’UE partecipano o hanno partecipato al finanziamento degli studi 

di fattibilità. 

Non applicabile 

C.1.1. Analisi della domanda  

Effettuare una sintesi dell’analisi della domanda, compreso il tasso di uti-

lizzo previsto per il completamento e il tasso di crescita della domanda. 

La domanda e l’offerta dei servizi di mobilità del “People Mover” sono state 

stimate attraverso un’analisi specifica, che viene allegata alla Domanda di con-

ferma. In questo paragrafo vengono sintetizzati i principali risultati di questa 

analisi, anche per rendere espliciti i successivi passaggi di valutazione dei costi 

e dei benefici del progetto. Va premesso che il periodo di riferimento è stato 

                                                 
6
  Va sottolineato che in questo Allegato XXI, che aggiorna le precedenti versioni presentate alla DG 

Regio, tutte le analisi sono “allineate” alle previsioni formulate nel Piano Economico Finanziario 

presentato dall’ATI vincitrice del bando di concessione della progettazione, realizzazione e gestione 

del People Mover.  
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determinato, sulla base delle indicazioni degli Orientamenti metodologici7 della 

Commissione Europea (relative, in particolare, alle opere di natura ferroviaria), 

in 30 anni partendo dall’anno di chiusura della fase di cantiere (2015). Le stime 

sono state condotte fino al 2025, considerando la disponibilità delle previsioni 

dell’ENAC fino a quell’anno. Per gli anni successivi, sono stati assunti flussi di 

domanda costanti. In altre parole, nella stima è stato considerato fino al 2025 il 

“driver” più significativo della domanda, ovvero la crescita dei passeggeri 

dell’aeroporto Galilei, sulla base dei dati ENAC disponibili fino al 2025. A 

partire da quest’ultimo anno, i valori utilizzati sono stati stimati costanti sulla 

base di un criterio prudenziale. 

I passaggi di analisi descritti di seguito vanno inquadrati in questo modo: gli 

spostamenti che si prevede di attrarre all’uso del People Mover e dei parcheggi 

scambiatori provengono in grande maggioranza dall’utenza aeroportuale, in-

centivata a sostituire le modalità di trasporto utilizzate in situazione senza in-

tervento dalla maggiore rapidità e costo del servizio. Una quota ulteriore di 

spostamenti, di minore entità, riguarderà secondo le previsioni altri utenti, 

anch’essi incentivati all’uso del People Mover per ragioni di tempo, costo e 

comfort: abbonati attuali dei parcheggi situati intorno alla Stazione ferroviaria 

ed all’Aeroporto, viaggiatori in partenza dalla Stazione ferroviaria di Pisa, ope-

ratori aeroportuali. 

A. Stima del bacino di domanda principale: il traffico attuale 

dell’Aeroporto di Pisa 

Il movimento passeggeri dell’Aeroporto di Pisa ha fatto registrare negli ultimi 

anni una crescita molto consistente, passando da 1.246.807 passeggeri nel 2000 

a 4.067.012 nel 2010. L’utenza è stata, quindi, più che triplicata. Le maggiori 

accelerazioni nell’aumento del movimento passeggeri si sono verificate nei pe-

riodi 2001-2003 e 2005-2007; negli ultimi anni i tassi di crescita sono stati più 

modesti ma sono rimasti comunque positivi. Complessivamente, lo scalo aero-

portuale di Pisa ha assunto nell’ultimo decennio una piena rilevanza nazionale 

ed internazionale. 

B. Ripartizione modale attuale degli spostamenti da e verso l’Aeroporto 

Secondo le indagini relative all’anno 2010, gli spostamenti da e verso 

l’aeroporto avvengono in maggioranza (56,4%) con mezzi pubblici. Le stime 

riportate nello studio sulla domanda evidenziano che il 21,6% degli spostamen-

ti viene effettuato con bus urbani ed extraurbani, il 20,7% con la linea ferrovia-

ria esistente ed il 14,1% con taxi (tabella 1).  

                                                 
7
  Commissione Europea – Direzione Generale della Politica Regionale (2006), Orientamenti 

metodologici per la realizzazione delle analisi costi benefici. Documento di lavoro n. 4, Bruxelles. 
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Gli spostamenti su mezzo privato (il 41,7% del totale) avvengono mediante au-

to con accompagnatore (il 19,9%), auto propria (16,9%) o auto a noleggio 

(4,9%). 

Tabella 1 – Ripartizione modale degli spostamenti da e verso l’Aeroporto (Anni 2007 e 

2010) 

ANNI 
2007 2010 

TOTALE % TOTALE % 

AUTO PROPRIA 991.055 26,60 687.325 16,90 

AUTO (ACC.) 637.107 17,10 809.335 19,90 

AUTO A NOLEGGIO 74.515 2,00 199.284 4,90 

TOTALE MEZZI PROPRI 1.702.677 45,70 1.695.944 41,70 

TAXI 365.125 9,80 573.449 14,10 

TRENO 767.509 20,60 841.871 20,70 

BUS URB./EXTRAURB. 704.171 18,90 878.475 21,60 

TOTALE MEZZI PUBBLICI 1.836.805 49,30 2.293.795 56,40 

ALTRI 186.289 5,00 77.273 1,90 

TOTALE PASSEGGERI 3.725.770 100,00 4.067.012 100,00 
 

Il dato dei servizi autobus va riferito a due diverse componenti: quella urbana, 

che conta per l’80% del totale, dove gli spostamenti sono effettuati sulla LAM 

(Linea ad Alta Mobilità) rossa; e quella extraurbana, che riguarda i collega-

menti fra l’Aeroporto e le città di Firenze (17% degli spostamenti), Lucca e 

Viareggio (insieme il 3% degli spostamenti). Gli spostamenti su ferro osservati 

vanno invece ricondotti alla linea FS esistente Stazione ferroviaria di Pisa cen-

trale – Aeroporto Galilei nonché, in minor misura, al collegamento diretto 

dell’Aeroporto di Pisa con la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Fi-

renze. 

C. Evoluzione attesa del movimento passeggeri dell’Aeroporto di Pisa 

L’analisi della domanda formula le previsioni del movimento passeggeri dello 

scalo aeroportuale pisano basandosi sul Piano Nazionale Aeroporti dell’ENAC. 

Queste stime sono riferite agli anni 2015, 2020 e 2025. Per omogeneizzare i 

dati all’intero periodo di riferimento, è stata effettuata un’interpolazione lineare 

tra i valori previsti. Dopo il 2025, è stata assunta una tendenza generale di cre-

scita del traffico passeggeri (v. il successivo punto H di questo paragrafo)8. 

Il movimento passeggeri atteso per il 2015, primo anno del periodo di previ-

sione, è superiore del 20,5% rispetto all’ultimo valore consolidato (2010). Per 

il periodo di previsione 2015-2025, la crescita attesa del movimento passeggeri 

è del 17,3%, nei primi cinque anni (2015-2020), con un incremento medio an-

                                                 
8
  Tutte le tabelle su domanda, flussi finanziari e flussi economici, riferite all’intero orizzonte 

temporale dell’analisi, sono riportate in allegato alla Domanda di Conferma in formato EXCEL. 
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nuo del 3,5%; nel periodo successivo (2020-2025) c’è un’attenuazione della 

rapidità di crescita, con un incremento complessivo che si prevede al 14,8% e 

un tasso medio annuo di circa il 3%. In valore assoluto, il numero di passeggeri 

sarebbe quindi pari a 4,9 milioni nel 2015, a 5,75 milioni nel 2020 e a 6,6 mi-

lioni nel 2025. 

D. Evoluzione della distribuzione modale degli spostamenti in situazione 

senza intervento 

Data l’evoluzione attesa (2015-2025) del movimento aeroportuale di cui si è 

detto al punto precedente, le previsioni relative alla distribuzione modale senza 

l’intervento sono state effettuate sulla base dei dati osservati nel periodo 2007-

2010. In particolare, sono stati presi a riferimento e utilizzati nel periodo di 

previsione (2015-2025) i valori medi nel periodo 2007-2010 delle quote di spo-

stamenti soddisfatti da ciascuna opzione modale.  

In questa proiezione senza gli interventi di progetto, come si vede nella tabella 

2 (che espone i dati relativi al 2015, al 2020 e al 2025), i vettori del trasporto 

pubblico vengono confermati come l’opzione prevalente (53,5%) rispetto al 

mezzo privato (44,2%).  

Tabella 2 – Ripartizione modale attesa degli spostamenti da e verso l’Aeroporto, in situa-

zione senza intervento (Anni 2015, 2020 e 2025) 

ANNI 2015 2020 2025 Quote % 

AUTO PROPRIA 982.450 1.152.875 1.323.300 20,1 

AUTO (ACC.) 931.000 1.092.500 1.254.000 19,0 

AUTO A NOLEGGIO 253.820 297.850 341.880 5,2 

TOTALE MEZZI PROPRI 2.167.270 2.543.225 2.919.180 44,2 

TAXI 614.950 721.625 828.300 12,6 

TRENO 1.035.370 1.214.975 1.394.580 21,1 

BUS EXTRAURBANO FIRENZE 165.101 193.741 222.380 3,4 

BUS EXTRAURBANO LUCCA - VIAREGGIO 29.135 34.190 39.244 0,6 

BUS URBANO 776.944 911.720 1.046.496 15,9 

BUS TOTALI 971.180 1.139.650 1.308.120 19,8 

TOTALE MEZZI PUBBLICI 2.621.500 3.076.250 3.531.000 53,5 

ALTRI 111.230 130.525 149.820 2,3 

TOTALE PASSEGGERI 4.900.000 5.750.000 6.600.000 100,0 

 

Rimangono molto elevate le quote di spostamenti soddisfatte dalle autovetture, 

proprie o con accompagnatore (complessivamente circa il 40%), con i taxi 

(12,6%) e con gli autobus (quasi il 20%). Gli spostamenti su treno incidono, 

nella previsione senza intervento, per il 21% del totale. 
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E. I flussi di domanda potenzialmente attratti dal People Mover 

Lo studio sulla domanda ha valutato, attraverso un’indagine diretta condotta su 

campioni rappresentativi dell’utenza attuale delle diverse modalità di trasporto 

da e per l’Aeroporto, il grado di attrazione potenziale dei servizi del People 

Mover. Lo studio ha cioè dato risposta a questo quesito: la realizzazione del 

progetto spingerà (creando le necessarie convenienze di comfort e risparmio di 

tempi, e considerati i costi del servizio) i passeggeri da e verso l’Aeroporto di 

Pisa a servirsi del PM, sostituendo le modalità di trasporto che sarebbero state 

utilizzate, nel periodo di riferimento, in caso di non realizzazione 

dell’intervento?  

I campioni sono stati costruiti con riferimento a ciascuno dei segmenti di uten-

za osservata per modo di trasporto (con auto propria, su bus, su treno, etc.). 

Nell’ambito dell’indagine è stata fra l’altro sondata l’elasticità della domanda 

di servizi del People Mover rispetto ad ipotesi alternative di importo del bi-

glietto per l’utilizzo del PM ed eventualmente del parcheggio scambiatore.  

I metodi e le tecniche utilizzate, le modalità di formazione ed estrazione dei 

campioni di utenza nonché gli schemi di intervista somministrati, sono descritti 

accuratamente nello Studio, a cui si rimanda (v. in particolare il paragrafo 5.2.2 

“Domanda derivante dagli utenti dell’Aeroporto”). Nel seguito di questo para-

grafo, ci si limita a presentare e commentare i risultati essenziali dell’analisi, 

evidenziando in particolare gli indicatori e i parametri più rilevanti per la valu-

tazione costi benefici. 

L’indagine ha mostrato che la domanda dei servizi del People Mover è piutto-

sto elastica rispetto al prezzo. L’indagine è stata svolta prendendo a riferimento 

cinque alternative di prezzo del biglietto, comprensivo o meno della sosta pres-

so il parcheggio scambiatore. Per l’elaborazione dell’analisi costi benefici del 

“People Mover”, si fa riferimento in questa Domanda di Conferma alle stime di 

traffico associate ad un profilo tariffario che prevede 3 euro per i viaggiatori 

non residenti e 1,1 euro per gli abbonati (il profilo tariffario “B” individuato 

dallo studio della domanda). 

Sulla base delle ipotesi adottate per la previsione della domanda, in situazione 

con intervento il “People Mover” soddisferà una quota imponente, circa il 

36%, degli spostamenti complessivi fra la Stazione e l’Aeroporto di Pisa. Ri-

spetto alla situazione senza intervento, il PM assorbirà movimento di passegge-

ri dagli autobus, in particolare urbani (è prevista la soppressione della LAM 

Rossa), e dal treno. A proposito degli spostamenti ferroviari, va sottolineato 

che il collegamento attuale fra Aeroporto e Stazione verrà soppresso.  
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Tabella 3 – Domanda dei servizi del PM al 2025: scenario assunto nell’ACB 

  
Situazione con intervento al 2025 

Spostamenti Quote % 

AUTO PROPRIA 1.259.340 19,1 

AUTO (ACC.) 1.172.490 17,8 

AUTO A NOLEGGIO 271.795 4,1 

TOTALE MEZZI PROPRI 2.703.625 41,0 

TAXI 1.627.238 19,2 

BUS EXTRAURB. FIRENZE 124.978 1,9 

ALTRI 124.800 1,9 

People Mover 2.379.359 36,1 

PASSEGGERI Aeroportuali 6.600.000 100,0 

People Mover (utenti parcheggi) 200.966 - 

TOTALE utenti PM 2.580.355 - 

Un aspetto rilevante che emerge dalla tabella 3 riguarda la riduzione del movi-

mento su gomma. Gli spostamenti su auto (propria, con accompagnatore, a no-

leggio) e su taxi diminuiranno, anche se moderatamente. Gli spostamenti su au-

tobus si ridurranno invece in maniera molto ampia rispetto alla situazione sen-

za intervento. Si tratta di effetti di diversione importanti, che hanno chiari ri-

svolti in termini di sostenibilità ambientale del sistema di trasporto. Questo 

aspetto sarà specificamente dettagliato nei paragrafi della Domanda di Con-

ferma dedicati all’analisi dei benefici esterni.  

Va sottolineato che, come mostrato nella tabella 3, accanto agli utenti attratti 

dal People Mover sono stati considerati altri flussi di domanda potenziale, che 

lo studio della domanda ha stimato in circa 201.000 passeggeri (costanti nel pe-

riodo di riferimento). Questo aspetto viene trattato nel punto che segue. 

F. Altri flussi di domanda potenziale 

Accanto all’utenza potenziale legata agli spostamenti fra Stazione ed Aeropor-

to di Pisa, lo studio sulla domanda ha esplorato (anche in questo caso attraverso 

indagini campionarie dirette) l’esistenza di ulteriori possibili fasce di utenza del 

Sistema People Mover (PM e parcheggio scambiatore). Si rimanda nuovamente 

allo studio (ed all’appendice ACB) per i dettagli su metodi, tecniche ed esiti 

dell’indagine. Anche in questo caso, l’analisi ha esplorato l’elasticità della do-

manda potenziale rispetto a diverse ipotesi tariffarie. 

In sintesi, gli utenti potenziali per questa categoria di domanda fanno parte di 

questi bacini: (a) gli abbonati ai parcheggi situati nelle vicinanze 

dell’Aeroporto e della Stazione; (b) gli utenti in partenza dalla Stazione Centra-

le di Pisa; (c) gli Operatori aeroportuali. 

L’utenza giornaliera stimata nello studio della domanda è stata riportata a base 

annua. Non sono state formulate previsioni di incremento e quindi il valore 
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complessivo di questa utenza, già riportato nella tabella 3 e pari, come si è det-

to, a circa 201.000 utenti, è costante nel periodo di riferimento. 

G. Motivazioni della scelta dello Scenario di Domanda “B” 

Nell’analisi della domanda, sono ricostruiti cinque scenari associati a possibili 

tariffe (delle singole corse del People Mover e dell’uso giornaliero di parcheg-

gio e People Mover) e al volume di domanda corrispondente (v. la tabella se-

guente). 

Tabella 4 - Riepilogo degli scenari ricostruiti nell’Analisi della Domanda 

 
Scenario 

A 

Scenario 

B 

Scenario 

C 

Scenario 

D 

Scenario 

E 

Numero di utenti ordinari 2.379.359 2.379.359 3.512.304 3.512.304 3.512.304 

Numero di utenti park + PM 148.040 200.996 257.240 305.876 305.876 

Utenti totali 2.527.399 2.580.355 3.769.544 3.818.180 3.818.180 

Tariffa singola corsa per utenti del solo PM 3,0 3,0 1,1 1,1 1,4 (*) 

Tariffa giornaliera per utenti park più PM 4,0 3,0 2,0 1,1 1,1 

Rientri potenziali 7.730.238 7.741.066 4.378.014 4.199.998 5.253.689 

(*) Tariffa FS 

Secondo questa elaborazione, nell’ambito dell’analisi della domanda la tariffa 

di tre euro assicura il giusto equilibrio tra accessibilità al servizio e consistenza 

dei rientri finanziari necessari a sostenere il progetto, garantendo la copertura 

dei costi di gestione e la possibilità di ricorrere ad uno schema di project finan-

cing.  

Come si dirà più avanti, alla luce delle indicazioni provenienti dalle offerte alla 

gara per l’affidamento della concessione, la tariffa utilizzata nell’ACB è stata 

però determinata in 2,5 euro (v. paragrafo E.1.1 della Domanda di Conferma). 

H. Evoluzione della domanda dopo il 2025 

Come si è accennato in precedenza, dopo il 2025 sono stati considerati flussi di 

domanda costanti. Questa scelta si è resa necessaria per poter allineare la valu-

tazione costi benefici del People Mover all’analisi effettuata dall’ATI vincitrice 

del bando, che ha appunto basato le proprie previsioni finanziarie su un’ipotesi 

di costanza dei flussi di domanda dopo il 2025.  

Va sottolineato che l’assunzione di flussi di domanda costanti non ha riflessi 

sull’analisi finanziaria, ed in particolare sul volume dei rientri tariffari attesi. 

Infatti, nel caso di una favorevole espansione della domanda dopo il 2025 

l’impegno dell’Amministrazione e del Concessionario (formalizzato nella 

Convenzione stipulata per l’affidamento dell’intervento) è di “riequilibrare il 

PEF”, ossia nel caso specifico di stabilizzare il valore dei rientri, in modo da 

mantenere i margini di utile ad un livello “ragionevole”, coerentemente con la 

natura di interesse generale che caratterizza il servizio del People Mover. 
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I. Sintesi e tasso di utilizzazione 

Data l’opzione tariffaria “B” dello studio di domanda, i valori di utenza utiliz-

zati nell’analisi costi benefici sono presentati, per gli anni 2015, 2020 e 2025, 

nella tabella 4. Negli anni intermedi, le stime sono state fatte con interpolazioni 

lineari. Dopo il 2025 e per tutto il resto del periodo di riferimento, i flussi sono 

stati considerati costanti. 

Le serie temporali complete per il periodo di riferimento sono presentate nelle 

tabelle EXCEL allegate alla Domanda di Conferma. 

Tabella 5 – Domanda dei servizi del PM al 2015, 2020 e 2025 (Scenario 

tariffario B) 

Utenti 2015 2020 2025 

Spostamenti fra Stazione ed Aeroporto 1.766.494 2.072.927 2.379.359 

Altri utenti del PM 200.996 200.996 200.996 

Totale 1.967.490 2.273.923 2.580.355 

Di cui abbonati 181.913 181.913 181.913 

Per calcolare il tasso di utilizzazione, vanno considerati innanzitutto i dati di 

funzionamento riportati nel prospetto che segue. 

 

Capacità  

di trasporto 

Frequenza 

delle corse 

Numero di corse 

nell’ora di punta 

Capacità di trasporto 

nell’ora di punta 

100 passeggeri 

per vettura 
5 minuti 12 coppie di corse 

1.200 passeggeri per ora 

e per direzione 

Il People Mover è formato da un solo vagone con una capacità di 100 passeg-

geri. Ogni ora, data una frequenza delle corse pari a cinque minuti, possono es-

sere effettuate (al massimo dell’utilizzazione) 12 corse per ciascun senso di 

marcia (Stazione - Aeroporto e Aeroporto - Stazione). Quindi, la capacità di 

trasporto per ora e per direzione è di 1.200 passeggeri. Esiste peraltro la 

possibilità tecnica, di fronte a scenari di domanda radicalmente più ampi, di ac-

crescere questa capacità prevedendo l’aumento delle vetture componenti il 

convoglio. 

Il calcolo del tasso di utilizzazione massimo dell’infrastruttura può essere ese-

guito tenendo conto che il picco di domanda misurabile nell’ora di punta è pari 

a 1.218 passeggeri nelle due direzioni. Il tasso di utilizzazione massimo è 

quindi del 51% circa. Il dato è riferito all’utenza prevista al 2025. 

L’utilizzazione del People Mover è di misura tale da poter assorbire agevol-

mente una eventuale crescita tendenziale dei flussi di domanda che si dovesse 

verificare dopo il 2025. 
 

Picco di domanda 

nell’ora di punta 
: 

Capacità di trasporto 

nell’ora di punta 
= 

Tasso di utilizzazione 

massimo (%) 

1.218 passeggeri per ora 

nelle dure direzioni 

2.400 passeggeri per ora 

nelle due direzioni 
50,8 
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C.1.2.  Alternative considerate 

Descrivere le opzioni alternative considerate negli studi di fattibilità. 

A. Le alternative al People Mover 

In fase di studio sono state valutate le seguenti alternative al People Mover: 

 il potenziamento dell’attuale sistema ferroviario; 

 il potenziamento del trasporto pubblico su gomma; 

 l’adozione di un sistema di Personal Rapid Transit (PRT) o Trasporto 

Personale Automatico (TPA), basato sull’impiego di piccole vetture 

automatizzate. 

I principali elementi di confronto sono riportati nella tabella 6. La comparazio-

ne è stata effettuata in relazione ai tempi di viaggio, agli aspetti ambientali ed 

alla funzionalità. Le alternative sono state valutate anche attraverso un’analisi 

multicriteri, che viene presentata più avanti in questo paragrafo. 

In breve, con il potenziamento dell’attuale sistema ferroviario andrebbe per-

seguito un aumento della frequenza delle missioni sulla tratta (riduzione da una 

corsa ogni 30 minuti ad una corsa almeno ogni 10 minuti). La lunghezza ridotta 

del tratto (circa 1.800 metri), la necessità di disporre (ai fini dell’incremento 

della frequenza) di ulteriori tracce ferroviarie e l’impossibilità di introdurre una 

fermata intermedia in corrispondenza dei parcheggi scambiatori rende però im-

percorribile questa opzione, sia in termini funzionali che per quanto riguarda i 

costi di investimento e gestione. 
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Tabella 6 - Analisi delle opzioni 

Opzioni 

Vantaggi comparati 

Tempi medi di viaggio 

nell’ora di punta 
Aspetti ambientali Funzionalità 

Potenziamento dell’attuale sistema ferroviario 18 minuti - Riduzione del carico emissivo in atmosfera. 

- Riduzione dei volumi di traffico circolante e decongestionamento della 

viabilità di quartiere. 

- Riduzione dell’intrusione percettiva per la presenza di nuove opere . 

- Riduzione delle interferenze tra attività di cantierizzazione e fruizione del 
quartiere. 

Una maggiore frequenza delle corse (5 - 20 minuti) richiederebbe 

una disponibilità di tracce ferroviarie non compatibile con l’attuale 
capacità della linea esistente, che fa parte della linea tirrenica. 

L’alternativa sarebbe allora la realizzazione di una nuova linea ferro-

viaria che avrebbe un costo di costruzione e gestione decisamente 
superiore all’APM. Inoltre non sarebbe funzionale la fermata inter-

media ai parcheggi scambiatori in quanto la tecnologia ferroviaria è 

inadatta tecnologicamente, e diseconomica nei collegamenti metro-
politani dove si tratti di servire tratte di poche centinaia di metri co-

me quelle tra Stazione centrale, parcheggi scambiatori e Aeroporto.  

Potenziamento trasporto pubblico su gomma 13 minuti -  Riduzione dell’intrusione percettiva per la presenza di nuove opere. 

-  Riduzione delle interferenze tra attività di cantierizzazione e fruizione 

del quartiere. 

Questa soluzione non consentirebbe di servire il parcheggio scambia-

tore.  

Essa richiederebbe inoltre una intensificazione dei livelli di servizio 

incompatibile con la situazione della mobilità nell’area di intervento. 

Personal Rapid Transit 15 minuti - Ottimizzazione dell’efficienza energetica e risparmio nell’uso della risor-

sa. 

-  Riduzione del carico emissivo in atmosfera. 

-  Riduzione dei volumi di traffico circolante e decongestionamento della 

viabilità di quartiere. 

-  Riutilizzo e riqualificazione di aree di margine urbano. 

-  Incremento della dotazione infrastrutturale e standard per il quartiere 
(aree verdi, percorsi pedonali). 

-  Creazione di nuove opportunità di riqualificazione ecologica e ambienta-

le. 

-  Miglioramento delle condizioni di accessibilità e creazione di aree per-

meabili. 

 

 

People Mover 5 minuti - Ottimizzazione dell’efficienza energetica e risparmio nell’uso della risor-
sa. 

-  Riduzione del carico emissivo in atmosfera. 

-  Riduzione delle emissioni acustiche. 

-  Riduzione dei volumi di traffico circolante e decongestionamento della 

viabilità di quartiere. 

-  Riutilizzo e riqualificazione di aree di margine urbano. 

-  Incremento della dotazione infrastrutturale e standard per il quartiere 

(aree verdi, percorsi pedonali). 

-  Creazione di nuove opportunità di riqualificazione ecologica e ambienta-

le. 

-  Miglioramento delle condizioni di accessibilità e creazione di aree per-

meabili. 
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Per quanto riguarda il potenziamento del trasporto pubblico su gomma, il 

rafforzamento della linea urbana come opzione modale alternativa per realizza-

re un efficace collegamento tra la stazione ferroviaria centrale e l’aeroporto 

non è stata ritenuta idonea sotto il profilo prestazionale per diversi aspetti14. Il 

rafforzamento della LAM, per raggiungere la frequenza delle corse offerta dal 

PM (5 minuti), richiederebbe un’intensificazione delle corse attuali di oltre 

l’80% nel giorno feriale tipo (la frequenza attuale delle corse LAM è di 9 mi-

nuti), con un incremento stimato delle percorrenze su base annua di circa 

84.000 km, corrispondenti ad un corrispettivo in conto esercizio di oltre 

200.000 euro (anno 2011). 

Un’ulteriore considerazione riguarda i livelli di carico del traffico veicolare 

sulla viabilità servita dalla LAM. L’intensificazione delle corse avrebbe evi-

denti ricadute sul flusso veicolare di via dell’Aeroporto, che oltre ad assicurare 

il collegamento tra la città e lo scalo aeroportuale, è una delle principali viabili-

tà di accesso alla città per i flussi di traffico veicolare provenienti dalla SGC 

FI–PI–LI; su questa strada transitano infatti giornalmente oltre 24.000 veicoli. 

L’incremento necessario, pari a circa 150 corse/giorno del bus per raggiungere 

la frequenza del PM (5 minuti), tenderebbe ad appesantire ulteriormente il cari-

co di traffico veicolare della strada con un conseguente peggioramento del li-

vello di servizio offerto e degli effetti ambientali di impatto acustico ed atmo-

sferico. 

Per quanto riguarda il Personal Rapid Transit, va premesso che l’analisi della 

domanda attesa ha permesso di evidenziare in particolare due elementi caratte-

ristici che hanno conseguentemente concorso all’individuazione dell’opzione 

tecnologica più idonea. 

 La prima caratteristica riguarda il consistente incremento di passeggeri 

atteso in corrispondenza della stazione ferroviaria che sale dagli attuali 

841.871 passeggeri (anno 2010) fino a 2.580.355 (previsione anno 

2025, scenario tariffario di progetto B) con un incremento del +207%. 

 La seconda caratteristica riguarda il livello della domanda attesa che si 

addenserà prevalentemente in archi orari limitati in corrispondenza in 

particolare degli arrivi dei treni presso la stazione ferroviaria di Pisa 

centrale, con momenti in cui la presenza di utenti in attesa potrà essere 

dunque molto elevata (1.218 passeggeri nell’ora di picco, previsione 

all’anno 2025 e scenario tariffario di progetto B). 

                                                 
14

  Già oggi, la ripartizione modale degli spostamenti vede prevalere l’utilizzo del vettore ferroviario tra 

i servizi offerti dal trasporto pubblico e in particolare rispetto al bus urbano. A fronte di circa 1,5 

milioni di passeggeri/anno trasportati complessivamente dai due vettori (treno e bus urbano), il 55% 

preferisce utilizzare il treno nonostante questo vettore effettui mediamente nel “giorno tipo” 69 

corse a fronte delle 186 corse effettuate dalla LAM rossa. 
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Da queste caratteristiche della domanda sinteticamente descritte si evince che 

una tecnologia di trasporto che preveda, come nel caso del PRT, l’impiego di 

vetture con una piccola capacità di trasporto (4÷6 persone), richiederebbe ne-

cessariamente un consistente allungamento dei tempi medi di attesa di progetto 

(con il People Mover la frequenza delle corse è di 5 minuti) con fenomeni di 

coda per l’imbarco non congruenti. Inoltre una tecnologia con vetture di picco-

la capacità non permetterebbe, dati i vincoli evidenziati, di sostenere in futuro 

anche politiche di agevolazioni tariffarie, che come si evidenzia dalle analisi 

svolte, potrebbero determinare ulteriori e significativi incrementi della doman-

da servita rispetto allo stato attuale (+354% anno 2025 scenario di progetto E). 

Analisi multicriteri delle alternative 

Ad integrazione delle informazioni inserite nella tabella 6 relativamente agli 

aspetti ambientali, viene riportata di seguito un’analisi multicriteri delle alter-

native, considerando anche lo scenario opzione zero. 

Le alternative sono: 

A1:  Potenziamento dell’attuale sistema ferroviario. 

A2:  Potenziamento trasporto pubblico su gomma. 

A3:  Personal Rapid Transit. 

A4:  People Mover. 

A5:  Scenario opzione “zero” 

 I fattori sono invece così identificati: 

F1:  Ottimizzazione dell’efficienza energetica e risparmio nell’uso della 

risorsa. 

F2:  Riduzione del carico emissivo in atmosfera. 

F3:  Riduzione delle emissioni acustiche. 

F4:  Riduzione dei volumi di traffico circolante e decongestionamento 

della viabilità di quartiere. 

F5:  Riduzione dell’intrusione percettiva per la presenza di nuove opere. 

F6:  Riutilizzo e riqualificazione di aree di margine urbano. 

F7:  Incremento della dotazione infrastrutturale e standard per il quartie-

re (aree verdi). 

F8:  Creazione di nuove opportunità di riqualificazione ecologica e am-

bientale. 

F9:  Riduzione delle interferenze tra attività di cantierizzazione e frui-

zione del quartiere. 

F10:  Miglioramento delle condizioni di accessibilità e creazione di aree 

permeabili. 
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L’attribuzione dei pesi fa riferimento alle analisi e agli studi ambientali svilup-

pati in sede di progettazione preliminare. 

Nella matrice azzurra (tabella 7) è indicato l’ordinamento delle alternative ri-

spetto a ciascun fattore decisionale. Per ogni fattore, in riga è stata classificata 

ogni alternativa rispetto alle altre considerate (podio 1-2-3 con possibili parità) 

per indicare in che modo la scelta di una opzione specifica possa contribuire al 

raggiungimento dell’obiettivo sotteso ad ogni fattore decisionale.  

Il riferimento per questa attribuzione è relativo ai livelli prestazionali reciproci 

di ogni alternativa sottesa alla tecnologia di riferimento, relazionata ai possibili 

profili ambientali e urbanistici, in applicazione dei principi di precauzione e 

prevenzione. 

Tabella 7 - Matrice di trade-off per il confronto delle alternative (con ordinamento rispet-

to a ciascun fattore) 

 
 

Nella tabella 8, l’ordinamento dei fattori con il confronto diretto (colonna gial-

la) e con il confronto a coppie (matrice bianco-azzurra), dal quale deriva 

l’attribuzione finale dei pesi, tiene conto della specifica tipologia progettuale in 

analisi ovvero un’infrastruttura di trasporto lineare in ambito metropolitano.  

Tabella 8 - Valutazione dei pesi dei fattori decisionali 

 

Con riferimento agli studi ambientali del progetto e a quanto descritto nel do-

cumento Allegato XXI, si può brevemente sintetizzare che, dal punto di vista 

ambientale, in applicazione del principio di prevenzione, i fattori F2 e F3, così 

come il fattore F10 dal punto di vista urbanistico, risultano almeno sovraordi-

nati agli altri dal momento che risultano correlati alla potenziale generazione 

degli effetti ambientali e urbanistici più rilevanti. Parallelamente gli stessi fat-
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tori possono contribuire in maggior misura all’obiettivo della sostenibilità am-

bientale nell’ambito delle sue accezioni peculiari e riferite alla tipologia proget-

tuale in analisi. 

Infine, la tabella 9 e la tabella 10 riportano rispettivamente i punteggi delle di-

verse alternative, normalizzati all’unità, con riferimento ai fattori considerati; e 

i punteggi ponderati attraverso i pesi calcolati nella precedente tabella 8. Ciò 

permette l’ordinamento complessivo delle alternative e quindi l’identificazione 

della alternativa più performante. 

Tabella 9 - Prestazioni delle alternative rispetto a ciascun fattore decisionale  

 

Tabella 10 - Ordinamento complessivo delle alternative 

 

Dalle analisi effettuate emerge la convenienza relativa del People Mover rispet-

to alle alternative esaminate e con riferimento ai fattori identificati. In conclu-

sione, dal punto di vista ambientale e territoriale il PM (con un punteggio com-

plessivo di 0,278) risulta preferibile rispetto al Personal Rapid Transit (0,267) 

e, con maggiori distacchi, al potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria 

(0,174), all’opzione di base (0,147) e al potenziamento del sistema su gomma 

(0,134). 

B. Le alternative tecnologiche per la realizzazione dell’APM 

Per l’individuazione della tecnologia da adottare sono stati comparati i diversi 

sistemi di People Mover analizzati e proposti dalle varie aziende fornitrici. 

Questo ha permesso di valutare i pregi ed i difetti, nonché il costo di realizza-

zione e di gestione di ogni sistema.  

Al fine di avere delle proposte preliminari economiche e tecniche confrontabili 

si sono date ai vari fornitori delle diverse tecnologie le specifiche peculiari di 
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questa tratta: Sistema People Mover senza conducente; lunghezza totale del 

percorso pari a 1.840 m; lunghezza a raso di 1.560 m; lunghezza in quota di 

280 m; numero di stazioni pari a tre più una in corso di predisposizione; capa-

cità richiesta di 800-1000 pphpd (calcolata su 3 pp/m2); frequenza di 5-8 minu-

ti; orario di esercizio pari a 18 ore/giorno (chiusura notturna), in linea con le 

previsioni di utilizzo del gestore aeroportuale; l’utilizzo su 24 h con grado di 

affidabilità del 99,5% renderebbe necessaria la realizzazione di un doppio bina-

rio, ipotesi non accettabile per costi e dimensioni dell’infrastruttura; grado di 

affidabilità del 99,5% (è il livello previsto per questi sistemi di trasporto in am-

bito ferroviario - aeroportuale).  

Le diverse tecnologie esaminate sono descritte di seguito. 

TECNOLOGIA A FUNE  

Il sistema prevede il movimento dei convogli tramite un sistema di funi di ac-

ciaio dove sono vincolati i vagoni che formano il convoglio. Tale fune è mossa 

da una forza motrice delocalizzata in una delle fermate di testa, oppure in un 

punto della linea dedicato ed è costituita da motori elettrici collegati a volani 

che a loro volta creano il movimento tramite la fune intrecciata metallica, tenu-

ta in tensione mediante pulegge e rulli, a cui si agganciano le vetture. Per quan-

to concerne le caratteristiche salienti della tecnologia si possono evidenziare:  

 la tipologia delle infrastrutture può essere sia sopraelevata che a raso;  

 i veicoli possono essere con ruote in gomma che corrono su travi i ac-

ciaio, oppure con ruote e binari di tipo ferroviario; 

 la trazione è garantita dalla fune; 

 la velocità media è di 10 m/s. 

La massima efficienza si ha su tracciati medio corti con fermate intermedie re-

golari, dovuto alle caratteristiche del sistema vincolato a fune.  

Esistono infrastrutture simili in ambito cittadino ed aeroportuale in tutto il 

mondo ed in particolare si possono vantare degli impianti in Italia, rispettiva-

mente Perugia e Venezia, entrambi collaudati ed in uso.  

TECNOLOGIA CON MOTORE A BORDO  

La forza motrice è posizionata a bordo delle vetture ed è costituita da motori 

elettrici alimentati da una power rail centrale presente su tutto lo sviluppo del 

tracciato. Il sistema è più simile ad una metropolitana e le caratteristiche salien-

ti della tecnologia si possono evidenziare:  

 la tipologia delle infrastrutture può essere sia sopraelevata che a raso; 
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 i veicoli possono avere ruote di gomma e circolare su travi di acciaio, 

se in struttura, o su piastre in calcestruzzo se a raso oppure circolare 

su ruote o binari ferroviari;  

 la trazione avviene con motore elettrico a bordo; 

  la velocità media è di 20 m/s;  

La massima efficienza si ha su tracciati medio lunghi senza fermate intermedie, 

dove il mezzo riesce a sfruttare la sua velocità.  

Peculiarità del sistema è di necessitare di una segnalazione di tipo ferroviario. 

Tale sistema è presente sia in ambiti urbani che aeroportuali: in Italia esiste il 

People Mover interno all’aeroporto di Fiumicino a Roma.  

TECNOLOGIA SU MONOROTAIA  

La forza motrice è posizionata a bordo delle vetture ed è costituita da motori 

elettrici alimentati da una power rail centrale presente su tutto lo sviluppo del 

tracciato; l’impalcato è costituito da una steel box rail sulla quale sono vincola-

te, superiormente le ruote di trazione e lateralmente le ruote stabilizzanti.  

 la tipologia delle infrastrutture è preferibilmente sopraelevata; 

 i veicoli hanno ruote in gomma e circolano sulla trave che fa da mo-

norotaia; 

 la trazione avviene con motore elettrico a bordo; 

 la velocità media è di 20 m/s. 

La massima efficienza si ha su tracciati medio lunghi, preferibilmente soprae-

levati, senza fermate intermedie, dove il mezzo riesce a sfruttare la sua veloci-

tà. 

Il sistema non è mai stato impiegato in Italia, il primo impianto è in via di co-

struzione a Bologna, nel collegamento aeroporto/stazione FS.  

C. Confronto delle tecnologie  

È stata effettuata una stima orientativa tecnico/economica relativa al tracciato 

proposto, tali proposte, sono diventate la base di valutazione della tecnologia 

migliore. Il confronto per ogni tecnologia è stato fatto considerando il sistema 

al massimo delle prestazioni. Il primo tema analizzato è stato quello tecnico, 

questo ha consentito di vedere se le prestazioni offerte dalle varie tecnologie 

possono essere comparabili e se rispecchiano i desiderata della committenza.  

ANALISI DELLA FREQUENZA. La frequenza che il sistema è in grado di garan-

tire e dunque il tempo che il passeggero deve attendere tra un convoglio e 

l’altro, rappresenta uno dei punti fondamentali della valutazione. Tale para-
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metro, fissata la lunghezza del tracciato ed il numero di fermate, risulta le-

gato alle prestazioni del sistema (velocità ed accelerazione). Dall’analisi ef-

fettuata la frequenza dei vari sistemi risulta allineata e si attesta attorno ai 

5,5 minuti. I sistemi a fune e quelli con il motore a bordo sostanzialmente si 

equivalgono.  

ANALISI DELLA CAPACITÀ. Un altro parametro fondamentale è rappresentato 

dalla capacità del sistema di trasporto, che risulta legata alla frequenza e alle 

dimensioni dei veicoli e dunque al rapporto tra passeggeri e superfici a di-

sposizione (pax/mq). Per questo parametro il sistema a fune si configura, a 

parità di frequenza e di pax/mq, come quello che propone delle navette di 

maggiori dimensioni.  

ANALISI DELLA FLESSIBILITÀ. La possibilità di implementare il sistema, sia 

come tracciato, sia aumentandone la capacità, aggiungendo vetture ai con-

vogli, rappresenta un altro fattore di valutazione. I vari sistemi hanno flessi-

bilità analoga quando si tratta di aggiungere carrozze ai convogli mentre il 

tracciato della soluzione con motore a bordo risulta più facilmente prolun-

gabile. Nella fattispecie in esame però tale caratteristica non ha particolare 

peso perché il sistema andrà a collocarsi in due stazioni di testa per defini-

zione non estendibile.  

Un altro parametro fondamentale per la scelta della tecnologia da impiegare è 

sicuramente il fattore economico. L’analisi dei costi è stata divisa in due ma-

crovoci, una relativa al costo dell’investimento iniziale per la costruzione della 

linea e l’acquisto della tecnologia ed un’altra relativa al costo di gestione 

dell’intero sistema.  

COSTI DI REALIZZAZIONE. La stima economica per la realizzazione del siste-

ma è stata suddivisa in tre voci:  

(i)  costo delle stazioni: il costo di costruzione degli edifici e degli 

impianti per le fermate in progetto. Analizzando le differenze di 

costo tra le varie tecnologie quello che emerge è un maggior di-

spendio economico per i sistemi a fune, ciò è dovuto alla neces-

sità di prevedere nelle stazioni un locale per le pulegge di rinvio 

della fune. Le stazioni sono state stimate sulla base degli schemi 

allegati alla relazione, ipotizzando finiture di media/buona quali-

tà;  

(ii)  costo dell’infrastruttura: all’interno di questi costi sono stati 

considerati quelli necessari alla realizzazione del tracciato a raso 

in calcestruzzo ed in acciaio per la parte su viadotto. Anche in 

questo caso i costi maggiori riguardano i sistemi a fune in quan-

to il costo comprende quanto necessario per montare le pulegge, 

la fune ed i rinvii. Il tracciato del sistema con motore a bordo 

invece risulta più economico poiché si deve prevedere solo la 

via di corsa, senza alcun accessorio, la tecnologia fornisce solo 

il binario attraverso il quale viene alimentato il sistema;  
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(iii)  costo della tecnologia: in questa voce viene riportata il costo 

previsto per la fornitura delle vetture, la fornitura e la posa in 

opera del sistema di alimentazione e la messa in esercizio del 

People Mover. In questo caso assistiamo ad una differenza con-

sistente tra sistemi con motore a bordo e quelli a fune a sfavore 

dei primi. 

ANALISI DEI COSTI DI OPERATIVITÀ E MANUTENZIONE. Nella stima orientativa 

si è compreso il costo per la gestione e la manutenzione del sistema, in mo-

do da poter confrontare anche i costi di gestione. Ottenendo valori simili per 

i vari sistemi. 

Il confronto tra i vari sistemi di People Mover analizzati ha evidenziato diffe-

renze economiche tra le diverse tecnologie anche consistenti dell’ordine del 

30% sull’ammontare dell’investimento per la fornitura posa e messa in eserci-

zio del sistema. Meno importanti invece le differenze per la manutenzione 

dell’impianto. All’interno dunque del quadro tecnico – economico valutato, la 

selezione della tecnologia a fune è quella che garantisce a parità di costi di ma-

nutenzione un investimento consistentemente inferiore richiedendo pertanto 

minor impegno di fondi pubblici. 

Il maggior investimento richiesto da sistemi con motore a bordo, motivato dalla 

sopraelevazione di tutta la linea per sistemi a monorotaia, e dalla espandibilità 

del sistema su scala metropolitana per sistemi con motore a bordo, risulta del 

tutto immotivata nella fattispecie in esame in quanto il tracciato si svilupperà 

quasi per la maggior parte a raso, collegando due punti (stazione ferroviaria ed 

aeroporto) che fisicamente non permettono neanche in un futuro remoto, la 

possibilità di espansione del sistema su scala metropolitana. 

Non è secondario sottolineare che la scelta di una tecnologia ha permesso di 

sviluppare la progettazione preliminare, di effettuare le valutazioni ambientali 

sul progetto (vedi verifica di assoggettabilità a VIA del progetto che ha dato 

esiti negativi) nonché di avere parere preventivo – positivo con prescrizioni – 

da parte dell’USTIF (organo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

delegato a valutare tecnologie a guida vincolata quali i People Mover). 

In considerazione del fatto che l’opera dovrà essere in esercizio entro il 

31/12/2015, il rispetto serrato di un timing che permettesse di affidare il DBFO 

con un quadro approvativo definito (variante urbanistica, valutazioni ambienta-

li, ecc.) garantiva uno spedito prosieguo delle attività evitando passaggi appro-

vativi consistenti a valle dello sviluppo del progetto preliminare. In buona so-

stanza non sarà necessario apportare modifiche alla variante urbanistica, non 

sarà necessario effettuare uno screening VIA sul progetto definitivo ed in 

USTIF si troveranno a valutare il progetto definitivo di una tecnologia già valu-

tata in via preliminare. 

D. Scelta della tipologia di ruote per i veicoli 
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La progettazione preliminare è stata condotta ipotizzando di utilizzare veicoli 

chi si muovono su ruote in gomma. 

Uno dei motivi preponderanti che hanno portato la scelta della tecnologia su 

gomma riguarda sicuramente la problematica del rumore. 

L’area oggetto delle opere attualmente si trova a ridosso di un sedime ferrovia-

rio, dove attualmente i livelli di rumorosità sono sicuramente elevati. 

L’inserimento di una nuova infrastruttura deve sicuramente, oltre a migliorare 

gli aspetti funzionali, anche dare un segno verso un miglioramento della situa-

zione attuale sotto tutti i punti di vista, anche quello delle emissioni sonore. 

Dato che si ritiene che la rumorosità del tracciato sia accettabile, si è intervenu-

ti sulla vettura scegliendo quella tipologia che potesse limitare il più possibile 

la rumorosità. 

Altro aspetto saliente della vicenda riguarda anche l’aspetto psicologico sulla 

popolazione della problematica. La proposta progettuale prevede di inserire un 

veicolo che da un aspetto di “maggiore silenziosità” se si muove su ruote 

gommate, l’utilizzo delle ruote in ferro sicuramente non permetterebbe una fa-

cile accettazione della nuova infrastruttura da parte della popolazione lungo il 

tracciato. 

E. Capacità 

La scelta di adottare un convoglio con una capacità di 100 passeggeri è stata 

determinata sulla base delle stime dei tassi di utilizzazione. Adottando vetture 

di 100 passeggeri il tasso di utilizzazione nell’ora di punta è del 51% (con una 

capacità di trasporto di 2.400 passeggeri per ora nelle due direzioni e un picco 

di domanda di 1.218 passeggeri per ora nelle due direzioni. Questa capacità 

permette di mantenere, rispetto alla domanda attesa, un’utilizzazione 

dell’infrastruttura elevata ma espandibile nel caso di una evoluzione rapida del-

la domanda stessa. 
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D.  CALENDARIO 

D.1.  Calendario del progetto 

Indicare il calendario per la realizzazione dell’intero progetto.  

V. tabella 11 

Se la domanda riguarda una fase del progetto, indicare chiaramente nella ta-

bella gli elementi del progetto complessivo per i quali viene presentata la do-

manda di contributo: 

Non applicabile 

Allegare una sintesi del calendario delle principali categorie di lavoro (p. es. 

un diagramma di Gantt, se possibile). 

V. tabella 12 
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Tabella 11 - Calendario del progetto  

    
Data inizio 

(A) 

Data completamento 

(B) 

Realizzazione del People Mover e opere strettamente connesse 

  Indagini 01/03/10 30/06/10 

  Progettazione preliminare 01/03/10 30/06/10 

  Approvazioni progetto preliminare 30/09/10 18/07/11 

  Affidamento PF e relativo sviluppo progetto definitivo 14/10/11 28/2/13 

  Approvazioni progetto definitivo 1/3/13 29/11/13 

  Progettazione Esecutiva 30/11/13 9/3/14 

  Espropri e dismissione aree ferroviarie 1/4/13 17/4/14 

  Opere realizzazione People Mover 18/4/14 10/8/15 

  Collaudi e messa in esercizio People Mover 11/8/15 23/10/15 

  Collaudo tecnico amministrativo 24/10/15 29/10/15 

Modifica e riassetto svincolo SGC FI-PI-LI Aeroporto 

  Progettazione preliminare 16/03/11 14/06/11 

  Affidamento PF e relativo sviluppo progetto definitivo 14/10/11 28/2/13 

  Progettazione esecutiva 30/11/13 9/3/14 

  Espropri 2/8/13 14/12/14 

  Consegna lavori 5/10/14 3/12/14 

  Esecuzione lavori 4/12/14 31/7/15 

  Agibilità e collaudo 1/08/15 29/10/15 

 Realizzazione dei parcheggi scambiatori e viabilità di accesso 

  Progettazione preliminare 16/03/11 14/06/11 

  Affidamento PF e relativo sviluppo progetto definitivo 14/10/11 28/2/13 

  Progettazione esecutiva 30/11/13 9/3/14 

  Espropri 2/8/13 14/12/14 

  Consegna lavori 5/10/14 3/12/14 

  Esecuzione lavori 4/12/14 31/7/15 

  Agibilità e collaudo 1/08/15 29/10/15 
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Tabella 12 - Diagramma di Gantt  

 

 

 



 IT - 58 - IT 

D.2.  Maturità del progetto 

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e 

finanziario e l’attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci: 

D.2.1.  Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.) 

Il cronoprogramma presentato nell’Allegato XXI è quello allegato al contratto 

tra Pisamo e il Concessionario e abbraccia sia aspetti tecnici (esecuzione lavori, 

bonifiche ecc.) che amministrativi (autorizzazioni, espropri, ecc.). Esso preve-

de un’esecuzione accelerata del progetto ma i tempi previsti rimangono 

all’interno di standard temporali verificabili. Si può quindi concludere con ra-

gionevole certezza che il progetto verrà completato nell’ambito del periodo di 

programmazione 2007-2013. 

Va sottolineato che questo cronogramma è la semplificazione di un timing di 

dettaglio allegato al progetto preliminare, che valutava ogni singola attività 

suddividendola in ulteriori sotto-attività di maggior dettaglio, in modo da poter 

avere un più stretto controllo dei tempi complessivi del progetto. Va considera-

to che a fronte del timing inserito nell’allegato XXI — composto di 24 voci — 

quello del progetto preliminare allegato al contratto di concessione è composto 

di 56 voci. 

Su un piano formale, è utile puntualizzare che, per il rispetto dei tempi stabiliti 

dalla Commissione Europea per l’erogazione del contributo, il disciplinare di 

gara — pubblicato per l’affidamento della concessione di lavori pubblici aven-

te ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la suc-

cessiva gestione dell’intervento costituito da un sistema di collegamento (Peo-

ple Mover) tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la Stazione ferroviaria di 

Pisa Centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione — specifica che 

in base agli studi economici e finanziari svolti la concessione proposta a base 

di gara prevede una durata della concessione stessa non superiore a 40 anni, 

con l’obbligo assoluto di rispettare il termine del 31/12/2015 per l’entrata in 

esercizio operativo dell’opera, collaudo, rendicontazione completa di tutte le 

opere comprese nel progetto (pag. 3 del disciplinare). 

La convenzione, rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare a base di 

gara, prevede una riduzione dei tempi di realizzazione ed una gestione di 30 

anni a partire dalla sua entrata in esercizio.,  

D.2.2.  Aspetti amministrativi (autorizzazioni, VIA, acquisto di terreni, bandi di ga-

ra, ecc.) 

In data 13/04/2011 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizza-

zione di un sistema di collegamento (People Mover) tra l’aeroporto Galileo Ga-

lilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, parcheggi scambiatori e 

viabilità di connessione, allegato parte integrante della presente deliberazione, 
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tra Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, SAT S.p.A. e Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A. ed F.S. Sistemi Urbani S.p.A. 

Il progetto preliminare messo a disposizione per la gara è stato approvato prima 

della sottoscrizione del sopracitato Accordo di Programma nell’ambito di una 

Conferenza dei servizi indetta dal Comune di Pisa, il quale ha poi a luglio 2011 

approvato Accordo di Programma e progetto preliminare complessivo. Quanto 

ai profili ambientali si rimanda al seguente p.to F anticipando che tutte le opere 

in progetto sono escluse da V.I.A. Il Bando di gara è stato pubblicato in data 

14/10/2011 e fissando la scadenza per la presentazione delle offerte al 

16/01/2012. Gli espropri, saranno avviati dopo la conclusione della Conferenza 

dei Servizi di approvazione del progetto definitivo (redatto dal concessionario) 

e dichiarazione di pubblica utilità delle aree.  

D.2.3.  Aspetti finanziari (decisioni d’impegno per le spese pubbliche nazionali, pre-

stiti chiesti o concessi, ecc. – indicare i riferimenti) 

L’unica parte di progetto realizzata, per la quale si rimanda al successivo punto 

D.2.4, è stata autofinanziata da PISAMO. 

D.2.4.  Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori 

Al momento è stato realizzato ma non ancora messo in esercizio il primo lotto 

parcheggi scambiatori lato nord ovest. La descrizione di quest’opera è stata ri-

portata al paragrafo B.4.2. 
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E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI 

La presente sezione deve basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia da seguire 

nell’analisi costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, occorre presentare l’intera 

documentazione sull’analisi del rapporto costi/benefici a sostegno della domanda conforme-

mente all’allegato II. 

E.1.  Analisi finanziaria 

Gli elementi chiave dell’analisi finanziaria nell’ambito dell’analisi costi/benefici vanno sinte-

tizzati qui di seguito. 

E.1.1.  Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche 

L’analisi finanziaria condotta dall’amministrazione comunale è stata sviluppata 

in un arco temporale di 30 anni di vita utile, conformemente alle indicazioni 

tecniche della Commissione (relative, in particolare, alle opere di natura ferro-

viaria). L’analisi parte quindi nel 2012 (anno zero), considera gli anni di cantie-

re (fino alla fine del 2015) necessari alla realizzazione delle opere e si estende, 

una volta entrato a regime il People Mover (dal 2016), per un periodo di rife-

rimento pari a 30 anni di gestione, quindi fino al 204515. Le analisi sono state 

condotte in maniera differenziale, ovvero quale risultato dell’incremento dei 

flussi di costi e benefici rispetto alla situazione attuale ed alla sua evoluzione 

(situazione senza intervento). I dettagli relativi al metodo ed alle elaborazioni 

effettuate sono mostrati nel documento ACB allegato alla Domanda di Con-

ferma e nelle relative tavole di calcolo. 

Costi di investimento 

I costi di investimento considerati nell’ACB sono riferiti a tutte le diverse 

componenti del progetto identificate in precedenza (v. paragrafo B.4.1 della 

Domanda di Conferma): tracciato, attrezzaggio e tecnologia del People Mover, 

parcheggi scambiatori, infrastrutture viarie connesse, altre opere complementa-

ri. In complesso, il valore complessivo dell’investimento è pari a 69,055 milio-

ni di euro, al netto dell’IVA (v. tabella 1 dell’Appendice ACB). 

In sede di progettazione preliminare, il calcolo sommario della spesa di realiz-

zazione del People Mover è stata effettuato, come previsto all’art. 22 del 

D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legisla-

tivo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a la-

vori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»), redigendo un computo metrico estimativo, realizzato dai proget-

tisti della società d’ingegneria con specifiche esperienze nel campo dei sistemi 

di trasporto e facendo anche riferimento ad opere analoghe.  L’ATI aggiudica-

taria ha elaborato un nuovo computo metrico estimativo dal quale emerge che 

il costo totale dell’investimento ammonta a 69,055 milioni di euro; sulla base 

                                                 
15

  Il 2015 è stato escluso dal computo degli anni del periodo di riferimento perché il People Mover 

entrerà a regime solo nelle ultime settimane dell’anno. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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di questo è stato elaborato il quadro economico contenuto nella tabella 1 

dell’analisi costi benefici. 

La tavola 1 dell’Appendice ACB presenta il quadro economico del progetto 

con riferimento alle tre componenti della realizzazione del People Mover e del-

le opere strettamente connesse; della realizzazione dei parcheggi scambiatori e 

della relativa viabilità di accesso; degli interventi infrastrutturali relativi alla 

modifica del riassetto dello svincolo della SGC Firenze Pisa Livorno, Pisa Ae-

roporto direzione mare. 

Per lo svolgimento dell’analisi finanziaria, sono stati esclusi dall’importo sopra 

indicato gli imprevisti, come richiesto dagli Orientamenti della Commissione, 

e le somme per l’adeguamento prezzi, in quanto l’analisi viene svolta a prezzi 

costanti. Inoltre, poiché una parte (di modesta entità) della spesa è stata soste-

nuta fra il 2007 e il 2011 per la realizzazione di uno dei parcheggi scambiatori, 

questo importo è stato attualizzato al 2012 e sommato al valore 

dell’investimento di quest’anno. Il valore dell’investimento considerato 

nell’analisi (e riportato nella tabella E.1.2 della Domanda di Conferma) è quin-

di di 66,304 milioni di euro. Per la sua determinazione, v. in particolare la ta-

bella 2 e la tabella 3 dell’Allegato ACB). In valore attuale (con un tasso di 

sconto del 5%), il costo dell’investimento è pari a 60,658 milioni di euro. 

La ripartizione della spesa nella fase di cantiere (che si estende fino all’anno 

2015: l’effettiva entrata in esercizio del People Mover è prevista per l’inizio del 

2016) viene presentata nelle tabelle allegate alla Domanda di Conferma. 

Costi di manutenzione straordinaria e di rinnovo 

Sono stati stimati (e proiettati nel periodo di riferimento) i costi di manutenzio-

ne straordinaria e di rinnovo, necessari al mantenimento della funzionalità delle 

opere realizzate. In particolare, il Piano Economico e Finanziario dell’ATI vin-

citrice del bando di concessione prevede un radicale intervento di rinnovo e 

manutenzione straordinaria nell’anno 2034, per un valore pari a circa 2,552 mi-

lioni di euro. Gli altri interventi di manutenzione delle strutture realizzate sono 

effettuati ogni quattro anni, per un valore di circa 218.000 euro. La parte mag-

giore di questi costi riguarda sostituzioni ed accorciamenti delle funi, nonché 

altri interventi sugli impianti ed in misura minore su parcheggi e viabilità. 

Complessivamente, l’incidenza su base annua della manutenzione straordinaria 

e dei rinnovi sul totale del costo considerato nell’ACB è dello 0,20% (nell’arco 

dei 30 anni del periodo di riferimento). 

Costi di gestione e manutenzione ordinaria 

I costi di manutenzione ordinaria e di gestione operativa del Sistema People 

Mover sono stati stimati in forma analitica, sulla base di parametri standard ri-

guardanti le spese di personale, l’energia, le manutenzioni, i consumi, le assi-

curazioni, i ricambi dei veicoli, etc. Analogamente, sono state stimate le spese 

di gestione e manutenzione dei parcheggi e le spese di manutenzione ordinaria 
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dei nuovi tratti stradali realizzati. Nell’appendice ACB (v. in particolare la ta-

bella 5) viene fornita una trattazione dettagliata relativa alla determinazione dei 

costi di gestione e manutenzione. Va sottolineato che sono stati considerati per 

il 2015 dei costi di pre-esercizio ed avviamento del People Mover. 

Per il complesso delle componenti considerate, i costi annui di gestione e ma-

nutenzione si attestano, a prezzi costanti, intorno a 2,168 milioni di euro per 

anno, con una leggera variabilità determinata dall’andamento della manuten-

zione ordinaria programmata. 

Dati i costi di esercizio e manutenzione per anno del solo People Mover (1,746 

milioni di euro nella media degli anni di gestione dal 2015 al 2045), il costo 

per veicolo-km a pieno regime risulta pari a 6,15 euro. Il tracciato del Peo-

ple Mover è infatti lungo 1.800 metri (v. paragrafo B.4.2 della Domanda di 

Conferma). Le corse orarie effettuate a pieno regime, sulla base di una fre-

quenza di cinque minuti, sono complessivamente 24 (12 nel tratto Stazione - 

Aeroporto e 12 nel tratto Aeroporto - Stazione). I veicoli-km per ora sono 

quindi 43,2. Riportati al giorno (con 18 ore di esercizio) ed all’anno (365 gior-

ni), i veicoli-km sono pari a 283.824. 

Il valore stimato del costo per veicolo-km risulterebbe superiore con livelli di 

esercizio più bassi, ossia ipotizzando una minore frequenza delle corse nei pe-

riodi “di morbida”. Va sottolineato che la variabilità dei costi di esercizio ri-

spetto al numero di corse è molto ridotta, per l’elevato peso dei costi di eserci-

zio fissi (ad esempio il personale). 

Tariffe e rientri finanziari 

I rientri finanziari sono determinati in primo luogo dalla vendita dei biglietti 

per il trasporto e per la sosta presso i parcheggi scambiatori. Le tariffe praticate 

sono riepilogate nel prospetto che segue. 

Tabella 13 - Riepilogo delle tariffe del sistema People Mover 

 
Tariffe 

(inclusa IVA) 

Corsa ordinaria 2,5 euro 

Biglietto giornaliero del People Mover incluso l’utilizzo dei 

parcheggi scambiatori 
2,5 euro 

Abbonati 1,1 euro 
 

Nell’analisi finanziaria, la tariffa della corsa ordinaria è stata fissata in 2,5 

euro per spostamento (nella tratta Stazione – Aeroporto e viceversa). La ridu-

zione dell’ipotesi di tariffa dai tre euro considerati nell’analisi della domanda a 

2,50 euro (IVA al 10% inclusa) è motivata dal fatto che, nelle offerte per la ga-

ra di affidamento della concessione del servizio, le imprese concorrenti, le im-

prese concorrenti si sono dichiarate disponibili ad applicare appunto una tariffa 

di 2,5 euro. Questo elemento segnala che — dato lo scenario di domanda pre-

sentato al punto C.1.1 dell’Allegato XXI (scenario noto ai proponenti, essendo 
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stata inserita l’analisi della domanda nella documentazione di gara) — una ta-

riffa di 2,5 euro viene valutata dal mercato come compatibile con un’equa red-

ditività finanziaria della concessione dei servizi del People Mover. Allo stesso 

tempo, questo livello della tariffa permette il vantaggio per la collettività di una 

maggiore accessibilità del servizio. Come si è detto in precedenza, la Conven-

zione fra il Comune di Pisa, PISAMO Azienda per la Mobilità e l’ATI vincitri-

ce del bando prevede un meccanismo di riequilibrio del PEF, che consiste nella 

eventuale modifica delle condizioni riguardanti tariffe, contributo in conto ge-

stione, periodo di concessione ed altri possibili elementi concordati fra le parti, 

a fronte di significative divergenze fra flussi finanziari effettivi e previsti. Que-

sto meccanismo serve a mantenere la redditività del progetto per il Concessio-

nario entro il “margine ragionevole” che deve caratterizzare l’erogazione di un 

servizio di interesse economico generale quale è quello del People Mover. 

Per gli utenti dei parcheggi scambiatori (quantificati nell’ambito del profilo 

tariffario “B” in circa 201.000 per anno, costanti nel periodo di riferimento), la 

tariffa integrata per il biglietto giornaliero del People Mover e per la sosta dei 

parcheggi scambiatori sarà pari a 2,5 euro. Questa tariffa verrà modulata fra 

corse del lunedì-venerdì e corse del fine settimana, nonché per le soste lunghe. 

Considerando il modesto impatto (di riduzione) sulla tariffa media di questo 

elemento e la difficoltà di stimare in modo affidabile la consistenza dell’utenza 

nei fine settimana e di lunga sosta (consistenza comunque relativamente ridot-

ta), nell’analisi finanziaria non si è tenuto conto di questo aspetto. 

Infine, per il People Mover è previsto un sistema di abbonamenti e di tariffe 

agevolate (queste ultime per particolari categorie di utenti, come anziani, stu-

denti ecc.). In questi casi la tariffa considerata è di 1,1 euro per spostamento, 

pari al costo del biglietto sulle linee urbane. Lo studio sulla domanda ha stima-

to che la componente dell’utenza abbonata è determinabile in circa 182.000 

spostamenti per anno. Non sono prevedibili significative variazioni di questa 

utenza nell’arco dell’analisi. Questi spostamenti rappresentano, in media nel 

periodo di riferimento, l’8% degli utilizzatori complessivi del People Mover. 

Accanto a questa tipologia di rientri, sono state considerate le entrate per pub-

blicità, che sulla base dei valori storicamente consuntivati in area aeroportuale 

sono state quantificate in 240.000 euro al 2015, costanti nel corso del periodo 

di riferimento. A questo importo è stato aggiunto un importo, di minore dimen-

sione, legato alla gestione degli impianti di distribuzione automatica di cibi e 

bevande presso il terminal aeroportuale e la stazione FS. 

Per il calcolo dei rientri finanziari, dalle tariffe indicate sopra è stata scorporata 

l’IVA. In complesso, date le stime di domanda, i rientri finanziari complessivi 

variano fra 4,584 milioni di euro nell’anno 2016 e 5,893 milioni di euro 

nell’anno 2025. Va sottolineato che la vera e propria gestione operativa inizierà 

nel 2016: di conseguenza, i rientri nel 2015 sono stati considerati pari a zero. In 

quest’anno si manifesteranno invece, sia pure per un importo ridotto, i costi di 

gestione legati alla manutenzione ed all’avvio degli impianti. 

Valore residuo 
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Per una realistica valutazione del valore residuo dell’intervento — tenendo 

conto della forte componente tecnologica degli impianti e del rischio di una lo-

ro obsolescenza relativamente rapida — si è fatto riferimento metodologico ad 

un Nota di indirizzi dell’allora Ministero dell’Economia e delle Finanze, relati-

va alla determinazione della partecipazione dei fondi strutturali negli investi-

menti in infrastrutture generatori di entrate16. In questa nota si indica come ra-

gionevole l’ipotesi che il valore residuo, alla conclusione della vita utile, non 

superi il 5% del costo iniziale dell’investimento17. 

Per quanto datati, gli indirizzi del MEF permettono in questo caso una valuta-

zione congrua del valore residuo dell’intervento — al termine di un periodo di 

funzionamento di 30 anni — di un’opera come il People Mover, caratterizzata 

come si è detto da un rischio di obsolescenza piuttosto elevato. 

Il valore residuo delle opere è stato quindi determinato in 3,315 milioni di euro 

ed è stato inserito nell’anno finale dell’analisi (2045).  

 

                                                 
16  MEF (2003), Documento per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli inve-

stimenti in infrastrutture generatori di entrate, Roma. 

17 Al punto C.3 del documento si scrive in particolare (corsivi nostri): “[Il valore residuo] è il valore 

economico dell’opera alla fine della sua vita utile; non può essere, quindi, che un valore molto ridotto, 

con la possibile eccezione di quei casi in cui la vita utile effettiva del progetto è considerevolmente 

più lunga della vita utile standard considerata nell’analisi finanziaria. In questi casi, il valore residuo 

dell’investimento deve incorporare la stima del valore attuale delle entrate nette che il progetto potrà 

continuare a generare negli anni successivi alla durata della vita utile standard utilizzata nei calcoli. 

Nella maggioranza dei casi il valore residuo dell’opera si valuta come il minor costo che occorrerà so-

stenere quando si dovrà ricostruire l’opera alla fine della sua vita utile, in confronto a quanto coste-

rebbe costruire l’opera partendo da zero. Alternativamente, per certe tipologie di progetti, si può con-

siderare il valore di rottamazione del metallo utilizzato, al netto del costo dello smantellamento. In ge-

nere è ragionevole attendersi che il valore residuo, alla conclusione della vita utile, non superi il 5% 

del costo iniziale dell’investimento; in certi casi, però, potrebbe essere anche negativo, se si prevede 

che il costo di smantellamento e ripulitura del sito sarà maggiore del valore di rottamazione. Il valore 

residuo deve essere aggiunto alle entrate dell’ultimo anno considerato nell’analisi finanziaria, da at-

tualizzare come tutte le altre poste”. 
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E.1.2.  Principali elementi e parametri utilizzati nell’analisi costi/benefici per 

l’analisi finanziaria 
 

 Principali elementi e parametri Valore  

non attualizzato 

Valore 

attualizzato (valore 

attuale netto) 

1 Periodo di riferimento (anni) 30 

2 
Tasso di attualizzazione finan-

ziaria (%)
18

 
5% reale 

3 
Costo totale dell’investimento, imprevisti esclu-

si (in euro, non attualizzato)
19

 
66.304.451  

4 
Costo totale dell’investimento (in euro, attualiz-

zato) 
 60.658.280 

5 Valore residuo (in euro, non attualizzato) 3.315.223  

6 Valore residuo (in euro, attualizzato)  662.622 

7 Entrate (in euro, attualizzate)  72.984.267 

8 Costi operativi (in euro, attualizzati)  32.487.171 

 

 Calcolo del deficit di finanziamento
20

  

9 

Entrate nette = entrate – costi di esercizio + va-

lore residuo (in euro, attualizzati) = (7) – (8) + 

(6) 

 

41.159.718 

10 

Costi d’investimento – entrate nette (in euro, 

attualizzate) = (4) – (9) (articolo 55, paragrafo 

2)  

 

19.498.562 

11 
Tasso del deficit di finanziamento % = (10) / 

(4) 
32,14 % 

Se l’IVA è recuperabile, i costi e le entrate devono basarsi su cifre che 

non includono l’IVA. 

                                                 
18

 Precisare se il tasso è reale o nominale. Se l’analisi finanziaria è effettuata a prezzi costanti, va 

utilizzato un tasso di attualizzazione finanziaria espresso in termini reali. Se l'analisi è effettuata a 

prezzi correnti, va applicato un tasso di attualizzazione in termini nominali. 

19
 I costi dell'investimento non comprendono qui gli imprevisti, conformemente al documento di 

lavoro numero 4. 

20
 Non si applica: 1) per i progetti soggetti alle norme sugli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del 

trattato (vedasi punto G.1), conformemente all'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) 

n. 1083/2006 e 2) se i costi di esercizio sono superiori alle entrate il progetto non è considerato 

generatore di entrate, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nel qual caso 

vanno ignorate le voci 9 e 10 e si indica un deficit di finanziamento del 100%. 
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E.1.3.  Principali risultati dell’analisi finanziaria 
 

  Senza sostegno  

dell’Unione (TRF/C) 

A 

Con sostegno 

 dell’Unione (TRF/K) 

B
21

 

 

1. Tasso di rendimento 

finanziario (TRF)  
(%) 2,45 % TRF/C 3,15 % TRF/K 

2. Valore Attuale Netto 

(VAN) 
(euro) - 19.498.562 VANF/C - 13.060.631 VANF/K 

Accanto agli indicatori di redditività finanziaria del progetto definiti “senza” e 

“con” il sostegno dell’Unione, è stato calcolato il tasso di rendimento interno 

del concessionario. In particolare che il concessionario: (a) contribuisce con il 

proprio capitale, il cui ammontare è determinato in base al deficit di finanzia-

mento; (b) sopporta i costi operativi, (c) incamera i rientri e (d) acquisisce i 

contributi pubblici in fase di gestione (colonna 4). Tali contributi sono fissati in 

circa 580.000 euro all’anno (a prezzi costanti), sulla base delle indicazioni con-

tenute nell’Offerta del RTI vincitore della gara per la concessione del servizio. 

Con queste ipotesi, i tassi di rendimento interno (espressi in termini nominali) 

rispettivamente di progetto e dell’azionista sono pari al 7,61% e all’8,88%. 

Come si è argomentato in sede di discussione del rispetto dei criteri della Sen-

tenza Altmark nella realizzazione del progetto, questi elementi assicurano che 

la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire i costi originati 

dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relati-

vi introiti nonché di un margine di utile ragionevole22 (v. la tabella 10.B 

dell’Appendice ACB, dove vengono riportate, riprendendole dal PEF dell’ATI 

vincitrice della gara, tutte le variabili necessarie al calcolo del TIR di progetto e 

del TIR dell’azionista. Tutte le variabili di questa tabella sono espresse a prezzi 

correnti, sulla base di un tasso di inflazione attesa del 2%.). 

E.1.4.  Redditi generati nel corso della durata del progetto 

Se si prevede che il progetto produca redditi sotto forma di canoni od 

oneri a carico degli utenti, specificare di che oneri si tratta (tipo e livello 

degli oneri, principio o normativa dell’Unione in base a cui sono fissati). 

a)  Gli oneri coprono i costi operativi e di ammortamento del progetto? 

Il progetto genera rientri attraverso le tariffe applicate ai viaggiatori del PM ed 

agli utilizzatori dei parcheggi scambiatori.  

                                                 
21

 Per il calcolo della redditività del progetto senza (“/C”) e con (“/K”) il sostegno dell'Unione, si 

vedano gli orientamenti della Commissione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 

1083/2006. 

22
  Comune di Pisa (2012), Grande Progetto “People Mover” di Pisa. Informazioni per la verifica del 

rispetto dei criteri della Sentenza Altmark nell’affidamento dell’infrastruttura, Pisa. 
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I rientri prodotti dal progetto coprono i costi operativi, dando luogo ad entrate 

nette positive (anche se insufficienti alla remunerazione finanziaria 

dell’investimento, come dimostra il livello negativo del VAN finanziario). Essi 

coprono altresì una parte significativa degli ammortamenti. 

b)  Gli oneri variano a seconda degli utenti dell’infrastruttura? 

Le tariffe per i servizi di mobilità offerti dal Sistema PM vengono determinate 

in coordinamento con le generali politiche tariffarie del trasporto pubblico lo-

cale a Pisa. Queste ultime prevedono abbonamenti e differenziazioni di prezzo 

per alcuni segmenti dell’utenza residente, come studenti, lavoratori, anziani e 

invalidi, per accrescere l’accessibilità di questi utenti ai servizi di mobilità. 

c) Gli oneri sono proporzionali 

i) all’utilizzo del progetto / al consumo effettivo? 

Sì. Le tariffe sono basate sul consumo effettivo, da parte degli utenti, dei servi-

zi di mobilità e di sosta generati attraverso la realizzazione del progetto. 

ii) all’inquinamento provocato dagli utenti? 

La realizzazione del progetto determina una riduzione dell’inquinamento atmo-

sferico prodotto dal sistema attuale della mobilità nell’area urbana di Pisa. Il 

People Mover produce infatti carichi inquinanti minori, abbassa il congestio-

namento e produce meno incidenti rispetto al trasporto su gomma, pubblico e 

privato, che viene sostituito in modo importante. Utilizzando il Sistema PM, gli 

utenti generano quindi un inquinamento minore rispetto a quanto sarebbe acca-

duto se, in mancanza dell’intervento, si fossero serviti di altri modi di trasporto. 

Se non sono proposti canoni né oneri, come saranno sostenuti i costi ope-

rativi e di manutenzione? 

Non applicabile. È prevista l’applicazione di tariffe per i servizi offerti. 

E.2.  Analisi socioeconomica 

E.2.1.  Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valuta-

zione dei costi e dei benefici) e i risultati più importanti dell’analisi socioeco-

nomica.  

Per effettuare l’analisi socioeconomica, sono state adottate le stesse assunzioni 

di base dell’analisi finanziaria per quanto riguarda la vita utile dell’intervento 

(30 anni) e il tipo di analisi (differenziale). Per quanto riguarda invece le com-

ponenti dell’analisi socioeconomica, metodi adottati e risultati ottenuti sono 

sintetizzati di seguito. 

Costi economici interni di investimento e di esercizio 
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Il passaggio dai costi finanziari ai costi economici interni, di investimento e di 

esercizio, è avvenuto applicando (per ciascuna voce di spesa) i fattori di con-

versione quantificati dalla Guida alla certificazione degli studi di fattibilità del-

la Rete dei Nuclei, correntemente adottata per la valutazione degli investimenti 

pubblici in Italia. 

Benefici interni derivati dai rientri tariffari 

La prima categoria di benefici interni considerati nell’analisi economica è stata 

derivata dall’analisi finanziaria, verificando la necessità di apportare correzioni 

fiscali (o applicare prezzi ombra) ai prezzi degli output, in modo da trasformare 

il valore dei rientri finanziari nel corrispondente valore economico23.  

Poiché (a) i rientri finanziari da mobilità e da sosta sono stati trattati 

nell’analisi finanziaria al netto dell’IVA, (b) non sono state individuate altre 

correzioni fiscali da applicare e (c) non è stato ritenuto necessario applicare 

prezzi ombra agli output (assumendo quindi prudenzialmente che il valore del-

le tariffe rifletta adeguatamente il valore economico-sociale dei servizi offerti), 

i benefici interni derivati dai rientri finanziari sono stati stimati adottando un 

fattore di conversione pari a uno. Il flusso corrispondente di benefici economici 

interni è risultato quindi pari, a pieno regime (anno 2025), a 5,839 milioni di 

euro. 

Benefici interni associati ai risparmi di tempo 

Il tempo di spostamento per accedere all’Aeroporto è costituito dal tempo di at-

tesa e dal tempo di percorrenza del tragitto Stazione Centrale - Aeroporto. Nel-

la situazione attuale, il treno ha un tempo di percorrenza di cinque minuti ed un 

tempo medio di attesa di 15 minuti, arrivando ad un tempo totale di spostamen-

to pari 20 minuti. Nella situazione di progetto, il PM avrà un tempo di percor-

renza di 7,5 minuti, compresa la fermata intermedia ai parcheggi, ed un tempo 

medio di attesa di 2,5 minuti, con un tempo totale di spostamento pari a 10 mi-

nuti. Dai rilievi a campione effettuati, nell’ambito dell’analisi della domanda, 

sui tempi di percorrenza effettivi del treno è risultato un allungamento medio 

del tempo di percorrenza programmato pari a 1,3 minuti, per cui rispetto ad una 

percorrenza media effettiva di 21,3 minuti. il tempo medio di viaggio con il 

PM sarà inferiore di 11,3 minuti. 

Il calcolo dei vantaggi di tempo è stato limitato alla categoria di utenti sottratti 

all’uso del treno, per la difficoltà di pervenire a stime attendibili con riguardo 

agli altri segmenti di utenza. Questa utenza (v. il paragrafo 5.4 dell’Analisi del-

la Domanda) varia da 797.188 passeggeri nel 2015 a 1.073.764 passeggeri nel 

2025. Per gli anni successivi è stata adottata un’ipotesi di costanza dei flussi. 

                                                 
23

 Questo aspetto è trattato dalla Guida all’Analisi Costi Benefici della Commissione Europea 

nell’introduzione al paragrafo 2.5 e, più specificamente, nel sotto paragrafo 2.5.1.2 (fiscal correc-

tions). 
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Per la stima del valore del tempo risparmiato, si è partiti dalle elaborazioni del-

la Guida all’analisi costi benefici della Commissione Europea, sulla base del 

Manuale HEATCO24. Il valore applicato in questa analisi costi benefici è stato 

ottenuto ponderando, sulla base delle stime disponibili nell’ambito dell’analisi 

della domanda (28% spostamenti di lavoro, 72% altri spostamenti) i valori del 

tempo risparmiato e proiettandoli al 2011 attraverso l’applicazione degli indici 

dei prezzi al consumo. 

Il valore dell’ora di tempo risparmiato è stato quindi determinato in 17,42 euro. 

Il valore del tempo risparmiato per ciascuno spostamento (11,3 minuti) è quin-

di pari a 3,28 euro per spostamento.  

Il valore complessivo di questa categoria di benefici interni è determinato mol-

tiplicando il valore complessivo degli spostamenti per il risparmio medio di 

tempo, espresso in termini monetari sulla base della metodologia HEATCO. Il 

flusso corrispondente di benefici economici interni risulta quindi pari, a pieno 

regime (anno 2025), a 3,522 milioni di euro. 

Benefici interni associati ai risparmi di costo 

Secondo lo studio della domanda, la realizzazione del progetto permetterà una 

riduzione del traffico privato su gomma quantificabile fra 8,765 milioni di vet-

ture-km nel 2015 e 11,806 milioni nel 2025. Le vetture km risparmiate si riferi-

scono ad auto proprie, auto con accompagnatori ed auto a noleggio. Per gli an-

ni successivi al 2025 si è applicata un’ipotesi di costanza dei flussi. 

La riduzione di questo traffico si traduce in un risparmio di costi per gli utenti 

del People Mover che sostituiranno le autovetture per effettuare i propri spo-

stamenti.  

Il vantaggio di costi unitario è stato considerato ponderando la media dei costi 

chilometrici rilevati dall’ACI (mediamente stimabili in 0,35 euro per km) e i 

costi di noleggio riportati a km (mediamente, 0,70 euro per km). Dal costo me-

dio stimato è stato sottratto (considerando il numero di spostamenti sotteso ai 

minori veicoli-km) il prezzo medio per l’accesso al sistema PM. Il valore unita-

rio del costo risparmiato è stato quindi determinato in 0,581 euro per veicolo-

km. 

I risultati dettagliati dell’analisi dei risparmi di costo (distinti per fascia di 

utenza a seconda della modalità di trasporto sostituita) sono riportati 

nell’allegato alla Domanda di Conferma relativo all’Analisi Costi Benefici. In 

                                                 
24

 European Commission - Directorate General Regional Policy (2008), Guide to cost-benefit analysis 

of investment projects. Structural funds, Cohesion fund and Instrument for pre-accession, Brussels. 

Si veda in particolare la tabella 3.1 “Estimated values of travel time savings”. La Guida adotta, in 

questo caso, la metodologia HEATCO. Si veda in particolare: University of Stuttgart, IER - Institute 

of Energy Economics and the Rational Use of Energy (2006), HEATCO - Developing Harmonized 

European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Deliverable 5 - Proposal for 

Harmonized Guidelines, Stuttgart. 
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complesso, il risparmio di costo fra situazione senza e con intervento è risultato 

pari a 6,859 milioni di euro nel 2025. 

Benefici interni associati al maggior confort di viaggio 

Questo beneficio è stato calcolato solo per l’utenza attratta dal sistema ferro-

viario ed utilizzando come “stimatore” per la valutazione del comfort la diffe-

renza di costo per chilometro fra prima e seconda classe rilevabile per le tariffe 

ferroviarie. Questa differenza è risultata pari a 0,07 euro. Moltiplicata per i chi-

lometri di percorrenza del People Mover, questo determina un valore di circa 

0,14 euro per spostamento. In complesso, il flusso corrispondente di benefici 

economici interni risulta quindi pari, a pieno regime (anno 2025), a circa 

150.000 euro. 

Benefici esterni associati all’eliminazione del collegamento FS Stazione di Pi-

sa - Aeroporto 

In situazione con intervento, il collegamento Stazione di Pisa – Aeroporto sarà 

dismesso dalle Ferrovie dello Stato. La gestione attuale del collegamento FS 

Stazione di Pisa – Aeroporto è finanziariamente in perdita. In linea con il qua-

dro generale della gestione finanziaria delle linee ferroviarie locali, i costi ope-

rativi di gestione superano ampiamente i ricavi e sono bilanciati da contributi 

pubblici.  

Sulla base dei dati forniti dal Contratto di Servizio fra Regione Toscana e Fer-

rovie dello Stato, il differenziale di costo non coperto da ricavi tariffari è risul-

tato pari a 14,03 euro per veicolo-km (e rappresenta circa i 2/3 del totale). 

Considerando che i treni-km soppressi a seguito della realizzazione del People 

Mover sono 43.700 per anno, viene determinato un beneficio complessivo di 

circa 613.000 euro per anno. Questo risparmio di costi consentirà l’attivazione 

di migliori servizi di mobilità nel sistema regionale. 

Benefici esterni associati all’eliminazione dei collegamenti su autobus 

Un’altra voce di beneficio esterno è determinata dalla diminuzione del traffico 

di mezzi pubblici su gomma, che verranno sostituiti dal Sistema PM nel quadro 

della riorganizzazione della mobilità dell’area servita dal progetto. Analoga-

mente che nel caso precedente, la sostituzione dei mezzi pubblici su gomma 

genererà effetti finanziari, per la riduzione di costi di gestione e di manutenzio-

ne straordinaria (non compensati da rientri operativi corrispondenti) a carico 

della società di gestione del trasporto pubblico. Lo Studio della Domanda stima 

il risparmio di autobus-km determinato dalla realizzazione del Sistema PM in 

175.000 veicoli-km per anno. Il Conto Nazionale dei Trasporti stima, per la 

Toscana, un costo medio per km percorso pari a circa 3,09 euro ed una inci-

denza del contributo pubblico pari al 56,5%. Il risparmio per km risulterebbe 

quindi pari a 1,75 euro e il beneficio totale ammonterebbe a circa 306.000 eu-

ro per anno. Anche questo risparmio è da considerarsi finalizzato ad attivare 

migliori servizi di mobilità. 
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Benefici ambientali 

Il trasferimento di ampi volumi di passeggeri dai mezzi su gomma (pubblici e 

privati) al Sistema PM creerà benefici di natura ambientale, derivanti dalla ri-

duzione dell’inquinamento atmosferico, dell’incidentalità, del rumore. In que-

sta analisi, è stato considerato il vantaggio prodotto in termini di minori quan-

tità di sostanze inquinanti (anidride carbonica, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, 

composti organici volatili non metanici e polveri sottili) immesse 

nell’atmosfera rispetto alla situazione senza intervento, in cui parte della mobi-

lità nell’area di riferimento avrebbe continuato a svolgersi con mezzi su gom-

ma (autobus ed autovetture). 

Può essere dunque desunto il vantaggio concreto in termini quantitativi genera-

to dalla riduzione di sostanze inquinanti immesse nell’atmosfera rispetto alla 

situazione senza intervento, in cui parte della mobilità nell’area di riferimento 

sarebbe caratterizzata dall’uso di mezzi di trasporto su gomma (autobus ed au-

tovetture). 

In particolare, nell’ambito di un approfondimento dell’analisi della domanda, 

sono state valutate, per la modalità di trasporto “privata”, le variazioni di ani-

dride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), composti 

organici volatili non metanici (COVNM) e polveri sottili (PM10). 

Le metodologie applicate e le elaborazioni effettuate sono dettagliatamente de-

scritte nel Documento di Analisi Costi Benefici allegato alla Domanda di Con-

ferma. In questo paragrafo, ci limitiamo a riportare gli esiti dell’analisi, che 

possono essere sintetizzati nel prospetto che segue. 

Tabella 14 - Valutazione dei minori costi sociali sulla salute umana determinati dalla ridu-

zione delle emissioni a seguito della realizzazione del progetto 

 

 

 NOx  SOx  COVNM  PM10 Totale 

Costo per ton. (euro 2002) 3.200 3.500 1.600 370.000  

Costo per ton. (euro 2011) 3.846 4.207 1.923 444.740  

Minori emissioni (kg) 30.870 1.337 26.691 3.621  

Valore totale del danno 118.738 5.625 51.332 1.610.404 1.786.099 

In particolare, questi valori sono stimati a partire dal danno causato alla salute 

umana dagli inquinanti, con specifico riferimento:  

  ai costi sanitari sostenuti per il trattamento delle malattie determinate da 

questi inquinanti;  

  alla perdita di prodotto legato alle assenze dal lavoro e alla riduzione di at-

tività delle persone che hanno contratto malattie generate 

dall’inquinamento;  
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  ad altri costi sociali ed economici generati dall’inquinamento. 

Per quanto riguarda invece il danno evitato in termini di riscaldamento globale, 

la guida HEATCO valuta in 26 euro (a prezzi del 2002) il costo di ciascuna ton-

nellata di anidride carbonica emessa. In questa analisi, il valore indicato dalla 

Guida è stato proiettato al 2011 fissandolo in 31,25 euro per tonnellata e mantenu-

to costante per il periodo di riferimento. Poiché le minori emissioni sono stimate, 

in questa analisi, in 12,382 milioni di kg per anno, il danno risparmiato che ne ri-

sulta è pari a 386.934 euro per anno.  

In totale, il danno risparmiato su base annuale è dunque di 2.173.033 euro. Que-

sto valore è stato mantenuto costante nel corso del periodo di riferimento.  

E.2.2.  Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti 

dall’analisi con i relativi valori assegnati a ciascuna voce: 

Beneficio 
Valore unitario 

(se pertinente) 

Valore totale  

(in euro, attualizzato) 

% dei benefici 

totali 

Benefici interni relativi ai 

risparmi di costo per gli 

utenti del People Mover 

0,581 euro per veicolo-km sot-

tratto alla circolazione 
107.449.618 34,8 

Benefici identificati dai 

rientri finanziari  
- 92.803.062 30,0 

Benefici relativi ai ri-

sparmi di tempo per gli 

utenti del People Mover 

3,28 euro di valore di tempo 

risparmiato per spostamento 
55.169.154 17,8 

Benefici esterni ambienta-

li 
- 36.047.513 11,7 

Beneficio esterno sostitu-

zione linea FS Stazione - 

Aeroporto 

14 euro per treno-km risparmia-

to per la sostituzione del colle-

gamento ferroviario 

10.167.135 3,3 

Beneficio esterno sostitu-

zione linee di autobus su 

gomma 

1,75 euro per autobus-km ri-

sparmiato per la sostituzione 

del collegamento su gomma 

5.080.250 1,6 

Benefici interni relativi 

al comfort 
0,14 euro per spostamento  2.354.783 0,8 

Costo 
Valore unitario 

(se pertinente) 

Valore totale 

(in euro, attualizzato) 

% del costo 

totale 

Costo economico di inve-

stimento 
- 54.915.519 63,7 

Costo economico di ma-

nutenzione straordinaria 
- 2.055.842 2,4 

Costo economico di ge-

stione 
- 29.190.523 33,9 

   

E.2.3. Principali indicatori dell’analisi economica 

Principali parametri e indicatori Valori 



 IT - 73 - IT 

1. Tasso di attualizzazione sociale (%) 3,5% 

2. Tasso di rendimento economico (%) 20,52 % 

3. Valore economico netto attuale (in euro) 222.909.632 

4. Rapporto benefici/costi 3,6 

 

E.2.4.  Effetti del progetto sull’occupazione 

Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare [in termini 

di equivalenti a tempo pieno (ETP)]. 

 

Numero di posti di lavoro 

creati direttamente 

Numero (ETP) 

(A) 

Durata media di tali lavori 

(mesi)
25

 (B) 

 

1. durante la fase di attuazione 60 12 mesi x 3 anni di cantiere 

2. durante la fase operativa 19 Permanente 

[NB: i posti di lavoro creati indirettamente o persi non vengono presi 

in considerazione per gli investimenti pubblici infrastrutturali.] 

La manodopera in fase di attuazione è stata stimata in base ai fabbisogni di 

cantiere per la realizzazione delle opere. Per il dettaglio delle modalità di cal-

colo della manodopera occupata in fase di regime si rimanda all’Appendice 

ACB (paragrafo 4.4). In sintesi, gli occupati a regime sono relativi alle attività 

di gestione, manutenzione, management, presidio del parcheggio, presidio sta-

gionale dell’infrastruttura durante l’estate. Bisogna inoltre sottolineare che il 

progetto creerà anche un indotto di dipendenti dovuto al fatto che la società da-

rà in appalto alcune mansioni quali pulizie e giardinaggio. 

E.2.5. Indicare i principali costi e benefici non quantificabili / non valutabili: 

Tra i benefici generati dalla realizzazione del progetto occorre considerare che, 

oltre ai benefici trasportistici ed energetici, in termini di efficienza ed efficacia 

del servizio di trasporto e, più in generale degli effetti sulla mobilità individua-

le/collettiva, il progetto consente, in primis, di rendere il tessuto urbano per-

meabile, connettendo due parti della città oggi sostanzialmente scollegate e of-

frendo la possibilità per un nuovo sviluppo urbano. 

Con riferimento alle linee strategiche relative alla qualità complessiva e allo 

sviluppo territoriale, è possibile affermare che il progetto “People Mover” si 

pone in netta coerenza con gli obiettivi qualitativi funzionali (generali e locali) 

del vigente Piano Strutturale che di seguito si riportano. 

                                                 
25

 In caso di lavori permanenti, invece della durata in mesi, indicare “permanente”. 



 IT - 74 - IT 

 

Piano Strutturale – Obiettivi funzionali scheda norma 

U.T.O.E. 27 (estratto) 

Coerenza con le linee strate-

giche del progetto “People 

mover” 

Incrementare le dotazione di verde pubblico, parcheggi pubblici 

e le dotazioni di servizi, anche recuperando parte degli attuali 

spazi ferroviari. La stazione di Pisa centrale va comunque diret-

tamente collegata con l’aerostazione. 

 

Con il ricorso a specifici strumenti di programmazione, pianifi-

cazione attuativa si indica l’obiettivo della trasformazione del 

nodo stazione ferroviaria diretta ad incrementarne l’efficienza 

trasportistica, a migliorarne l’accessibilità pedonale e veicolare, 

ad arricchirne la dotazione di servizi riqualificandone 

l’immagine urbana. 

 

Rendere via S. Agostino percorso “corso” al sacrario di Kindu.  
 

Tra gli effetti connessi all’introduzione dell’opera nel contesto urbano è dun-

que da rilevare, l’importante beneficio in termini di incremento di dotazioni 

pubbliche e di standard urbanistici per l’area territoriale di inserimento. 

A questo proposito, si propone di seguito il confronto tra l’attuale configura-

zione di alcuni standard urbanistici e dotazioni pubbliche e quella connessa alla 

realizzazione dell’opera, con particolare riferimento alle superfici a standard a 

servizio del quartiere (verde e parcheggi) e lo sviluppo metrico dei percorsi ci-

clabili. 

È da evidenziare che l’ambito territoriale oggetto di analisi non è genericamen-

te riferito al quartiere di San Giusto/San Marco nel quale si localizzerà l’opera, 

bensì all’Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) n. 27 così come defi-

nita e delimitata dal vigente Piano Strutturale del Comune di Pisa (cfr. figura 

seguente). 
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Le nuove superfici a verde, di cui è previsto un incremento considerevole, sono 

legate principalmente alla realizzazione delle misure di compensazione am-

bientale che prevedono la piantumazione di una fascia di ambientazione da col-

legare funzionalmente con il sistema del verde previsto per il parcheggio di in-

terscambio e con il relativo sistema di sovrattraversamento. 

Tali opere si inseriscono dunque nell’ottica complessiva di un progetto che 

tende ad integrarsi funzionalmente al tessuto territoriale ponendo le basi per re-

stituire continuità ecologica agli ambiti interessati e per contribuire in maniera 

ulteriore al miglioramento della qualità percettiva e di vita all’interno del quar-

tiere.  

Il parcheggio scambiatore, pur non essendo espressamente dedicato alla sosta 

dei residenti, contribuirà comunque a soddisfare il fabbisogno di aree a par-

cheggio che oggi vengono spesso reperite, anche da utenti aeroportuali, ai bor-

di delle carreggiate in prossimità delle abitazioni. L’incremento della dotazione 

di percorsi di mobilità dolce, in particolare piste ciclabili in sede propria e per-

corsi pedonali, contribuirà alla migliore fruizione dei servizi urbani ed alla cir-

colazione interna e sicura.  

Il tracciato renderà nuova permeabilità soprattutto alla porzione sud del quar-

tiere di San Giusto rimasta sinora fisicamente separata ristabilendo nuove rela-

zioni per i residenti e continuità agli assi viari migliorando così la circolazione 

interna. Il contributo ad un nuovo assetto urbanistico e allo sviluppo territoriale 

diverrà evidente osservando l’evoluzione della morfologia del margine urbano 

all’interno di quel gradiente tra urbanità e ruralità, caratteristico degli assetti 

prossimi alle aree agricole periurbane che tenderà a crearsi a seguito della rea-

lizzazione dell’opera. 

Unità Territoriale Organica Elementare – UTOE n. 27 – San Giusto San Marco 

Tipologia SENZA S. di progetto %  

Aree a verde 
15.200 27.500 + 55,2 + 12.300 

mq 

Parcheggi  
15.700 40.700 + 38,5 + 25.000 

mq 

Percorsi ciclabili 
400 1.100 + 36,3 + 700 

m 
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E.3.  Analisi della sensibilità e dei rischi 

E.3.1.  Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati 

Le analisi di sensibilità e di rischio sono state condotte dall’Amministrazione 

comunale identificando, in primo luogo, le variabili chiave utilizzate 

nell’ACB che hanno determinato il rendimento finanziario ed economico del 

progetto. Le variabili sono: 

 il numero di passeggeri stimato dallo studio della domanda; 

 la tariffa media praticata. L’applicazione della tariffa al numero di pas-

seggeri del PM permette di ottenere (come variabile dipendente) i rien-

tri (addizionali) da traffico, in valore assoluto; 

 i rientri finanziari diversi dai proventi del traffico, peraltro di minore 

entità (pubblicità ed altri rientri); 

 il valore residuo; 

 i costi finanziari di investimento e di manutenzione straordinaria; 

 i costi di esercizio e manutenzione ordinaria delle opere realizzate; 

 i fattori medi di conversione dei costi finanziari, che permettono di de-

terminare i costi economici partendo dai valori finanziari. Nelle analisi 

di sensitività e di rischio è stato utilizzato, per sintesi, un unico fattore 

medio (ponderato) per le tre tipologie di costi considerati (di investi-

mento, di manutenzione straordinaria, di gestione e manutenzione ordi-

naria); 

 il fattore di conversione dei rientri tariffari, che permette di determinare 

i benefici economici interni derivati dai rientri tariffari stessi. 

Nell’analisi questo fattore è stato posto uguale a uno per le diverse ca-

tegorie di rientri considerati; 

 il fattore di conversione del valore residuo finanziario, necessario ad ot-

tenere questo valore in termini economici; 

 il numero di passeggeri che percepiscono vantaggi di tempo rispetto al-

la situazione senza intervento, per effetto dell’uso del People Mover; 

 il valore monetario medio dei risparmi di tempo per passeggero, che 

(moltiplicato per il numero di passeggeri che beneficiano di risparmi di 

tempo) permette di determinare, come beneficio interno, il valore com-

plessivo dei risparmi di tempo degli utenti del People Mover; 
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 il numero di vetture-km che vengono eliminati rispetto alla situazione 

senza intervento per la diversione di traffico dagli automezzi privati al 

People Mover; 

 il valore monetario medio dei risparmi di costo per veicolo-km, che 

(moltiplicato per il numero di passeggeri che ne beneficiano) permette 

di determinare, come beneficio interno, il valore complessivo dei ri-

sparmi di costo degli utenti del People Mover; 

 il numero di passeggeri che percepiscono vantaggi in termini di como-

dità rispetto alla situazione senza intervento per effetto dell’uso del 

People Mover; 

 il valore monetario dei vantaggi di comodità per passeggero, che (mol-

tiplicato per il numero di passeggeri che ne beneficiano) permette di 

determinare, come beneficio interno, il valore complessivo dei vantaggi 

di comodità degli utenti del People Mover; 

 il numero di treni-km su ferrovia sostituiti per effetto del People Mo-

ver; 

 il valore del trasferimento pubblico per treno-km risparmiato per effetto 

della sostituzione della ferrovia. La moltiplicazione del numero di tre-

ni-km per questo valore costituisce il beneficio esterno rappresentato 

dai maggiori e/o più qualificati servizi che il risparmio di risorse finan-

ziarie pubbliche permette di offrire alla collettività; 

 il numero di autobus-km sostituiti per effetto del People Mover; 

 il valore del trasferimento pubblico per autobus-km risparmiato, che 

produce un beneficio esterno analogo a quello descritto per quanto ri-

guarda la sostituzione degli spostamenti su ferrovia; 

 il valore monetario del vantaggio ambientale, associato alla minore 

emissione di inquinanti, calcolato come beneficio esterno del People 

Mover.  

Nell’analisi della sensitività, le venti variabili chiave sono stati utilizzati per esplo-

rare: 

 l’effetto di una loro riduzione peggiorativa del 10% sugli indicatori di 

redditività finanziaria ed economica. I risultati di questa analisi sono ri-

portati al punto E.3.2. Questa analisi ha uno scopo “cautelativo”, ovve-

ro risponde all’esigenza di verificare se il valore del progetto deriva in 

maniera critica da alcuni dei parametri utilizzati. Essa permette inoltre 

di identificare le variabili critiche; 

 i valori dei rendimenti finanziari ed economici associati ai “valori so-

glia” per le variabili considerate. 



 IT - 78 - IT 

L’analisi di rischio è stata invece effettuata costruendo, per le variabili chiave, delle 

distribuzioni di probabilità e simulando con una tecnica di tipo Montecarlo gli effet-

ti di loro variazioni casuali sul Tasso di Rendimento Interno Finanziario (TRF) e 

sul Tasso di Rendimento Interno Economico (TRE). I risultati dell’analisi sono ri-

portate nel paragrafo E.3.3. In sintesi, le analisi di sensitività e di rischio mettono in 

luce che:  

 gli effetti delle variazioni sono sostanzialmente ininfluenti sul valore 

economico e sociale del progetto, che rimane elevato in tutti gli scenari 

esplorati; 

 esistono aree di consistente reattività del TRF e del VANF a fronte di 

peggioramenti del costo di investimento, dei costi di gestione e di alcu-

ne altre variabili. Questo conferma il rilievo del cofinanziamento co-

munitario, a fronte di un TRF che non diventa mai positivo nei diversi 

scenari. 

E.3.2. Analisi della sensibilità  

Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate: 

Il documento di analisi costi benefici espone in dettaglio le variazioni, rispetto 

alla soluzione di base, dei Tassi di Rendimento e dei Valori Attuali Netti, a 

fronte di una variazione peggiorativa simulata per ciascuna singola variabile 

chiave. Questa variazione è stata pari al 10% per tutte le variabili. In questa 

sede ci limitiamo a commentare i risultati ottenuti, rimandando al documento 

ACB per le specifiche elaborazioni. 

Indicare l’effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanzia-

rio sui risultati. 

L’analisi di sensitività mostra che la variazione del 10% non influenza in ma-

niera critica, per nessuna delle variabili chiave, gli indicatori di redditività. Il 

TRF rimane sempre positivo, non scendendo al di sotto di un valore dell’1%, in 

presenza di VANF negativi, con una flessione massima intorno al 35%. I TRE 

rimangono sempre su livelli piuttosto elevati (mai al di sotto del 18%) e testi-

moniano della buona redditività del progetto anche a fronte di scenari media-

mente negativi (appunto rappresentati da una riduzione peggiorativa del 10%). 

Gli indicatori di redditività finanziaria si dimostrano fortemente sensibili alle 

variazioni della domanda attesa, delle tariffe, dei costi di investimento e 

dei costi di esercizio. Queste stesse variabili influenzano in modo relativamen-

te rilevante anche gli indicatori di redditività economica; questi ultimi variano 

significativamente anche a fronte delle riduzioni dei fattori di conversione, dei 

risparmi di tempo dei passeggeri e dei risparmi di costo (associati alla riduzio-

ne dei veicoli-km percorsi su mezzi privati).  

Quali variabili sono risultate variabili critiche? Indicare il criterio applica-

to. 
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Sono state considerate come critiche le variabili per le quali una variazione del 

10% provoca i maggiori effetti sul rendimento finanziario e/o sul rendimento 

economico. Delle variabili critiche (dieci), elencate al punto successivo, sono 

stati determinati i valori soglia (v. punto successivo). Questi ultimi sono stati 

utilizzati nell’analisi di rischio. 

Quali sono i valori soglia delle variabili critiche? 

Le variabili critiche ed i loro valori soglia sono riportate nella tabella seguente. 

Gli indicatori di redditività finanziaria ed economica corrispondenti ai valori 

soglia sono indicati nella tabella 16. 

 Tabella 15 - Valori soglia delle variabili critiche 

 Soglie 
Valori 

Base 

Valori 

Minimi 

Valori 

Massimi 

1. Passeggeri (*) ± 25% 2.488.426 1.866.319 3.110.532 

2. Tariffa media lorda ± 10% 2,26 2,04 2,49 

3. Costi di investimento (**) ± 10% 66.304.451 59.674.006 72.934.896 

4. Costi di gestione e man. ordinaria (*) ± 20% 2.168.473 1.734.778 2.602.168 

5. FdC medi costi (***) ± 15% 0,78 0,67 0,90 

6. FdC rientri (*) ± 15% 1,00 0,85 1,15 

7. Passeggeri con risparmi di tempo (*) ± 25% 1.032.278 774.208 1.290.347 

8. Risparmi di tempo per passeggero (*) ± 25% 3,28 2,46 4,10 

9. Veicoli-km sostituiti (*) ± 25% 11.350.179 8.512.634 14.187.724 

10. Costo risparmiato per veicolo-km (*) ± 10% 0,58 0,52 0,64 

(*) media annua nel periodo di gestione (2016-2045) 

(**) valore totale 

(***) media annua nell’intero periodo di riferimento (2011-2045) 

L’identificazione dei valori soglia è avvenuta sulla base di queste assunzioni:  

 il campo di variazione delle soglie di minore ampiezza (± 10% dei “va-

lori centrali” utilizzati nell’analisi costi benefici) è stato usato per le va-

riabili maggiormente manovrabili dall’ente gestore (tariffa) e/o tecni-

camente determinabili con relativa sicurezza (costi di realizzazione, ri-

sparmio di costo per veicolo-km sostituito); 

 un campo di variazione medio-basso delle soglie (± 15%) è stato utiliz-

zato per i fattori di conversione, determinati esclusivamente da dedu-

zioni di natura fiscale e/o dal riferimento della Guida alla certificazio-

ne, certamente aleatorie ma comunque largamente utilizzate nell’ACB; 

 un campo di variazione medio (± 20%) è stato utilizzato per il valore 

residuo e i costi di esercizio, in questo secondo caso soprattutto a scopo 

prudenziale considerando il carattere innovativo degli impianti del 

People Mover; 
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 per tutte le variabili legate agli spostamenti ed agli effetti di sostituzio-

ne (veicoli-km sostituiti), è stato ritenuto opportuno esplorare una va-

riabilità più ampia, anche per tenere conto di possibili scenari alternati-

vi. In questo caso, i valori soglia sono stati dunque fissati a ± 25% del 

valore centrale. 

Gli indicatori di redditività finanziaria ed economica corrispondenti ai valori 

soglia delle variabili critiche sono riportate nell’Appendice ACB. 

E.3.3.  Analisi dei rischi  

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di 

rendimento finanziario ed economico del progetto. Fornire le pertinenti 

informazioni statistiche (valori previsti, deviazione standard). 

L’analisi di rischio è stata condotta assumendo una distribuzione normale di 

probabilità per le undici variabili chiave e fissando i valori di confidenza a ± 

10%. L’analisi è stata condotta per verificare gli effetti delle variazioni dei pa-

rametri sul VANF, sul TRF, sul VANE e sul TRE. Le elaborazioni sono state 

condotte con una tecnica di tipo Montecarlo, procedendo a 5.000 estrazioni per 

ciascuna simulazione. Come software è stato utilizzato un “add-in” per Excel. 

I risultati dettagliati delle analisi per i quattro indicatori sono riportati 

nell’Appendice ACB. In sintesi, essi vengono riportati nel prospetto che segue. 

 

 VANF TRIF (%) VANE TRIE (%) 

Minimum result -38.311.847 -0,64% 183.505.202 17,01% 

Maximum result 2.003.885 5,25% 272.923.487 24,95% 

Expected value -19.368.270 2,45% 223.071.623 20,55% 

Std Deviation 5.130.560 0,74% 11.749.340 1,02% 

 

L’analisi di rischio conferma il quadro di convenienze e criticità emerso dalle 

analisi finanziaria ed economico-sociale. In particolare, la redditività economi-

ca e sociale rimane ben al di sopra del “livello di guardia” (fra il 17,01% e il 

24,95%) anche a fronte di variazioni diminutive rilevanti dei parametri utilizza-

ti nell’ACB. Costi di investimento e volumi di domanda attesa si confermano 

come parametri di fortissimo rilievo per l’equilibrio finanziario del People Mo-

ver. L’analisi di rischi mette anche in rilievo la probabilità di ottenere un 

VANF positivo, in corrispondenza di combinazioni favorevoli di domanda e ta-

riffe: va però tenuto presente, a questo proposito, che nel corso del periodo di 

riferimento le tariffe potranno essere modulate, ad esempio a fronte di una 

espansione della domanda superiore alle aspettative, per contenere entro un 

margine ragionevole gli utili dell’impresa concessionaria, in coerenza con le 

caratteristiche di interesse generale del servizio offerto. 



 IT - 81 - IT 

Tabella 16 - Analisi delle soglie delle variabili chiave utilizzate per le analisi di sensitività e rischio 

   

Valore

assoluto
Variaz. % Valore Var.

Valore

assoluto
Variaz. % Valore Var.

Soluzioni di base -19,499 2,45% 222,910 20,52%

+ 25% -2,074 89,4 4,75% 2,30 244,849 9,8 21,76% 1,24

- 25% -36,923 -89,4 -0,47% -2,92 200,971 -9,8 19,24% -1,28

+ 10% -12,529 35,7 3,42% 0,97 231,685 3,9 21,02% 0,50

- 10% -26,468 -35,7 1,38% -1,07 214,134 -3,9 20,01% -0,51

+ 10% -25,716 -31,9 1,84% -0,61 217,261 -2,5 19,06% -1,46

- 10% -13,281 31,9 3,13% 0,69 228,558 2,5 22,23% 1,71

+ 20% -25,692 -31,8 1,55% -0,90 216,975 -2,7 20,08% -0,45

- 20% -13,305 31,8 3,30% 0,85 228,845 2,7 20,97% 0,45

+ 15% 209,985 -5,8 18,11% -2,41

- 15% 235,834 5,8 23,58% 3,06

+ 15% 236,689 6,2 21,31% 0,79

- 15% 209,130 -6,2 19,72% -0,80

+ 25% 236,702 6,2 21,31% 0,78

- 25% 209,117 -6,2 19,72% -0,80

+ 25% 236,702 6,2 21,31% 0,78

- 25% 209,117 -6,2 19,72% -0,80

+ 25% 249,772 12,1 22,03% 1,51

- 25% 196,047 -12,1 18,95% -1,57

+ 10% 233,655 4,8 21,13% 0,61

- 10% 212,165 -4,8 19,90% -0,62

TRE (%)

1. Passeggeri al 2015

Parametri chiave Soglie

VANF (mln di euro) TRF (%)

Le variazioni di questi parametri 

non comportano modifiche degli indicatori finanziari

VANE (mln di euro)

2. Tariffa lorda

3. Costi di investimento

9. Veicoli-km sostituiti

4. Costi di gestione e manutenzione ordinaria

FdC medi costi5.

10. Costo risparmiato per veicolo-km

6. FdC rientri

7. Passeggeri con risparmi di tempo

8. Risparmi di tempo per passeggero
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F.  ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

F.1.  In che modo il progetto: 

a)  contribuisce all’obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea 

sul cambiamento climatico, protezione della biodiversità, altro…); 

Il progetto del sistema di collegamento con i relativi parcheggi di interscambio 

e la viabilità di connessione contribuisce all’obiettivo della sostenibilità am-

bientale principalmente in relazione alla dislocazione dal trasporto privato con 

mezzi gommati e motore endotermico a sistemi di trasporto collettivo a trazio-

ne elettrica, zero emissioni ed alta efficienza energetica (consumo di energia di 

circa 35 KW/h per ogni ciclo), incentivando inoltre il ricorso allo scambio in-

termodale. In particolare, il sistema di collegamento di progetto, più competiti-

vo in termini di capacità/velocità rispetto all’attuale sistema ferroviario, se pre-

ferito dall’utenza aeroportuale e dai city users, potrebbe determinare una im-

portante riduzione del carico emissivo in relazione al rumore e 

all’inquinamento dell’aria per un valore pari alla quota corrispondente dei 

mezzi di trasporto non più utilizzati. Anche gli aspetti connessi al decongestio-

namento per la riduzione dei volumi di traffico sulle direttrici cittadine sono 

elemento caratterizzante in quanto una quota rilevante del traffico di attraver-

samento verrebbe attratto e direzionato verso i parcheggi di scambio intermo-

dale riducendo l’interferenza tra le varie tipologie di traffico ed i relativi rischi 

di incidentalità. I vantaggi che ne derivano permettono di ridurre le emissioni 

atmosferiche e acustiche che ad oggi caratterizzano l’intorno urbano nel quale 

si colloca il progetto e possono essere proiettati a scala locale determinando un 

beneficio ambientale complessivo. Secondo stime effettuate a partire dai rilievi 

sul traffico, ad oggi (giugno 2011) i flussi in ingresso rilevati presso lo svincolo 

sulla Statale Aurelia e in corrispondenza di via Aeroporto si attestano rispetti-

vamente su valori prossimi agli 8.900 veicoli ed ai 6.500 veicoli nella fascia 

oraria 8-20 per ogni giorno feriale. Il picco è concentrato tra le 8 e le 9 al mat-

tino e tra le 18 e le 19 alla sera. In termini di impatto atmosferico, relativamen-

te alle emissioni inquinanti, è possibile indicare, tramite l’utilizza o dei fattori 

emissivi del metodo COPERT applicati alla distribuzione più frequente del 

parco veicolare circolante, un’emissione giornaliera per km di circa 2.290 kg di 

CO2 presso lo svincolo sulla Statale Aurelia e di circa 1.680 kg di CO2 in corri-

spondenza di via Aeroporto con picchi orari sovrapponibili a quelli dei flussi di 

traffico. Ciò denota dunque uno scenario attuale di forte carico emissivo relati-

vamente alle aree prossime al sito di intervento che il progetto potrebbe contri-

buire a migliorare in termini sostanziali, anche con riferimento ai valori di ri-

duzione degli inquinanti aeriformi, come espresso nel capitolo relativo ai bene-

fici ambientali dell’analisi costi/benefici. 

b)  rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni am-

bientali andrebbero sanati il più possibile alla fonte; 

Il principio della prevenzione è rispettato in quanto il progetto riguarda, in pri-

mo luogo, un sistema di trasporto collettivo a zero emissioni che, per l’alta fre-
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quenza e l’efficienza energetica, promuove la riduzione alla fonte degli inqui-

nanti atmosferici e del rumore. Inoltre, configurandosi principalmente come 

progetto volto al riuso di aree e contesti territoriali esistenti, consente di preve-

nire alla fonte il consumo di suolo generabile a seguito dell’introduzione nel 

contesto territoriale di una nuova opera infrastrutturale. Il tracciato progettato 

sostituirebbe infatti, tramite una sovrapposizione quasi del tutto coincidente, 

l’attuale tracciato ferroviario senza determinare ulteriore consumo di suolo o 

cesure territoriali tipiche delle infrastrutture lineari. Le opere inerenti 

l’allacciamento alle infrastrutture di approvvigionamento energetico non sono 

necessarie in quanto può essere efficacemente utilizzata la piattaforma tecnolo-

gica esistente. Il tracciato sul quale si snoda il sistema di trasporto, sviluppan-

dosi in parte in quota, potrà restituire permeabilità ad una parte del contesto ur-

banistico nel quale si inserisce che ad oggi è in gran parte circondato dalle in-

frastrutture. Per questo motivo l’eliminazione della barriera di attraversamento 

dell’attuale linea ferroviaria, che limita gli spostamenti all’interno del quartie-

re, sarà superata inducendo benefici anche agli abitanti. Nell’ottica del princi-

pio di prevenzione, per sanare eventuali danni ambientali alla fonte in fase di 

costruzione, è previsto che la dislocazione del cantiere sia dinamica e supporta-

ta da idonee misure di mitigazione volte alla riduzione del rumore e alla disper-

sione delle polveri. In fase di esercizio del sistema di trasporto sono previste 

inoltre attività di monitoraggio acustico con l’obiettivo di accertare che non si 

verifichino eventuali superamenti ai limiti normativi per intervenire in sede ge-

stionale. 

c)  rispetta il principio “chi inquina paga”? 

In termini prettamente trasportistici il progetto rispetta il principio “chi inquina 

paga” in quanto evita il generarsi di costi esterni dovuti all’incremento del cari-

co emissivo per l’inquinamento atmosferico ed acustico. Riguardo la dimen-

sione territoriale ed ambientale, il progetto, facendosi carico del recupero di 

aree dismesse e marginalizzate, è in grado di introdurre nuovi livelli di qualità 

ambientale favorendo l’innalzamento della dotazione di standard urbanistici. 

Costruendo quindi un’immagine coerente di trasformazione per l’area di inse-

rimento e facendosi carico dei costi connessi alla riqualificazione, il progetto 

complessivo potrà permettere di incentivare i collegamenti interni al quartiere 

tramite percorsi pedonali e ciclabili oltre che tramite connessioni ecologiche ri-

stabilite attraverso la piantumazione di una fascia arborea a fianco del tracciato 

infrastrutturale da porre in continuità col parcheggio. 

F.2.  Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale 

Le autorità competenti in materia ambientale che possono essere interessate 

dal progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche com-

petenze? 

Sì  X  No   

In caso affermativo, indicare nome/i, indirizzo/i e le responsabilità di tali au-

torità:  
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Le autorità con specifiche competenze in materia ambientale che sono state 

consultate ed hanno avuto modo di esprimere il parere di competenza all’intero 

delle procedure di approvazione dei progetti e di verifica di valutazione am-

bientale, sono state le seguenti: 

-  Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPAT Toscana 

(Agenzia tecnica, organizzata secondo dipartimenti provinciali, che ga-

rantisce l’attuazione degli indirizzi regionali nel campo della prevenzione 

e tutela ambientale) - Via Vittorio Veneto, 27 – 56100 PISA 

-  Azienda Sanitaria Locale ASL n. 5 (Azienda pubblica competente in mate-

ria di sanità e igiene ambientale) - Via Zamenhoff, 1 – 56100 PISA 

-  Soprintendenza per i beni ambientali (Ente preposto alla tutela dei beni 

ambientali e di rilevanza paesistica) - Lungarno Pacinotti, 46 -56100 PI-

SA 

-  Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio (Ente competente per la ve-

rifica dell’efficacia dei programmi relativi alla riduzione del rischio 

idraulico, idrogeologico e sismico) – via Giuntini, 13 – 56023 loc. Navac-

chio, CASCINA (PI) 

-  Autorità di bacino del Fiume Arno (Autorità competente in materia di 

pianificazione orientata alla difesa dal rischio idraulico, idrogeologico e 

di frana a scala di bacino idrografico) - Via dei Servi, 15 – 50122 FI-

RENZE 

In caso negativo, indicare i motivi: 

Non applicabile 

F.3.  Valutazione dell’impatto ambientale 

F.3.1.  Autorizzazione26 

F.3.1.1.  L’autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?  

Sì  X  No   

L’autorizzazione è stata accordata per il progetto sistema di collegamento People 

Mover e per i parcheggi di interscambio con relativa viabilità di collegamento. Le 

                                                 
26

 La decisione dell'autorità o delle autorità (nazionali) competenti, che conferisce al committente il 

diritto di realizzare il progetto. Nei casi in cui il progetto presentato fa parte di un'operazione più 

ampia, l'autorizzazione si riferisce solo al progetto presentato alla Commissione. Nei casi in cui sono 

richieste più autorizzazioni, fornire le informazioni ripetendole ogniqualvolta necessario. 
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procedure sono state portate a termine e non si attendono decisioni autorizzative 

ulteriori. 

F.3.1.2.  In caso affermativo, indicare la data: 

Per quanto riguarda il sistema di collegamento People Mover, l’autorizzazione al 

progetto, con esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è 

stata accordata dalla Provincia di Pisa in data 28/01/2011 con determina dirigen-

ziale n. 309/2011. 

Per quanto riguarda il progetto relativo ai parcheggi di interscambio e relativa 

viabilità l’autorizzazione, con esclusione dalla procedura di Valutazione di Impat-

to Ambientale, è stata accordata dal Comune di Pisa in data 16/9/2011 con deter-

mina dirigenziale DN-18 903. 

F.3.1.3.  In caso negativo, quando è stata inoltrata la richiesta formale di autorizza-

zione?  

Non applicabile 

F.3.1.4  Entro quale data è prevista la decisione definitiva?  

Non applicabile 

F.3.1.5.  Indicare l’autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concede-

ranno l’autorizzazione. 

Le Autorità competenti in materia di valutazione di impatto ambientale per le spe-

cifiche categorie di progetto che, ai sensi del vigente testo normativo regionale 

(Legge regionale 12/02/2010 n. 10 e ss.mm.ii), hanno concesso le autorizzazioni 

sono state: 

- Provincia di Pisa (autorità competente alla valutazione ambientale per il progetto 

del sistema di collegamento People Mover). 

- Comune di Pisa (autorità competente alla valutazione ambientale per il progetto 

parcheggi di interscambio e relativa viabilità). 

F.3.2.  Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla valutazione 

dell’impatto ambientale (VIA)
27

 

F.3.2.1.  Il progetto appartiene a una categoria contemplata da: 

  l’allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2) 

                                                 
27

 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 
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X  l’allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3) 

Il progetto appartiene ad una categoria dell’allegato II della direttiva 85/337/CEE 

(allegato II punto 10 lett h) 

 nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3). 

F.3.2.2.  Se il progetto è contemplato dall’allegato I della direttiva, allegare i seguenti 

documenti: 

a)  le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva; 

b)  la sintesi non tecnica
28

 dello studio sull’impatto ambientale effet-

tuato per il progetto; 

c)  le informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il 

pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri. 

F.3.2.3.  Se il progetto è contemplato dall’allegato II della direttiva, è stata effettuata 

una valutazione del suo impatto ambientale (VIA)? 

Sì   

In questo caso, allegare i documenti necessari indicati al punto F.3.2.2. 

No  X 

In questo caso, motivare e indicare le soglie, i criteri o gli esami caso 

per caso effettuati per giungere alla conclusione che il progetto non ha 

effetti ambientali significativi. 

Il progetto del sistema di collegamento People Mover, in quanto compreso 

nelle fattispecie di cui all’allegato B2 lett. av) della legge regionale della 

Toscana 12/02/2010 n. 10 e ss.mm.ii, è stato sottoposto a procedura di veri-

fica di assoggettabilità alla VIA presso la Provincia di Pisa, autorità compe-

tente individuata secondo quanto disposto dall’art. 45 del citato testo nor-

mativo. 

La procedura è stata attivata a seguito della pubblicazione sul BURT del 

8/9/2010 dell’avviso di avvio di procedura di verifica di assoggettabilità alla 

VIA. Il deposito della documentazione redatta ai sensi dell’art. 48 della L.R. 

10/2010 è stato predisposto presso l’Autorità Competente e, in maniera con-

testuale, presso gli enti e le agenzie interessate individuate secondo i criteri 

di cui all’art. 46 della legge regionale citata. A seguito dell’esame del pro-

getto e dello studio ambientale, l’Autorità Competente, in base ai criteri di 

                                                 
28

 Redatta a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE. 
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cui all’allegato D, raccolti e considerati i pareri degli enti di cui sopra, ha 

determinato l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA affiancando a 

questo atto una serie di indicazioni e di prescrizioni tecniche a carico delle 

successive fasi progettuali. 

La motivazione che ha portato alla non sottoposizione del progetto a proce-

dura di V.I.A. è ascrivibile alla completezza dei dati progettuali, delle anali-

si ambientali fornite a supporto e alla rispondenza del progetto ai parametri 

e criteri di verifica per l’esclusione da V.I.A. espressi nell’allegato D della 

L.R. 10/2010. 

Il progetto dei parcheggi e viabilità, in quanto compreso nelle fattispecie di 

cui all’allegato B3 lett. f) della legge regionale della Toscana 12/02/2010 n. 

10 e ss.mm.ii, è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità 

alla VIA presso il Comune di Pisa, autorità competente individuata secondo 

quanto disposto dall’art. 45 del citato testo normativo. 

La procedura è stata attivata a seguito della pubblicazione sul BURT del 

13/7/2010 dell’avviso di avvio di procedura di verifica di assoggettabilità 

alla VIA. Il deposito della documentazione redatta ai sensi dell’art. 48 della 

L.R. 10/2010 è stato predisposto presso l’Autorità Competente e, in maniera 

contestuale, presso gli enti e le agenzie interessate individuate secondo i cri-

teri di cui all’art. 46 della legge regionale citata. A seguito dell’esame del 

progetto e dello studio ambientale, l’Autorità Competente, in base ai criteri 

di cui all’allegato D, raccolti e considerati i pareri degli enti di cui sopra, de-

terminerà l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA affiancando a 

questo atto una serie di indicazioni e di prescrizioni tecniche a carico delle 

successive fasi progettuali. 

La motivazione che ha portato alla non sottoposizione del progetto a proce-

dura di V.I.A. è ascrivibile anche in questo caso a motivi precedentemente 

citati, cioè alla completezza dei dati progettuali, delle analisi ambientali for-

nite a supporto e alla rispondenza del progetto ai parametri e criteri di veri-

fica per l’esclusione da V.I.A. espressi nell’allegato D della L.R. 10/2010. 
 

F.3.3.  Applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-

siglio concernente la Valutazione Ambientale Strategica
29

 (Direttiva VAS) 

F.3.3.1.  Il progetto risulta da un piano o un programma che rientra nell’ambito di 

applicazione della direttiva VAS?  

Sì  X 

Il progetto del sistema di collegamento People Mover è stato inserito, ricor-

rendo ad una procedura di variante urbanistica, all’interno delle previsioni 

                                                 
29

 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30 
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del Piano Strutturale e contestualmente al Regolamento Urbanistico del 

Comune di Pisa. Tale variante è stata sottoposta, prima dell’approvazione 

definitiva, a procedura di Valutazione Integrata ai sensi della legge regiona-

le 3/01/2005, n.1 ed a procedura di verifica di assoggettabilità alla procedu-

ra di VAS ai sensi della L.R. 12/02/2010 n. 10. Quest’ultima si è conclusa 

con l’esclusione dalla procedura di VAS con delibera della Giunta Comuna-

le n. 69 del 14/9/2010. 

Il seguente link rimanda al complesso delle procedure precedentemente ci-

tate contenendo inoltre i documenti analitici dei profili ambientali utilizzati 

per individuare i potenziali effetti delle trasformazioni a scala urbana e terri-

toriale. 

http://www.comune.pisa.it/urbanistica/doc/people_mover/var_people_mover.htm 

In questo caso, fornire un link Internet o una copia elettronica della sin-

tesi non tecnica
30

 del rapporto ambientale redatto per il piano o il pro-

gramma, affinché si possa verificare se sono stati considerati potenziali 

effetti cumulativi più ampi del progetto. 

No   

 In questo caso, fornire una breve spiegazione. 

 

F.4.  Valutazione degli effetti sui siti NATURA 2000  

F.4.1.  Si prevede che progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o fa-

ranno parte della rete NATURA 2000? 

Sì   

In questo caso: 

1)  fornire una sintesi delle conclusioni della pertinente valutazione effettuata a nor-

ma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
31

. 

Non applicabile 

2)  Se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell’articolo 6, 

paragrafo 4, fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti 

                                                 
30

 Redatta a norma dell'allegato I, lettera j), della direttiva 2001/42/CE. 

31
 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 

http://www.comune.pisa.it/urbanistica/doc/people_mover/var_people_mover.htm
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che possono avere effetti negativi rilevanti sui siti NATURA 2000, trasmesso alla 

Commissione (DG Ambiente) a norma della direttiva 92/43/CEE
32

. 

No  X 

In questo caso, allegare la dichiarazione di cui all’allegato I compilata 

dall’autorità competente. 

Non si prevede alcun effetto del progetto su siti della rete “Natura 2000” poiché il 

progetto non interessa Siti di Interesse Comunitario (SIC) ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE Habitat e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 

79/409/CEE Uccelli come da dichiarazione allegata del 13/6/2011 della Regione 

Toscana Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, Autorità com-

petente per la sorveglianza dei Siti “Natura 2000”. 

F.5.  Ulteriori misure d’integrazione della dimensione ambientale  

Oltre alla valutazione dell’impatto ambientale, il progetto comprende altre 

misure d’integrazione della dimensione ambientale (p. es. audit ambientale, 

gestione ambientale, sorveglianza ambientale specifica)? 

Sì    No  X 

In caso affermativo, precisare:  

Non applicabile 

F.6.  Costo delle misure adottate per correggere gli effetti negativi sull’ambiente 

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compen-

sare gli effetti negativi sull’ambiente, se compreso nel costo totale: 

% 0,6 

Breve spiegazione:  

Il tratto di infrastruttura che in parte si sovrappone alla attuale via Zucchelli in 

prossimità della stazione centrale determina, in termini di ingombro fisico e con-

sumo di suolo un impatto non mitigabile. Sulla base di questo presupposto ed in 

riferimento alla tipologia di opera progettata, è stata proposta la realizzazione di 

una fascia di ambientazione che coniughi esigenze di tipo compensati-

vo/risarcitorio, esigenze relative alla mitigazione dell’impatto sul sistema suolo e 

                                                 
32

 Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato Habitat (istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella 

riunione del 4 ottobre 1999. 
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che determini l’implementazione di una ricucitura funzionale tra le cenosi residue 

dell’area. 

Il progetto prevede la realizzazione di una fascia di ambientazione frazionata in 

due ambiti distinti (A e B) e basata sulla realizzazione di una fascia di 30 m (in 

sezione) per il lato est della nuova viabilità di accesso a via Zucchelli (lunghezza 

complessiva 370 m ed impianto forestale previsto 8x8). 

In riferimento al sesto di impianto scelto e alla collocazione degli esemplari, con-

siderata indicativamente la messa a dimora di circa 200 piante in totale (100 

nell’ambito A e 100 nell’ambito B) e sulla base dei costi delle opere di impianto e 

delle singole piante in zolla si definisce un costo per ogni elemento vegetale di € 

78,87 per un totale di 15.774,00 € escluso oneri di manutenzione. 

I costi di gestione/manutenzione sono computati a corpo per € 8.000,00, da consi-

derare per un arco temporale di anni 5. A questi vanno aggiunti i costi relativi 

all’acquisizione delle aree con riferimento ai valori di indennità di esproprio. 

Area fascia ambientazione mq 11.160  

Costo impianto € 15.774,00 

Costo manutenzione € 8.000,00 

Costo manutenzione 5 aa € 40.000,00 

Indennità di esproprio € 481.750,00 

TOTALE Misure di compensazione inclusi imprevisti € 547.248,72 

Oltre alla Piantumazione di elementi arborei si prevede una ricucitura eco-

funzionale con elementi ad habitus arbustivo in siepe pluristratificata per coniuga-

re esigenze di carattere estetico percettivo a funzionalità connettive per una mi-

gliore penetrazione degli elementi vegetali anche in corridoi interstiziali attestati 

sulle infrastrutture esistenti e/o di progetto. 

Tali interventi rappresentano indirizzi progettuali utili a definire misure compen-

sative per gli impatti non mitigabili che dovranno comunque considerare gli aspet-

ti relativi alla fattibilità tecnica da esaminare nelle successive fasi di approfondi-

mento progettuale. 

F.7.  Per i progetti nei settori delle acque, delle acque reflue e dei rifiuti solidi 

Spiegare se il progetto è coerente con un piano settoriale/integrato e un pro-

gramma connesso all’applicazione della politica o della normativa 

dell’Unione
33

 in questi settori: 

                                                 
33

 In particolare, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro in 

materia di acque) (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), la direttiva 1991/271/CE del Consiglio 
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Non applicabile 

 

                                                                                                                                 
(direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane) (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), 

l'articolo 7 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai 

rifiuti) (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9), la direttiva 1999/31/CE del Consiglio (direttiva relativa 

alle discariche di rifiuti) (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). 
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G.  GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO 

G.1.  Concorrenza 

Il progetto comporta aiuti di Stato?  

Sì    No  x 

In caso affermativo, indicare nella tabella sottostante l’importo dell’aiuto e, 

per gli aiuti approvati, il numero dell’aiuto di Stato e il riferimento della let-

tera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di un’esenzione per catego-

ria, il rispettivo numero di registrazione e per gli aiuti notificati in sospeso, il 

numero dell’aiuto di Stato34. 

Fonti di aiuto (locali, regionali, nazio-

nali e dell’Unione): 

Importo 

 dell’aiuto  

in euro 

Numero dell’aiuto di Sta-

to / numero di registra-

zione per gli aiuti con 

esenzione per categoria 

Riferimento della 

lettera di appro-

vazione 

Programmi di aiuto approvati, aiuti ad 

hoc approvati o aiuti che rientrano in 

un regolamento di esenzione per cate-

goria: 

………………………….. 

………………………….. 

   

Aiuti previsti nell’ambito di notifiche 

in sospeso (aiuti ad hoc o programmi 

di aiuto): 

………………………….. 

………………………….. 

   

Aiuti la cui notifica è in corso (aiuti ad 

hoc o programmi di aiuto): 

………………………….. 

………………………….. 

   

Aiuto totale concesso:     

Costo totale del progetto 

d’investimento 

   

 

Nell’ambito del processo di verifica del Grande Progetto, notificato alla Com-

missione Europea ai sensi degli artt. 39-41 del Regolamento (CE) 1083/2006 in 

data 18 novembre 2011 (Numero CCI 2011IT162PR003), la DG Politica Re-

gionale della Commissione Europea, con nota del 31 maggio 201235, ha invita-

to l’Autorità di Gestione del POR FESR Toscana a fornire informazioni utili a 

verificare il rispetto dei criteri della sentenza Altmark nell’affidamento 

                                                 
34

 La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, 

paragrafo 3, del trattato. Una decisione positiva della Commissione in merito a un grande progetto 

in conformità al regolamento (CE) n. 1083/2006 non costituisce un’approvazione dell'aiuto di Stato. 

35
  Riferimento: Ares(2012)644518 - 31/05/2012. 
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dell’infrastruttura36. Con la successiva nota del 16 ottobre 201237, la DG Regio 

ha invitato l’Autorità di Gestione a trasmettere queste informazioni alla Com-

missione attraverso le griglie analitiche appositamente predisposte dalla Com-

missione per verificare se il sostegno fornito a progetti infrastrutturali contenga 

eventuali aiuti di Stato38. 

In sintesi, dalle informazioni elaborate per l’elaborazione delle griglie analiti-

che è stato possibile dedurre che il progetto rispetta coerentemente i criteri del-

la sentenza Altmark indicati dalla Comunicazione, in quanto: (1) il servizio af-

fidato è effettivamente un servizio di interesse economico generale; (2) esiste 

un atto di incarico che esplicita tutti gli elementi della “specifica missione” di 

cui le autorità pubbliche incaricano le imprese affidatarie del servizio; (3) i pa-

rametri utilizzati come base per il calcolo della compensazione sono stati pre-

viamente definiti in modo obiettivo e trasparente; (4) per l’affidamento 

dell’infrastruttura sono previsti e implementati principi e meccanismi i quali 

assicurano che la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire i 

costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo 

conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole; (5) la com-

pensazione offerta è il risultato di una procedura di appalto pubblico che ha 

consentito di selezionare il candidato in grado di fornire i servizi al costo mino-

re per la collettività (criterio della selezione del prestatore). 

G.2.  Impatto del sostegno dell’Unione sulla realizzazione del progetto  

Per ogni risposta affermativa, precisare: 

Il sostegno dell’Unione: 

a) accelererà la realizzazione del progetto? 

Sì  x  No   

b) sarà essenziale per la realizzazione del progetto? 

Sì  x  No   

                                                 
36

 Nella lettera della Commissione si sostiene che “Mentre le risposte ai punti 2-8 della nota della 

Commissione del 12 marzo 2012 possono essere considerate soddisfacenti, la Commissione ritiene 

che la questione della concorrenza (punto 1) rimanga aperta. In particolare, i servizi della 

Commissione non hanno informazioni sufficienti per valutare se i criteri Altmark sono stati 

osservati nell’affidamento dell’infrastruttura inerente al Grande Progetto. Nella misura in cui tali 

criteri siano rigorosamente rispettati, qualsiasi compensazione concessa al beneficiario non 

costituirebbe aiuto di Stato oppure aiuto di Stato compatibile”. 

37
  Riferimento: Ares(2012)1222488 - 16/10/2012. 

38
  Le griglie analitiche, elaborate dalla Direzione Generale Politica Regionale e dalla Direzione 

Generale Concorrenza, sono state trasmesse dalla Commissione a tutte le Autorità di Gestione con 

Nota Ares(2012)1108005 del 24 settembre 2012. 
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Il sostegno comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del 

POR 2007-2013 della Toscana permetterà di accelerare l’esecuzione del 

progetto People Mover accrescendo la disponibilità delle risorse finanziare 

richieste per attuare l’investimento. Inoltre, il sostegno comunitario con-

sentirà di finanziare opere indispensabili per la funzionalità del progetto, 

risultando quindi determinante per la realizzazione dell’insieme degli in-

terventi inerenti il sistema di collegamento tra l’aeroporto e la stazione fer-

roviaria pisana insieme ai parcheggi scambiatori ed alla viabilità di con-

nessione. 
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H.  PIANO DI FINANZIAMENTO 

L’importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione 

devono corrispondere alla base (costo totale o pubblico) del tasso di cofinan-

ziamento dell’asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finan-

ziamento nell’ambito dell’asse prioritario, va esclusa dai costi ammissibili, 

mentre può esservi inclusa se è ammissibile.  

H.1.  Ripartizione dei costi (in euro) 

  COSTO TOTALE 

DEL PROGETTO 

(A) 

COSTI NON 

AMMISSIBILI
(1)

 

(B) 

COSTI AMMIS-

SIBILI 

(C)=(A)-(B) 

1 Oneri di pianificazione e progettazione 6.874.146 114.010 6.760.135 

2 Acquisto di terreni 5.365.047 0 5.365.047 

3 Edilizia e costruzioni 32.912.091 3.169.482 29.742.609 

4 Impianti e macchinari 18.402.835 0 18.402.835 

5 Oneri imprevisti
(2)

 2.708.203 0 2.708.203 

6 Adeguamento dei prezzi (se pertinente)
(3)

 752.467 0 752.467 

7 Assistenza tecnica 1.451.066 0 1.451.066 

8 Pubblicità 154.010 0 154.010 

9 Supervisione durante i lavori di costruzione 435.378 0 435.378 

10 TOTALE parziale 69.055.244 3.283.492 65.771.751 

11 (IVA
(4)

) 9.800.000 9.800.000 0 

12 TOTALE 
(5)

 78.855.244 13.083.492 65.771.751 

  
 

  

______________________________________________ 

(1)
  I costi inammissibili comprendono: i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, ii) le spese 

non ammissibili secondo norme nazionali (articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) 

n. 1083/2006), iii) altre spese non presentate nella domanda di cofinanziamento. NB: la data di 

inizio dell’ammissibilità delle spese è la data in cui la Commissione riceve il progetto di pro-

gramma operativo oppure, se anteriore, il 1° gennaio 2007. 

(2)
  Gli oneri imprevisti non devono superare il 10% del costo totale dell’investimento, al netto degli 

imprevisti. Questi imprevisti possono essere inclusi nel totale dei costi ammissibili utilizzato per 

calcolare il contributo previsto dei fondi - sezione H2. 

(3)
  L’adeguamento dei prezzi può essere incluso, se del caso, per coprire l’inflazione prevista se i 

costi ammissibili sono espressi in prezzi costanti. 

(4)
  Se l’IVA è considerata ammissibile, spiegarne i motivi. 

(5)
  Il costo totale comprende tutti i costi sostenuti per il progetto, dalla pianificazione alla supervi-

sione, nonché l’IVA, anche se è considerata non ammissibile. 
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H.2.  Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi 

Il tasso del deficit di finanziamento, già indicato nella sezione E.1.2, va appli-

cato ai costi ammissibili per calcolare “l’importo cui si applica il tasso di co-

finanziamento dell’asse prioritario” (articolo 41, paragrafo 2 del regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio). Tale importo va poi moltiplicato per il tasso 

di cofinanziamento dell’asse prioritario per determinare il contributo 

dell’Unione. 

H.2.1.  Calcolo del contributo dell’Unione 

  Valore 

1. 
Costi ammissibili (in euro, non attualizzati)  

[sezione H.1.12(C)] 
65.771.751 

2. Tasso del deficit di finanziamento (%), se pertinente = (E.1.2.11) 32,14 % 

3. 

Importo dalla decisione, cioè “l’importo cui si applica il tasso di cofinanzia-

mento dell’asse prioritario
39

” (articolo 41, paragrafo 2) = (1)*(2)  

Se non si applica H.2.1.2, l’importo della decisione deve rispettare il massi-

male del contributo pubblico fissato dalle norme sugli aiuti di Stato 

21.139.041 

3.1 

Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operati-

vo, indicare la parte dell’importo della decisione corrispondente a ciascun 

programma operativo 

- - - 

4. Tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario o degli assi prioritari (%) 31,30% 

5. Contributo dell’Unione (in euro) = (3)*(4) 6.616.520 

H.2.2.  Fonti di cofinanziamento  

Sulla base dei risultati del calcolo del deficit di finanziamento (se perti-

nente), il costo totale dell’investimento del progetto vanno sostenuti dalle 

seguenti fonti: 

Fonte del costo totale dell’investimento (€) 

 Di cui (per 

informazio-

ne) 

Costo totale 

dell’investiment

o  

[H.1.12.(A)] 

Contributo 

dell’Unione 

[H.2.1.5] 

Fonti nazionali 

pubbliche (o 

equivalenti) 

Fonti nazio-

nali private 

Altre fonti  

 

 Prestiti BEI 

/FEI: 

a) = b)+c)+d)+e) b) c) d) e)  f) 

78.855.244 6.616.520 14.522.521 57.716.203 0  - 

                                                 
39

 Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo.  
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H.2.3.  Spese già certificate 

Le spese per questo grande progetto sono già state certificate? 

Sì    No  x 

In caso affermativo, indicare l’importo: ……… EUR. 

In caso affermativo e in caso di un grande progetto cofinanziato da più di 

un programma operativo, nell’ambito di quali programmi operativi sono 

state certificate le spese?  

Titolo del programma operativo / dei programmi operativi pertinenti: 

Numero CCI:  

Importo pertinente nel programma operativo: ……… EUR. 

H.3.  Piano di finanziamento annuale del contributo dell’Unione 

Il contributo dell’Unione (H.2.1.5) va presentato di seguito come quota degli 

impegni annuali del programma. Nel caso di un grande progetto cofinanzia-

to da più di un programma operativo, il piano di finanziamento annuale va 

presentato separatamente per ciascun programma operativo.  

(in euro) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

FESR - - - 3.668.236 963.366 982.633 1.002.285 

 



 IT - 98 - IT 

I.  COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO DELL’UNIONE 

A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 fornire le seguenti 

informazioni:  

I.1.  Altre fonti di finanziamento dell’Unione 

I.1.1.  Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di finanziamento presso 

altre fonti dell’Unione (bilancio RTE-T, LIFE+, programma quadro di R&S, 

altra fonte di finanziamento dell’Unione)? 

Sì    No  x 

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i nu-

meri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc. 

Non applicabile 

I.1.2.  Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saran-

no finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T o altre fonti 

di finanziamento dell’Unione? 

Sì  x  No   

Il progetto People Mover, nel contesto del sistema urbano di Pisa, risulta com-

plementare al Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile (PIUSS) “Pisa x 

Patrimonio Culturale, Innovazione, Saperi e Accoglienza”, finanziato 

nell’ambito dell’Asse 5 – Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo 

territoriale sostenibile del POR CReO FESR 2007-2013 della Toscana. 

Il PIUSS, che viene realizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con altri 

partner locali (Provincia, Fondazione CARIPI, OPA, ASL), ha individuato 

quale ambito urbano oggetto dell’intervento parte del centro storico interessato 

dal più ampio progetto di valorizzazione delle aree collocate tra il tratto urbano 

della via Aurelia, la ferrovia Pisa - Genova ed il lungarno Cosimo I (area della 

Caserma Bechi - Luserna, area della Cittadella e Museo delle Navi) e che si 

sviluppano sino a comprendere l’area ospedaliera e universitaria del Santa 

Chiara e che prevedono la realizzazione di un nuovo quartiere ispirato al prin-

cipio della multifunzionalità. L’ambito interessato dal PIUSS si estende poi, si-

no a comprendere, seguendo il tracciato delle mura medioevali, il Sistema Mu-

seale dei Lungarni nonché alcune aree più esterne ma funzionali al progetto di 

riqualificazione e rigenerazione del centro storico. 

Il PIUSS realizza 14 singole operazioni nelle aree delle infrastrutture per lo svi-

luppo economico, turismo, commercio, beni culturali e dei servizi sociali, per 

un investimento complessivo di circa 37,5 Meuro ed un contributo pubblico 
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concesso nell’ambito delle Attività dell’Asse 5 del POR (FESR + Stato + Re-

gione) di circa 21,3 Meuro. 

L’avvio della fase realizzativa (e quindi dell’attuazione della spesa) per la 

maggior parte delle operazioni finanziate nell’ambito del PIUSS è prevista en-

tro la fine del 2011. 

I.1.3.  Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di prestito o di sostegno 

della BEI o del FEI? 

Sì    No  x 

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i nu-

meri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc. 

Non applicabile 

I.1.4.  È stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti 

dell’Unione (FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI e altre fonti di finan-

ziamento dell’Unione) per una fase precedente di questo progetto (comprese 

la fase di fattibilità e la fase preparatoria)? 

Sì    No  x 

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i nu-

meri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc. 

Non applicabile 

I.2.  Il progetto è oggetto di un procedimento giudiziario per inosservanza della 

normativa dell’Unione? 

Sì    No  x 

In caso affermativo, precisare: 

Non applicabile 

I.3.  Misure pubblicitarie  

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno dell’Unione (p. 

es. tipo di misura, breve descrizione, costi previsti, durata, ecc.) 

Per informare adeguatamente gli utenti del servizio e più in generale la pubbli-

ca opinione del sostegno comunitario in favore della realizzazione del People 

Mover, dei parcheggi scambiatori e della viabilità di connessione, innanzitutto 

verranno realizzate iniziative in applicazione di quanto previsto dal Regola-

mento (CE) n. 1828/2006 e smi ed in particolare dall’articolo 8 (esposizione di 
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cartelli nel luogo delle operazioni con indicazione del contributo pubblico tota-

le accordato al progetto e l’indicazione dell’operazione finanziata). 

A seguito del completamento della fase attuativa, saranno esposte almeno due 

targhe a fermata ed una targa per ciascuna opera d’arte realizzata esplicative 

permanenti, visibili e di dimensioni significative e congrue, riportando le in-

formazioni richieste dall’articolo 9 del Regolamento comunitario suddetto e 

precisamente: a) emblema dell’Unione Europea, b) indicazione del Fondo Eu-

ropeo di Sviluppo Regionale e c) la frase seguente scelta dall’Autorità di ge-

stione del POR che evidenzi il valore aggiunto comunitario. 

Più in generale il progetto People Mover, che costituisce un’opera di grande ri-

levanza non soltanto per la città di Pisa ma per tutta la realtà regionale della 

Toscana e per l’utenza ferroviaria e dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, sarà 

oggetto di azioni pubblicitarie specifiche su diversi media locali e nazionali nel 

periodo di realizzazione e di avvio delle opere. Tutte le azioni pubblicitarie sa-

ranno realizzate in coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del Piano di Co-

municazione del POR e daranno il debito rilievo al ruolo del FESR per il cofi-

nanziamento delle opere realizzate. 

I.4.  Partecipazione di JASPERS alla preparazione del progetto 

I.4.1.  L’assistenza tecnica JASPERS ha contribuito a una parte della prepara-

zione del progetto? 

Sì    No  x 

I.4.2.  Descrivere gli elementi del progetto a cui JASPERS ha contribuito (p. es. 

rispetto delle norme ambientali, appalti, esame della descrizione tecnica).  

Non applicabile 

I.4.3.  Quali sono state le principali conclusioni e raccomandazioni del contri-

buto di JASPERS e sono state prese in considerazione nella messa a 

punto definitiva del progetto? 

Non applicabile 

I.5.  Appalti pubblici 

Nel caso in cui i contratti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, indicare il riferimento. 

Contratto Data Riferimento 

   

… … … 
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J.  AVVALLO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE 

Confermo che le informazioni presentate in questo modulo sono accurate e 

corrette.  

NOME: Dr. Albino Caporale 

FIRMA: 

 

ORGANIZZAZIONE: 

(AUTORITÀ DI GE-

STIONE) 

Regione Toscana – Giunta Regionale 

Direzione Generale Competitività del sistema regionale sviluppo 

e competenze 

Area di coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione Tec-

nologica 

DATA: Maggio 2012 
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