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1. INTRODUZIONE E SINTESI DEI RISULTATI 

1.1 Presentazione 

Questo documento presenta l’analisi del rapporto fra costi e benefici del Progetto di rea-
lizzazione di un sistema di collegamento (People Mover) tra l’Aeroporto Galileo Galilei 
di Pisa e la Stazione ferroviaria di Pisa Centrale, di parcheggi scambiatori e della viabi-
lità di connessione. L’analisi viene allegata alla Domanda di conferma del sostegno ai 
grandi progetti di investimento infrastrutturale, di cui agli articoli 39-41 del Regola-
mento (CE) n.1083/2006 (Allegato XXI). Il documento è accompagnato da tavole di 
calcolo che mostrano l’evoluzione, nel periodo di riferimento, delle variabili considerate 
e procedono al calcolo degli indicatori rilevanti. 

L’intervento esaminato costituisce un Grande Progetto infrastrutturale ai sensi della 
normativa comunitaria, in quanto supera i 50 milioni di euro di costo totale. Esso si in-
quadra nella strategia di miglioramento, prevista dal POR CReO Toscana FESR 2007-
2013, dell’accessibilità ai nodi di interscambio modale con i collegamenti ferroviari 
principali e secondari e con il sistema portuale, interportuale e aeroportuale. Il progetto 
“People Mover” afferisce all’Attività 4.1 “Rafforzamento del sistema dei collegamenti 
ferroviari tra rete principale, linee secondarie, piattaforma logistica costiera, sistema 
portuale ed aeroportuale e potenziamento dell’accessibilità ai nodi di interscambio mo-
dale” del POR FESR.  

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento di tipo “People Mover” automa-
tico, ad alta frequenza e senza conducente, tra la stazione ferroviaria di Pisa Aeroporto e 
quella di Pisa Centrale con una fermata intermedia presso i previsti parcheggi scambia-
tori. La tipologia di infrastruttura proposta è un sistema di tipo a fune. Una dettagliata 
descrizione tecnica dell’intervento è fornita al punto B.4.2 della Domanda di Conferma 
(Allegato XXI), a cui si rimanda. 

Questo documento aggiorna e modifica le precedenti valutazioni dell’intervento effet-
tuate ai fini della presentazione della Domanda di conferma. In particolare, l’analisi co-
sti benefici viene qui resa coerente con i dati proposti nell’Offerta economica (Piano 
Economico e Finanziario) dell’Associazione Temporanea di Imprese risultata vincitrice 
della gara (bandita da PISAMO, Azienda per la Mobilità del Comune di Pisa) per 
l’affidamento in concessione del servizio di collegamento del People Mover.  

Nel seguito di questo documento, dopo una breve rassegna delle assunzioni di base del-
le analisi (paragrafo 1.2), degli obiettivi del progetto e del suo inquadramento pro-
grammatico (capitolo 2), vengono presentati i principali dati che emergono dallo studio 
della domanda effettuato (capitolo 3). I capitoli 4 e 5 sono quindi dedicati all’analisi fi-
nanziaria ed economica del progetto di realizzazione del People Mover. Nel capitolo 6 
sono presentati criteri e risultati delle analisi di sensitività e rischio. Il capitolo 7 è dedi-
cato ad una breve sintesi dei risultati dell’analisi costi benefici. In appendice al docu-
mento, vengono riportate tutte le tabelle di calcolo in formato EXCEL. 
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1.2 Assunzioni di base dell’analisi 

L’analisi costi benefici presentata in questo documento è stata sviluppata sulla base di 
alcune assunzioni di base, che riportiamo di seguito. 

 IDENTIFICAZIONE DELL’UNITÀ DI ANALISI. Il progetto “People Mover” costituisce 
una chiara e identificabile unità di analisi, con caratteristiche di completa fun-
zionalità. Il progetto si articola in tre componenti tecniche del tutto integrate — 
il sistema di collegamento People Mover, i parcheggi scambiatori e il riassetto 
della viabilità — che congiuntamente daranno luogo ai servizi di mobilità e so-
sta descritti. 

 METODO INCREMENTALE. 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 in cui il sistema People Mo-
ver non esiste). Non sono quindi state realizzate tabelle specificamente relative 
alla “situazione senza intervento”. 

 COMPONENTI DELL’ANALISI. In coerenza con le metodologie generali dell’analisi 
costi benefici e in applicazione degli Orientamenti della Commissione 
sull’applicazione di questa analisi alla valutazione dei progetti di investimento 
pubblico, sono state sviluppate le due grandi componenti finanziaria (v. capitolo 
4) ed economico-sociale (capitolo 5) dell’analisi. Sono stati calcolati i rispettivi 
indicatori di redditività e discusse le implicazioni dei risultati sul merito e la ne-
cessità del cofinanziamento. Le analisi sono state basate su una ricognizione del-
la domanda attesa (capitolo 3), basata su uno studio specifico (allegato alla Do-
manda di conferma). Sono inoltre state realizzate le analisi di sensitività e di ri-
schio del progetto (capitolo 6). 

 PERIODO DI RIFERIMENTO. L’analisi viene sviluppata in un arco temporale di 30 
anni di vita utile, conformemente alle indicazioni tecniche della Commissione 
(relative, in particolare, alle opere di natura ferroviaria). L’analisi parte quindi 
nel 2012 (anno zero), considera gli anni di cantiere necessari alla realizzazione 
delle opere (che saranno completate nel 2015) e si estende, una volta entrato a 
regime il People Mover (dal 2016), per 30 anni di gestione, fino al 2045. Le 
proiezioni della domanda sono state condotte fino all’anno 2025, mantenendo 
costanti i flussi nel rimanente periodo di riferimento, in quanto: (a) è fino a 
quell’anno che sono disponibili fonti di previsione affidabili sul movimento ae-
roportuale; (b) l’ATI vincitrice della gara ha basato le proprie stime finanziarie 
su un’analisi della domanda che prevede flussi costanti dopo il 2025. Su questo 
aspetto si tornerà più avanti con maggior dettaglio.  

 PREZZI E TASSI DI SCONTO. Tutte le analisi sono state condotte a prezzi costanti. 
Per l’attualizzazione dei flussi stimati sono stati utilizzati, in linea con gli Orien-
tamenti della Commissione, un tasso di sconto finanziario del 5% in termini reali 
ed un tasso di sconto sociale del 3,5%. 



 - 3 - 

Per la realizzazione dell’analisi, si è fatto riferimento (su un piano generale) agli indiriz-
zi principali della Commissione, ovvero agli Orientamenti metodologici6 ed alla Guida 
per l’analisi costi benefici7. I riferimenti metodologici più specifici vengono citati nel 
corso del documento. L’analisi costi benefici si è avvalsa dei risultati di uno specifico 
studio di stima e proiezione della domanda attesa per i servizi del sistema People Mo-
ver, che si riporta in allegato alla Domanda di conferma. 

2. OBIETTIVI E INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO DEL PRO-
GETTO 

2.1 Inquadramento programmatico 

Il POR CReO della Toscana, in continuità con le scelte programmatiche regionali e lo-
cali su mobilità e trasporti, ha stabilito (in particolare nell’ambito dell’Asse Prioritario 
IV) l’obiettivo specifico di “sviluppare una mobilità sostenibile e l’integrazione tra i 
modi, al fine di ridurre la congestione sugli assi portanti e di migliorare l’accessibilità e 
la coesione territoriale”. A questo obiettivo specifico è finalizzato l’obiettivo operativo 
di “potenziare i servizi di trasporto sostenibili e l’accessibilità ai nodi di interscambio 
modale per migliorare i collegamenti tra i poli produttivi, con la piattaforma logistica 
costiera e le reti TEN-T”, che viene perseguito dal POR attraverso la realizzazione di 
progetti per l’accessibilità ai nodi di interscambio modale.  

Lo sviluppo del nodo di interscambio Stazione ferroviaria di Pisa centrale – Aeroporto 
Galileo Galilei (Progetto People Mover) viene previsto dal Documento di Attuazione 
Regionale come intervento principale nel campo del rafforzamento dell’accessibilità ai 
nodi di interscambio modale con i collegamenti ferroviari principali e secondari e con il 
sistema portuale, interportuale e aeroportuale. 

Più in generale, il progetto si inquadra nelle politiche dirette a migliorare i servizi di tra-
sporto a livello regionale e metropolitano, promuovendo modalità sostenibili, in coeren-
za con le politiche ed interessi regionali già definiti dai principali programmi, atti e pia-
ni, con particolare riferimento: (i) al Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana 2005-
2010, nel quadro delle azioni dirette a integrare e qualificare la Toscana come città poli-
centrica, sviluppando di conseguenza la mobilità intra ed interregionale; (ii) al Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, che prevede fra l’altro la priorità 
di completare i principali itinerari di trasporto e l’integrazione funzionale tra le diverse 
modalità di trasporto e reti di servizio; (iii) al Piano Strategico dell’Area Pisana, che 
identifica come prioritario un intervento di sviluppo dell’Aeroporto Galilei e dei suoi 
collegamenti nonché un’azione di qualificazione dei servizi ferroviari ed il loro colle-
gamento con il trasporto pubblico locale; (iv) al Piano Strutturale d’Area, che indica tra 
gli obiettivi prioritari la valorizzazione dell’Aeroporto Galilei, la cui crescita pone la cit-

                                                
6  Commissione Europea – Direzione Generale della Politica Regionale (2006), Orientamenti meto-

dologici per la realizzazione delle analisi costi benefici. Documento di lavoro n. 4, Bruxelles. 
7  European Commission - Directorate General Regional Policy (2008), Guide to cost-benefit analy-

sis of investment projects. Structural funds, Cohesion fund and Instrument for pre-accession, 
Brussels. 
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tà di Pisa al centro di un network di collegamenti molto vasto, esaltando le potenzialità 
dell’area pisana soprattutto nei settori turistico, culturale, della formazione, della ricerca 
e dell’assistenza.  

Il rilievo dato alla valorizzazione dell’Aeroporto Galilei si inscrive in un sistema di in-
terventi che hanno già portato al recente completamento di importanti opere di amplia-
mento delle infrastrutture che garantiscono capacità, livelli di servizio e sicurezza opera-
tiva adeguati per la gestione del traffico passeggeri e merci, anche a medio e lungo ter-
mine. 

Va inoltre sottolineato che il progetto People Mover, nel contesto del sistema urbano di 
Pisa, risulta complementare al Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile (PIUSS) 
“Pisa per Patrimonio Culturale, Innovazione, Saperi e Accoglienza”, finanziato a valere 
dell’Asse 5 “Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibi-
le” del POR FESR 2007-2013 della Toscana. 

Il PIUSS, che viene realizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con altri partner lo-
cali (Provincia, Fondazione CARIPI, OPA, USL), ha individuato quale ambito urbano 
oggetto dell’intervento parte del centro storico interessato dal più ampio progetto di va-
lorizzazione 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 Citta-
della 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 principio della multifunzionalità. L’ambito interessato dal PIUSS si estende 
poi, sino a comprendere, seguendo il tracciato delle mura medioevali, il Sistema Musea-
le dei Lungarni nonché alcune aree più esterne ma funzionali al progetto di riqualifica-
zione e rigenerazione del centro storico. 

Il PIUSS realizza 14 singole operazioni nelle aree delle infrastrutture per lo sviluppo 
economico, turismo, commercio, beni culturali e dei servizi sociali, per un investimento 
complessivo di circa 37,5 milioni di euro. 

Il progetto People Mover si inserisce nell’ambito di una collaborazione fra istituzioni 
che si è concretizzata nella firma, nel marzo 2010, di un protocollo di intesa fra Regione 
Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, SAT Società Aeroporto Toscana, RFI Rete 
Ferroviaria Italiana spa e FS Sistemi Urbani spa. Il protocollo ha assunto come obiettivo 
generale il potenziamento dei collegamenti e dell’integrazione intermodale fra 
l’Aeroporto e la Stazione Centrale di Pisa.  

In data 13 aprile 2011 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione 
di un sistema di collegamento (People Mover) tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la 
stazione ferroviaria di Pisa Centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione, 
allegato parte integrante della presente deliberazione, tra Regione Toscana, Provincia di 
Pisa, Comune di  Pisa e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed F.S. Sistemi Urbani S.p.a. 

2.2 Obiettivi del progetto 

In continuità con le scelte programmatiche nazionali, regionali e locali, il POR CReO 
della Toscana ha assunto il progetto di People Mover all’interno delle proprie strategie 
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su mobilità e trasporti (Asse Prioritario IV). Il progetto costituisce, in particolare, una 
delle operazioni previste dalla Attività 4.1 “Rafforzamento del sistema dei collegamenti 
ferroviari tra rete principale, linee secondarie, piattaforma logistica costiera, sistema 
portuale ed aeroportuale e potenziamento dell’accessibilità ai nodi di interscambio mo-
dale” del Documento di Attuazione Regionale, attuativo del POR CReO della Toscana 
(2007-2013). Il progetto è quindi pienamente coerente con obiettivi e disposizioni 
dell’Asse prioritario del Programma Operativo di riferimento. 

La realizzazione del People Mover permette di rendere più fitte, rapide ed efficienti le 
connessioni interne ed esterne di un nodo, il sistema urbano 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.  

Specificamente, il progetto “People Mover” ha questi obiettivi: 

• rendere più rapidi, confortevoli e sostenibili i collegamenti fra l’Aeroporto di Pi-
sa e la Stazione, migliorando la qualità del servizio di mobilità attraverso una 
connessione su ferro rapida, a basso impatto ambientale e risparmiatrice di ener-
gia;  

• contribuire alla qualificazione dell’area urbana di Pisa, attraverso il migliora-
mento della mobilità e la riduzione dei carichi inquinanti del sistema attuale di 
trasporto, nel quadro delle linee di pianificazione ed intervento previste per la 
città; 

• ridurre l’accesso di mezzi privati in città, sia dalla direzione sud (Livorno) che 
dalla direzione est (Firenze) attraverso la disponibilità di un parcheggio scambia-
tore servito da un sistema di trasporto pubblico ad alta efficienza. 
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3. DOMANDA E OFFERTA 

3.1 Aspetti generali 

La domanda e l’offerta dei servizi di mobilità del “People Mover” sono state stimate at-
traverso uno studio specifico8, che viene allegato alla Domanda di conferma. In questo 
paragrafo del documento di ACB, vengono sintetizzati i principali risultati di questa 
analisi, anche per rendere espliciti i successivi passaggi di valutazione dei costi e dei 
benefici del progetto.  

Le stime di domanda sono state condotte fino al 2025, considerando che le previsioni 
dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) sul traffico aeroportuale — molto rile-
vanti per la nostra analisi, come vedremo fra breve — sono disponibili fino a 
quell’anno. Per gli anni successivi dell’analisi (2026-2045) sono stati assunti flussi co-
stanti. Nella determinazione della domanda è stato considerato fino al 2025 il “driver” 
più significativo, ovvero la crescita dei passeggeri dell’aeroporto Galilei. 

I passaggi di analisi descritti di seguito vanno inquadrati in questo modo: gli spostamen-
ti che si prevede di attrarre all’uso del People Mover e dei parcheggi scambiatori pro-
vengono in grande maggioranza dall’utenza aeroportuale, incentivata a sostituire le mo-
dalità di trasporto utilizzate in situazione senza intervento dalla maggiore rapidità e co-
modità del servizio. Una quota ulteriore di spostamenti, di minore entità, riguarderà se-
condo le previsioni altri utenti, anch’essi incentivati all’uso del People Mover e dei par-
cheggi scambiatori 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, operatori aeroportuali. 

3.2  Il traffico attuale dell’Aeroporto di Pisa 

Come si è detto, il traffico generato dall’Aeroporto di Pisa rappresenta il principale ba-
cino di domanda potenziale per il People Mover. Il movimento passeggeri 
dell’Aeroporto ha fatto registrare negli ultimi anni una crescita molto consistente, pas-
sando 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 periodi 2001-2003 e 2005-2007; negli ultimi anni i tassi di crescita 
sono stati più modesti ma sono rimasti comunque positivi. Complessivamente, lo scalo 
aeroportuale di Pisa ha assunto nell’ultimo decennio una piena rilevanza nazionale ed 
internazionale. 

Secondo le indagini relative all’anno 2010, gli spostamenti da e verso l’aeroporto av-
vengono in maggioranza (56,4%) con mezzi pubblici. Le stime riportate nello Studio 
della Domanda (paragrafo 2.2) evidenziano che il 21,6% degli spostamenti viene effet-
tuato con bus urbani ed extraurbani, il 20,7% con la linea ferroviaria esistente ed il 
14,1% con taxi.  

                                                
8 V. in particolare: SAT S.p.A. (2011), Studio della domanda del sistema di trasporto (People Mo-

ver) per il collegamento Aeroporto Galilei – Stazione Pisa Centro, a cura di TAGES, Pisa. 
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 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 collegamenti 
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 – Aeroporto Galilei nonché, in minor misura, al col-
legamento diretto dell’Aeroporto di Pisa con Firenze. In valore assoluto, gli spo-
stamenti in treno da e verso l’Aeroporto sono stati pari, nel 2010, a circa 
842.000 (v. Studio della Domanda, Figura 2.2.2). 

Gli spostamenti su mezzo privato (il 41,7% del totale) avvengono mediante auto con 
accompagnatore (il 19,9%), auto propria (16,9%) o auto a noleggio (4,9%). 

Fra il 2007 e il 2010, la quota di spostamenti su mezzi pubblici si è accresciuta in modo 
significativo, soprattutto per effetto dell’incremento nell’uso del taxi. Una limitata 
espansione si è registrata anche nella quota degli spostamenti su bus urbani ed extraur-
bani, mentre gli spostamenti su treno sono rimasti stazionari in termini relativi (ma si 
sono accresciuti in valore assoluto, in relazione alla crescita del valore complessivo de-
gli spostamenti da e verso l’Aeroporto).  

3.3 Le previsioni del traffico aeroportuale 

Lo Studio 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. 

Il movimento passeggeri atteso per il 2015, primo anno del periodo di previsione, è su-
periore del 20,5% rispetto all’ultimo valore consolidato (2010). Per il periodo di previ-
sione 2015-2025, la crescita attesa del movimento passeggeri è del 17,3%, nei primi 
cinque anni (2015-2020), con un incremento medio annuo del 3,5%; nel periodo succes-
sivo (2020-2025) c’è un’attenuazione della rapidità di crescita, con un incremento com-
plessivo che si prevede al 14,8% e un tasso medio annuo di circa il 3%. In valore asso-
luto, il numero di passeggeri sarebbe quindi pari a 4,9 milioni nel 2015, a 5,75 milioni 
nel 2020 e a 6,6 milioni nel 2025. 

3.4 La domanda in situazione senza intervento  

Data questa 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 spostamenti soddisfatti da ciascuna opzione 
modale.  

In questa proiezione senza gli interventi di progetto, come si vede nella tabella A/1 (ri-
presa dallo Studio di Domanda, tabella 4.1.1 pagina 38), i vettori del trasporto pubblico 
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vengono confermati come l’opzione prevalente (53,5%) rispetto al mezzo privato 
(44,2%).  

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 au-
tobus (quasi il 20%). Gli spostamenti su treno incidono, nella previsione senza interven-
to, per il 21% del totale. 

3.5 La domanda in situazione con intervento  

Lo Studio sulla Domanda ha valutato, attraverso un’indagine diretta condotta su cam-
pioni 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 servi-
zio) i passeggeri da e verso l’Aeroporto di Pisa a servirsi del PM, sostituendo le modali-
tà 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 utenza osser-
vata 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 biglietto 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 paragrafo, ci si limita a presentare e 
commentare i risultati essenziali dell’analisi, evidenziando in particolare gli indicatori e 
i parametri più rilevanti per la valutazione costi benefici. 

L’indagine ha mostrato che la domanda dei servizi del People Mover è piuttosto elastica 
rispetto al prezzo. L’indagine è stata svolta prendendo a riferimento cinque alternative 
di prezzo del biglietto, comprensivo o meno della sosta presso il parcheggio scambiato-
re. 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 abbonati e 1,1 euro per gli abbonati (il profilo ta-
riffario “B” individuato dallo Studio della Domanda). 
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Tabella A/1 – Evoluzione della domanda nelle situazioni senza e con intervento 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PASSEGGERI AEROPORTUALI 4.900.000      5.070.000      5.240.000      5.410.000      5.580.000      5.750.000      5.920.000      6.090.000      6.260.000      6.430.000      6.600.000      100,0        

AUTO PROPRIA 982.450          1.016.535       1.050.620       1.084.705       1.118.790       1.152.875       1.186.960       1.221.045       1.255.130       1.289.215       1.323.300       20,1           

AUTO (ACC.) 931.000          963.300          995.600          1.027.900       1.060.200       1.092.500       1.124.800       1.157.100       1.189.400       1.221.700       1.254.000       19,0           

AUTO A NOLEGGIO 253.820          262.626          271.432          280.238          289.044          297.850          306.656          315.462          324.268          333.074          341.880          5,2             

TOTALE MEZZI PROPRI 2.167.270       2.242.461       2.317.652       2.392.843       2.468.034       2.543.225       2.618.416       2.693.607       2.768.798       2.843.989       2.919.180       44,2           

TAXI 614.950          636.285          657.620          678.955          700.290          721.625          742.960          764.295          785.630          806.965          828.300          12,6           

TRENO 1.035.370       1.071.291       1.107.212       1.143.133       1.179.054       1.214.975       1.250.896       1.286.817       1.322.738       1.358.659       1.394.580       21,1           

BUS EXTRAURB. FIRENZE 165.101          170.829          176.557          182.285          188.013          193.741          199.468          205.196          210.924          216.652          222.380          3,4             

 BUS EXTRAURBANO LUCCA - VIAREGGIO 29.135           30.146           31.157           32.168           33.179           34.190           35.200           36.211           37.222           38.233           39.244           0,6             

BUS URBANO 776.944          803.899          830.854          857.810          884.765          911.720          938.675          965.630          992.586          1.019.541       1.046.496       15,9           

BUS TOTALI 971.180         1.004.874      1.038.568      1.072.262      1.105.956      1.139.650      1.173.344      1.207.038      1.240.732      1.274.426      1.308.120      19,8          

TOTALE MEZZI PUBBLICI 2.621.500       2.712.450       2.803.400       2.894.350       2.985.300       3.076.250       3.167.200       3.258.150       3.349.100       3.440.050       3.531.000       53,5           

ALTRI 111.230          115.089          118.948          122.807          126.666          130.525          134.384          138.243          142.102          145.961          149.820          2,3             

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PASSEGGERI 4.900.000      5.070.000      5.240.000      5.410.000      5.580.000      5.750.000      5.920.000      6.090.000      6.260.000      6.430.000      6.600.000      100,0        

AUTO PROPRIA 934.965          967.402          999.840          1.032.278       1.064.715       1.097.153       1.129.590       1.162.028       1.194.465       1.226.903       1.259.340       19,1           

AUTO (ACC.) 870.485          900.686          930.886          961.087          991.287          1.021.488       1.051.688       1.081.889       1.112.089       1.142.290       1.172.490       17,8           

AUTO A NOLEGGIO 201.787          208.788          215.788          222.789          229.790          236.791          243.792          250.792          257.793          264.794          271.795          4,1             

TOTALE MEZZI PROPRI 2.007.237       2.076.876       2.146.514       2.216.153       2.285.792       2.355.431       2.425.070       2.494.709       2.564.347       2.633.986       2.703.625       41,0           

TAXI 940.828          973.469          1.006.110       1.038.751       1.071.392       1.104.033       1.136.674       1.169.315       1.201.956       1.234.597       1.267.238       19,2           

BUS EXTRAURB. FIRENZE 92.787           96.006           99.225           102.444          105.663          108.882          112.101          115.320          118.540          121.759          124.978          1,9             

ALTRI 92.655           95.869           99.084           102.298          105.513          108.727          111.942          115.156          118.371          121.586          124.800          1,9             

PEOPLE MOVER 'no park' 1.766.494       1.827.781       1.889.067       1.950.354       2.011.640       2.072.927       2.134.213       2.195.500       2.256.786       2.318.073       2.379.359       36,1           

PEOPLE MOVER 'si park' 200.996          200.996          200.996          200.996          200.996          200.996          200.996          200.996          200.996          200.996          200.996          

TOTALE PEOPLE MOVER 1.967.490       2.028.777       2.090.063       2.151.350       2.212.636       2.273.923       2.335.209       2.396.496       2.457.782       2.519.069       2.580.355       

 PREVISIONE RIPARTIZIONE MODALE  SENZA INTERVENTI DI PROGETTO

 PREVISIONE MOVIMENTO PASSEGGERI - SCENARIO DI PROGETTO B

% al 2025

% al 2025
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Sulla base delle ipotesi adottate per la previsione della domanda, in situazione con in-
tervento il “People Mover” soddisferà una quota imponente, circa il 36%, degli sposta-
menti complessivi previsti da e verso l’Aeroporto di Pisa. Rispetto alla situazione senza 
intervento, il PM assorbirà movimento di passeggeri dagli autobus, in particolare urbani 
(è prevista la modifica del tracciato della LAM Rossa, che non servirà più direttamente 
l’Aeroporto), e dal treno. A proposito degli spostamenti ferroviari, va sottolineato che il 
collegamento attuale fra Aeroporto e Stazione di Pisa verrà soppresso. 

Un aspetto rilevante che emerge dalla tabella A/1 riguarda la forte riduzione del movi-
mento su gomma. Gli spostamenti su auto (propria, con accompagnatore, a noleggio) e 
su taxi diminuiranno, anche se moderatamente. Gli spostamenti su autobus si ridurranno 
invece in maniera molto ampia rispetto alla situazione senza intervento. Si tratta di ef-
fetti di diversione importanti, che hanno chiari risvolti in termini di sostenibilità am-
bientale del sistema di trasporto. Questo aspetto sarà specificamente dettagliato nei pa-
ragrafi di questo documento di ACB dedicati all’analisi dei benefici esterni. 

Va sottolineato che, come mostrato nella tabella A/1, accanto agli utenti attratti dal Peo-
ple Mover sono stati considerati altri flussi di domanda potenziale, che lo studio della 
domanda ha stimato in 200.966 passeggeri (costanti nel periodo di riferimento). Questo 
aspetto viene trattato nel punto che segue. 

3.6 Altri flussi di domanda potenziale 

Accanto all’utenza potenziale legata al movimento generato dall’Aeroporto di Pisa, lo 
Studio sulla Domanda (v. in particolare il paragrafo 5.2.1) ha esplorato, anche in questo 
caso attraverso indagini campionarie dirette, l’esistenza di ulteriori possibili fasce di 
utenza del Sistema People Mover, specificamente interessati all’uso del parcheggio 
scambiatore e del PM per i propri spostamenti nella città di Pisa. Nella tabella seguente, 
vengono riepilogati brevemente i risultati di questa analisi.  

Tabella A/2 – Altri bacini potenziali di domanda dei servizi del Sistema PM esaminati nello Studio 

Bacini potenziali esaminati Convenienze all’uso del PM Risultati dell’indagine 
Utenti attuali dei parcometri 
situati nelle vicinanze dell’ Ae-
roporto e della Stazione 

Limitazione dell’uso dell’auto per il 
raggiungimento di destinazioni 
prossime ad Aeroporto o Stazione 

Questo segmento potenziale non è stato 
considerato in quanto la sosta media rile-
vata è troppo breve per creare effettive 
convenienze all’uso del PM. 

Abbonati ai parcheggi situati 
nelle vicinanze dell’Aeroporto 
e della Stazione 

Limitazione dell’uso dell’auto per il 
raggiungimento di destinazioni 
prossime ad Aeroporto o Stazione 

È stata accertata la disponibilità di una 
parte degli utenti a servirsi del Sistema 
PM. Gli scenari di utenza sono stati inda-
gati in relazione a diverse ipotesi tariffa-
rie di abbonamento mensile.  

Utenti in partenza dalla Stazio-
ne Centrale di Pisa 

Vantaggi di tempo, di costo e di 
comfort nel raggiungimento della 
Stazione. I potenziali utilizzatori 
del PM sono i pendolari della mat-
tina che arrivano alla stazione in 
vario modo (auto, moto, autobus) e 
utilizzano il treno. In situazione con 
intervento, questi utenti troverebbe-
ro conveniente raggiungere in auto 
il parcheggio scambiatore e recarsi 
in Stazione con il PM. 

È stata accertata la disponibilità di una 
parte degli utenti in partenza dalla Stazio-
ne Centrale di Pisa a servirsi del Sistema 
PM. Gli scenari di utenza sono stati inda-
gati in relazione a diverse ipotesi tariffa-
rie di abbonamento mensile. 
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Si rimanda nuovamente allo studio per i dettagli su metodi, tecniche ed esiti 
dell’indagine. Anche in questo caso, l’analisi ha esplorato l’elasticità della domanda po-
tenziale rispetto a diverse ipotesi tariffarie. 

L’utenza giornaliera stimata nello Studio della Domanda è stata riportata a base annua, 
per un valore di 201.000 passeggeri. Lo studio assume che questa quota di utenza si ser-
virà del parcheggio scambiatore. Non sono state formulate previsioni di incremento e 
quindi il valore complessivo di questa utenza, riportato nella tabella A/1, è costante nel 
periodo di riferimento. 

3.7 Passeggeri abbonati 

Lo studio sulla domanda ha stimato che la componente dell’utenza abbonata è determi-
nabile in circa 181.913 spostamenti per anno. Non sono prevedibili significative varia-
zioni di questa utenza nell’arco dell’analisi. Questi spostamenti rappresentano, in media 
nel periodo di riferimento, l’8% degli utilizzatori complessivi del People Mover. 

Questi spostamenti sono riconducibili ad operatori aeroportuali (41.600), ad ex utenti 
parcheggi urbani intorno alla stazione con abbonamento (42.300) e a utenti pendolari 
del servizio ferroviario (181.913). 

3.8 Flussi di domanda dopo il 2025 

Come si è accennato in precedenza, dopo il 2025 sono stati considerati flussi di doman-
da costanti. Questa scelta si è resa necessaria per poter allineare la valutazione costi be-
nefici del People Mover all’analisi effettuata dall’ATI vincitrice del bando, che ha ap-
punto basato le proprie previsioni finanziarie su un’ipotesi di costanza dei flussi di do-
manda 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 è 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. 

3.9 Sintesi 

Data l’opzione tariffaria “B” dello studio di domanda, i valori di utenza utilizzati 
nell’analisi costi benefici sono presentati, per gli anni 2015, 2020 e 2025, nella tabella 
8. 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. 
 

Utenti 2015 2020 2025 
Utenti aeroportuali 1.766.494 2.072.927 2.379.359 
Altri utenti del PM 200.966 200.966 200.9666 

Totale 1.967.490 2.273.923 2.580.355 
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Le serie temporali complete per il periodo di riferimento sono presentate nelle tabelle 
allegate alla Domanda di Conferma. 

3.10 Tasso di utilizzazione 

Per determinare la reale capacità massima di progetto ed eventualmente quella residua, 
si sono elaborati i dati a disposizione considerati nei punti precedenti analizzando 
l’utilizzo del People Mover nella tratta in andata e ritorno e in tutte le fasce orarie. 

L’analisi riguarda tre tipologie di utenza: (a) quella aeroportuale pura in uscita ed entra-
ta dallo scalo; (b) quella dei parcheggi scambiatori, diretta principalmente in stazione 
FS; (c) quella dei dipendenti SAT che potranno usare il PM e dei residenti delle aree li-
mitrofe all’Aeroporto. 

Dall’analisi dei dati si ricava che: 

• il traffico aeroportuale, seppur con delle variazioni, ha un andamento indicati-
vamente costante durante la giornata; 

• i parcheggi scambiatori, diversamente, hanno due picchi, uno più importante, re-
lativo al mattino con l’ingresso in città ed alla stazione ed uno più blando nel 
pomeriggio con il rientro a casa;  

• il traffico dovuto ai dipendenti SAT riflette quello che potrebbe essere l’orario di 
lavoro, ma con delle quantità molto ridotte rispetto alle altre componenti. 

• per quanto riguarda il tratto di linea più carico, questo risulta essere sicuramente 
quello relativo ai parcheggi scambiatori ed alla stazione FS, in entrambe le dire-
zioni. 

Per calcolare il tasso di utilizzazione, vanno considerati innanzitutto i dati di funziona-
mento 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 passeggeri. Ogni 
ora, data una frequenza delle corse pari a cinque minuti, possono essere 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 accrescere questa capacità prevedendo l’aumento delle vetture 
componenti il convoglio. 

Il calcolo del tasso di utilizzazione massimo dell’infrastruttura può essere eseguito te-
nendo conto che il picco di domanda misurabile nell’ora di punta è pari a 1.218 passeg-
geri nelle due direzioni. Il tasso di utilizzazione massimo è quindi del 51% circa. Il da-
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to è riferito all’utenza prevista al 2025. L’utilizzazione del People Mover è di misura ta-
le da poter assorbire agevolmente la crescita tendenziale prevista 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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4. ANALISI FINANZIARIA 

4.1 Aspetti generali 

In questa analisi costi benefici del Sistema People Mover, le variabili relative a costi e 
rientri sono state riprese dal Piano Economico e Finanziario dell’Associazione Tempo-
ranea di Imprese vincitrice della gara per la concessione del servizio di trasporto del 
PM. L’ACB è pienamente allineata con il PEF ed è quindi basata sullo scenario “reale” 
in cui l’intervento sarà effettivamente realizzato e gestito. 

Poiché le previsioni del PEF erano espresse a prezzi correnti, con la previsione di una 
inflazione attesa del 2%, per la realizzazione dell’ACB si è provveduto a deflazionare 
gli importi del Piano in modo da esprimere tutti i valori a prezzi costanti. 

4.2  Costi di investimento  

I costi di investimento sono riferiti alle tre diverse componenti del progetto: (i) il People 
Mover e le opere strettamente connesse, (ii) i parcheggi scambiatori e la relativa viabili-
tà di accesso, (iii) la modifica e il riassetto dello svincolo della Strada di Grande Comu-
nicazione (SGC) Firenze - Pisa - Livorno per Pisa Aeroporto in direzione mare. Il para-
grafo B.4.2 della Domanda di Conferma dà una dettagliata descrizione tecnica di queste 
opere. La tabella 1, riportata in appendice a questo documento, espone in dettaglio i lo-
ro costi (al netto dell’IVA). In complesso, il valore dell’investimento è pari a 69,055 
milioni di euro, al netto dell’IVA, di cui 57,445 milioni relativi al People Mover, 
10,235 milioni ai parcheggi scambiatori e 1,375 milioni allo svincolo.  

Per valutare la congruità dei costi di realizzazione va considerato che insieme al traccia-
to ed alla tecnologia si realizzano, come si specifica nella tabella 1 dell’Allegato EX-
CEL all’analisi costi benefici del progetto, due stazioni (per un totale di 4,833 milioni 
di euro), la fermata parcheggio (2,192 milioni) e l’area manutenzione (1,984 milioni 
di euro). Le somme in diretta amministrazione incidono notevolmente sul totale dei co-
sti del People Mover (38%) ma va considerato che al loro interno sono considerate le 
spese per le bonifiche (2,417 milioni di euro), per lo smantellamento del vecchio trac-
ciato (3,169 milioni) e per l’acquisizione immobili (3,289 milioni).  

Le tabelle da 2.A a 2.D espongono la distribuzione temporale dell’investimento, per le 
tre componenti tecniche ed in totale. La fase di realizzazione si estende, per il comples-
so dell’investimento, dall’anno 2007 all’anno 2015. L’entrata in funzione del People 
Mover è prevista nel 2016. Come si nota da queste tabelle (in particolare, v. tabella 
2.C), una parte minore della spesa, pari in totale a 1,600 milioni di lavori, è già stata ef-
fettuata precedentemente al 2011, per la realizzazione di uno dei parcheggi scambiatori 
(v. il punto B.4.2 della Domanda di Conferma per la descrizione di questo parcheggio). 

Per lo svolgimento dell’analisi costi benefici, sono stati esclusi dal valore 
dell’investimento — come richiesto dagli Orientamenti della Commissione — gli im-
previsti, complessivamente pari a 2,708 milioni di euro (v. la tabella 2.D). Sono inoltre 
state escluse le somme per l’adeguamento prezzi, pari a circa 410.000 euro, in quanto 
l’analisi viene svolta a prezzi costanti (v. ancora la tabella 2.D). In termini nominali, il 
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valore dell’investimento considerato nell’ACB è risultato quindi pari a 65,936 milioni 
di euro (contro 69,055 milioni di euro di costo complessivo dell’intervento). 

La distribuzione negli anni (2007-2015) della spesa di investimento al netto di imprevi-
sti e adeguamento prezzi viene riportata nella tabella 3.A. Per la determinazione del va-
lore di riferimento del costo di investimento per l’ACB, si è anche proceduto ad attua-
lizzare al 2012 (ad un tasso del 5%), che costituisce l’anno base dell’analisi, la spesa so-
stenuta fra il 2007 e il 2011 (tabella 3.B). Questo importo è stato poi sommato ai valori 
correnti di investimento nel 2012. 

Il valore finanziario dell’investimento considerato nell’analisi costi benefici è quindi pa-
ri a 66,304 milioni di euro. La tabella 4 presenta il costo dell’investimento di riferi-
mento per l’ACB disaggregato per anno e per voce di spesa. 

4.3 Costi di manutenzione straordinaria e di rinnovo 

Sono stati stimati analiticamente (e proiettati nel periodo di riferimento) i costi di manu-
tenzione straordinaria e di rinnovo necessari al mantenimento della funzionalità delle 
opere realizzate.  

Un particolare, il Piano Economico e Finanziario dell’ATI vincitrice del bando di con-
cessione prevede un radicale intervento di rinnovo e manutenzione straordinaria 
nell’anno 2034, per un valore pari a circa 2,552 milioni 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 maggiore di questi costi riguarda so-
stituzioni ed accorciamenti delle funi, nonché altri interventi sugli impianti ed in misura 
minore su parcheggi e viabilità. 

La tabella 4 presenta, insieme ai costi di investimento, le spese di manutenzione straor-
dinaria e rinnovi disaggregate per anno. Complessivamente, l’incidenza media 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). 

4.4 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 riguardanti le spese di 
personale, l’energia, le manutenzioni, i consumi, le assicurazioni, i ricambi dei veicoli, 
etc. Analogamente, sono state stimate le spese di gestione e manutenzione dei parcheggi 
e le spese di manutenzione ordinaria dei nuovi tratti stradali realizzati (v. tabelle da 5.A 
a 5.D). Come si nota nelle tabelle menzionate, la spesa di esercizio è sostanzialmente 
stabile nel corso del periodo di riferimento. 

Per il complesso delle componenti considerate (v. ancora la tabella 5.D), i costi annui di 
gestione e manutenzione si attestano, a prezzi costanti, intorno a 2,103 milioni di euro 
per anno, con una leggera variabilità determinata dall’andamento della manutenzione 
ordinaria programmata (v. anche la tabella 6).  

In particolare: 
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 si prevede l’impiego di 19 unità di lavoro (in Equivalenti a Tempo Pieno, ETP) fra 
personale di gestione, personale di manutenzione, capi servizio, assistenti e addetti 
al presidio del parcheggio. In particolare, nel prospetto seguente viene riportata la 
disaggregazione del personale addetto alla gestione, espresso in termini di equiva-
lenti a tempo pieno (ETP). 

Determinazione delle spese di personale in fase di gestione dell’opera 

  ETP  Costo unitario 
(euro) 

Costo totale 

al 2016 

Direttore esercizio 0,5 62.000 31.000 
Staff Operativo 6 40.000 240.000 
Staff Amministrativo 1,5 35.000 52.500 
Assistenza tecnica People Mover 1 45.000 45.000 
Manutenzione 7 52.700 368.900 
Vigilanza 3 38.500 115.500 

Totale 19 44.889 852.900 

Tra i costi del personale sono stati inoltre considerati tutti le spese inerenti ai di-
pendenti (mensa, vestiario, assicurazioni ecc.). Bisogna sottolineare che il progetto 
creerà anche un indotto di dipendenti dovuto al fatto che la società darà in appalto 
alcune mansioni quali pulizie e giardinaggio.  

 le attività di manutenzione programmata del People Mover includono ispezioni per 
il controllo del sistema, sostituzione dei componenti prima della fine della vita uti-
le, pulizie per prevenire il deterioramento, prove funzionali. Le manutenzioni ad 
impianto fermo verranno effettuate in notturna. Le attività di manutenzione pro-
grammata per parcheggi e viabilità includono invece ispezioni e sistemazioni del 
manto stradale e dei sistemi di illuminazione e di accesso ai parcheggi (con even-
tuali ricambi di componenti); 

 sono stati considerati i costi di TARSU ed imposte di pubblicità, calcolate appli-
cando le tariffe del Comune di Pisa; 

 infine, l’accordo di programma siglato tra le parti coinvolte nel Progetto prevede il 
mantenimento del contributo in conto esercizio erogato dalla Regione Toscana ad 
FS ed il suo trasferimento al Comune di Pisa al momento della cessazione del ser-
vizio ferroviario da erogare secondo le disposizioni vigenti in materia di trasporto 
pubblico locale. Attraverso tale contributo, il Comune di Pisa incrementerà nella 
fase di realizzazione dell’opera (durante la quale il servizio ferroviario verrà sospe-
so) i collegamenti via gomma tra l’Aeroporto e la Stazione Centrale, senza ulteriori 
costi a carico del progetto. 
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4.5 Rientri finanziari 

I rientri finanziari sono determinati in primo luogo dalla vendita dei biglietti per il tra-
sporto e per la sosta presso i parcheggi scambiatori. Le tariffe praticate sono riepilogate 
nel prospetto che segue. 

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 riduzione dell’ipotesi di 
tariffa dai tre euro considerati nell’analisi della domanda a 2,50 euro (IVA al 10% in-
clusa) è motivata dal fatto che, nell’Offerta per la gara di affidamento della concessione 
del servizio, l’ATI vincitrice si è impegnata ad applicare appunto una tariffa di 2,5 euro. 
Questo elemento segnala che — dato lo scenario di domanda presentato al punto C.1.1 
dell’Allegato XXI (scenario noto ai proponenti, essendo stata inserita l’analisi della 
domanda nella documentazione di gara) — una tariffa di 2,5 euro viene valutata dal 
mercato come compatibile con un’equa redditività finanziaria della concessione dei ser-
vizi del People Mover. Allo stesso tempo, questo livello della tariffa permette il vantag-
gio per la collettività di una maggiore accessibilità del servizio. L’Amministrazione co-
munale intende quindi, dati questi elementi, applicare una tariffa ordinaria di 2,5 euro. 

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 sa-
rà 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 ridu-
zione) 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 re-
lativamente ridotta), 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 agevola-
te (queste ultime per particolari categorie di utenti, come anziani, studenti ecc.). In que-
sti casi la tariffa considerata è di 1,1 euro per spostamento, pari al costo del biglietto 
sulle linee urbane. Lo studio sulla domanda ha stimato 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 rap-
presentano, 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 pubblicità, che 
sulla base dei valori storicamente consuntivati in area aeroportuale sono state quantifi-
cate in 240.000 euro al 2016, costanti nel corso del periodo di riferimento. A questo im-
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porto è stato aggiunto un importo, di minore dimensione, legato alla gestione degli im-
pianti 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. 
Sono state considerate aliquote IVA del 10% per il trasporto pubblico locale (corse or-
dinarie ed abbonamenti) e del 21% per i parcheggi. 

In complesso, date le stime di domanda, i rientri finanziari complessivi variano (v. ta-
bella 7) fra 4,584 milioni di euro nell’anno 2016 e 5,839 milioni di euro nell’anno 2025, 
con flussi costanti successivi. La tariffa media applicata risulta pari, date le ipotesi adot-
tate, a 2,14 euro per spostamento. Essa si modifica leggermente negli anni successivi 
per la diversa evoluzione delle tre componenti di domanda, come si nota agevolmente 
nella tabella 7. 

Va sottolineato che la gestione operativa inizierà nel 2016: di conseguenza, i rientri nel 
2015 sono stati considerati pari a zero. In quest’anno si manifesteranno invece i costi di 
gestione legati al pre-esercizio ed all’avvio degli impianti. 

4.6 Valore residuo 

Per una realistica valutazione del valore residuo dell’intervento — tenendo conto della 
forte componente tecnologica degli impianti e del rischio di una loro obsolescenza rela-
tivamente rapida — si è fatto riferimento metodologico ad una Nota di indirizzi 
dell’allora Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativa alla determinazione della 
partecipazione dei fondi strutturali negli investimenti in infrastrutture generatori di en-
trate9. In questa nota si indica come ragionevole l’ipotesi che il valore residuo, alla con-
clusione della vita utile, non superi il 5% del costo iniziale dell’investimento10. 

Per quanto datati, gli indirizzi del MEF permettono in questo caso una valutazione a no-
stro avviso congrua del valore residuo dell’intervento — al termine di un periodo di 

                                                
9  MEF (2003), Documento per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli 

investimenti in infrastrutture generatori di entrate, Roma. 
10 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 ri-
dotto, con la possibile eccezione di quei casi in cui la vita utile effettiva del progetto è considere-
volmente 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 uti-
lizzata nei calcoli. Nella maggioranza dei casi il valore residuo dell’opera si valuta come il minor 
costo che occorrerà sostenere quando si dovrà ricostruire l’opera alla fine della sua vita utile, in 
confronto a quanto costerebbe costruire l’opera partendo da zero. Alternativamente, per certe tipo-
logie di progetti, si può considerare il valore di rottamazione del metallo utilizzato, al netto del co-
sto dello smantellamento. In genere è ragionevole attendersi che il valore residuo, alla conclusio-
ne 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 mag-
giore del valore di rottamazione. Il valore residuo deve essere aggiunto alle entrate dell’ultimo an-
no considerato nell’analisi finanziaria, da attualizzare come tutte le altre poste”. 
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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 (tabella 
8), ed è stato inserito nell’anno finale dell’analisi (2045).  

4.7 Risultati dell’analisi finanziaria 

Sulla base dei parametri utilizzati, il rendimento finanziario dell’opera (TRF) è modera-
tamente positivo (2,45%) mentre il valore attuale netto finanziario è negativo per 
19,499 milioni di euro. I risultati dell’analisi finanziaria vengono presentati nella tabel-
la 8 e, in sintesi, nel prospetto che segue. Il deficit di finanziamento risulta pari al 
32,14%. Questo valore è stato quindi utilizzato nell’Allegato XXI per il calcolo 
dell’importo della Decisione a partire dalle spese ammissibili. 

Risultati dell’analisi finanziaria 

 Senza sostegno 
dell’Unione 

Con sostegno 
 dell’Unione 

Tasso di Rendimento Finanziario (%) 2,45 % TRF/C 3,15 % TRF/K 
Valore Attuale Netto (mln di euro) - 19,499 VANF/C - 13,061 VANF/K 

 

Il progetto ha flussi di cassa positivi per tutto il periodo di gestione e questo conferma la 
sostenibilità finanziaria dell’investimento. L’evoluzione delle singole variabili che de-
terminano la sostenibilità finanziaria dell’investimento viene riportata nella tabella 9. In 
questa tabella, sono stati considerati i valori complessivi dell’investimento al lordo di 
imprevisti e adeguamento prezzi. Nella tabella, le spese effettuate negli anni dal 2007 al 
2011 sono state riportate, a valori correnti, all’anno 2012. 

Per il calcolo della redditività finanziaria dei capitali propri (nazionali) sono state consi-
derate, in linea con gli Orientamenti della Commissione, le risorse finanziarie (pubbli-
che e private) investite nel progetto, al netto della sovvenzione comunitaria. Gli apporti 
di capitale sono stati considerati nel momento in cui essi verranno effettivamente versati 
per il progetto.  

Ai fini di questo calcolo, l’importo della sovvenzione UE (da sottrarre al costo 
dell’investimento per il calcolo di TRF/K e VANF/K) è stato determinato in accordo 
con le disposizioni dell’articolo 55 (v. il punto H.2 della Domanda di Conferma). La di-
stribuzione temporale dell’erogazione del contributo viene mostrata, insieme agli altri 
dati utilizzati ed al valore degli indicatori di redditività (TRF/K e VANF/K) nella tabel-
la 10.A11.  

                                                
11  Per il calcolo di TRF/K e VANF/K, sono stati considerati, in linea con la Guida all’analisi costi 

benefici della Commissione: i capitali investiti (pubblici e privati) al netto della sovvenzione UE; i 
costi operativi; i rientri finanziari compreso il valore residuo. La Guida indica infatti: “the sugge-
stion is to build an account where the outflows are: the operating costs; the national (public and 
private) capital contributions to the project; the financial resources of third parties at the time in 
which they are reimbursed; the related interest on loans. The inflows are the operating revenues 
only (if any) and the residual value (including all assets and liabilities at the end year)”. 
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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. 
La tabella 10.B riporta, riprendendole dall’Offerta economica dell’ATI vincitrice della 
gara, tutte le variabili necessarie al calcolo del TIR di progetto e del TIR dell’azionista. 
Tutte queste variabili sono espresse a prezzi correnti, sulla base di un tasso di inflazione 
attesa del 2%. I dati esposti nella tabella mostrano in particolare che il concessionario: 
(a) contribuisce con il proprio capitale, il cui ammontare è determinato in base al deficit 
di finanziamento (differenza fra la colonna 13 e la colonna 14); (b) sopporta i costi ope-
rativi, (c) incamera i rientri e (d) acquisisce i contributi pubblici in fase di gestione (co-
lonna 4). Tali contributi sono fissati in circa 580.000 euro all’anno (a prezzi costanti), 
sulla base delle indicazioni contenute nell’Offerta dell’ATI vincitrice della gara per la 
concessione del servizio. 

Con queste ipotesi, i tassi di rendimento interno (espressi in termini nominali) rispetti-
vamente di progetto e dell’azionista sono pari al 7,61% e all’8,88%. Come si è argo-
mentato in sede di discussione del rispetto dei criteri della Sentenza Altmark nella rea-
lizzazione del progetto, questi elementi rassicurano che la compensazione non eccede 
quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servi-
zio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevo-
le12. 

In sintesi, i risultati dell’analisi finanziaria dimostrano che il progetto necessita, nei li-
miti delle regole sul deficit di finanziamento, del contributo dei Fondi (e in generale del 
contributo pubblico) per essere finanziariamente praticabile: il rapporto tra Valore At-
tuale Netto Finanziario e costo dell’investimento è infatti negativo, anche se le entrate 
nette sono positive e permettono ampiamente la copertura dei costi. 

                                                
12  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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5. ANALISI ECONOMICA 

5.1 Costi economici interni di investimento e di esercizio 

Il passaggio dai costi finanziari ai costi economici interni, di investimento e di esercizio, 
è avvenuto procedendo alle correzioni dei valori finanziari, in linea con le indicazioni 
della Guida all’analisi costi benefici della Commissione Europea (paragrafo 2.5). Ciò 
implica l’applicazione, per ciascuna categoria di spesa, di fattori di conversione13, che 
permettono di esprimere i costi finanziari in costi economici attraverso la correzione dei 
prezzi degli input, necessaria a tenere conto dell’esistenza di trasferimenti (oneri sociali, 
imposte indirette, accise, sussidi etc.) e/o della divergenza fra prezzi di mercato e sha-
dow prices14. 

Nell’ambito di questa analisi, i fattori di conversione sono stati mutuati (in assenza di 
altri riferimenti condivisi) dalla Guida alla certificazione degli studi di fattibilità della 
Rete dei Nuclei (Allegato C - Tabelle per l’analisi economico-sociale) correntemente 
adottata per la valutazione degli investimenti pubblici in Italia.  

I fattori di conversione utilizzati sono esposti in calce alla tabella 4 (per i costi di inve-
stimento e manutenzione straordinaria) ed alla tabella 6 (per quanto riguarda i costi di 
gestione e manutenzione ordinaria). I valori economici dei costi interni di investimento 
e manutenzione straordinaria, disaggregati per voce e per anno, sono presentati nella ta-
bella 11. I costi economici interni di esercizio e manutenzione ordinaria, anch’essi di-
saggregati per voce e per anno, sono invece riportati nella tabella 12. 

5.2 Costi economici esterni 

Come si argomenta nella Sezione F della Domanda di Conferma, il People Mover è no-
tevolmente meno inquinante delle modalità di trasporto su gomma (pubblico e privato) 
sostituite. In questa ACB, viene infatti considerata fra i benefici esterni del progetto la 
riduzione di inquinanti permessa dalla realizzazione del People Mover, rispetto ad uno 
scenario in cui la crescente domanda di mobilità fosse soddisfatta attraverso mezzi su 
gomma, pubblici o privati. Inoltre, il PM ha una maggiore efficienza energetica (oltre 
che vantaggi in termini di capacità e velocità) rispetto al mezzo ferroviario attualmente 
utilizzato.  

                                                
13  “To do so [ossia per passare dall’analisi finanziaria a quella economica], appropriate conversion 

factors should be applied to each of the inflow or outflow items to create a new account […] which 
also includes social benefits and social costs” (Guida all’ACB, pagina 47). I fattori di conversione 
sono dati dal rapporto fra valori economici e corrispondenti valori finanziari, per le diverse voci di 
costo o di rientro considerate. 

14  “In particolare per quanto riguarda la stima dei costi economici interni, essi si ottengono moltipli-
cando i costi finanziari del progetto per coefficienti minori o maggiori di uno (fattori di conversio-
ne) per depurarli dei “trasferimenti” positivi alla pubblica amministrazione (sostanzialmente impo-
ste e oneri sociali della manodopera) o negativi (sussidi e altre forme di agevolazione finanziaria o 
reale) rappresentando questi per la collettività una partita di giro”. V. la Guida alla certificazione, 
pagina 18. 
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I limitati impatti ambientali negativi delle opere associati (v. punto F.6 della Domanda 
di Conferma) al tratto di infrastruttura che in parte si sovrappone alla attuale via Zuc-
chelli in prossimità della stazione centrale sono stati compensati dalla realizzazione di 
una fascia di ambientazione frazionata. 

Un altro elemento da considerare, in fase di ricognizione dei possibili costi esterni, ri-
guarda la fase di cantiere, in cui il servizio ferroviario oggi operante fra la Stazione Cen-
trale e l’Aeroporto verrà interrotto. In questa fase, il Comune di Pisa incrementerà i col-
legamenti via gomma tra l’Aeroporto e la Stazione Centrale, utilizzando (come già sot-
tolineato al paragrafo 4.3) il contributo in conto esercizio erogato attualmente dalla Re-
gione Toscana ad FS, che verrà trasferito al Comune di Pisa al momento della cessazio-
ne del servizio ferroviario. 

Alla luce di queste argomentazioni, in questa ACB non sono stati considerati e monetiz-
zati costi esterni. 

5.3 Benefici interni derivati dai rientri tariffari  

La prima categoria di benefici interni considerati nell’analisi economica è stata derivata 
dai rientri finanziari, verificando la necessità di apportare correzioni fiscali (o applicare 
prezzi ombra) ai prezzi degli output, in modo da trasformare il valore dei rientri nel cor-
rispondente valore economico15.  

Poiché (a) i rientri finanziari da mobilità e da sosta sono stati trattati nell’analisi finan-
ziaria al netto dell’IVA, (b) non sono state individuate altre correzioni fiscali da applica-
re e (c) non è stato ritenuto necessario applicare prezzi ombra agli output (assumendo 
quindi prudenzialmente che il valore delle tariffe rifletta adeguatamente il valore eco-
nomico-sociale dei servizi offerti), i benefici interni derivati dai rientri finanziari sono 
stati stimati adottando un fattore di conversione pari a uno. 

In termini concettuali, i benefici interni derivati dai rientri finanziari rappresentano il 
valore economico e sociale per l’intera collettività degli output resi disponibili dal pro-
getto — in questo caso, i servizi di trasporto del People Mover ed i servizi connessi. 
Questi benefici sono riportati, insieme agli altri benefici interni, nella tabella 13. Il loro 
valore cresce da 4,584 milioni di euro nel 2016 a 5,839 milioni nel 2025 (rimanendo 
poi costanti nel rimanente periodo di riferimento) 

5.4 Benefici interni associati ai risparmi di tempo 

Il calcolo dei vantaggi di tempo è stato limitato prudenzialmente alla categoria di utenti 
del People Mover che hanno sostituito la linea FS, per la difficoltà di pervenire a stime 
attendibili con riguardo agli altri segmenti di utenza. I risparmi di tempo permessi dal 
People Mover rispetto alla situazione senza intervento sono dunque determinati dai mi-

                                                
15 Come si è già sottolineato in precedenza, questo aspetto viene 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 corrections). Inoltre: “I benefici economici interni possono essere 
stimati, a seconda dei casi, applicando ai rientri finanziari i relativi fattori di conversione, ovvero 
utilizzando un’altra procedura che va descritta”. V. la Guida alla certificazione, pagina 18. 
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nori tempi di attesa e di percorrenza del tragitto Stazione Centrale – Aeroporto. Nella 
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 medio di spostamento pari 20 
minuti. Nella situazione di progetto, il PM avrà un tempo di percorrenza 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 minuti.  

In termini assoluti, lo studio della domanda stima (valutando il tempo complessivo di 
spostamento degli utenti interessati) in 11,3 minuti per spostamento il risparmio me-
dio di tempo dei passeggeri del PM sottratti al mezzo ferroviario (v. Studio della Do-
manda, tabella 5.4.2).  

Per la stima del valore del tempo risparmiato, si è partiti dagli indirizzi della Guida 
all’analisi costi benefici della Commissione Europea, sulla base della Guida HEATCO 
citata in precedenza. 

 La guida HEATCO quantifica, in euro del 2002, il valore dell’ora di tempo ri-
sparmiato (per l’Italia, con riferimento ai passeggeri di auto e treno, per percorsi 
brevi) in 25,63 euro per gli spostamenti di lavoro e in 10,16 euro per gli altri 
spostamenti (v. tabelle 03 e 04 alle pagine S10 e S11 della Guida HEATCO).  

 Le stime effettuate nell’ambito dell’analisi della domanda permettono di scom-
porre gli spostamenti del People Mover tra spostamenti di lavoro, che contano 
per il 28% circa, ed altri spostamenti, la cui quota ammonta al rimanente 72%.  

 All’anno 2002, la media ponderata del valore dell’ora di tempo risparmiato (te-
nendo conto delle quote rispettivamente relative agli spostamenti per lavoro e 
per altri motivi) è quindi pari a 14,49 euro. Questo valore è stato attualizzato ad 
ottobre 2012 sulla base degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati, calcolati dall’ISTAT. Il coefficiente di adeguamento è 
pari a 1,202. Al 2012, il valore dell’ora di tempo risparmiato è quindi di 17,42 
euro. 

 Il valore del tempo risparmiato per ciascuno spostamento (11,3 minuti) è pari, di 
conseguenza, a 3,28 euro per spostamento.  

Il valore complessivo di questa categoria di benefici interni è quindi determinato molti-
plicando (i) il valore complessivo degli spostamenti degli utenti che hanno sostituito la 
Linea FS per (ii) il risparmio medio di tempo, espresso in termini monetari sulla base 
della metodologia HEATCO. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 13. Essi 
oscillano fra 2,705 milioni di euro nel 2016 e 3,522 milioni di euro nel 2025. Successi-
vamente, questi benefici rimangono costanti, in corrispondenza dell’ipotesi di stabilità 
dei flussi di domanda. Va nuovamente sottolineato che questa stima è prudenziale, in 
quanto è riferita ai soli utenti che hanno sostituito l’attuale linea FS nel tragitto fra Sta-
zione Centrale ed Aeroporto di Pisa. 
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5.5 Benefici interni associati ai risparmi di costo 

Secondo lo studio della domanda, la realizzazione del progetto permetterà una riduzione 
del traffico privato su gomma che varia fra 8,765 milioni di vetture-km nel 2015 e 
11,806 milioni nel 2025 (v. Studio della Domanda, tabelle 5.4.6 e 5.4.8, e la successiva 
tabella A/3). Le vetture km risparmiate si riferiscono a percorrenze di auto proprie, auto 
con accompagnatori ed auto a noleggio.  

La riduzione di questo traffico si tradurrà in un risparmio di costi a favore degli utenti 
del People Mover che sostituiranno le autovetture per effettuare i propri spostamenti. Il 
calcolo di questo beneficio è stato effettuato procedendo ai passaggi descritti di seguito. 

 Per quanto riguarda le auto proprie e le auto con accompagnatore, è stato consi-
derato un costo per km associato alla cilindrata e all’alimentazione. Secondo i 
dati del Conto dei Trasporti16, alla rilevazione più recente disponibile (anno 
2009) la cilindrata media delle autovetture circolanti in Italia viene stimata in 
circa 1.200 cc17. Rispetto al tipo di alimentazione, sempre per il 2009 le quote 
delle auto a benzina, a gasolio e ad altro combustibile sono rispettivamente del 
57%, del 37% e del 6%.  

 Per ottenere una stima del costo chilometrico delle auto proprie e con accompa-
gnatore, è stata quindi interrogata la banca dati dell’ACI, prendendo come rife-
rimento tre autovetture di larga diffusione, con alimentazione rispettivamente a 
benzina, a gasolio e a metano; e con una cilindrata media di 1200 cc. La percor-
renza media annua considerata è stata di 20.000 km. La media ponderata dei co-
sti di queste vetture è risultata pari a circa 0,35 euro per km. 

 Per quanto riguarda invece il costo per km delle auto a noleggio, è stata effettua-
ta una ricognizione dei prezzi applicati dalle maggiori aziende del settore ope-
ranti in Italia. Le tariffe applicate variano in funzione del chilometraggio offer-
to18. Il costo medio per km desumibile da questa ricognizione è di circa 0,70 eu-
ro per km. Il costo sarebbe maggiore nei casi di noleggio con autista, che però 
non sono stati considerati nell’analisi. 

 Delle due rilevazioni (0,35 e 0,70 euro) è stata calcolata la media ponderata con-
siderando le quote, sul totale delle vetture km sostituite, rispettivamente detenute 
dalle auto proprie e con accompagnatore (44%) e dalle auto a noleggio (66%). Il 
costo medio è risultato pari a 0,62 euro per km. 

                                                
16 Per ottenere questa media sono stati elaborati i dati pubblicati nella Tabella II.1.3.A “Autovetture 

circolanti per classe di cilindrata espressa in cm cubici” del Conto dei Trasporti. 
17 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2011), Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Roma. 
18 Ad esempio, la Hertz prevede 150 km inclusi nel prezzo di 90 euro per una vettura Ford Focus; 

con lo stesso prezzo e chilometraggio, l’AVIS offre una Opel Astra; per 77 euro, Maggiore offre 
una FIAT Bravo con 100 km inclusi. Il chilometraggio eccedente viene tariffato a circa 0,35 eu-
ro/km. 
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 I minori costi di percorrenza ottenuti dai passeggeri che hanno sostituito i mezzi 
propri su gomma con il People Mover possono ora essere calcolati moltiplicando 
(i) il numero complessivo di vetture km eliminati (da 9,069 milioni nel 2016 a 
11,806 milioni nel 2025) e (ii) il costo medio di percorrenza stimato (0,62 euro 
per km). 

 Per il calcolo di questo beneficio interno, ai minori costi di percorrenza vanno 
però sottratti i costi di utilizzo (tariffe) del People Mover. Tali costi possono es-
sere calcolati moltiplicando (i) il numero di spostamenti in auto sostituiti (che 
ovviamente sottende le corrispondenti vetture km) per (ii) le tariffe medie per 
l’utilizzo del People Mover (2,138 euro per spostamento, v. la tabella 7).  

In complesso, il beneficio interno così calcolato varia da 5,269 milioni di euro nel 
2016 a 6,859 milioni nel 2025. In termini unitari, come si vede dalla tabella 13, il ri-
sparmio per ciascun veicolo km sostituito è di 0,581 euro. 

5.6 Benefici interni associati al maggior confort di viaggio 

I livelli del confort di viaggio saranno notevolmente superiori rispetto alla situazione at-
tuale, almeno per quanto riguarda gli utenti provenienti dal treno attuale e dagli autobus. 
Va anche considerato che il People Mover permetterà un accesso molto più agevole 
all’utenza sensibile rispetto ai convogli ferroviari attualmente in uso.  

Questo beneficio è stato calcolato solo per l’utenza attratta dal sistema ferroviario. Co-
me “stimatore” per la valutazione del comfort è stata utilizzata la differenza di costo per 
chilometro fra prima e seconda classe rilevabile per le tariffe ferroviarie. Una rapida in-
dagine condotta, a titolo indicativo, sulle tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stato sul 
tratto Roma – Firenze per i treni Eurostar ha permesso di individuare questi elementi: su 
una tratta di 254 km, le tariffe in prima e seconda classe ammontano rispettivamente a 
63 e 45 euro. I costi per km sono quindi di 0,248 e 0,177 euro.  

La differenza è pari a 0,071 euro per km. Moltiplicata per i chilometri di percorrenza del 
People Mover, questo determina un valore di circa 0,14 euro per spostamento.  

Il beneficio è stato applicato all’utenza del PM che ha sostituito il collegamento FS at-
tuale (v. tabella 13). 

5.7 Benefici esterni associati all’eliminazione del collegamento FS Stazione di 
Pisa - 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 quadro generale della gestione 
finanziaria delle linee ferroviarie locali, i costi operativi di gestione superano ampia-
mente i ricavi e sono bilanciati da contributi pubblici.  
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Tabella A/3 – Calcolo dei benefici interni relativi al risparmio di costi associato alla riduzione degli spostamenti su mezzi propri 
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Sulla base dei dati forniti dal Contratto di Servizio fra Regione Toscana e Ferrovie del-
lo Stato, il costo per treno-km dell’esercizio ferroviario (incluso il pedaggio, i servizi e 
le integrazioni per ammortamento) è pari a 20,90 euro. A fronte di questo importo, 6,88 
euro provengono dalle tariffe praticate, mentre 14,03 euro sono coperte dal corrispettivo 
pubblico. La sostituzione dell’attuale linea FS consente di risparmiare le risorse finan-
ziarie legate al corrispettivo pubblico.  

Considerando, sempre dal Contratto di Servizio, che i treni-km soppressi a seguito della 
realizzazione del People Mover sono 43.700 all’anno, viene determinato un beneficio 
complessivo di 612,9 milioni per anno (costanti nel periodo di riferimento). 

5.8 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 riorganiz-
zazione della mobilità dell’area servita dal progetto. Analogamente che nel caso prece-
dente, la sostituzione dei mezzi pubblici su gomma genererà effetti finanziari, per la ri-
duzione di costi di gestione e di manutenzione straordinaria (non compensati da rientri 
operativi corrispondenti) a carico della società di gestione del trasporto pubblico. 

L’analisi della domanda stima il risparmio di autobus-km determinato dalla realizzazio-
ne del Sistema PM in 175.000 veicoli-km per anno (v. Studio della Domanda, pagina 
125). Il Conto Nazionale dei Trasporti stima, per la Toscana e con riferimento alle auto-
linee urbane (v. in particolare la tabella V.5.6.A “Trasporto pubblico locale (settore au-
tolinee). Servizio urbano ed extraurbano. Principali indicatori economici e di produttivi-
tà distinti per Regione - Anno 2009”, pagina 368), un costo medio per km percorso pari 
a 3,09 euro ed un rapporto tra proventi totali e costi totali del 43,5%. L’incidenza del 
contributo pubblico è quindi pari al 56,5%.  

Il risparmio di risorse pubbliche per km risulterebbe quindi pari a 1,75 euro e il benefi-
cio totale ammonterebbe a circa 306.000 euro per anno.  

5.9 Benefici esterni di natura ambientale 

Il trasferimento di ampi volumi di passeggeri dai mezzi su gomma (pubblici e privati) al 
Sistema PM dovrà creare benefici di natura ambientale, derivanti dalla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, dell’incidentalità, del rumore. In questa analisi, è stato 
considerato il vantaggio prodotto in termini di minori quantità di sostanze inquinanti 
(anidride carbonica, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, composti organici volatili non meta-
nici e polveri sottili) immesse nell’atmosfera rispetto alla situazione senza intervento, in 
cui parte della mobilità nell’area di riferimento avrebbe continuato a svolgersi con mez-
zi su gomma (autobus ed autovetture). 

In particolare, nell’ambito di un approfondimento dell’analisi della domanda, sono state 
valutate, per la modalità di trasporto “privata”, le variazioni di anidride carbonica 
(CO2), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), composti organici volatili non me-
tanici (COVNM) e polveri sottili (PM10). 
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I calcoli sono basati sui fattori emissivi COPERT (COmputer Programme to calculate 
Emissions from Road Traffic) in base alla scelta di velocità medie, percorrenze, distri-
buzione dei parchi circolanti, consumi e altri parametri necessari all’inizializzazione 
della metodologia, come riportato dettagliatamente nel rapporto “Le emissioni atmosfe-
riche da trasporto stradale in Italia dal 1990 al 2000” edito da ISPRA. I fattori di emis-
sione sono forniti in g di gas emesso / veicolo * km e in g di gas emesso / kg di carbu-
rante per ciascuna categoria di veicolo. 

A fronte della vastità di casistiche e di categorie che il sistema propone è stato scelto di 
semplificare il calcolo scegliendo il fattore emissivo attribuibile alla tipologia di veicolo 
per il trasporto passeggeri più diffusa nella distribuzione del parco circolante. 

Per calcolare i dati relativi alla distribuzione dei veicoli sono stati utilizzati, ed opportu-
namente corretti, i dati ACI relativi al parco circolante nella Provincia di Pisa nel 2009. 
Da questi è stata individuata la categoria più diffusa (distinta per alimentazione, tecno-
logia e cilindrata) ed è stata attribuito il fattore di emissione per lo stile di guida urbano 
relativo alle principali tipologie di inquinante atmosferico rese in g/km*veicolo. 

Figura 3 – Distribuzione del parco circolante in provincia di Pisa (2009) 
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Figura 4 – Distribuzione per tipologia di alimentazione, cilindrata, e tecnologia del parco 
circolante in provincia di Pisa (2009) 

  
 

 
 

Considerando i dati precedenti, è stato scelto per il calcolo un fattore emissivo unico che 
ha considerato gli spostamenti effettuati con ciclo di guida urbano e con valore medio 
tra le tecnologie e tipologie di alimentazione più frequenti nell’ambito della distribuzio-
ne del parco veicolare circolante. 

Fattori di emissione (g/Km*veh) 

Ciclo di guida CO2 NOx SOx COVNM PM10 

Urbano 222,07 0,554 0,024 0,479 0,065 

La valutazione atta a stimare le emissioni atmosferiche è stata condotta con riferimento 
al ciclo di guida urbano, caratteristico per spostamenti inferiori ai 6 km. 

Nonostante si rilevi che i fattori emissivi potranno subire notevoli variazioni nel periodo 
considerato (2015-2025), dovuti principalmente al progresso tecnologico, si mantengo-
no dati costanti per la proiezione. La necessità di questa approssimazione va incontro 
comunque ad un principio di precauzione che risulta di importanza essenziale 
nell’ambito delle analisi ambientali. 

Per calcolare l’emissione totale annua e stimata giornaliera in g/km sono stati utilizzati i 
dati sui flussi tratti dallo studio finalizzato alla valutazione dei possibili scenari evolutivi 
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della domanda attratta/generata dall’aeroporto Galilei rispetto alle variabilità del movi-
mento passeggeri e agli effetti indotti dalle opere infrastrutturali di progetto previste sul 
complessivo sistema della mobilità afferente al nodo aeroportuale predisposta dalla so-
cietà TAGES di Pisa. 

Per la simulazione complessiva si è utilizzata la seguente metodologia: 

 definizione in termini emissivi annuali e giornalieri dello scenario “opzione ze-
ro”, ovvero della situazione in assenza dell’intervento; 

 definizione in termini emissivi annuali e giornalieri per la configurazione di pro-
getto con riferimento allo scenario B; 

 calcolo della variazione delle sostanze inquinanti emesse dovuta dalla realizza-
zione del progetto; 

Dal calcolo emergono i valori presentati nei prospetti seguenti.  

Emissioni medie (2015-2025) inquinanti da traffico privato (SENZA) in g/km 

Scenario 0 CO2 NOx SOx COVNM PM10 

Anno 256.176.895 638.692 27.669 552.227 74.937 

Giorno 985.295 2.456 106,4 2.124 288,2 

Emissioni medie (2015-2025) inquinanti da traffico privato (Scenario B) in g/km 

Scenario B CO2 NOx SOx COVNM PM10 

Anno 243.794.993 607.822 26.332 525.536 71.315 

Giorno 937.673 2.338 101,2 2.021 274,2 

Variazione delle emissioni inquinanti (confronto scenari) da traffico privato in g/km 

Variazione  CO2  NOx  SOx  COVNM  PM10 

Anno -12.381.902 -30.870 -1.337 -26.691 -3.621 

Giorno -47.622 -118,73 -5,2 -102,6 -13,9 

Per la valutazione monetaria del minore impatto delle emissioni, si è fatto riferimento 
alla metodologia HEATCO.  

In particolare, il manuale HEATCO riporta, per l’Italia e per gli inquinanti costituiti da 
ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), composti organici volatili non metanici 
(COVNM) e polveri sottili (PM10), i valori economici riportati nella prima riga (in euro 
2002) del prospetto che segue14. Questi valori sono stati aggiornati al 2011 (seconda ri-
ga) attraverso l’applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati, calcolati dall’ISTAT. Il coefficiente di adeguamento utilizzato è 
pari a 1,202. Nella terza riga della tabella, vengono riportate le minori emissioni, per 

                                                
14  Si veda il manuale HEATCO, tabella 6.2. 
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ciascuno degli inquinanti, presentati nel prospetto precedente. Questi dati permettono il 
calcolo del valore totale del danno evitato. 

Valutazione dei minori costi sociali sulla salute umana determinati dalla riduzione 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 attività 
delle persone che hanno contratto malattie generate dall’inquinamento;  

 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 tonnellata di anidri-
de carbonica emessa15. La guida suggerisce di applicare, in futuro, valori crescenti. In 
questa analisi, il valore indicato dalla Guida è stato proiettato al 2012 fissandolo in 
31,25 euro per tonnellata e mantenuto 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 risulta è pari a 386.934 euro per anno.  

In totale, il danno risparmiato su base annuale è dunque di 2.173.033 euro. Questo valo-
re è stato mantenuto costante nel corso del periodo di riferimento.  

5.10 Altri effetti non valutati 

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 individuale/collettiva, il progetto 
consente, in primis, di rendere il tessuto urbano permeabile, connettendo due parti della 

                                                
15  Si veda il Manuale HEATCO, paragrafo 6.5, tabella 6.12. 
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città oggi sostanzialmente scollegate e offrendo la possibilità per un nuovo sviluppo ur-
bano. 

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 coe-
renza con gli obiettivi qualitativi funzionali (generali e locali) del vigente Piano Struttu-
rale, che di seguito si riportano. 

 

Piano Strutturale – Obiettivi funzionali 
scheda norma U.T.O.E. 27 (estratto) 

Coerenza con le linee 
strategiche del progetto 

“People Mover” 
Incrementare le dotazione di verde pubblico, parcheggi pubblici e le do-
tazioni di servizi, anche recuperando parte degli attuali spazi ferroviari. 
La stazione di Pisa centrale va comunque direttamente collegata con 
l’aerostazione. 

 

Con il ricorso a specifici strumenti di programmazione, pianificazione 
attuativa si indica l’obiettivo della trasformazione del nodo stazione fer-
roviaria diretta ad incrementarne l’efficienza trasportistica, a migliorar-
ne 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 dunque da rile-
vare, l’importante beneficio in termini di incremento di dotazioni pubbliche e di stan-
dard urbanistici per l’area territoriale di inserimento. 

A questo proposito, si propone di seguito il confronto tra l’attuale configurazione di al-
cuni 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 ciclabili. 

È da evidenziare che l’ambito territoriale oggetto di analisi non è genericamente 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 definita e delimitata dal vi-
gente Piano Strutturale del Comune di Pisa (cfr. figura alla pagina seguente). 

Le nuove superfici a verde, di cui è previsto un incremento considerevole, sono legate 
principalmente alla realizzazione delle misure di compensazione ambientale che preve-
dono la piantumazione di una fascia di ambientazione da collegare funzionalmente con 
il sistema del verde previsto per il parcheggio di interscambio e con il relativo sistema 
di sovrattraversamento. 

Tali opere si inseriscono dunque nell’ottica complessiva di un progetto che tende ad in-
tegrarsi funzionalmente al tessuto territoriale ponendo le basi per restituire continuità 
ecologica agli ambiti interessati e per contribuire in maniera ulteriore al miglioramento 
della qualità percettiva e di vita all’interno del quartiere.  

Il parcheggio scambiatore, pur non essendo espressamente dedicato alla sosta dei resi-
denti, contribuirà comunque a soddisfare il fabbisogno di aree a parcheggio che oggi 
vengono spesso reperite, anche da utenti aeroportuali, ai bordi delle carreggiate in pros-
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simità delle abitazioni. L’incremento della dotazione di percorsi di mobilità dolce, in 
particolare piste ciclabili in sede propria e percorsi pedonali, contribuirà alla migliore 
fruizione dei servizi urbani ed alla circolazione interna e sicura.  

Il tracciato renderà nuova permeabilità soprattutto alla porzione sud del quartiere di San 
Giusto rimasta sinora fisicamente separata ristabilendo nuove relazioni 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 urba-
nità e ruralità, caratteristico degli assetti prossimi alle aree agricole periurbane che ten-
derà a crearsi a seguito della realizzazione 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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5.11 Risultati dell’analisi economica  

Sulla base dei parametri utilizzati, il rendimento economico dell’opera è ampiamente 
positivo. Il Valore Attuale Netto Economico, calcolato utilizzando un tasso di sconto 
sociale pari al 3,5%, è pari a 222,9 milioni di euro. Il Tasso di Rendimento Interno 
Economico è pari al 20,52%. Il rapporto fra benefici e costi è pari a 3,6. Il prospetto 
riassuntivo dell’analisi economica viene presentato nella tabella 15. 
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6. SENSITIVITÀ E RISCHIO 

6.1 Aspetti generali 

Le analisi di sensibilità e di rischio sono state condotte identificando, in primo luogo, le 
variabili chiave utilizzate nell’ACB che hanno determinato il rendimento finanziario ed 
economico del progetto. Le variabili sono (tabella 16): 

1. il numero di passeggeri stimato dallo studio della domanda; 

2. la tariffa media praticata. L’applicazione della tariffa al numero di passeggeri 
del PM permette di ottenere (come variabile dipendente) i rientri (addizionali) 
da traffico, in valore assoluto; 

3. i rientri finanziari diversi dai proventi del traffico, peraltro di minore entità 
(pubblicità ed altri rientri); 

4. il valore residuo; 

5. i costi finanziari di investimento e di manutenzione straordinaria; 

6. i costi di esercizio e manutenzione ordinaria delle opere realizzate; 

7. i fattori medi di conversione dei costi finanziari, che permettono di determi-
nare i costi economici partendo dai valori finanziari. Nelle analisi di sensitivi-
tà e di rischio è stato utilizzato, per sintesi, un unico fattore medio (ponderato) 
per le tre tipologie di costi considerati (di investimento, di manutenzione 
straordinaria, di gestione e manutenzione ordinaria); 

8. il fattore di conversione dei rientri tariffari, che permette di determinare i be-
nefici economici interni derivati dai rientri tariffari stessi. Nell’analisi questo 
fattore è stato posto uguale a uno per le diverse categorie di rientri considerati; 

9. il fattore di conversione del valore residuo finanziario, necessario ad ottenere 
questo valore in termini economici; 

10. il numero di passeggeri che percepiscono vantaggi di tempo rispetto alla si-
tuazione senza intervento, per effetto dell’uso del People Mover; 

11. il valore monetario medio dei risparmi di tempo per passeggero, che (molti-
plicato per il numero di passeggeri che beneficiano di risparmi di tempo) 
permette di determinare, come beneficio interno, il valore complessivo dei ri-
sparmi di tempo degli utenti del People Mover; 

12. il numero di vetture-km che vengono eliminati rispetto alla situazione senza 
intervento per la diversione di traffico dagli automezzi privati al People Mo-
ver; 
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13. il valore monetario medio dei risparmi di costo per veicolo-km, che (moltipli-
cato per il numero di passeggeri che ne beneficiano) permette di determinare, 
come beneficio interno, il valore complessivo dei risparmi di costo degli uten-
ti del People Mover; 

14. il numero di passeggeri che percepiscono vantaggi in termini di comodità ri-
spetto alla situazione senza intervento per effetto dell’uso del People Mover; 

15. il valore monetario dei vantaggi di comodità per passeggero, che (moltiplicato 
per il numero di passeggeri che ne beneficiano) permette di determinare, co-
me beneficio interno, il valore complessivo dei vantaggi di comodità degli 
utenti del People Mover; 

16. il numero di treni-km su ferrovia sostituiti per effetto del People Mover; 

17. il valore del trasferimento pubblico per treno-km risparmiato per effetto della 
sostituzione della ferrovia. La moltiplicazione del numero di treni-km per 
questo valore costituisce il beneficio esterno rappresentato dai maggiori e/o 
più qualificati servizi che il risparmio di risorse finanziarie pubbliche permet-
te di offrire alla collettività; 

18. il numero di autobus-km sostituiti per effetto del People Mover; 

19. il valore del trasferimento pubblico per autobus-km risparmiato, che produce 
un beneficio esterno analogo a quello descritto per quanto riguarda la sostitu-
zione degli spostamenti su ferrovia; 

20. 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 esplorare: 

 l’effetto di una loro riduzione peggiorativa del 10% sugli indicatori di redditività 
finanziaria ed economica. I risultati di questa analisi sono riportati nella tabella 
17. Questa analisi ha uno scopo “cautelativo”, ovvero risponde all’esigenza di 
verificare se il valore del progetto deriva in maniera critica da alcuni dei parame-
tri utilizzati. Essa permette inoltre di identificare le variabili critiche; 

 i valori dei rendimenti finanziari ed economici associati ai “valori soglia” per le 
variabili considerate (tabella 18). 

L’analisi di rischio è stata invece effettuata costruendo, per le variabili chiave, delle di-
stribuzioni di probabilità e simulando con una tecnica di tipo Montecarlo gli effetti di 
loro variazioni casuali sul Tasso di Rendimento Interno Finanziario (TRF) e sul Tasso 
di Rendimento Interno Economico (TRE).  

6.2.  Analisi della sensitività  

L’analisi di sensitività mostra che la variazione del 10% non influenza in maniera criti-
ca, per nessuna delle variabili chiave, gli indicatori di redditività (v. la tabella 17 già ci-
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tata in precedenza). I TRF rimangono sempre positivi e non scendono al di sotto 
dell’1,4% circa. I TRE rimangono sempre su livelli piuttosto elevati (mai al di sotto del 
18%) e testimoniano della buona redditività del progetto anche a fronte di scenari me-
diamente negativi (appunto rappresentati da una riduzione peggiorativa del 10%). 

Gli indicatori di redditività finanziaria si dimostrano comunque fortemente sensibili alle 
variazioni della domanda attesa, delle tariffe, dei costi di investimento e dei costi di 
esercizio. Queste stesse variabili influenzano in modo relativamente rilevante anche gli 
indicatori di redditività economica, che variano significativamente anche a fronte delle 
riduzioni dei fattori di conversione, dei risparmi di tempo dei risparmi di costo (in ter-
mini di veicoli-km). 

Per le dieci variabili che, alla luce dell’analisi peggiorativa del 10%, determinano il 
maggiore impatto sugli indicatori finanziari ed economici (variabili chiave), sono stati 
calcolati i valori soglia riportati nel prospetto che segue.  
 

 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 “valori cen-
trali” utilizzati nell’analisi costi benefici) è stato usato per le variabili maggior-
mente manovrabili dall’ente gestore (tariffa) e/o tecnicamente determinabili con 
relativa sicurezza (costi di realizzazione, risparmio di costo per veicolo-km so-
stituito); 

 un campo di variazione medio-basso delle soglie (± 15%) è stato utilizzato per i 
fattori di conversione, determinati esclusivamente da deduzioni di natura fiscale 
e/o dal riferimento della Guida alla certificazione, certamente aleatorie ma co-
munque largamente utilizzate nell’ACB; 
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 un campo di variazione medio (± 20%) è stato utilizzato per i costi di esercizio, 
soprattutto a scopo prudenziale considerando il carattere innovativo degli im-
pianti del People Mover; 

 per tutte le variabili legate agli spostamenti ed agli effetti di sostituzione (veico-
li-km sostituiti), è stato ritenuto opportuno esplorare una variabilità più ampia, 
anche per tenere conto di possibili scenari alternativi. In questo caso, i valori so-
glia sono stati dunque fissati a ± 25% del valore centrale. 

Sono quindi state calcolati a scopo esplorativo (tabella 18) gli indicatori di redditività 
finanziaria ed economica corrispondenti ai valori soglia. 

6.3.  Analisi dei rischi  

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 parametri sul VANF, sul TRIF, sul 
VANE e sul TRIE. Le elaborazioni sono state condotte con una tecnica di tipo Monte-
carlo, 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 nelle tavole EX-
CEL di questa Appendice ACB. In sintesi, essi vengono riportati nel prospetto che se-
gue. 
 

 VANF TRF (%) VANE TRE (%) 
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 fi-
nanziaria ed economico-sociale. In particolare, la redditività economica e sociale rimane 
ben al di sopra del “livello di guardia” (fra il 17,01% e il 24,95%) anche a fronte di va-
riazioni diminutive rilevanti dei parametri utilizzati nell’ACB. Costi di investimento e 
volumi di domanda attesa si confermano come parametri di fortissimo rilievo per 
l’equilibrio finanziario del People Mover. L’analisi di rischi mette anche in rilievo la 
probabilità di ottenere un VANF positivo, in corrispondenza di combinazioni favorevoli 
di domanda e tariffe: va però tenuto presente, a questo proposito, che nel corso del pe-
riodo di riferimento le tariffe (o altri elementi influenti sul margine del Concessionario) 
potranno essere modulate, ad esempio a fronte di una espansione della domanda supe-
riore alle aspettative, per contenere entro un livello ragionevole gli utili dell’impresa 
concessionaria, in coerenza con le caratteristiche di interesse generale del servizio offer-
to. 

6.4 Conclusioni dell’analisi di sensitività e di rischio 

In conclusione, le analisi di sensitività e di rischio mettono in luce che: 
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-  gli effetti delle variazioni sono sostanzialmente ininfluenti sul valore economi-
co 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 peggio-
ramenti del costo di investimento, dei costi di gestione e di alcune altre variabi-
li. Questo conferma il rilievo del cofinanziamento comunitario. 

7. SINTESI DEI RISULTATI  

I principali risultati che emergono dall’analisi possono essere sintetizzati come segue. 

 I risultati dell’analisi finanziaria dimostrano che il progetto necessita del con-
tributo dei Fondi (e in generale del contributo pubblico) per essere finanziaria-
mente praticabile (il rapporto tra Valore Attuale Netto Finanziario e costo 
dell’investimento è negativo), nei limiti delle regole sul deficit di finanziamento. 
La sostenibilità finanziaria è tuttavia garantita da entrate nette positive per 
l’intero periodo di riferimento. 

 L’analisi economica dimostra che, rispetto agli obiettivi della politica regionale 
comunitaria e nazionale, il progetto è auspicabile dal punto di vista economico 
(il Valore Attuale Netto Economico è ampiamente positivo) ed è quindi merite-
vole di cofinanziamento. Esso determina vantaggi per la collettività in termini 
di disponibilità di un servizio di mobilità rapido ed accessibile, nonché di sosti-
tuzione di modalità di trasporto più costose, scomode, inefficienti ed inquinanti.  

 La stessa analisi economica e lo studio della domanda confermano l’utilità del 
progetto nel quadro della trasformazione urbana di Pisa e del suo rafforzamento 
come nodo attrattore e riferimento per il territorio circostante. 

 Il progetto dà un contributo positivo all’ambiente, riducendo gli impatti in 
termini di inquinanti del sistema di mobilità nell’area urbana di Pisa. Le tariffe 
sono fissate ad un livello che salvaguarda l’accessibilità del servizio, pur per-
mettendo la copertura delle spese di esercizio e di una parte degli ammortamenti.  

 Le analisi di sensitività e di rischio dimostrano l’improbabilità di uno scenario 
negativo per quanto riguarda la validità economica e sociale del progetto. 
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