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1. P REMESSA
1.1

Caratteristiche del sistema mobilità
Il sistema della mobil ità costituisce certamente un elemento di forte

impatto ambientale che condi ziona pesantemente la vi vi bilità della città e la
relativa fruibilità degli spazi urbani.
Queste peculiari caratteristiche del sistema deter minano ricadute sulle
condizioni di vita dei cittadini e più in generale dei city users che ogni gi orno
sono attratti dalla città.
Per miti gare questi effetti e risolvere le diverse criticità occorr ono
certamente inter venti complessi che garanti scano un efficace effetto rete in
grado di modificare strutturalmente modalit à e comportamenti della mobilità
delle

persone;

le

numerose

esperienze

realizzate

in

ambito

europeo,

confer mano del resto che le soluzioni alternative per una città più vi vibile
sono possibili.
Le problematiche dell a mobilità sono or mai da tempo al centro del
dibattito per sviluppare una pianificazione territoriale più sostenibile, la
nor mati va per la progettazione dei PGTU ri sale infatti al 1995 ( G.U. 77 del
24/06/95), ma i risultati al momento conseguiti effettivamente a li vello
nazionale non sono certamente molto incoraggianti.
Il recente rapporto sul la domanda di mobilità nel Paese (14° rapporto
sulla mobilità in Italia - Aprile 2017) elabor ato da ISFORT ( Istituto Superiore
di For mazione e Ricerca per i Trasporti) in collaborazione con ASSTRA
(Associazione Trasporti) e ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto
Viaggiatori) riporta i seguenti risultati di sintesi.
Il dato generale presenta una sensibile tendenza alla contrazione dei
volumi della domanda di mobilità complessi va per effetto principalmente della
crisi economica (dal 2008 al 2016: -20,1% del numero degli spostamenti
totali, -23,9% del numero dei passeggeri*km totali).
In riferi mento alla ri partizione modale dei trasporti, come emerge
nella tabella sotto riportata, dal confronto diacronico della distr ibuzione %
degli spostamenti per mezzo di trasporto uti lizzato si rileva che tr a i mezzi di
trasporto utilizzati per gli spostamenti
marcato.
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C O N F R O N T O 2001 - 2016
mezzo di trasporto

Anno 2001

Anno 2016

differenza

Piedi

23,1%

17,1%

-26%

Bici

3,8%

3,3%

-13%

Moto

5,7%

3%

-47%

Auto

57,5%

65,3%

+16%

Trasporto pubblico

10,1%

11,2%

+11%

In definitiva si evidenzia che negli ulti mi 15 anni, nonostante gli
obiettivi condi visi degli strumenti di piani ficazione (PGTU, PUM, ecc.) di
spostare la mobilità dei cittadini verso l’ integrazione dei vari metodi di
trasporto e l’uso di mezzi di trasporto “attivi” e comunque a basso i mpatto
ambientale, i risultati ottenuti registrano purtroppo un aumento pari a +5%
degli

spostamenti

con

mezzi

motori zzati

privati

(auto

+

moto)

e

conseguentemente un’ analoga riduzione nell’uso di mezzi di trasporto a basso
impatto ambientale (bici, a piedi). Quanto al trasporto pubblico si registra al
contrario un lieve incr emento.
Lo sviluppo di una pianificazione e progr ammazione efficace degli
interventi che riesca a realizzare un sostanziale cambiamento delle modalità
del trasporto urbano e una mi gliore sostenibilità ambientale del si stema della
mobilità, richiede la definizione di un Piano or ganico di interventi che
dovranno avere di versi obiettivi strategici i n relazione ai principi di carattere
generale che si intendono perseguire:
-

garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto che per mettono loro di
accedere a tutti i poli di maggiore attrazione e interesse ed ai ser vizi
desiderati;

-

mi gliorare le condi zioni di sicurezza della mobilità delle persone
indipendentemente dai diversi mezzi di trasporto utilizzati per svol gere gli
spostamenti desiderati ;

-

ridurre l’inquinamento at mosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i
consumi ener getici;

-

mi gliorare l’efficienza e l’economicità delle modalità
impiegate per la mobil ità delle persone e del le merci;
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-

valori zzare e incrementare l’attrattiva del territorio e la qualità
dell’ambiente urbano a vantaggio della fruibilità da parte dei cittadini e
più in generale dell’economia a sostegno del la città;

-

sostenere
possibili
maggiori
livelli
di
domanda
di
trasporto
attratta/generata attraverso l’uso di modal ità di trasporto a ridotto e/o
nullo i mpatto ambient ale (bici, trasporto pubblico, ecc.).

La stessa pianificazione degli inter venti dovrà essere sviluppata con
un approccio del tutto innovati vo come evidenziato nella successi va tabella e
previsto dalle linee guida per i PUMS (ELT IS - Sviluppare e attuare un Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile - 2014).
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1.2

Il quadro normativo
Il

quadro

prevalentemente

di
dalla

riferimento

programmatico-nor mati vo

approfondita

documentazione

è

costituito

elaborata

dalla

Commissione Europea e dal PRIIM (Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità) approvato dalla Regione, mentre, ad oggi risulta piuttosto carente il
quadro normativo nazionale. Di seguito si riportano in modo estremamente
sintetico i contenuti principali dei documenti programmatici presi a riferimento.
COM (2005) 718 - St rategia tem atica sull’am biente urbano
Nel documento si evidenzia la necessità rispetto al sistema della mobilità e
dell’ambiente urbano di un migliore coordinamento tra le politiche e iniziative
di competenza dei diversi Enti istituzionali interessati (Stati, Regioni, Enti
Locali). Le misure di sostegno individuate nel documento dovranno essere di
supporto alle autorità locali per “definire le misure idonee per la loro
situazione specifica e trarne vantaggio dallo scambio di informazioni a livello
comunitario”, le azioni individuate dovranno essere elaborate e integrate
nell’ambito di un piano organico “per un trasporto urbano sostenibile”.

COM (2007) 551 - Libro verde-Verso una nuova cultura della mobilità urbana
In questo documento, oltre a definire e precisare l’esigenza di un idoneo
strumento di pianificazione (Piano Trasporti Urbani Sostenibili-PTUS), si
delineano altresì le strategie di fondo che dovranno essere attuate per ottenere
una mobilità urbana che realizzi specifici obiettivi:
-

“per una città più pulita”
“per un trasporto urbano sicuro”

-

“per un trasporto urbano accessibile”

-

“per un trasporto urbano intelligente”

-

“per un traffico scorrevole nelle città”

Nel documento si ribadisce infine la necessità di migliorare le conoscenze per
favorire una “nuova cultura della mobilità urbana” anche attraverso il
monitoraggio e la raccolta dati.
COM (2009) - Piano d’azione della m obilità urbana
Si definiscono nel documento gli ambiti di intervento del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile con un articolato programma di azioni.
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Tema 1

Promuovere politiche integrate

Azione 1 Accelerare la sottoscrizione di piani urbani di mobilità sostenibile
Azione 2 Mobilità urbana e politica regionale
Azione 3 Trasporto per ambienti urbani salubri
Tema 2
Azione
Azione
Azione
Azione
Azione
Azione
Tema 3

Concentrarsi sui cittadini
4
5
6
7
8
9

Piattaforme sui diritti dei passeggeri del trasporto pubblico urbano
Migliorare l’accesso per le persone a mobilità ridotta
Migliorare le informazioni sui tragitti
Accesso alle aree verdi
Campagna sui comportamenti che consentono una mobilità sostenibile
Integrazione della guida efficiente sotto il profilo del consumo
energetico nella formazione alla guida
Trasporti urbani non inquinanti

Azione 10 Progetti di ricerca e dimostrazione per veicoli a basse emissioni e
emissioni zero
Azione 11 Guida internet ai veicoli puliti e a basso consumo energetico
Azione 12 Studio sugli aspetti urbani dell’internalizzazione dei costi esterni
Azione 13 Scambio di informazioni sui meccanismi di fissazione dei prezzi per i
trasporti urbani
Tema 4

Rafforzamento dei finanziamenti

Azione 14 Ottimizzare le attuali fonti di finanziamento
Azione 15 Analizzare le necessità di futuri finanziamenti
Tema 5

Condividere l’esperienza e la conoscenza

Azione 16 Aggiornare i dati e le statistiche
Azione 17 Istituire un osservatorio della mobilità urbana
Azione 18 Contribuire al dialogo internazionale e allo scambio di informazioni
Tema 6

Ottimizzare la mobilità urbana

Azione 19 Trasporto merci urbano
Azione 20 Sistemi di trasporto intelligenti per la mobilità urbana
COM (2011) 144 - Li bro bianco - Tabella di m arcia verso uno spazio unico
europeo dei trasporti - Per una politica
dei trasporti com petitiva e sostenibile
Nel documento il tema della mobilità viene affrontato su scala internazionale
analizzando la diverse problematiche che occorre affrontare e risolvere per
preparare uno spazio unico europeo, con l’obiettivo di ridurre del 60% le
emissioni entro il 2050. Si afferma inoltre che “la riduzione della mobilità non
è un opzione praticabile” e conseguentemente si discutono le strategie per
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renderla però più sostenibile sotto il profilo degli impatti ambientali (efficienza
energetica) e più efficace rispetto al sistema più generale della domanda di
trasporto delle persone e delle merci.
COM (2013) 913 - Insiem e verso una m obilità urbana
efficace sul piano delle risorse

com petitiva

ed

I contenuti del documento ribadiscono la centralità del tema della mobilità per
lo sviluppo dell’Europa e da qui l’impegno della Commissione Europea a
rafforzare il sostegno UE nel campo della mobilità e dei trasporti urbani. Si
evidenzia altresì il bisogno di un deciso cambiamento nella concreta attuazione
delle politiche e azioni relative al sistema della mobilità come esplicitato nel
successivo quadro estratto dal documento:
È necessario un salto di qualità
La presente comunicazione ha l’obiettivo di incrementare il sostegno alle città europee nella
loro lotta contro i problemi della mobilità urbana. Nell’approccio alla mobilità urbana è
necessario fare un salto di qualità per garantire che le aree urbane dell’UE abbiano uno
sviluppo maggiormente sostenibile e per conseguire gli obiettivi di un sistema europeo dei
trasporti più competitivo ed efficiente sul piano delle risorse.
È inoltre di fondamentale importanza superare gli approcci frammentati e sviluppare il
mercato unico delle soluzioni innovative per la mobilità urbana, affrontando aspetti quali
norme e specifiche comuni o appalti congiunti.
La comunicazione illustra in che modo la Commissione rafforzerà i propri interventi in
materia di mobilità urbana sostenibile in settori nei quali esiste un valore aggiunto UE. La
Commissione invita inoltre gli Stati membri ad intervenire in modo più deciso e coordinato.
Eltis (Gennaio 2014) - Linee guida “Sviluppare e attuare un pi ano urbano
della m obilità sostenibile”

Queste linee guida, redatte dall’ELTIS (European Local transport Information Service)
che rappresenta il principale portale europeo sulla mobilità sostenibile, delineano i passi
fondamentali “per la definizione di politiche di mobilità, con una visione chiara e
obiettivi misurabili, per affrontare le sfide e definire gli scenari di lungo periodo della
mobilità urbana”.
Il documento definisce il PUMS: “... un piano strategico
soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e
aree urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della
PUMS integra gli altri strumenti di piano esistenti e
integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione.”

che si propone di
delle imprese nelle
vita nelle città. Il
segue principi di

Il processo di formazione del PUMS “mira a garantire il coinvolgimento dei portatori
di interesse nelle fasi ritenute maggiormente idonee e favorire la collaborazione
all’interno e tra enti preposti alla pianificazione e gestione della mobilità urbana.
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Al contempo, lo sviluppo e l’implementazione di un PUMS non vanno visti come un
ulteriore livello di pianificazione dei trasporti, ma in un’ottica di integrazione e messa
a sistema degli strumenti di piano e delle procedure in essere.”
Sulla base della definizione sopra richiamata il documento descrive poi in modo
articolato modalità e procedure per lo sviluppo progettuale del PUMS in
relazione ai diversi ambiti di intervento del sistema della mobilità urbana.
PRIIM - Regione Toscana (Del. CR n. 18/ 2014)
Il P iano Regionale In te grato Infrastru tture e Mobilità (P RIIM) si c onfigu ra co me
stru men to

attra verso

il

qu ale

la

To sca na,

con fron tand osi

c on

la

nuo va

progra mma zion e nazio nale e co munita ria , dà attu az ione alla p ro gra mmaz ione
strategic a reg iona le, ma con una pro iez ione d i più lung o periodo pe r l’e ffic ienza ,
la modern izz azione e il rilanc io della co mpe titività del te rritorio reg ionale.
Tra g li obiettivi de l P iano la realizzazione di “una rete integrata e qualificata di

infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci”, l’ottimizzazione del
“sistema di accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate” e la riduzione dei
costi esterni del trasporto, incentivando l’uso del mezzo pubblico, la mobilità ciclabile e
pedonale, l’intermodalità, ma anche migliorando le condizioni di sicurezza stradale e
promuovendo le tecnologie per l’informazione e la comunicazione”.
Il Piano, oltre a prevedere la rea liz zaz ione d elle grand i ope re per la mob ilità d i
intere sse naz iona le e regiona le, individua un complesso numero di interventi e

azioni che coinvolgono tutte le modalità di trasporto (terra, acqua, cielo) e i
diversi segmenti di domanda di trasporto delle persone e delle merci. Alcune
specifiche azioni sono altresì finalizzate allo “Sviluppo di modalità di trasporto
sostenibili in ambito urbano e metropolitano” con l’obiettivo di ridurre i costi
socia li ed a mb ien ta li del traspo rto, garante ndo l’acce ssib ilità de i te rrito ri, e

prevedono in particolare:
-

lo studio di soluzioni per la mobilità pubbli ca in ambito metropol itano che
contribuiscano alla mitigazione degli effetti ambientali, e che consentano
una rapida attuazione;

-

lo studio di soluzioni efficaci per la mobilità pubblica, ivi compresa quella
per soggetti con ridotta capacità motoria o sensoriale, in ambito
metropolitano, che contribuiscano alla mitigazione degli effetti ambientali
e sociali, e che consentano una rapida attuazione;

-

lo sviluppo di azioni per l’infrastrutturazione della mobilità urbana, a
servizio del trasporto pubblico locale, della qualificazione della sosta e
dell’intermodalità;

-

l’incentivazione degli interventi per la mobilità ciclabile ed elettrica e per
forme di uso condiviso dell’auto, quali car sharing e il car pooling.
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Il Piano e la sua attuazione è periodicamente monitorato dalla Regione che ogni
anno redige il “Documento di monitoraggio del PRIIM” contenente il bilancio
sullo stato di avanzamento delle politiche del Piano e sui principali risultati
raggiunti.

1.3

Il quadro conoscitivo

I dati censuari
Il Comune di Pisa è il quinto comune della Toscana per popolazione residente
(90.488 abitanti al dicembre 2016) e si inserisce all’interno di un territorio
con caratteristiche omogenee, l’area pisana, che con i vicini comuni di Calci,
Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, arri va a for mare un
sistema urbano di circa 195 000 abitanti distribuiti su 475 km. Il Comune è
anche il perno di un sistema metropolitano che si sviluppa sul la direttrice
Livorno-Pisa-Lucca, da un lato, e sulla direttrice di Firenze-Prato-Pistoia,
dall’altro.
La città di Pisa è caratterizzata da un elevato li vello di mobilità
attratta/generata dalle importanti funzioni insediate oltreché dalla popolazione
residente, come evidenziano in modo si gnificativo i dati censuari ISTAT
disponibili riferiti agli spostamenti casa-studio e casa-lavoro.
La successi va tabella riporta il confronto degli spostamenti pendolari
(studio e lavoro) rilevati ai censi menti 2001 e 2011.

2001

% su
totale

2011

% su
totale

Variazione %
2001-2011

Spostamenti attratti da
altri comuni

43.407

51,4%

52.321

55,6%

+20,5%

Spostamenti generati
verso altri comuni

7.054

8,4%

7.932

8,4%

+12,4%

Spostamenti interni al
comune

33.907

40,2%

33.871

36%

-0,1%

Totale spostam enti

84.368

100%

94.124

100%

+11.6%

Gli spostamenti attratti+generati (escluso int erni) per motivi di studio
e lavoro sono effettuati prevalentemente utilizzando l’auto pri vata (58,69%)
seguita da treno (25,92%), bus (7,93%), mot o (6,76%) e bici/altro (0,71%).

11

TAGES

Negli spostamenti interni è sempre l’uso del l’auto privata che prevale
nettamente (43,82%) seguita da bici/a piedi/altro (32,73%), moto (12,98%) e
bus (10,38%).
La tendenza all’uso dell’auto cresce sensibilmente per gli spostamenti
dovuti a moti vi di lavoro, la successiva tabella evidenzia questa tendenza, nel
2011 gli spostamenti complessi vi (attratti+generati+interni) per moti vi di
lavoro sono stati effettuati per il 68,2% con l’auto privata, mentre per motivi
di studio questo valor e scende al 27,72; rispetto al 2001 questo differenziale è
in crescita in quanto i rispetti vi valori si attestavano per l’aut o a 65,59%
( motivi di lavoro).
Per le altre modalità di trasporto dal confronto 2001-2011 emer ge una
sostanziale stabilità nell’uso del trasporto pubblico (treno+bus) che nel 2001 è
pari al 25% del totale spostamenti, mentre nel 2011 sale a 25,43% (+0,43%), in
riduzione invece gli spostamenti in moto che passano da 11,75% a 9% (-2,75%)
e gli spostamenti a piedi o in bici che scivolano da 13,13% a 12,23% (-0,9%).
In allegato (allegato 1) sono riportati in dettaglio i dati censuari 2001
e 2011 con il relat ivo confronto per mezzo di trasporto e moti vo di
spostamento (studio, l avoro) .

ISTAT
2011

Motivo
spostamento
Studio

Attratti +
generati +
interni

Lavoro
Totale

ISTAT
2001

Motivo
spostamento
Studio

Attratti +
generati +
interni

Lavoro
Totale

Treno

Bus

Auto privata

Moto

Bici, piedi,
altro

Totale

12.194

5.685

9.581

2.570

4.529

34.559

35,29%

16,45%

27,72%

7,44%

13,10%

100,00%

3.449

2.607

40.626

5.900

6.984

59.565

5,79%

4,38%

68,20%

9,91%

11,72%

100,00%

15.643

8.292

50.207

8.470

11.513

94.124

16,62%

8,81%

53,34%

9,00%

12,23%

100,00%

Treno

Bus

Auto privata

Moto

Bici, piedi,
altro

Totale

11.659

4.611

10.033

4.035

4.855

35.193

33,13%

13,10%

28,51%

11,47%

13,80%

100,00%

2.733

2.088

32.252

5.878

6.224

49.175

5,56%

4,25%

65,59%

11,95%

12,66%

100,00%

14.392

6.699

42.285

9.913

11.079

84.368

17,06%

7,94%

50,12%

11,75%

13,13%

100,00%
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I flussi veicolari al cordone
Una si gnificativa conf er ma del rile vante flusso veicolare attratto dalla
città

si

evidenzia

anche

dall’analisi

dei

veicoli

in

trans ito

rilevati

sistematica mente sui principali assi stradali di accesso alla città.
I dati dei flussi veic olari che insistono sui varchi in ingresso della
zona urbana della città fanno riferimento a 17 sezioni di inda gine indicate
nella seguente fi gura , che consentono di conoscere i valori dei flussi veicolari
per mese, giorno e fas cia oraria
Analizza ndo l’anda me nto mensile de gli ingressi si nota che i flussi
veicolari si ma ntengono tendenzial mente el evati per l’intero anno, con una
flessione nei mesi esti vi rispetto al valore medio mensile comunque contenuta
intorno al 15÷18%. Il mese di mar zo è car atterizzato dal più alt o valore di
veicoli in ingresso c on 2.991.120 veicoli complessivi rilevati al cordone,
corrispondente al l0% ca. del flusso annuo t otale (31.225.962), me ntre il mese
di agosto è caratterizz ato dal valore più bass o con 2.143.609 ingres si (7% ca).
L’anda mento dei veic/ anno in ingresso mostra che le se zioni relative a
v.Cisanello e v.Vicarese rappresentano i principali corridoi di accesso alla
città con valori pari rispettiva me nte a 4.244.868 veic/anno (14% dei veicoli
totali in ingresso) e 3.332.432 veic/anno (11%). Le altre pos tazioni sono
caratterizzate da valori inferiori a 2.100.000 di accessi/anno, con il valore
massi mo in corrispondenza del Lungarno Cosimo I con 2.037.288 e il mini mo
in v. di Gello con 338.056 accessi (1,08%).
Nella settima na tipo i l giorno di massi mo c arico è tendenzial mente il
venerdì c on 115.143 veic., ne gli altri giorni feriali le flessioni sono comunque
mi ni me; il sabato e l a dome nica si re gistrano valori sensibil me nte inferiori
con il mini mo la dome nica con 69.802 veicoli.
Nel giorno feriale tipo le se zioni di v. Cisanello e v. Vicare se si
confer mano i princi pali corridoi di accesso alla città con valori pari
rispettiva mente a circa 20.000 veic/giorno e 11.000 veic/giorno: queste due
postazioni rappresenta no il 27% ca . del fluss o giornaliero in ingres so alla città
(15.143 veic/ giorno). Le altre postazioni registrano valori minori a 8.000
veic/ giorno con il val ore massi mo di 7.500 veic/ giorno in corrispondenza di v.
Fiorentina e il mini mo in corrispondenza di v. di Gello con 2.786 veic/ giorno.
In riferi mento ai dati complessi vi rile vati al cordone nel giorno fe riale
tipo le fasce orarie di punta sono al mattino (8÷9) con 9.839 veic/ h e alla sera
(18÷19) con 8.168 vei c/h; nell’arco orario diurno (7÷20) del gi orno feriale si
apprezza no delle signi ficative variazioni tra le fasce orarie di punta e le fasce
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orarie di morbida che superano il 30%. Nelle fasce orarie di morbida i
veicoli/h in ingress o s ono se mpre oltre 6.000.
Nella fascia notturna 22÷6 il traffico veicol are si riduce sensibil mente
fino a ra ggiungere valori mini mi nel peri odo 2÷5 caratterizzat o da valori
inferiori a 300 veic/h. Dalla fascia oraria 6÷7 alla fascia oraria 7÷8 si assiste
ad un se nsibile incre mento del li vello di t raffico passando da 1.746 veic/h a
7.152 veic/h.

Localizzazione delle postazioni al cordone
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La domanda di sosta
La capacità comples siva della sosta nell ’area urbana central e di
ma ggiore attrazione della domanda ( ZSC) è di oltre 8.500 posti tutti
regola mentati da un articolato sistema tar iffario, nella cintura urbana più
esterna a corona della ZSC i posti disponibil i liberi stimati sono 14.000.

Perimetrazione Zona Sosta Controllata (ZSC)

Il li vello medio di oc cupazione dei posti disponibili è se mpre molto
elevato ed è tende nzial mente più accentuat o al mattino (85, 93%) rispetto al
pomeri ggio (83, 47%). I ma ggiori livelli di saturazione si r egistrano al
mattino nel quartiere S.Maria (zona 1 - 91, 62%) e nel pomeriggio nel
quartiere S.Francesco (90, 88% zona 1; 91, 38% zona 2); i livel li di minore
saturazione si hanno i n una parte ( zona 2) del quartiere S. Maria.
Gli arrivi delle auto i n sosta sono pre valent e mente al mattino: ris petto
alla fascia oraria 8÷20 (12 ore) le auto in arri vo nelle pri me 6 ore della
giornata dalle 8 alle 14 sono il 60,56% del t otale, mentre nella se conda parte
della giornata dalle 14 alle 20 le auto in arrivo sono il 39, 44%.
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All 'interno della ZTL (Zona a Traffico Limitato), protetta da varchi
per il controllo elettronico de gli accessi, la sosta è riservata ai residenti e
domiciliati o in ge nerale agli a venti diritto ai sensi della vi gent e Ordinanza
che re gola menta il transito e la sosta in ZTL.

Perimetrazione Zona a Traffico Limitato (ZTL)
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Il trasporto pubblico
La

rete

del

trasporto

pubblico

ha

una

percorrenza

annua

di

circa 2,5 mil./K m/anno, a c ui si a ggiunge la percorrenza del servi zio
extraurbano Pisa -Li vorno di circa 860.000 Km/anno, che colle ga il litorale
(Marina-Tirrenia -Cala mbrone) con il capoluogo.
Le linee che compongono la rete urbana sono 15, nel giorno tipo
scolastico le corse effettuate complessi va mente sono 1.431, mentre le corse
del ser vi zio extraurba no sono 106; nel per iodo esti vo il li vello di ser vi zio
scende a 1.006 corse/ giorno e sale invece a 122 come sul colle ga mento per il
litorale.

Mappa del Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano

L’allegato 2 riporta il dettaglio delle caratteristiche funzionali per linea del
servi zio urba no.
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Da Marzo 2017 è entr ato in servi zio il people mover sul colle ga mento
Stazione centrale -Aer oporto Galilei, le cui caratteristiche del servi zio e il
percorso ser vito sono illustrate nella successiva tabella e figura.

People Mover - Stazione centrale - Aeroporto
N° convogli

2

Capacità convogli

100÷190

Posti a sedere

34

Posti per utenti disabili

1

Postazione per biciclette

1

N° giorni di esercizio

365

Orario di esercizio di 18 ore

6÷24

Lunghezza tracciato (m)

1.760

Velocità massima

40 km/h

Tempo di corsa inclusa fermata ai parcheggi scambiatori

5 minuti

Frequenza per senso di marcia

5 minuti

Posti auto parcheggi scambiatori

1.400

N° convogli/giorno per senso di marcia

210

Il sistema è completamente automatizzato (senza conducente a bordo) e
alimentato elettricamente per ridurre l’impatto energetico e ambientale
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La rete ciclabile
La rete dei percorsi ciclabili (v. fi gura) ha un’estensione complessiva
di circa 33 Km di cui il 66% è realizzato in sede protetta, mentre il restante
44% è in sede riser vat a.
È pre visto un si gnific ativo rafforza mento di questa rete strutturata che
a re gi me dovrebbe ra ggiungere un’estensione complessi va di quasi 90 K m
triplicando sostanzialmente l’attuale rete e prevede ndo a nche la r ealizza zione
di una passerella di a ttraversa mento del fiume Arno all’altezza dell’ospedale
di Cisanello.
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Cartina in PDF piste ciclabili
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Il Bike Sharing
Il sistema del bike sharing, nato nel Maggio 2013, ha attualmente 5.000
abbonamenti ed un utilizzo quotidiano che oscilla da 300 a 1.000 viaggi, le stazioni
realizzate sono complessivamente 24 (v. figura). È previsto un rafforzamento di
questa modalità di trasporto attraverso la realizzazione di 13 nuove stazioni.
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2. L E

STRATEGIE

Il Piano della Mobili tà Sostenibile dovrà coordinare e indi viduare
puntual mente le a zioni necessarie per armoni zzare i di versi e importanti
interventi di trasfor ma zione in atto nella città rendendoli più soste nibili sotto
il

profilo

dell’accessibilità

e

fruibilità,

in

modo

da

valorizzarne

la

funzionalità, concorre ndo altresì ad una mit iga zione de gli i mpatti deter minati
dal siste ma della mobi lità urbana.
Rispetto a questa finalità il PUMS rappresenta pertanto una innova tiva
modalità di pianificazione che si inserisce peraltro in piena continuità con
quanto già reali zzato dai precedenti piani di settore (PGTU, PUM, studi, ecc.);
questo strumento dovrà essere in pri mis uno strumento cult urale e di
comunica zione pubbli ca, da elaborare con una visione di “sistema” di come
debba funzionare la mobilità nella città.
All’interno del PUMS occorre rendere orga nico il grande la voro sulla
ciclabilità attraverso la valorizza zione del Piano Ciclistico (Bi ciplan) per
mettere a siste ma la rete attuale e progett are una buona rete ci clistica, che
come inse gnano le mi gliori es perienze europee, de ve anch’ essa essere
gerarchi zzata, essere f or mata da una rete portante (le ciclovie). Il Biciplan ha
con l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta e favorire quindi gli
sposta menti cas a -sc uola e casa -la voro, r ealizzando un’infrast ruttura che
per metta al ciclista di muoversi in sicure zza e con continuità fino a lla meta da
raggiungere.
Più

in

generale

all’interno

del

PUMS

dovre mo

pensare

alla

riqualificazione delle rete viaria in conte sto urbano che dovr à a vere tre
obiettivi contestuali:

•

moderare la velocità del traffico veicolare,

•

mettere in sicure zza le utenze pedonali e ciclabili,

•

rendere ma ggior mente fruibile la strada come spa zio di rela zione t ra luoghi
e funzioni.
Occorre pe nsare le st rade urbane non solo come assi di scorri mento

del traffico veicolare, ma anche c ome s pa zio di relazione tra una pluralità di
utenti (automobilisti, pedoni, ciclisti, resi denti, scolari ...) e di funzioni.
Parlare di sicure zza significa quindi che qualsiasi progetto, a nche di un
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percorso ciclabile, de ve rela zionarsi con il contesto attraversato, deve essere
pensato come un pr ogetto di riqualifica zione ge nerale dell’infrastruttura.
Rendere sicura una s trada si gnifica fa vori re tutte le utenze, facilitare ad
ese mpio l’attraversa mento della carreggiata da parte dei pedoni, aumentare la
percezione di sicure zza, rendere di conse gue nza più attraenti modalità di
sposta mento alternati ve all’automobile.
L’obiettivo c he dobbia mo porci è quello di ottenere più sposta ment i in
bicicletta o a piedi e non se mplice mente quello di a vere più piste ciclabili o
mi gliori percorsi pedonali.
In sintesi è necessario ridistribuire lo spazio pubblico a f avore
della mobilità attiva! Compiendo scelte a prima vista diff icili ma che
consentono di traguardare Pisa tra le c ittà sostenibili e vivibili, in cui
ripensare alla redist ribuzione degli spazi significa lavorare per luoghi
accoglienti e sicuri . Queste scelte vanno attuate a partire dalla strade che
ospitano f unzioni pubbliche, scuole in primis, per poi allargare gli
interventi alle strade di tutta la città partendo da quelle che presentano
storicamente proble mi di velocità, sicure zza e congestione.

OBIETTIVI ALLA NOSTRA PORTATA
Il nuovo piano della mobilità urbana, tenendo conto delle pre mess e deve a vere
le seguenti a mbi zioni e le se guenti linee di a zione:

•

MENO AUTO : ca mbia me nto delle politiche, dalla fluidi ficazione del
traffico alla di minuzione delle a uto, in 10 anni (te mpo di vita di un piano)
del 20% (2 % all’anno);
O1.1 mobilità Pisa -Pis a
O1.2 mobilità Da Fuor i -Pisa

•

•
•

MENO VELOCITÀ : di minuzione della vel ocità come principio generale: i
ba mbini e i cittadini devono sentire sicure le strade e i nostri quartieri, le
zone a 50 e a 30 km orari de vono di ventare effettive con tutti gli
accorgi menti
proge ttuali
possibili
(restringi mento
carreggiate,
diversifica zione carre ggiata, varchi di acces so ai quartieri…);
PIÙ PEDONI E CICLISTI : incentivare l 'utilizzo di me zzi di versi dal
veicolo privato per rec arsi al lavoro o accompagnare i propri fi gli a scuola;
AUMENTO DEGLI UTILIZZATORI DEL TPL DEL 20% IN 10 ANNI
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•

•

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE : ridurre le emissioni
at mosferiche inquina nti, ridurre i consumi e nergetici e le e missioni di gas
climalteranti, pre ve nire e contenere l’inquina mento acustico, mi gl iorare la
qualità del paesa ggio urbano.
RISPETTO GENERALIZZATO DELLE REGOLE

ACCESSIBILITÀ DELLA CI TTÀ
Una città con meno a uto e con auto più le nte è senza dubbio una città più
gentile nei confronti delle persone con diff icoltà di sposta me nto o più de boli
sulla strada. Accanto alle linee di a zione e sposte è necessario procedere con
l’attuazione del PEBA (piano eli mina zione barriere architettoniche) che
rappresenta un piano di intervento a vanzato e che necessità ma ggi ore rapidità.

BICICLETTE E PEDONI

•

•
•
•
•

Aume nto delle piste ciclabili sulle strade viarie principali e su quelle di
innesto in città: oltre alle direttrici in corso di realizza zione, attraverso la
di minuzione delle carr eggiate o la reali zza zi one di sensi unici o attraverso
nuove infrastrutturazi oni, si devono realizzare, in accordo con i Comuni di
Cascina e S.Giuliano T.me , piste lunga la Tosco Roma gnola (in arrivò da
Cascina), via 24 ma ggio, via di Gello e Via San J acopo).
Aume nto dei ser vi zi di bike sharing anc he i n accordo con gli Enti pubblici
al meno sul fronte della tenuta del ser vi zio ( canoni annuali di utilizzo).
Realizza zione di aree di parche ggio sicure e dedicate per le bicicle tte.
Incenti va zione all 'acquisto di biciclette e biciclette a pedalata assistita
prevede ndo a bilancio ogni anno delle cifre importanti e progressi ve.
Verifica divieto di accesso alle strade ove sono collocate le scuole, dove
fattibile, nelle ore di entrata/uscita.

POLITICHE PER LA SOSTA - PARCHEGGI

•

•
•

valori zza zione del pa rcheggio sca mbiatore a Pisa sud e indi viduazione e
realizza zione di 2 nuove aree di sosta lungo la Tosco-Roma gnola (pri ma
dell’ingresso in Città, a Ri glione ser vita da lla linea 190 e ai Pas si servita
dall’attuale linea 4;
manteni me nto e i mple menta zione di una di versa tariffazione per l a sosta a
paga mento con tariffe superiori in particolare per le zone di ma ggior
pregio o per i parc he ggi a valore a ggiunto;
ridefinizione delle pol itiche della sosta anche per i parche ggi sca mbiatori
sulla linea di quanto realizzato per il Pis a Mover dove sono necessari
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abbona me nti specifici giornalieri o mensili per il TPL per chi usa i
parcheggi di sca mbio ed è necess ario inte grare la bi glietta zione del Pisa
Mover c on il tpl urbano;

•

•

•

estensione delle zone a parcheggio a paga mento progressi va mente al
potenzia mento dei parcheggi di sca mbio: sono necessarie sc elte che
estendano le “strisce blu” nella zona più a mpia di Cisanello, in lungarno
Guadalongo, in lungarno Giacomo Leopardi;
realizza zione di un nuovo siste ma di acces so e controllo della ZTL per i
residenti i me zzi della logistica, i cittadini pisani: passando da un siste ma
rigido ad un siste ma i ntelligente (orari di a ccesso e uscita per la logistica,
flessibilità per alcuni quartieri, possibilità di ingresso per i non r esidenti,
certezza sui per messi e sulle auto in ingress o per i residenti;
sposta mento del merc ato del mercoledì dal parche ggio sca mbiatore di via
Paparelli in altro luogo per rendere frui bile lo spa zio in un giorno
lavorati vo.

TRAFFICO VEICOLARE

•

•

realizza zione di un sis te ma di controllo in ingresso in città che consenta un
controllo mi gliore sui me zzi pesa nti (bus turistici e non solo) e c he possa
consentire al comune di realizzare politiche per l 'ingress o più incisive in
poco te mpo predisponendo l’infrastruttura per la realizza zione di una zona
C, una zona a traffico controllato all’interno della quale, se dot ati de gli
strumenti necessario, essere in grado di fare politiche più incisive di
mobilità;
incentiva zione di siste mi di carpooling e carsharing: in particolare sul
carpooling occorre promuovere gli strumenti pubblici che intreccino
domanda e offerta di mobilità a partire dai dipendenti pubblici e dagli
utilizzatori dei pubbli ci servi zi (scuole, uni versità, sanità…..)

TRASPORTO PUBBLICO LO CALE
È necessaria la riprogettazione del TPL in modo del tutto nuovo ed innovativo
superando l’attuale ri gida sche matizza zione delle linee s viluppat esi per una
città che oggi non esis te più o comunque per una città che voglia mo ca mbiare.
Emble ma di questo ca mbia me nto è la linea 4 che fino a pochi anni fa insisteva
sull’asse di v. Sa nta Maria e che oggi in r ealtà si sovrappone per gran parte
del suo percorso con la LAM Verde. Occorre un i mportante lavoro di
razionali zza zione e di creazione di nuovi s ervi zi dedicati, per es e mpio per i
lungarni, eli minando il passaggio di molte linee dagli stessi lungarni e da
v.Ma zzini o per quartieri e zone meno o poc o ser vite (domanda de bole e fase
T2 della gara).
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Molte linee vanno di vise (una fra tutte le linea 5 dal CEP a Putigna no)
realizzando 2 colle ga menti separati tra i quartieri e il centro, è necessario
servire nuove aree come la Cittadella. L’obiettivo è un colle ga me nto rapido e
veloce tra la stazione e Cisanello ma subit o occorrono politiche e scelte che
se mplifichino la viabilità su questa direttrice. Il progressi vo tr asferimento
delle

funzioni

a

Cisanello,

la

crea zione

del

polo

Porta

a

Pia gge

dell’Università, l’inte nsificarsi di servi zi pubblici e privati sull’as se stazione Cisanello, hanno aumentato i proble mi di traffico su questo asse: subito
dobbia mo puntare a meno auto e a trasfer ire i ser vizi del TPL lungo questa
direttrice: linea 190 extraurbana Pontedera Pisa, linea 50 per Crespina
Ponsacco da trasferirsi in te mpi ristretti sull’asse.
Serve inoltre una ride finizione di linee, fer mate ed orari per rendere il TPL
più compatibile con l e funzioni pubbliche. Ugual mente, a partire dal la voro
all’interno del protocollo Enti Pubblici, occ orre definire un proge tto or ganico
sui te mpi di vita della città.

ZO NE A TRAFFICO LIMITATO [ ZTL] , ZONE A TRAFFICO
CONTROLLATO
[ ZTC] ,
PARCHEGGI
INTELLI GENTI,
NUO VE
TECNOLOGI E
È necessario ripensare in chia ve innovati va l e politiche per la mobilità urbana
e l’adozione di tecnol ogie che aiutino a ra ggiungere gli obiettivi prefissati e
consentano di mi glior are il servi zio verso i cittadini.
Tra gli obiettivi:
-

controllare in modo pi ù puntuale i fenomeni del traffico;

-

estendere l’utilizzo della PisaPass oltre i confini comunali con un
coinvol gi mento ma ggiore dei cittadini dei Comuni dell’Area Pisana e
quindi incenti varne l’ uso;

-

realizzare un siste ma di controllo de gli a ccessi in città per ga rantire il
rispetto delle ordinanze cittadine in merito ai me zzi pesanti, a gl i autobus
turistici per pensare a politiche più stringenti di accesso ai me zzi di
servi zio attra verso la costituzione di una nuova ZTC;

-

ripensare al sistema di accesso in ZTL con nuove tecnologie che
consentano il controll o sia in ingresso che i n uscita;

-

rendere la sosta a paga mento “più intelligge nte”, dotandoci di siste mi
tecnologici che conse ntano di sapere in tempo reale la disponi bilità di
posti, come a vviene gi à in piazza Carrara e a breve a vverrà in Pia zza Santa
Caterina;
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-

ripensare completa me nte la re gola menta zione sia della sosta a paga mento
che il siste ma di acces so in ZTL.

In questi anni molto si è lavorato e gli effetti delle politiche sono ben visibili.
Lungo questo percorso occorre ora ripe nsare il lavoro fatto e introdurre nuove
ele menti.
Nuova ZTL e introduzione di una ZTC [ Zona a Traf fico Control lato]
Per realizzare un Sistema Integrato per la gestione del traffico e della sosta nella
Città di Pisa, dopo la prima fase che ha visto l’approntamento del sotto-sistema
per il controllo degli accessi in Zona a Traffico Limitato del centro storico, con
la messa in opera e funzionamento di 14 varchi elettronici che consentono la
verifica permanente del traffico veicolare in transito in tale zona, occorre
prevedere lo sviluppo con una fase di estensione del sistema di controllo sia in
ingresso sia in uscita, sia per quel che riguarda la ZTL che per la ZTC.
ZTL: In particolare tale e stensione potrà trova re pratica applicazione in
alcuni nuovi ser vi zi, t ra i quali:

•

•
•
•

un mi gliore c ontrollo della distribuzione de lle merci in ingresso al centro
storico, attraverso gestione de gli orari di transito e per manenza
regola mentata nelle diverse aree ZTL cittadine, che porterà a un mi gliore
afflusso e re gola menta zione dei vettori merci stessi;
un controllo più puntuale sulle di verse tipologie in ingresso e sulla
per manenza all’interno della ZTL;
un controllo in te mpo reale sulle auto e i me zzi presenti in ZTL;
un generale miglioramento del controllo accessi in ZTL dal punto di vista
generale, per consentire ad esempio l’accesso ai cittadini (che lo
richiederanno) in alcune ore specifiche e in un numero limitato, regolato ad
es. da voucher di accessi, o prenotazioni via web degli accessi stessi, etc.

Lo s viluppo del siste ma dovrebbe pre vede re il potenzia mento del controllo
della Zona a Traffico Li mitato, con la s ostituzione dei varchi or mai obsoleti,
in esercizio dal 2005, e inoltre con un proge tto finalizzato a monit orare sia gli
ingressi sia le uscite potenziando il siste ma già esistente este ndendo tali
tecnologie anc he per le 28 uscite, e affiancando tale siste ma ad ulteriori
sistemi di controllo e tracciamento de gli acc essi, mediante l’i mple menta zione,
per ese mpio, della t ecnologia RFID per il riconosci mento dei veicoli in
transito, diventando quindi questi ultimi strumenti a supporto, e non in
alternativa, ai varc hi omologati con teleca mera. La possibilità di avere
sistema di monitora ggio in ingresso e d i n uscita è il s olo st rumento che
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consenta di fare politiche innovati ve di acce sso, le sole teleca mere omologate,
quelle che consentono il rileva mento delle infrazioni, non sono suff icienti.
ZTC: in questo caso gli strumenti da adottare, identificabili sempre in varchi
elettronici dotati di telecamera, associati a varchi RFID, consentiranno di avere
un maggiore e più efficace controllo del cordone di confine della città stessa.
Il “cordone” allar gato è rappresentato dalle principali vie di acces so alla città
e i pri mi ser vi zi che possono essere mess i in opera s ono rifer ibili a due
principali attività:

•

•

controllo più efficace dei Bus Turistici che accedono alla città, pe r ridurre
ulteriormente la percentuale di e vasione del pa ga mento tic ket presso il
check point dei Bus, integrato quindi col siste ma dati del che ck point
stesso attual mente in uso;
incentiva zione all’uso della PisaPass provvis ta di TAG RFID a bordo anche
per utenti cittadini dell’area limitrofa alla città di Pisa: in questo caso si
potrà ottenere sia un ma ggiore controllo de gli accessi verso la c ittà, sia
consentire poi a gli ut enti stessi di usufruire di ulteriori benefici, quale ad
ese mpio un pa ga ment o scontato della sosta , una volta entrati in città (in
modo si mile a gli utent i residenti nel Comune di Pisa provvisti di PisaPass)
oppure di abbona ment i della sosta facilitati per utenti non residenti che si
recano in città per la voro.

Estensione Servi zi innovativi relativi agli stalli di sosta
I servizi di info mobilità della sosta attualmente in essere presso Piazza Carrara,
e in applicazione anche a piazza Santa Caterina, sono ad oggi relativi al controllo
della disponibilità degli stalli liberi nelle piazze, tramite sensori ultrasonici
posizionati sugli stalli stessi, e visualizzabili attraverso o pannelli indicatori
posizionati presso gli accessi alle piazze stesse, oppure attraverso l’applicazione
Tap&Park per il pagamento della sosta via mobile, già in uso nella città di Pisa.
Tali servizi potranno essere estesi per il controllo di ulteriori zone di pregio,
ad ese mpio sugli stalli blu a filo lungo i Lungarni, riducendo così possibili
intasa menti di flusso verso tali zone (con a vviso di manca nza di disponibilità
di posti liberi in tempo reale), o addirittura affinati in futuro, attraverso un
sistema di prenota zione a paga mento de gli stalli, in determinate aree ad alta
affluenza di traffico.

LOGISTICA DELLE MERCI
Il miglioramento dell’infrastruttura per la ZTL e la creazione della ZTC hanno
anche l’obiettivo di migliorare il sistema di trasporto delle merci in città.
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L’aumento del commercio elettronico sta comportando e comporterà un aumento
notevole dei servizi di trasporto delle merci all’interno della città; è un fenomeno
già in atto. Il piano dovrà realizzare un sistema di regolamentazione sulla
consegna delle merci che tenga in considerazione i tempi di vita della città, i
picchi di traffico veicolare privato, la tutela del centro storico, la tutela di strade
sensibili. Quello che occorre realizzare è un sistema intelligente che eviti
sovrapposizioni e aumenti di carico in fasce orarie predeterminate, imponendo
fasce e tempi di consegna compatibili con le esigenze complessive della città.
Accanto a questo è ne cessario che i me zzi c he effettuano gli ulti mi chilometri
abbiano li velli di e mi ssioni nulli o molto l imitati, promuovendo e in alc uni
casi i mponendo la c onse gna attra verso me zzi ecologici (Me zzi elettrici,
ciclocorrieri, ….).

LITORALE
E’ necessario definire un nuovo piano complessi vo di utilizzo del litorale
Pisano che de ve utili zzare i medesi mi princi pi qui espressi con la necessità di
azioni specifiche ed incisive per la particolarità stagionale e ovvero:

•
•
•

•
•

verifica della possibil ità di estendere le politiche della sosta all ’insieme
del litorale;
diversifica zione delle tariffe in funzione di zone
pregio e/o sui ser vi zi a valore a ggiunto;

ma ggi ore o minore

razionali zza zione
de l
servi zio
pubblico
attraverso
una
diversa
configura zione della linea Pisa -Li vorno che, c ome già sperime ntato
positiva mente nel 2016 e nel 2017, occorre essere divisa stabil mente in 2
nei fine settimana, corse Pisa Litorale Pisano e Livorno Litorale Pisano e
navette a nche gratuite che ser vono l’intero lungomare;
realizza zione una mobilità che incentivi il TPL quantomeno nei pe riodi di
più alto afflusso di pe rsone (sensi unici, cor sie preferenziali…);
realizza zione di un siste ma inte grato di parche ggi tra quelli negli
stabilimenti balneari e quelli da realizzare in aree specifiche e dedicate,
serve un accordo tra privati e Pisa mo.

NAVIGABILITA’ DELL’ARNO
Verrà riaperto l’incile e il fiume sarà nuova mente colle gato con il porto di
Livorno attravers o il canale dei Na vicelli. Dovre mo mettere le r adici per un
progetto definitivo e a ttuabile in merito alla navi ga bilità del Fiume .

30

TAGES

Occorre affidare alla società Na vicelli l’ elaborazione e la ge stione di un
progetto che consenta la reali zza zione delle infrastrutture necessa rie: approdi
e dra ga ggio della foce tra gli ele menti princi pali.

GRANDI INFRASTRUTTURE E SCELTE STRATEGICHE
LE CICLOVIE, I PONTI CICOLPEDONALI
È necessario completare il lavoro di progettazione e realizzazione
dell’infrastruttura ciclabile sulle grandi direttrici e innestare su di esse scelte
urbanistiche importanti come sono la realizzazione di ponti di attraversamento
ciclopedonale dell’Arno a Riglione, San Piero e alla Cella/Sant’Ermete. Opere
come queste possono generare effetti molto positivi sul traffico veicolare
(abbandono dell’auto) ma possono essere considerate infrastrutture essenziali
da un punto di vista culturale e turistico. Hanno una valenza culturale per il
richiamo che un ponte è capace di riprodurre, per la connessione di persone e
quartieri, tra periferie e nuovi centri. Da un punto di vista turistico per
l’enorme crescita assunta in questi anni dal cicloturismo e sulla capacità che
infrastrutture come la ciclovia dell’Arno e quella del Tirreno possono generare.
Le ciclovie da realizzare oltre quella dell’Arno e del Tirreno, sono anche lungo
la Tosco Romagnola (da Cascina fino a Piazza Guerrazzi, la via di Gello (o via
del Brennero), la via XXIV Maggio/Via Lenin, Via San Jacopo, Via Calcesana.

NUOVA VIABILI TÀ A NO RD EST
È necessario un ma ggior impe gno per ottenere l’attenzione e i fi nanzia menti
necessari alla realizza zione dell’opera. E necessario andare in tale direzione
aprendo comunque una fase nuova d’int erlocuzione sulla pr ogetta zione
definitiva. L’obiettivo della tange nziale a nord è quello di realizzare
un’alternativa di spos ta mento liberando la città dall’enor me flus so di auto di
passaggi o. Vanno fugate le preocc upa zioni, espresse in di ver se sedi, c he
l’infrastruttura possa diventare una barriera nell’attraversa mento per pedoni e
ciclisti e che l’infrastruttura possa dare il via libera alla crea zione lungo il
suo asse di nuova e dificazione. Molti studi di mostrano che la c reazione di
nuove strade crea di fatto nuovo traffico: “chi semina strade me dia mente
raccoglie traffico”. In questo caso la proge ttazione definiti va sarà affiancata
dall’attuazione delle nuove linee di inter vento sulla mobilità (qui espresse)
con l’obiettivo della di minuzione comple ssiva delle auto pri vate a favore
dell’uso del TPL e della bicicletta. Non basta la nuova viabilità se non
integrata con politiche di di minuzione del ca rico e di mi gliora ment o del TPL.
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PROTOCOLLO MOBILITA’ ENTI PUBBLICI
Da Pisa che ca mmina a Pisa che si muove i n modo intelligente e sostenibile è
l’obiettivo da perse guire congiunta mente da tutti gli enti pubblici cittadini,
partendo dal coinvol gi mento di tutti i di pendenti e da gli utilizzatori dei
servi zi prodotti (scuole, uni versità, ser vi zi s anitari, centri di ricerca ….).
Gli Enti de vono dotarsi di un “siste ma oper ativo” c omune, c he abbia alla base
la condi visione dei dat i utili per realizzare sc elte oggettive.
Gli enti devono inoltre dotarsi dei medesimi strumenti di incentivo e di
controllo per l’utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta, dell’auto condivisa.
Su questo Pisa può candidarsi come città pilota, città di s per imenta zione
positiva, dove misur are sul ca mpo gli e ffetti di politiche innovative di
mobilità. Su questo possia mo offrirci alla Re gione Toscana e al sistema
sanitario come “la spe rime ntazione” perfetta: si spostino risorse dalle cure al
benessere preve ntivo, si investa sui fattori positivi di salute, lo si faccia con
una città che prova ad essere innovativa ed intelligente. I dipende nti pubblici
sono circa 18mila, gli studenti di ogni ordine e grado in città circa 17mila, gli
studenti uni versitari 55mila (di cui circa 15mila ogni giorno arri vano in Città
da altre realtà). A questi si de vono a ggi ungere i pa zienti del le strutture
sanitarie, gli utili zzat ori degli altri ser vi zi pubblici.

PROGRESSIVA CHI USURA DEI LUNGARNI E DELLA CI TTA’ ALLE
AUTO PRIVATE, UN CAMBIO CULTURALE
Le città Europee stanno ripensandosi per s omi gliare, sul fronte de lla mobilità,
molto di più a quello che erano 100 anni fa. Ogni anno in It alia ci sono
300mila neo patentati in meno. Crescono le for me di condi visione dei me zzi
(Bici e Auto). Cultura lmente va affer mandos i un’idea di città di ve rsa, che usa
le energie in modo i ntelligenti, che fa de lla mobilità nuova un principio
cardine, città che ri pensano i propri spa zi in funzione di una ma ggiore
vi vibilità, in cui le aut o perdono ce ntralità.
Inserendosi in questo corso, il Piano della mobilità c he dobbia mo reali zzare
deve a vere l’a mbi zione di chiudere progr essiva mente i nostri lungarni alle
auto e progressi va me nte il nostro centro a bitato, disincentivando e in alcuni
casi proibendo l’uso dell’auto privata. Questo significa in generale attuare
politiche di bilancio c oordinate, che abbiano l’obiettivo di spostare risorse e
di ge nerarne di nuove attraverso ser vi zi a va lore aggi unto.
La gran parte delle sc elte qui prospettate si realizzano attra verso una siner gia
nuova c on i comuni dell’area pisana, si pensi solo alle ciclovie di innesto in
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città o alle politiche coordinate sul trasporto pubblico locale: sono comunque
scelte alla portata di tutti e nell’interesse comune.
Il Piano della Mobilità Nuova de ve dunque essere realizzato come uno
strumento vi vo, da concretizzarsi progressi va mente, c he abbia al suo interno
fortissimi strume nti culturali e di comunic azione , che si pone l ’a mbi zione
della partecipazione dei cittadini nelle scelte più i mportanti.
FAVORIRE LA MOBILITÀ ELETTRICA
Pisa è la città con la più diffusa e capillare rete di ricarica su pubblica via per
le auto elettriche e questo gra zie al proge tto realizzato con Enel. Occorre
incentivare l’acquisto di auto elettriche pre vedendo all’interno dell a disciplina
della sosta e del transito in città specifiche age volazioni economi che (costo
del parche ggio inferi ore, accesso alla ZTL me no cara). A questo dobbia mo
aggiungere, come già detto un piano per la logistica delle merci che punti a
me zzi sostenibili in di mensioni ed e missioni .
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3. L E

AZIONI

Per riorga nizzare il siste ma della mobilità c oerente mente con le li nee
guida pre disposte da lla Comunità Europe a sono state avviate diverse ed
importanti

a zioni

da

attuare

attraverso

specifici

progetti

che

saranno

opportuna me nte inte gr ati e coordinati nel pi ù generale contesto di azioni che
il PUMS andrà a definire. Le principali a zioni successi va mente si nteticame nte
descritte possono esse re classificabili in tre macro a mbiti di inter vento:
-

valori zza zione della città attraverso una riqualificazione de gli spa zi e
a mbiti urbani e messa in sicurezza de gli stes si;

-

mi gliora mento del livello di accessibili tà
potenzia mento della rete infrastrutturale;

-

sviluppo e incenti va zione di modalità di trasporto a basso i mpatto
a mbientale in grado di miti gare e ridurre in modo si gnifi cativo i
consistenti impatti che il sistema della mobilità determina sull’a mbiente
urbano e la città.

alla

città

attraverso

il

Nel pri mo gr uppo di azioni rientrano il progetto Binario 14 e il
progetto I Passi, nel s econdo gruppo si inse risce la realizza zione della nuova
viabilità a Nord-Est finalizzata a compl etare l’anello della viabilità di
aggira mento del capoluogo e in grado di i ntercettare tutti i flussi veic olari
delle strade radiali all’esterno dell’area più densa mente urba nizzata per
favorire efficaci politiche di li mita zione dell ’uso dell’auto in a mbi to urbano.
In questa tipologia rie ntrano anche i recenti interventi realizzati e/ o in
corso di reali zza zione di ristrutturazioni delle principali inter sezioni per
fluidificare lo scorrimento veicolare lungo la direttrice della ss.1-Aurelia,
oltre alla realizza zione del nuovo parche ggio sca mbiatore in cor rispondenza
della fer mata inter me dia del people mover e accessibile dalla SGC F I -P I -L I e
dalla ss.1-Aurelia.
Nel terzo gruppo di azioni rientrano il potenziamento della rete del
trasporto pubblico con il progetto della rete urbana dell’Area Pisana che
realizzerà un incremento della percorrenza dei servizi pari a circa +10% rispetto
allo stato attuale e il progetto Metrobus che prevede un collegamento rapido in
sede riservata e protetta tra il centro città e l’ospedale di Cisanello. Altri
importanti progetti in questo ambito di azioni riguardano il potenziamento della
rete ciclabile con la realizzazione di una nuova passerella sul fiume Arno.
Di se guito per ogni azione di progetto sono illustrate le principali
caratteristiche funzionali unitamente alle rel ative risorse economi c he previste
e modalità di reali zza zione.
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3.1

P ROGETTO B INARIO 14
L’intervento “Binario 14” rientra nel progra mma straordinario di

intervento per la ri qualificazione urbana e la sicurezza del le periferie
approvato con D.P.C.M. 25 ma ggio 2016 G.U. 127 1 giugno 2016.
Il progetto che intere ssa gli spa zi li mitrofi alla stazione e i quar tieri
San Giusto, San Marco e Sant’Er mete ( v. fi g. 1) ha c ome obiettivo pri mario
quello

di

aume ntare

la

sicurezza

urbana

e

territoriale

con

interventi

infrastrutturali e servizi connessi.
Si s viluppa su tre assi strategici:
1. Social House: ri gener azione del villa ggio popolare San Giusto, a ttraverso
la riqualificazione energetica e sis mica . Pr evede la realizza zione (a zione
1.1.1) di 24 alloggi ERP in sostituzione dei due fabbricati in v. Quarantola
che saranno de moliti a llo scopo di reali zzare la nuova pia zza per l’accesso
del People Mover e al sottopasso della St azione FS. Pre vede i noltre la
riqualificazione di 16 fabbricati del villa ggi o popolare San Giusto (azione
1.1.2). Costruzione di parche ggi pertinenzia li e crea zione zone 30 (azione
1.1.3). Speri menta zione di un modello di ani ma zione di comuni tà in San
Giusto da esportare in scala urbana (a zione 1.2);
2. Arcipelago: ser vi zi ed interventi che favoriscano l’incl usione e
l’integra zione dei citt adini e rafforzino la l oro sicurezza con nuovi modelli
di Welfare di comunità (azione 2.1). Riqual ificazione de gli s pa zi limitrofi
(Ex D.L.F) e presidio di sicurezza e vi deosor ve glianza gallerie v.le
Gra msci (a zione 2.2) . Servi zi al cittadino presso i locali della sesta porta
(azione 2.3);
3. Binario 1-13: messa i n sicurezza idraulica ( azione 3.1.1), riqualificazione
dei luoghi di socialità attraverso il recupero degli spa zi urbani pubblici ad
uso ci vico (a zione 3.2), nuova p.zza in v.Quarantola (a zione 3.2.1),
sistema zione di p.zza Giusti (a zione 3.2.2), siste ma zione di p.zza della
stazione e delle gall erie di v.le Gra msci (azione 3.2.3), nuovo parco
pubblico in v.Bixio (azione 3.2.4), aumento dell’offerta di mobilità
sostenibile (azione 3.3), allar ga mento ca valca ferrovia di Sant ’Er mete
(azione 3.3.1), sotto attraversa mento ca valca ferrovia di San Giusto
(azione 3.3.2), pista ciclabile a sud della ferrovia (a zione 3.3.3),
ciclostazione Sesta Porta (azione 3.3.4)..
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La successi va tab. 1 riporta il quadro economico de gli inter venti,
mentre le successi ve s chede tecniche illustra no le principali caratteristiche del
progetto.

Tab.1 - Costo de gli interventi

36

TAGES

Quartiere
Sant’Ermete

Quartieri
San Marco-San Giusto

Stazione FS

Fig. 1 - Progetto Binario 14 - le aree di inte rvento
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INSERIRE
Allegato Binario 14.pdf
(9 pg)
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3.2

P ROGETTO I P ASSI
L’intervento “ I Passi” viene reali zzato utilizzando criteri progett uali

previsti nel POR FESR 2014-2020 Progetti di Innova zione Urbana nel rispetto
di quanto previsto dalla DGR 492/2015 in relazione all’Azione 4.6.1. Mobilità sostenibile - Asse urbano (a zioni a fa vore di siste mi di mobilità
alternativa: aree di int ersca mbio tra di verse modalità di sposta mento).
Viene realizzato in un quartiere periferico di alta densità a bitativa ed
interessato dal traffico di attra versa me nto della città provenient e dai comuni
limitrofi e pre ve de nel lo specifico:
1. la realizza zione di una piazza per la riqualificazione del quartiere e come
centro di a ggre ga zione ;
2. la razionali zza zione di un parche ggio di inte rsca mbio al fine di fa vorire un
ma ggiore utili zzo del t rasporto pubblico;
3. la realizza zione di un nuovo parche ggio sc a mbiatore nella zona nord-est
del quartiere;
4. l’incremento della mobilità ciclopedonale tra mite la realizza zione di piste
ciclopedonali che port ano a gli spa zi pubblic i presenti nel quartiere (ca mpi
di calcio, scuole, chiesa, i mpianti sportivi) e la realizza zione di una
postazione ciclabile di bike - sharing CicloPi;
5. riqualificazione delle aree verdi del quartiere tramite interventi di
forestazione urbana mediante ta glio di al berature or mai vetust e e loro
sostituzione con idone e specie;
6. interventi di ade gua mento dell’arredo urbano e della
illumina zione tra mite impianto a led a rispar mi o ener getico.

pubblica

I la vori saranno di visi in tre lotti:
1. Lotto 1: piani viabil i e aree a verde La rgo Ippolito Nie vo, v. Pietro
Giordani, v. Vincenzo Cuoco, tra verse tra v. Pietro Giordani e v. Vincenzo
Monti;
2. Lotto 2: piani viabili e aree a verde v. Vi ncenzo Monti, v. Fra ncesco de
Sanctis, v. Carlo Porta, v. Ferdinando Galiani, p.zza Giovanni Verga,
traverse tra v. Carlo Porta e v. Francesco de Sanctis;
3. Lotto 3: piani viabili e aree a verde v. Gioa cchino Belli, v. XX IV Ma ggio,
v. Sal vo d’Acquisto, v. Ferdinando Galiani , traverse tra v. Carlo Porta e
v. Gioacchino Belli, parcheggio sca mbiatore.
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Gli interve nti saranno realizzati su aree di proprietà del Comune di Pisa; i
lavori di ciascun lotto avrà una durata di 180 giorni naturali e consecutivi
e avrà i se guenti i mporti totali:
1. Lotto 1: 2.012.120,94€;
2. Lotto 2: 1.682.000,00€;
3. Lotto 3: 2.130.800,00€.

Linea ferroviaria
Pisa-Lucca

Fig. 1 - Il quartiere I Passi

Le successi ve schede tecniche illustrano le principali caratteristiche
del progetto.
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INSERIRE
Allegato I Passi.pdf
(4 pg)
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3.3

L A NUOVA VIABILITÀ NORD - EST
L’Area Pisana è car atterizzata da un el evato livello di mobilità

attratta/generata sia per la presenza di i mportanti funzioni insediate che per
gli sposta menti quotidiani dei residenti.
Gli sposta menti gior nalieri nel comprens orio dei sei Comuni sono
circa 500.000, di questi il 60% sono sposta menti occasionali , me ntre il
restante 40% sono sposta menti siste matici (pendolari); tali sposta menti sono
prevalente mente polar izzati verso il capoluogo provinciale.
Il

Piano

Strutturale

dell’Area

Pisana

per

fronte ggiare

tale

proble matica, oltre a lla progettazione di sistemi di trasporto sostenibili,
prevede

inter venti

mirati

sulla

rete

s tradale

per

una

pi ù

efficace

interconnessione de gli archi pri mari in c orrispondenza delle zone a più alto
livello di carico e per distribuire in modo più equilibrato i relativi flussi
veicolari. Tali inter ve nti preve dono la realizza zione di nuove connessioni, la
riqualificazione della viabilità esistente e il rafforza mento della ma glia viaria
attraverso la reali zza zione di nuove infra strutture; in questo contesto la
variante nord-est rappresenta l’intervento più i mportante già definito dal
punto di vista progettuale che per mette rà di completare la viabilità di
aggira mento del ca pol uogo costituita attualmente a est dall’asse di v. Manghi v. Padre Pio da Pietralcina -p.te alle Bocchette, a s ud dalla SGC Fi -Pi -Li, a
ovest dalla via Aurelia e dalla A12. Il nuovo assetto viario c he a vrà una
lunghe zza complessi va pari a ca. 11 km a vrà caratteristiche geometriche
assimilabili ad una strada di cate goria e xtraurbana C1 secondo quanto indicato
dal D.M. 5/11/2001.
Il tracciato della nuova viabilità si stacca dalla SS.1-Aurelia a nord
del centro urbano di Madonna dell’Acqua e successiva mente prosegue al
mar gine del capoluogo raccordandosi con t utte le principali viabi lità radiali ( 1 )
fino a ra ggi ungere l’ospedale di Cisanello e da qui l’interconnes sione a est,
attraverso la viabilità esistente, con la SGC F I -P I -L I .

(1)

v.Pietrasantina, sp.3, v.XIV Maggio, v. di Gello, SS.12, sp.2-Vicarese
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Ospedale
Cisanello

Ghezzano

Pisa

I Passi

ss1 Aurelia

Madonna
dell’Acqua
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3.4

P ROGETTO R ETE U RBANA A REA P ISANA
Il progetto di rior gani zza zione della rete di TPL interessa i c omuni di

Pisa, Calci, Cascina , San Giuliano Ter me, Vecchiano e Vicopisano; la
popola zione residente in questo comprensorio (escluso i residenti fuori sede) è
di circa 200.000 ab.
Il progetto pre vede la ristrutturazione delle attuali linee extraurbane
che colle gano i c omuni della cintura di Pisa con il capoluogo provinciale e la
loro relativa trasfor mazione in linee urbane, unita mente ad altri importanti
interventi comple mentari per mi gliorare il livello di ser vi zio complessi vo
della rete.
Le linee di progetto s ono classificabili sotto il profilo della domanda
servita in due distinte tipologie:
- linee principali a domanda ele vata
- linee secondarie a domanda debole
Nella pri ma tipologia rientrano 18 autolinee a venti una percorr enza
annua di circa 5.100.000 K m, di queste 6 autolinee sono di nuova istituzione
mentre 12 s ono sostanzial me nte confer mate rispetto alla rete esitente.
Nella seconda tipologia le autolinee sono 13 e hanno una percorr enza
di circa 760.000 K m/ anno, di queste 3 sono di nuova istituzione mentre 10
sono sostanzial me nte confer mate rispetto all a rete esistente.
Si pre vede l’attua zione di un siste ma ta riffario unitario a zone
coerente agli indiri zzi della Regione Toscana con 3 zone concentri che rispetto
al

capoluogo

provi nciale

e

pre zzi

cr escenti

dei

titoli

di

via ggio

proporzional mente al numero delle zone attr aversate.
Il progetto sarà attuato contestual mente ( te mpo 1) all’affida mento
della gara unica bandita dalla Re gi one per l a gestione del traspor to pubblico
locale.
Le caratteristiche del progetto sono sintetica mente illustrate nelle
successive schede tecniche.
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Rete urbana Area Pisana - Classi tariffarie per relazioni
PISA Centro

ZONA Litorale

ZONA EST

ZONA NORD

PISA Centro

1

2

2

2

ZONA Litorale

2

1

3

3

ZONA EST

2

3

1

3

ZONA NORD

2

3

3

1

Prezzi classe tariffaria

Biglietto

Abbonamento ordinario

Abbonamento ISEE

1

€ 1,50

€ 34,50

€ 28,00

2

€ 2,50

€ 44,50

€ 35,50

3

€ 3,30

€ 55,50

€ 44,50
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Cartina in PDF
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Fig+tab_Progetto RUAPisana
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3.5

P ROGETTO M ETROBUS C ENTRO - OSPEDALE C ISANELLO
Il progetto pre vede la realizza zione di un ser vi zio di trasporto

pubblico realizzato in sede riservata che coll egherà rapida me nte il centro città
e l’area della stazione centrale (p.za Vittorio E.) con l’ospedale di Cisanello.
Lungo il percorso ser vito gra vitano alcuni i mportanti polarità urbane,
quali il Palazzo dei Congressi sito in v.Matteotti, il comprensorio scolastico
superiore sito in v.Croce e le Facoltà di Agraria, Economia e Veterinaria
dell’Università di Pis a, situate a ca.300 m dalla pre vista fer mata Metrobus di
v.Matteotti.
Con il potenzia mento del trasporto pubblico e la reali zza zione della
dorsale ciclabile est-ovest questa direttrice si intende rafforzare come asse
portante della mobilità cittadina.
Il tracciato di progett o si s viluppa per un l unghe zza complessi va pari
a ca. 4.450 m (corri spondente ad uno s vi luppo totale nelle 2 direzioni di
marcia pari a ca. 8.900 m), quasi total mente in sede protetta.
Il progetto preli minare iniziale pre vede va una linea intera mente
elettrificata con bifilare filoviario a 750 V CC (con l’ecce zione della bre ve
tratta tecnica a ridosso del capolinea est) s u un tracciato a doppia via di corsa
e con 9 fer mate compl essive poste a una distanza media reciproc a di ca.500 m.
Per le fer mate la tipologia pre vista è quella della fermata con
banchine laterali (una per direzione di marc ia del me zzo) sal vo al cuni casi in
cui per la particolar e geometria e le di mensioni della strada ciò non è
possibile e le banchine per le 2 direzioni di marcia sono lie ve mente sfalsate. I
manufatti di fer mata s aranno essenziali e funzionali, costituiti sostanzial me nte
da se mplici pensiline. Gli accessori pre vist i ad ogni fer mata s ono bacheca,
panchina, parapetti e pannello infor mati vo de i te mpi di attesa.
La tecnologia di rotabile ritenuta ma ggior mente idonea a soddisfa re il
collega mento nel progetto preliminare è quel la dei me zzi filoviari.
La scelta della tecnologia filoviaria, a bas so i mpatto a mbientale ed
elevata efficienza ed a ffidabilità, caratterizza molte esperienze ital iane recenti
di rilancio, rimoderna mento, riattiva zione o costruzione ex-novo di direttrici
TPL, spesso con passa ggio nelle aree central i degli a gglomerati.

59

TAGES

In considera zione del le proble matiche e me rse e degli alti costi di
costruzione della line a e della fornitura de l materiale rotabile s ono oggi in
corso approfondi menti per apportare modific he al progetto ini ziale ; è infatti al
va glio

lo

studio

pe r

l’i mpie go

di

mat eriale

rotabile

differente

e

per

mi ni mi zzare gli i mpa tti delle opere sulla città, effettuando il servi zio con
corsie bus in sede prot etta.
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3.6

I PRINCIPALI PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE
Uno dei principali pr ogetti che ri guarda no il territorio comunal e è

quello che pre vede un itinerario che colleghi la città di Pisa al mare lungo il
corso dell’Arno e da qui prose gua colle gando le tre frazioni del litorale,
Marina di Pisa, Tirrenia, Cala mbrone.
L’itinerario ciclabile in progetto costituisce un’i mportante tratto del
sistema ciclabile di scala regionale (“Cic lopista dell’Arno” e “Ciclopista
Tirrenica”) e si articola, per la sua realizza zione, in più tratte, me glio
descritte di seguito.

61

TAGES

Le tratte all’interno del tessuto urbano (tratte 8-15)
L’attraversa mento della città si s viluppa in parte su percorsi già
esistenti e in parte da realizzare per la tratt a p.za S.Antonio-v.B.Croce -Parco
delle Piagge , nella pa rte conclusiva di que st’ultima tratta in cor rispondenza
dell’ospedale di Cisa nello, è pre vista la r ealizza zione di una passerella in
acciaio sul fiume Arno che per metterà di raggiungere rapida ment e le frazioni
di Riglione -Oratoio e più in ge nerale la vasta area densa mente urbanizzata
adiacente (ansa dell’Arno) che ricade nel comune di Cascina.
Il progetto della passerella costituisce uno degli ele menti strutturali
più i mportanti della c iclopista con una lunghezza complessi va di 195 m., una
larghe zza totale di 4,6 m. e una lar ghe zza utile di 3,6 m., l’altezza massi ma
dell’antenna è di 31 m.; è pre visto inoltre il solle va mento della ra mpa di
raccordo nel caso di pi ena del fiume .
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Fig. 5 - Il ponte ciclopedonale sull’Arno
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Fig. 6 - Il rendering del ponte ciclopedonale sull’Arno

Tratta La Vettola-Marina di Pisa (Ciclopista del “Trammino” - tratta 7)
Il progetto pre vede la realizza zione di una pista ciclabile che collega
Marina di Pisa con l a frazione La Vettol a attraverso il tracci ato della ex
ferrovia Pisa -Marina di Pisa, innestandosi su v. Vecchia Li vornes e all’altezza
di v. del Gi glio; da qui attraverso la pista ciclabile in fase di esecuzione , si
raggiunge il centro ur bano di Pisa (percorso v. Vecchia Li vornese -v. Fa zio).
Il tracciato caratterizzato da una lunghe zza c omplessi va di 9,6 km sarà
posto a fianco dei binari della ex ferrovia a ll’interno di una fascia larga 8 m.
di proprietà comunale e presenterà una se zione trasversale pari a 3 m.
Tra La Vettola e il canale Nuovo La mone la pista sarà posizionata a
sud dei binari, mentre nel tratto tra il canale Nuo vo La mone e Marina di Pisa
sarà posta prima a nor d poi a ovest dei bina ri (lato mare). Le scel te succitate
sono dovute principalmente alla presenza di pali della linea elettrica e per
rendere possibili i collega menti con l’abitato e i percorsi lungo mar e.
Per la pa vi menta zione della pista sarà utilizzato lo strato di usur a in
conglomerato bitumi noso esfoliato, ment re le parti in rilevato saranno
realizzate attra verso l’utilizzo di gabbionate verdi c on para ment o in vista in
calcestruzzo la vato e parapetti di sicure zza tipo croce Sant’Andre a con pali di
castagno.
Il tracciato della pista prevede sette attravers a menti pedonali:
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v. Deodato Orlandi che collega San Piero con il v.le D’ Annunzio;
v. vecchia di Marina;
v. di Torretta;
v. della Croce Rossa;
v. Scoglio della Meloria;
v. della Foce a Marina di Pisa;
v. Barbolani.

Fig. 1 - Sezione tipo
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Pisa

Pista ciclabile v. Livornese
in fase di realizzazione

Pista ciclabile lungo la ex
ferrovia del Trammino

Marina di Pisa

Fig. 2 - Il perc orso di progetto
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Tratta v. Livornese (in parte a comune con la Ciclopista del Trammino)

Il progetto pre vede la realizza zione di una pista ciclabile sul lat o est
della strada per uno sviluppo complessi vo di 4,4 km lungo l 'a bitato di "La
Vettola" e "San Piero a Gra do", e della sos ta sul lato opposto ne lle zone più
densa mente abitate. Il percorso per mette di collegare il centro urbano di Pisa
attraverso la pista cicl abile di v. Conte Fa zi o.
La

lar ghe zza

standa rd

per

os pitare

la

pista

ciclabile,

perc orso

pedonale e strada è pa ri a 11,30 m c osì suddivisa:
7,5 m. strada;
0,3+2,5+1 pista ciclabile + percorso pedonale.
La larghe zza media di v. Li vornese , compre se le banchine è di 12 m.
con tratti di lar ghe zza pari a ca. 10 m. (ca. 500 m. tra i civici 519 e 665 e 727
e 811). In quest’ultimi tratti in cui la la rghe zza della strada non conse nte
l’inserimento di un percorso ciclabile protetto verrà reali zzato un percorso
pedonale protetto di la rghe zza pari a 1,50 m.
La realizza zione del progetto c onsente di da re regolarità alla lar ghezza
delle corsie destinate al transito veicolare, alle biciclette, alla sosta e ai
pedoni.
Il progetto pre vede inoltre il risana mento dei marciapiedi esistenti, il
rifacimento del tappet o di usura dell’intero tratto interessato dall’intervento,
di un’area a verde in corrispondenza della centrale ENEL e il rifacimento
dell’impianto di illumi nazione pubblica.
L’area destinati al tra nsito dei cicli sarà re alizzata in binder esfoliato
con inerti chiari a vista mentre il percorso pedonale in binder.
L’intervento sarà realizzato in tre distinti lotti:
Pri mo lotto in fase esecutiva fino a v. del Giglio (a comune con la
Ciclopista del Tra mmi no);
Secondo lotto da v. de l Gi glio a v. Pantelleria;
Terzo lotto da v. Pant elleria a v. Is ola Stromboli.
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Fig. 3 - Primo lotto

Fig. 4 - Secondo e terz o lotto
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3.7

IL POTENZIAMENTO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI
SITUAZIONE ATTUALE
Ad oggi i parche ggi sca mbiatori con sos ta gratuita già esistenti e

serviti da TPL e/o ciclopi sono:
Parcheggio
Paparelli
Pratale
Pietrasantina

Linea bus
Lam Verde +Nav. E
Lam Verde +Nav. E
Lam Rossa

Ciclopi
16 posti
21 posti
22 posti

Zona
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Ovest

"Del Papa"

Lam Rossa

NO

Est

Via Enrico
Avanzi

13/14

6 posti

Est

Note

Non asfaltato e
destinato a
scomparire
Parcheggio di
relazione, non
scambiatore

Dalla tabella sopra e merge c he:

•

i pri mi tre parche ggi, serviti da La m Rossa e La m Verde/ Na vetta E,
sono

veri e propri parcheggi sca mbiatori ed è presente sia il TPL

che Ciclopi,

•

il parcheggio (detto "Del Papa") ser vito dalla La m Rossa non è
servito

da

Ciclopi

(presente

all 'ospedale,

lontano

però

dalla

possibilità di parcheggiare gratuita me nte), è sterrato, spesso allagato
e destinato comunque a sparire;
manca quindi un ver o parche ggio sca mbi atore ser vito sia da TPL che da
ciclopi ad est, ma sopr attutto ad ovest.
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A SUD-EST è present e un parche ggio sotto il viadotto dello s vincolo
della FIPILI/Via Gronchi, ma non risulta utilizzato, nonostante sia servito
dalla linea extraurba na 190 (che in quel tratto è però utilizzabile dietro
paga mento di tariffa urbana), probabil me nte per moti vi di sicurezza sia dei
veicoli lasciati in sosta che delle persone, andrebbe quindi riqualificata la
zona
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Ad OVEST della ferrovia, nella cosiddetta " zona cuscinetto Bonanno",
esiste un'area a parcheggio a pa ga mento c he risulta se mpre vuota, pertanto
potrebbe essere conver tita a parche ggio gratuito di sca mbio.
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POSTAZIONI BIKE- SHARI NG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Stazione
Aeroporto
Stazione F.S.
Comune Palazzo Blu
Teatro Tribunale
Borgo Stretto
Polo Marzotto
Duomo
Pietrasantina
Paparelli
Pratale
Ospedale Cisanello
SMS Biblioteca
Vittorio Emanuele
Palacongressi
Porta a Lucca
Solferino
San Rossore F.S.
Guerrazzi
Livornese
Cavalieri
M. Libertà
Galleria Gerace
C. Marchesi
CNR-Praticelli
TOTALE
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Posti disponibili
10
28
16
12
9
14
22
21
30
29
14
12
16
24
10
10
16
10
10
12
12
12
12
14
375
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PROPOSTA DI NUOVI PARCHEGGI
A SUD-OVEST i pa rcheggi realizzati da Pisa mo sono ser viti dal
People mover che conduce al binario 14 della stazione .
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Da SUD/ SUD-OVEST è presente anche un po' di possibilità di s osta
lungo la Via Li vornese/Chiassatello dove transita la linea 6. Quindi la
proposta è quella di sfruttare tali parcheggi esistenti trasfor mandoli in
parcheggi di sca mbio, ovvia mente installando una posta zione ciclopi e
rafforzando la linea di TPL.
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A NORD molto usate dai pendolari s ono la via di Gello e la Via XXIV
Maggio. Attual mente il quartiere Porta a Lucca , sal vo alcune zone li mitrofe
alle mura, non è a pa ga mento quindi i pe ndolari si avvicina no il pi ù possibile
al centro parche ggi a ndo sparsi tra le ca se; alcuni utilizzano la piccola
ciclostazione di Via Lui gi Bianchi. Un'are a di parche ggio nuova potrebbe
essere creata ad est di Via Belli all'alte zza del quartiere " I Passi".
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A EST, in considera zione anche della pres enza del nuovo costruendo
polo ospedaliero-uni versitario subito a Nord dell 'ansa dell 'Ar no e della
previsione di costruzi one di un ponte ciclopedonale c he c olleghi l 'ospedale a
Riglione , potre mmo utilizzare per i pendol ari il parcheggio già presente nei
pressi del cimitero, e ventual mente potenzia ndolo e fornendolo ovvia mente di
una posta zione di bi ke sharing.
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Se mpre a EST, ma con lo scopo di intercett are i pendolari provenienti
da Cascina o zone li mitrofe e diretti in centro, è possibile realizzare un
parcheggi o nei pressi della rotatoria realizzata recente mente all 'intersezione
est tra Via Fiorentina e Via Marsala, che è già ser vito dalla linea extraurbana
forte 190.
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Di nuovo ad EST, ma più vicino alla città (zona ospedale Cisanell o) e
raggiungi bile anche da San Giuliano e Calc i, c 'è la pre visione ur banistica di
un parche ggio nei pr essi dell 'interse zione tra Via Barga gna e Via Aristo
Manghi, dove tra l 'alt ro si attesteranno alcuni ser vizi extraurbani nell 'assetto
del servi zio TPL pos t -gara, e dove transi ta attualmente la LAM ROSSA.
Anche in questo caso servirebbe una posta zi one di bi kesharing.
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A NORD-OVEST, a ridosso della ferrovia, nella cosiddetta "zona
cuscinetto Bonanno", esiste un'area inutilizz ata. La proposta perta nto è quella
di trasfor marla in sc a mbiatore con al me no la posta zione di bi ke -sharing a
servi zio di chi (studenti e lavoratori) si reca nella zona di Via Bonanno (ad es.
utenti/dipendenti della Facoltà di Inge gner ia e dell'Ospedale Sa nta Chiara).
Eventual mente il par cheggi o può essere a mpliato utilizzando a nche l 'area
limitrofa.
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CONSIDERAZIONI FINALI
E' ovvio che i parche ggi sca mbiatori, per f unzionare, de vono ess ere
dotati di servi zio TPL di sca mbio e/o di bi ke -sharing, a sec onda della distanza
dal centro/punto di attrazione; inoltre non ci deve essere la possibilità di
trovare lo stesso tipo di ser vizio in zona più centrale. Ques to si gnifica
allargare la zona a pa ga mento ZSC, come da proposta alle gata.

Nei casi di nuove pre visioni di parche ggi in zone già ser vite dal TPL
urbano, si tratta di l inee di quartiere con frequenze non ade guate ad un
parcheggi o di sca mbio; è necessario pertanto istituire nuovi ser vi zi di TPL e/o
intensificare gli esistenti.
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COSTI
La

proposta

ha

bisogno,

per

l 'attua zione,

di

essere

soste nuta

economica mente per s ostenere le se guenti spese:
1) costi di realizza zione dei nuovi parche ggi così suddi visi:
(a) costi di esproprio dei t erreni (da definire)
(b) costi di c ostruzione veri e propri (parcheggio in asfalto,
comprese fognatura e illumina zione pubblica): € 130/ mq, per
un totale di circa € 3.600.000
2) costi di installazione di nuove posta zioni bike -sharing: 25.000
euro circa l 'una (allaccia menti e installa zione, bici escluse);
prevede ndo di installa rne 3, ovvero presso i parcheggi:
(a) park 2 "Ri glione ci mit ero accanto all 'esistente",
(b) park 6 "Via Bar ga gna angolo Via Manghi",
(c) park 13 " Via Andrea Pisano (ferrovia) acca nto all 'esistente ",
il costo sarà pari ad € 75.000;
3) costo di rafforza me nto del trasporto pubblico locale: il costo
dipenderà

ovvi a ment e

dalla

lunghe zza

della

linea

e

dalla

frequenza , ovvero dai km annui, da moltiplicare per € 2,50+ Iva
al K m. Indicativa mente possia mo tenere presente che il tratto
della LAM ROSSA che va da Cisanello alla Stazione c orrisponde
a circa 208.000 km/a nnui e quindi costa ci rca 560.000 € annui .
Purtroppo le linee di quartiere, oltre ad ave re una frequenza non
idonea ad un parche ggio sca mbiatore, hanno dei percorsi lunghi e
tortuosi in quanto percorrono le vie inte rne ai quartieri per
servire al me glio la popola zione residente . Spess o quindi non
sarà sufficiente agire sulla frequenza dell a linea esistente, ma
sarà

necessario

parcheggi o

pre vedere

oppure

una

modificare

nuova
anche

li nea
il

a

ser vi zio

percorso

di

del

quella

esistente, anche se a scapito di parte dei residenti che dovranno
percorre un percorso a piedi più lungo di quello attuale per
raggiungere la fer mata . Le linee da raffor zar e o affiancare da una
nuova linea sono:
(a) linea 4 (per il Par k 1 "I Passi presso idrovor a"),
(b) linea 5 (per il Park 13 "Via Andrea Pisano ( ferrovia) accanto
all 'esistente"),
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(c) linea extraurbana 190 (per il Par k 4 "Ri gl ione/Oratoio lato
Cascina"; da capire se a re gi me, dopo l a gara, la linea
suburbana pri maria LE che sostituirà l 'attua le 190 sarà idonea
allo scopo di ser vire uno sca mbiatore);
mentre attual mente non ci sono linee a ser vi zio del parche ggio:
(d) Park 2 "Ri glione ci mit ero accanto all 'esistente",
LINEA
4

1

--

2

E190

4

5

13

PARK
I Passi presso idrovora
Riglione cimitero
accanto all'esistente
Riglione/Oratoio lato
Cascina
Via Andrea Pisano
(ferrovia) accanto
all'esistente

PROPOSTA
Adeguamento percorso e
frequenza
Solo bike-sharing per il
raggiungimento dell'area
ospedaliera
Verifica tenuta nuova linea
suburbana primaria LE
Adeguamento percorso e
frequenza

Inoltre l 'allar ga mento della ZSC, viste le esperienze pre gresse, non
sarà un'opera zione che porterà risorse, ma sarà sicura mente una spesa per
Pisa mo e quindi per i l Comune; le s pese infatti da sostenere sar anno quelle
relative a:

• adegua mento se gnaleti ca orizzontale e vertic ale,
• installazione dei parc ometri,
• allarga me nto della zona da controllare e quindi costo del
personale di controllo e vi gilanza ,
ma non ci sara nno di contro entrate di pari entità, trattandosi di zone
periferiche.
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3.8

IL MANIFESTO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA
IL CONCETTO DI SMART CITY IN GENERALE
La

necessità

di

tra sporto

costituisce

un

bisogno

fo nda mentale

dell 'uomo, le gato al c oncetto stesso di s vil uppo della società, ma di contro è
proprio la mobilità a d essere responsabile di una parte conside revole delle
e missioni di inquina nti e di gas serra in a mbiente urbano e quindi può
rappresentare, se non correttamente gest ita, fonte di affaticamento e di
abbassa mento della qualità della vita. E' per questo moti vo che una corretta
gestione del trasporto può e de ve a vere un i mpatto si gnificativo, i ntervenendo
in maniera anche s ostanziale s ul benessere e sulla qualità della vita di una
larga parte della popolazione italiana. In questi termini, la mobilità diventa la
colonna portante dell e nuove e più a mpie definizioni di "s mar t city", che
stanno assumendo se mpre ma ggi ore rileva nza tanto in a mbito scientificoaccade mico quanto in a mbito produtti vo. Per valutare il grado di s martness di
una città in letteratura vengono s olita ment e anali zzati i se guent i indicatori:
economia, a mbiente , mobilità, persone, stile di vita e a mministra zione.
Particolare attenzione va poi posta al te ma del coinvol gi mento dei
cittadini, che in una città smart apprendono le nuove soluzioni tecnologiche
per riuscire poi ad adattarsi alle stesse, partecipando in prima persona ai
processi di innova zione ed espri me ndo il proprio punto di vista e le proprie
esigenze

alla

Pubblica

Amministra zione .

Ele mento

fonda mentale

per

l 'e voluzione in senso s mart delle città è quindi la promozione de lla mobilità
sostenibile e l 'utilizzo di soluzioni che int ervenga no sul siste ma di mobilità
urbana.
Grazie alle politiche adottate da molte città italiane, soprattutto di
medie e grandi di mens ioni, l 'i dea del veicolo di pr oprietà, si mbolo di libertà e
fiera progressione del proprio status, se mbr a conoscere ne gli ultimi anni un
leggero ma costante indeboli mento, in fa vore dello s viluppo di sistemi di
condi visione del me zzo di trasporto, dal bi ke sharing (lanciato con successo a
Pisa un anno fa) al più i mpe gnati vo car sha ring. I ser vi zi di shari ng mirano in
molti casi ad intercettare la necessità cosiddette di "ultimo chilometro" de gli
utenti del siste ma fe rroviario o del TPL. Per questo moti vo è i mportante
parlare

di

micro-mobilità,

che

è

quel

siste ma

di

traspor to

pubblico

individuale, con voca zione urbana , reali zzat o per me zzo di veicoli (per lo più
compatti e a e missioni basse o nulle) destinati ad integrare la rete di trasporto
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pubblico colletti vo, al lo scopo di garantire agli utenti la possibilità di coprire
con me zzi pubblici l 'i ntera distanza che separa il luogo di partenza da quello
di arrivo (incluso primo e ulti mo mi glio). Un'altra caratteristica tipica delle
s mart cit y è la diffusione di se nsori e a pparati in grado di r accogliere e
trasmettere una note vole mole di dati, che ve ngono poi elabora ti in te mpo
reale così da per mettere ai gestori dei ser vi zi un'otti mizza zione degli stessi e
la restituzione i mme diata di infor ma zioni utili per l 'utente ( vedi paline
intelligenti

delle

f er mate

bus

e

pa nnelli

a

messa ggi o

variabile

dell 'infomobilità).
Vari studi mostrano come il più se mplice ma efficiente siste ma di
gestione del traffico sia la comunica zione delle criticità al c ittadino. La
conoscenza della posi zione dei veicoli rappresenta un punto chia ve anche per
un altro tema molto se ntito a livello urbano: la gestione della sost a, per me zzi
sia di trasporto persone sia di trasporto me rci. E' noto che la ricerca di aree
libere di parche ggio c omporta un aume nto della per manenza in auto di circa il
30%.
L'istituzione di aree pedonali e di ZTL (a nche sta gionali, come nel
caso della ZTL dei Lungarni a Pisa) mira a preservare le zone di ma ggior
pregio della città, tipica mente i centri storici (imminente a Pisa l 'a llarga me nto
della ZTL Nord e l 'ist ituzione di una nuova area pedonale a ridoss o di Pia zza
del Duomo) cercando di ridurne il livello di inquina mento e incre mentando il
comfort e la sicurezz a dei frequentatori. L'istituzione di ZTL risulta anche
essere una prec ondi zi one per la valori zza zione e l 'incre me nto dell 'utilizzo
della mobilità ciclabi le. Il raffor za me nto del trasporto ciclabile e pe donale
(utenza de bole), in maniera tendenzial me nte priva di stress, è considerata
infatti un punto di arri vo fonda mentale per una città più vi vibile.
Per sti molare una se mpre ma ggiore adozi one del TPL si perc orrono
invece due strade para llele: da una parte si creano zone della citt à accessibili
esclusiva mente tra mit e me zzi pubblici, da ll'altra si sfruttano se mpre più
innovative for me di te cnologia, in particolare ICT, per rendere il TPL se mpre
più accessibile, attraverso siste mi di infor ma zione dina mici, metodi di
paga mento inte grati e se mplificati e sistemi di condivisione s haring in micromobilità che offrano la possibilità di coprire efficacemente a nche "primo e
ultimo mi glio" del percorso.
Un pri mo ese mpio di iniziati va, a livello di Pubblica Amministrazi one,
per la diffusione del concetto di s mart city, è stata l 'adesione al Patto dei
Sindaci, un'ini ziati va autonoma dei Comuni europei finali zzata alla riduzione
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delle e missioni di CO2. Una delle ulti me iniziati ve, volta ad affinare il
coordina mento tra il Governo centrale e gl i enti locali per essere più incisivi
sul territorio in materia di sostenibilità ambientale e rispar mio energetico,
promossa proprio dal Sindaco di Pisa, è il progetto Enpc om - European
networ k for the promotion of the Covenant of Mayors - sulla rete europea per
la promozione del Patto dei sindaci. Il progetto e ' finanziato dall 'Unione
Europea e sostenuto da Le gautonomie (di c ui il Sindaco di Pisa è presidente
nazionale) ed e ' dirett o a promuovere e condividere le esperienze e le buone
pratiche concernenti il percorso pre visto dal Patto dei Sindaci, che ad oggi
coinvol ge 179 milioni di abitanti e 5460 c omuni in tutta Europa .

LA MOBILITÀ NELLE SMART CITIES - LA MOBILITÀ ELETTRICA
Numerosi studi riferiscono che nel contes to delle Smart Cities il
vettore elettrico può contribuire all’abbattimento del 30% delle e missioni di
una città. A tale sc opo Enel sta s viluppando una nuova architettura della rete
e una relazione e voluta con i Clienti con l’obiettivo di intera gire in maniera
intelligente le a zioni di tutti gli utenti c onnessi alla rete elettrica. A questo
proposito Enel ha già allacciato alla rete 3.700 MW da fonte rinnova bile che
costituiscono il 7-8% del totale della potenza nazionale. Sono or mai 200.000 i
Clienti Prosumers, ovvero produttori c onsumatori che i mmettono elettricità in
rete. Altro aspetto f onda mentale per lo sviluppo delle Smart Cities è la
mobilità elettrica, su cui Enel sta facendo speri menta zioni i mport anti in varie
città e regioni italiane. Per quanto rigua rda le emissioni complessi ve di
inquinanti in at mosfer a, con la diffusione dell 'utilizzo dei veicoli elettrici si
stima infatti una significativa riduzione de lle emissioni di ossido di azoto,
mentre in ter mini di c oncentrazioni nell 'aria a mbiente si sti ma no r iduzioni sia
del biossido di a zoto s ia del particolato fine.
La conversione vers o la mobilità elettrica induce quindi ef fetti
benefici proprio su que gli inquinanti che nor mal mente sono presenti in
concentrazioni ma ggi ori proprio nelle aree urbane e più de nsa ment e popolate.
Purtroppo l 'attuale crisi economica non sta aiutando la vendita di auto
elettriche e nonostante i prezzi s ono in rapida discesa, i veicoli elettrici non
sono ancora competitivi rispetto a quelli classici a combustione interna; le
vendite si attestano infatti su numeri molt o inferiori ai pronostici fatti solo
qualche anno fa .
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Ciò nonostante sia mo fiduciosi e confidiamo che le auto elettriche
possano presto di vent are competitive anche senza l 'esi ge nza di incentiva zioni
specifiche sull 'acquisto, anche queste dif ficili proprio per la situazione
economica complessi va del Paese , ma in ogni caso, per fa vorire questo
sviluppo, le istituzioni stanno intervenendo con i pri mi strumenti nor mati vi e
regolatori, mentre i progressi nel c a mpo delle batterie fanno be n sperare in
una riduzione dei cos ti, in un incre mento dell 'autonomia e della velocità di
ricarica nelle stazioni di ser vi zio e quindi una se mpre ma ggiore appetibilità
per l 'utente finale.
Un contributo fonda mentale per lo s viluppo della mobilità intelli gente,
da affiancare a quello deri vante dai suddetti interventi di siste ma, dovrà
venire

dalla

sostituzione

dei

veicoli

tradizionali

con

me zzi

innovati vi

caratterizzati da bass i consumi e basse e missioni inquinanti e in grado di
mi ni mi zzare i proble mi di congestione del traffico. Gli sfor zi s ostenuti ne gli
ultimi venti a nni ha nno in effetti portato a risultati molto s oddisfacenti,
per mettendo di ridur re di oltre il 95% le e missioni allo sc arico de gli
inquinanti monitorati, passando anche att raverso i mportanti modifiche ai
compone nti motoristici, quali, tra le prime l 'inseri mento del cat alizzatore e
della sonda la mbda e l 'abbandono dei siste mi a carburatore.
In particolare i veicoli elettrici puri e quelli ibridi ricaricabili da rete,
con l 'uso dell 'elettricità di rete come fonte energetica singola o a ddizionale,
sono gli unici a rappresentare un ca mbia mento fonda mentale rispetto ai
sistemi di propulsione conve nzionali e offrono le ma ggiori pot enzialità di
riduzione delle e missi oni.
Un altro aspetto fonda mentale è l 'otti mi zzazione dell 'utilizzo, delle
di mensioni e delle c aratteristiche dei veicoli. Se è vero che modificare e
mi gliorare il siste ma di propulsione compor ta notevoli va nta ggi a mbientali, è
infatti altrettanto ve ro che questo non avrà di per sé infl uenza s ulla
proble matica

della

congestione

stradale.

In

questi

ter mini,

primo

e

fonda mentale as petto è la transi zione da l trasporto pri vato a l trasporto
pubblico.
Numerosi studi di most rano che l 'aume ntano del TPL, a discapito della
mobilità privata , a vr ebbe benefici sia in termini a mbientali sia sociali ed
economici. Altro te ma oggetto di studi e progressi è la ri vis itazione del
concetto

di

automobile,

nell 'ottica

di

un

forte

ridi mensiona mento,

alleggeri me nto e ottimi zza zione della stessa. La mobilità privat a si esprime
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per la grande ma ggior anza in a mbito urbano, attraverso me zzi sottoutilizzati
sia in ter mini di spa zi o che di presta zioni.
La situa zione della mobilità urbana e dei suoi possibili s viluppi mette
in e videnza come la mobilità elettrica pos a giocare un ruolo di fonda mentale
importanza nei prossimi dec enni. La prese nza di zone di sosta dedicate e
vi gilate e l 'utilizzo tipica mente da seconda auto che vie ne fatto dei veicoli in
car sharing c on percorsi per lo più urbani e peri -urbani e perc orrenza li mitate,
fa sì che un'a uto elettrica possa a ge vol ment e essere utilizzata per servi zi di
trasporto condi viso.
L'utili zzo dei veicoli elettrici prevede nella quasi totalità dei casi
l 'adozione di moderni sistemi di na vi ga zione e di controllo satellitare a bordo;
la presenza di tali dispositivi si inte gra per fettamente c on le nuove soluzioni
di

infomobilità

e

gestione

del

traffico.

Il

veicolo

elettrico

è

quindi

intrinsecame nte una s oluzione ideale per ga rantire una mobilità s ostenibile e
poco invasi va nelle zone di pre gio delle città .
Per quanto ri guarda una mobilità più intelligente dal punto di vis ta di
consumi e ingombri, infine, il vettore elettrico rappresenta ancora una
tecnologia pri vile giata. I bassi consumi, le a utono mie richieste molto minori e
la possibilità di estrarre le batterie per ricaricarle in casa, fanno sì infatti che
nel settore delle due r uote e dei quadricicli leggeri le difficoltà tipiche della
mobilità elettrica siano molto meno penali zzanti, mentre risultano vincenti le
caratteristiche

di

silenziosità

e

assenza

di

e missioni.

Qui ndi

per

la

conversione di una ci ttà a s mart cit y il tema della mobilità rappresenta un
aspetto cruciale.
Infine per incenti var e l 'uso della mobilità elettrica, l'utente deve
essere direttame nte a vvanta ggiato rispetto all'utente del veicolo t radizionale,
anche per c ompe nsare alcune li mita zioni che hanno i veicoli elettrici in
termini

funzionali,

(assenza

di

valori zzando

e missioni

e

invece

silenziosità).

le
Il

loro
veicolo

caratteristiche
elettrico

deve

virtuose
essere

riconosciuto come privile giato rispetto a gli altri.

BUONE PRATICHE IN PISA
Con le linee di pia nificazione strate gica il Comune di Pisa ha
individuato tra i settori prioritari di inter vento l’attuazione del progetto Smart
city per una città sos tenibile che c ompre nde il potenzia mento de lla mobilità
elettrica.
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Pisa, insie me a Milano e a Roma, è una dell e tre città del progetto “Emobility Ital y” promosso da Enel, Dai mler e i tre Comuni coinvolt i. Pisa è una
delle principali prota goniste dello s viluppo della mobilità elettrica e, più in
generale, delle Smart Cities.
La politica della mobi lità urbana che il Comune sta s viluppando c on il
coinvol gi mento del trasporto pubblico e dell a mobilità pri vata è ce ntrata sulla
mobilità elettrica.
Pisa è una Smart Cit y basata su infrastrutture intelligenti da tutti i
punti di vista. L'obiettivo è quello di fare de lla mobilità elettrica un ele mento
centrale per lo s viluppo della green economy in Toscana e in particolare a
Pisa.
Per la gestione del traffico e la comunicazione delle criticità al
cittadino Pisa può fare da ese mpio in quanto ai confini del centro a bitato sono
stati installati n°22 pannelli a messa ggi o variabile che non solo infor mano i
cittadini riguardo a eventuali criticità del traffico ma promuovono anche
un'i mportante ca mpa gna di sicure zza stradal e curata dalla Poli zia Municipale.
Se mpre in te ma di infor ma zione a gli utenti per la gestione otti mal e del
traffico il Comune di Pisa, insie me all a società in house Pisa mo, sta
progettando anche un sistema infor mati vo re lativo ai parche ggi.
Inoltre al cordone de lla città sono present i n°36 conta -traffico che
consentono di a vere s otto controllo l 'anda mento de gli ingressi e delle uscite
dei veicoli e quindi scegliere le politiche della mobilità più appropriate
all 'e voluzione della circolazione veicolare a ll'interno della città. Un altro tra
gli strumenti più funzionali alla gestione ottimale dei flussi di traffico è il
cosiddetto se maf oro i ntelligente. In partic olare a Pisa abbia mo dotato gli
impianti se maforici interessati dal transito delle linee veloci (LAM: 2 attive e
1 in corso di attiva zione) del TPL di sis te mi di chia mata del la fase bus
(tramite spira posta sotto l'asfalto e/o tra mite pulsante a bordo del veicolo)
che consentono all 'aut obus (che via ggia in c orsia riservata) di a ve re subito il
verde e quindi al prec edenza sulle altre cate gorie di flussi di traffico.
Di versi riconosci ment i di prestigio interna zionale sono stati asse gnati
al Comune di Pisa, ce rtificando le ini ziative intraprese dall 'a mmi nistrazione
per

la

sostenibilità

a mbientale.

Comun

denomi natore

dei

diversi

riconosci menti l 'i mpul so che Pisa sta offrendo allo s viluppo della ricerca nel
settore della riduzione di CO2 e di produzione di ener gie da fonti alternative.
Pisa città laboratorio, questo è effettiva mente il senso di buona parte
delle iniziati ve intrapr ese con partner di ec c ellenza che hanno acc ettato l 'idea
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di speri mentare nella nostra città s oluzioni poi esportabili in a ltri contesti.
Insie me a Milano e Roma, Pisa ha stipulato c on Enel e Mercedes un protocollo
d'intesa per la speri mentazione e diffusione di auto elettriche con tecnologia
di ricarica all'a vangua rdia; su questo progetto di base ha poi s viluppato altre
iniziati ve che portano oggi ad indi viduar e Pisa come la Ca pitale italiana
dell 'e -mobility. Con e -mobility Ital y, Smart ed Enel hanno creato il più grande
progetto mondiale congiunto per la mobilità elettrica.
Il progetto, un inedit o modello inte grato di mobilità elettrica, rende
possibile

la

diffusione

e

l’utilizzo

effi ciente

di

veicoli

elettrici,

con

tecnologie di ricarica all 'a vanguardia, gra zie allo s viluppo di infra strutture su
mis ura, in grado di of frire servizi intelli genti e sicuri. Nell 'a mbit o di questo
progetto, Dai mler ha f ornito oltre 100 vetture elettriche a clienti a Roma, Pisa
– sede tra l’altro del Centro Ricerca Enel - e Milano, e si fa carico della loro
manutenzione . Enel è responsabile dello s viluppo, della cre azione e del
funziona mento dell 'infrastruttura con 400 punti di ricarica dedi cati, oltre al
sistema di controllo centrale. Tre città che rappresentano al me gl io i diversi
stili di vita e modelli abitativi tipici del nostro Paese. Il cons umo di energia pari a 750 mila kWh - delle 100 s mart per i 4 anni di durata del progetto, ha
evitato/e viterà l’e mis sione in at mosfera di 600 t. di CO2 che , per essere
assorbite, hanno bisogno di un’area verde di 770 mila metri quadrati, più o
meno l’estensione di Villa Borghese a Roma.
Successi va mente

anc he il Comune di

Cascina e il

Comune

di

Pontedera ha nno s viluppato un progetto s ulla mobilità elettric a ed è stato
siglato un accordo con il comune di Pisa i n modo da garantire l 'installazione
dello stesso siste ma di ricarica: le colonnine installate lungo la principale
viabilità di colle ga me nto lega quindi i tre Comuni anche s otto l 'aspetto della
mobilità elettrica.
Pisa ha esteso il progetto e -mobilit y su tutti e tre gli assi che
costituiscono la mobilità, ovvero mobilità privata, mobilità pubblica e
movi menta zione e trasporto merci (logis tica). E' stato così conseguito
l 'accordo ini ziale con Enel e Mercedes, oltre a protocolli con Pia ggio, per la
logistica, c on Poste Italiane, con Far ma cie Comunali Pisa S.p.a. e con
l 'Azienda Ospedaliera per garantire la mobilità elettrica all'interno dell 'area
del nuovo Ospedale Sa nta Chiara.
Le colonnine di rica rica sono dislocate non solo nei pressi delle
abitazioni dei 25 spe rime ntatori ma anche in molti punti ne vr algici della
viabilità e dei parcheggi e sono utili zzabili anche per gli attuali standard di
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ricarica di auto, moto e bici elettriche. La c apillarità delle installazioni rende
elevatissi ma la possibilità e comodità di ric arica. Enel inoltre ha siglato con
IK EA un protocollo d’intesa volto a fa vorir e lo s viluppo e la diff usione della
mobilità elettrica “a zero e missioni”, in Ital ia, pertanto, anche il nuovo punto
vendita Ike a recente mente aperto a Pisa è stato dotato di infrastrutture di
ricarica a 3/22kW, che consentono ai clienti di ricaricare il proprio veicolo
nel te mpo dedicato all o shopping.
A queste ini ziati ve si sono poi stati a ggiunti progetti per il trasporto
pubblico; ad ese mpio Pisa si è mossa pre vedendo la possibilità non solo di
acquisto del titolo di via ggio a bordo bus (a tariffa ma ggiorata ), ma anche
tramite l 'invio di un se mplice SMS, senza ne anche la necessità di r egistra zione
preventi va al ser vi zio, ad un c osto di poc o superiore a quello del bi glietto
acquistato a terra, solo per coprire le spese di gestione, e quindi inferiore al
costo del bi glietto e messo a bordo.
Infine a metà del 2017 è ini ziata la distribuzione della Carta Mobile,
una tessera personal e, elettronica, ricaricabile, contact less, con molte
funzioni che per mette di fare più cose contemporanea mente:
1) è un Borsellino Elettronico, cioè è possibile caricare sulla tessera
un i mporto in eur o, e poi spenderlo diret ta mente sull 'a utobus,
dove e quando si vuole, su tutta la Rete Urbana di Pisa. E'
possibile usarla come Biglietto Urbano da 70 minuti senza
doversi preoccupare di acquistarlo prima di salire a bordo. Il
valore è scalare: vi a via che si utilizza la carta l'i mporto
di minuisce nella misur a del costo del bi gliett o utilizzato;
2) è il contenitore degli Abbona menti e Tessera di Riconosci me nto
con la foto ed i dati personali con la quale gestire da solo ed in
autonomia gli a bbona menti, sia la crea zione che il rinnovo;
3) Consente di Ricaricare in più modi, press o la Bi glietteria, ma
soprattutto direttamente tramite Internet da l computer o s mart phone, presso le Emettitrici Automatiche con pa ga me nti in
contanti o con Carta di Credito e Bancomat, presso tutte le
Rivendite Autori zzate tramite un operatore.
Solo con Carta Mobi le è possibile accede re a tariffe scontate ed
esclusive:

• Biglietto Urbano 70' Euro 1,10
• Carnet 5 Corse Euro 5,00
• Carnet 10 Corse Euro 9,00
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Da alcuni anni l 'Amministrazione è i mpe gnata inoltre nel rinnovo del
parco me zzi sce gliendo se mpre auto e pul mi ni a basso i mpatto a mbientale.
Auto a metano sono già in dota zione a gli uffici tecnici me ntre si sta
provvedendo alla sosti tuzione de gli sc uolabus. Dall 'ini zio del 2010 sono stati
acquistati 6 nuovi scuolabus ecologici.
Altro i mportantissi mo progetto andato in porto nel 2013 nel Comune
di Pisa è CICLOPI, il nuovo ser vi zio di bi ke sharin g della città di Pisa e di
tutti coloro che la f requentano per la vor o, s va go o turis mo. 24 sta zioni
distribuite sull’area urbana consentono, con un totale di 375 posti bici, di
vi vere la città su due ruote, di spostarsi autonoma mente sce gliendo il proprio
percorso e decidendo i propri te mpi. Abbonandosi al ser vi zio è possibile
prelevare la bicicletta in una delle sta zioni presenti in città e de positarla in
un'altra qualsiasi, pur ché con posti liberi. Pensato per gli sposta menti brevi, il
bike sharing oggi rappresenta la forma di sposta mento urbano più conveniente,
sia in termini di te mpo sia in termini economi ci. Gra zie alla card elettronica è
possibile utilizzare la bicicletta tutti i giorni 24 ore s u 24 e vitando traffico e
proble mi di parche ggi o e i pri mi 30 mi nuti di ciascun utilizzo sono gratuiti.
Con PISAMO, società in house del Comune di Pisa, si è s viluppat o un
progetto denominato Pisa Pass c he utili zza la tecnologia r -fid facilitando la
gestione e l 'uso dei pe r messi e il monitora ggio dei flussi di traffico.
Sul piano della produzione di ener gia da fonti rinnovabili, è stato
realizzato il grande c a mpo fotovoltaico dei Na vicelli. Si tratta di uno de gli
impianti Fotovoltaici più grandi d'Europa , i l più grande della Toscana. La sua
capacità produtti va, di 5 milioni di kilowatt annui , soddisfa il fabbisogno
energetico di 3000 fa mi glie . L'i mpianto mette a rendita un area di 25mila
metri quadri costituita dalle casse di esonda zione c he si trovano nell 'area dei
Na vicelli, altri menti inutilizzabili.

Per alle stirlo sono stati neces sari 15.600

moduli con pannelli fotovoltaici, collocati ad un'alte zza di 2,20 metri
attraverso 5mila pali a vite. Un'opera unica nel suo genere proprio per queste
caratteristiche strutturali, deter minate dalla tipologia di area. Così un terreno
che ave va quale sua unica destinazione la sicurezza idraulica di Pisa Sud
renderà da oggi rica vi per un milione di euro all 'anno. L'i mpianto è stato
realizzato da Toscana Ener gia Green: il Comune, che ha messo a disposizione
l 'area per un periodo di trenta anni, a vrà una percentuale sugli utili prodotti.
Per la realizza zione di questo i mpianto, al Comune di Pisa e a Toscana
Ener gia è stato consegnato il prestigioso premi o Pi mby. L'obietti vo è quello di
arrivare ad un mi gli ora mento delle prestazioni a mbientali del comparto
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produttivo insediato a i Na vicelli, soprattutto in ter mini di e miss ioni di gas
clima -alteranti e di gas inquinanti, ed a lla diminuzione del fabbisogno
energetico coperto per me zzo di fonti fossil i, a parità di intensità produtti va,
nonché alla riduzione dei costi energetici per le i mprese produt tive, in un
quadro di sicure zza, attuale e futura, de gli approvvi gi ona me nti.
A Pisa s ono poi in c orso ricerche per la produzione di ener gia dalla
CO2, e se mpre a Pisa il centro ricerche di ENEL ha s viluppato il "diama nte",
una delle sta zioni di produzione ener getica da fonti rinnovabili pi ù innovati ve
che siano state recente mente presentate.
Di

particolare

i mportanza

è

poi

il

re gola mento

per

l 'edilizia

sostenibile, approvat o dal Consi glio Comunale, che punta a fa vorire il
risparmio ener getico e ad aiutare la produzione di ener gia da fonti rinnova bili.
Tutti i nuovi edifici dovranno ra ggi ungere l'indice mini mo di sost enibilità e,
nei casi di mi gliori soluzioni bio-edili zie, sono pre visti incentivi con
incre menti volumetric i e sconti agli oneri di urbanizza zione sec ondaria. Si
aiutano in questo modo gli inter venti edilizi che si caratteri zzano per la
compatibilità a mbient ale, la eco efficienza e nergetica, il comfort abitativo e la
salva guardia della sal ute dei cittadini.
Pisa è poi all 'a vanguar dia anche nell 'educa zi one a mbientale; sono stati
già installati tetti fotovoltaici su quattro scuole comunali, e a bre ve s 'intende
estendere ad altri 4 plessi scolastici gli i mpianti. I ba mbini possono così
monitorare la produzi one di ener gia della propria scuola affronta ndo lo studio
delle più ele mentari pr oble matiche ener getic he.
A Pisa si tiene poi Gr een Cit y Ener gy, il meeting interna zionale della
Green economy che i ntende mettere a confronto il mondo dell a ricerca e
dell 'industria con le a mministra zioni local i. La pri ma edi zione è stata un
grande successo, e d ha portato a Pisa più di mille esperti chia mati a
confrontarsi al Pala zzo dei Congressi sui te mi della green ec onomy.
Anche sulla

gestione dei rifiuti e sull 'educazione alla racc olta

differenziata, il Comune di Pisa ha promoss o di verse ini ziati ve. La nostra città
infatti, gra zie ad un cofinanzia mento Re gi one Toscana -Comune di Pisa ha
ca mbiato radical me nte il metodo di raccolta differenziata: puntando ad un
coinvol gi mento dirett o dei cittadini abbia mo istituito una tessera a punti con
la possibilità di arrivare ad uno sconto sul costo del servi zio da parte degli
utenti fino ad un mass imo del 30%. Dal 2 ge nnaio 20 10 tutti i cittadini pisani,
ma anche le utenze non domestiche, hanno ricevuto una tessera con la quale è
possibile recarsi presso le sta zioni ecologic he esistenti ( via Pinde monte, via
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delle Giunchi glie) e conferire tutte le tipologie di rifiuti dopo a verle pesate.
Abbia mo provveduto a d infor mati zzare i nos tri due centri di raccolta e quindi
dopo a vere indi viduat o le quantità di rifiuto conferito a queste vie ne attribuito
un punte ggio in base al quale è stato possibile ricevere uno scont o fino ad un
massi mo del 30% a pa rtire dalla bolletta 2011.
Sono inoltre ter minati i lavori per la realizzazione del pr ogetto Pe ople
Mover, un me zzo ele ttrico e ad alta frequenza tra l 'aeroporto di Pisa e la
Stazione centrale. Nel complesso il progetto e le opere comple me ntari
assommano ad 80 milioni di investi menti. Il progetto consente di spostare su
un me zzo pubblico a bassissima e missione buona parte de gli sposta menti su
me zzi privati da e verso l 'aer oporto. La fer mata inter media presso il
parcheggi o sca mbiatore sito sull 'Aurelia c onsente l 'uso del Peopole Mover
anche per i pendolari prove nienti da Li vorno.
Il comune di Pisa pre vede infine la possibi lità, per i proprietari dei
veicoli elettrici, di ot tenere il per messo pe r la circola zione all 'i nterno della
ZTL, nor mal mente accessibile solo ad alcune categorie di utenti. Una
soluzione di questo ti po, oltre a creare un forte stimolo all 'acquisto per gli
utenti che si recano di frequente in zone centrali, rappresenta una naturale
conse guenza delle pec uliarità della trazione elettrica: il veicolo, silenzioso e
pulito, è a mmesso nelle zone di ma ggior pr egio della città, in quanto non vi
arrecherà alcun danno.

UN DECALOGO (MANIFESTO) PER LA MOBILITÀ ELETTRICA A PISA
1) Tutti gli inter venti gi à adottati e le ini ziati ve condotte in fa vore
dello s viluppo a Pisa della mobilità elettrica saranno mi gliorati e
a mpliati.
2) La le gge 134 del 7 a gosto 2012 ha convertito, con modificazioni,
il D.L. 83 del 22 gi ugno 2012 recante “ Misure urgenti per la
crescita del Paese” . Tra le principali novi tà pre viste, mediante
l 'inseri mento dei due nuovi commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1,
art. 4 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (cosiddetto T.U.
edilizia), ricordia mo quella che stabilisce che entro il 1° giugno
2014 i comuni dovra nno ade guare i loro re gola me nti edili zi
«pre ve dendo, c on dec orrenza dalla medesi ma data, che ai fini del
conse gui mento

del

titolo

abilitativo

edili zio

sia

obbligatoria mente pre vista, per gli e difici di nuova costruzione a
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uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore
a 500 mq e per i rela tivi inter venti di ristr utturazione e dilizia,
l 'installazione di inf rastrutture elettriche per la ricarica dei
veicoli idonee a per mettere la connessione di una vettura da
ciascuno spa zio a parc heggi o coperto o scoperto e da ciascun box
auto,

siano

essi

pertinenziali

o

meno,

in

confor mità

alle

disposizioni e dilizie di dettaglio fissate nel regola mento stesso».
È

pre vista

anche

una

novità

per

le

i nfrastrutture

private

relativa mente alla re alizza zione di i mpia nti di ricarica dei
veicoli elettrici media nte l 'installa zione di c olonnine adibite alla
ricarica che costituiranno opere di urba nizza zione pri maria
realizzabili su tutto il territorio comunale in re gi me di ese nzione
dal contributo di costr uzione . Saranno, quindi, le le ggi re gionali
a pre vedere uno standard mini mo di dota zione di i mpianti di
ricarica a uso collettivo a corredo delle attività commerciali,
terziarie

e

produttive

di

nuovo

insedi a mento,

pre vede ndo

contenuti, modalità e ter mini te mporali tassativi affinché gli
strumenti urbanistici generali e di progra mma zione territoriale
comunali e sovrac omunali siano ade guati con la pre visione di
uno standard mini mo di dota zione di i mpianti pubblici di ricarica
dei veicoli ali mentati a energia elettrica. Il comune di Pisa ha
ade mpiuto a ggi ornando in tal senso il re gola mento edili zio.
3) Age vola zioni sono pr eviste anche per la ci rcolazione all 'i nterno
della ZTL. I proprieta ri (o utilizzatori a di verso titolo come nel
caso

dei

soggetti

s elezionati

nell’a mbit o

del

progetto

E-

Mobility) dei veicoli a trazione esclusi va mente elettrica possono
richiedere l’autorizza zione alla circola zione nelle tre zone a
traffico limitato pres so Pisa mo, allega ndo copia della carta di
circolazione del veic olo, attestante la trazione esclusi va mente
elettrica. Le relative autorizza zioni, annual i o giornaliere, sono
rilasciate secondo le stesse modalità pre viste per i residenti
dall’ordinanza che di sciplina l’accesso e l a sosta nelle zone a
traffico limitato e a paga mento, secondo la tariffa prevista per il
rilascio della prima autorizza zione ai res identi in ZTL, con
l’esclusione

dei

soggetti

asse gnatari

di

un’auto

elettrica

nell’ambito del progetto E-Mobility i quali hanno diritto al
rilascio dell’autorizzazione annuale a titolo gratuito, a vendo
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l’Amministra zione Comunale di Pisa sottos critto un protocollo
d’intesa specifico con Enel Inge gneria e Innova zione Spa per la
speri menta zione di ta li veicoli. Se il s oggetto ha già diritto
all 'accesso ad una ZTL in quanto i vi residente potrà a vere la
relativa autori zza zione al transito e alla sost a a titolo gratuito.
4) I detentori di auto elettriche inoltre, anche se non residenti,
purché muniti di PisaPass, potranno acce dere alla tariffa scontata
residenti per la sosta negli stalli a pa ga mento, oltre a sostare
sugli stalli riser vati alla ricarica dei veicoli.
5) Le concessionarie locali dei marchi che hanno nella ga mma
veicoli

elettrici

ca mpa gne

saranno

infor mati ve

coinvolti

rivolte

ai

dall 'Amministrazione
citta dini

riguardo

in
alle

age volazioni statali/regionali per l 'acquisto delle auto elettriche.
6) L'app Tap&Par k, dis ponibile sia per Android che per IPhone,
sarà ulteriormente s viluppata per fornire infor ma zioni sulla
localizza zione

delle

colonnine

di

ricarica

e

il

loro

stato

(libero/occupato). La localizza zione delle c olonnine pisane è già
presente su Plugsurfing.
7) Ulteriori progetti di incentiva zione all 'uso dei veicoli elettrici
coinvol geranno le sta zioni di servi zio (per l 'installazione di altri
punti di ricarica).
8) Ci sono già a Pisa c asi di taxi ibridi; compatibil mente con le
nor me specifiche del settore, i tassisti che al momento della
sostituzione del veicolo ne acquisteranno uno elettrico o ibrido
riceveranno un incentivo sui turni di ser vi zio. Nel caso di
concessione di nuove licenze inoltre sarà reso obbligatorio
dotarsi di auto elettriche o ibride.
9) In te ma di otti mi zza zione dell 'utili zzo, dell e di mensioni e delle
caratteristiche dei vei coli il Comune di Pisa acquisterà veicoli
(da far poi utilizzar e ai dipendenti per gli sposta menti di
servi zio) con le carat teristiche di un mode rno quadriciclo e un
peso dell 'or dine dei 400 kg.

10) Infine la realizza zione di parchi fotovoltaici sarà resa me no
onerosa in caso si ga rantisca contestual me nte l 'installazione di
colonnine di ricarica (in numero propor zionale all'estensione del
parco) dove poter ric aricare i veicoli a costi ridotti, visto c he
l 'ener gia è pr odotta in loco con i pa nnelli fotovoltaici.
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A LLEGATO 1
D A T I C E N S U A R I 2001 E 2 011
Confronto per motivi di spostamento
(studio e lavoro) e mezzo di trasporto
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A LLEGATO 2
Servizio di trasporto pubblico urbano
stato attuale
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Percorsi TPL comune di Pisa
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© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Lam Rossa: Stazione FS-Cisanello-Ospedale-Park Pietrasantina-v. Palanche
Km anno 549.732,47
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

345
192
236
192
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© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Lam Verde: Stazione FS-San Giusto-Park Paparelli
Km anno 286.021,79
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

259
112
170
112
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Linea 2 :v.le Gramsci-Le Maggiola
Km anno 238.571,13
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

114
62
88
62
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Linea 4: Stazione FS-I Passi
Km anno 210.163,85
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

103
56
76
56
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Linea 5: Stazione FS-Putignnao-Ospedaletto-CEP
Km anno 339.191,29
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

102
53
78
40
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Linea 6: Pisa v.le Gramsci-CEP
Km anno 91.115,60
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

46
34
42
34
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Linea 8: Pisa v.le Gramsci-Putignano-Ospedaletto-Coltano
Km anno 62.965,61
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

17
4
14
4
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Linea 12: Pisa v.le Grasmci-Ospedaletto
Km anno 42.217,96
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale : 22
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
: 22
giorno festivo estivo :
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Linea 13: Stazione FS-Le Piagge-Ospedale Cisanello
Km anno 201.977,85
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

112
60
84
45
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Linea 14: Stazione FS-Le Piagge-Ospedale Cisanello
Km anno 160.273,37
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

96
59
83
43
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Linea 16: Pisa v.le Gramsci-Montacchiello
Km anno 153.871,06
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale : 66
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
: 46
giorno festivo estivo :
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Linea 21 Stazione FS-CEP-I Passi (notturna)
Km anno 45.012,08
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

20
20
20
20
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Linea 22 Stazione FS-Le Piagge-Ospedale Cisanello (notturna)
Km anno 45.536,33
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale :
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :

18
18
18
18
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Linea 80 Corse plurime scolastiche
Km anno 4.633,40
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale : 3
giorno festivo invernale:
giorno feriale estivo
:
giorno festivo estivo :
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Navetta E Pisa-La Fontina
Km anno 111.170,02
N° corse giorno feriale invernale : 108
N° corse giorno festivo invernale:
N° corse giorno feriale estivo
: 26
N° corse giorno festivo estivo :
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Linea E020 Pisa-Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone
Km anno 35.565,42
N° corse giorno feriale invernale : 4
N° corse giorno festivo invernale: 4
N° corse giorno feriale estivo
: 4
N° corse giorno festivo estivo : 13

90 di 91

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Linea E010 Pisa-Calambrone-Livorno
Km anno 826.046,87
N° corse
N° corse
N° corse
N° corse

giorno feriale invernale : 102
giorno festivo invernale: 46
giorno feriale estivo
: 118
giorno festivo estivo : 158
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