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Convenienza energetica trasporti su ferro

� Il parametro usato per confrontare dal punto di vista energetico le varie modalità di trasporto
è il consumo specifico, cioè il rapporto tra quantità di energia primaria consumata in rapporto
ai passeggeri trasportati e ai chilometri percorsi. I trasporti su ferro sono da questo punto di
vista quelli che presentano i minori consumi energetici. Infatti, il trasporto su rotaia è
intrinsecamente più efficiente in termini energetici (numeratore) di quelli su gomma, grazie
alle minori resistenze al moto unitarie (attrito volvente, resistenza aerodinamica, resistenza
all’inerzia ecc.) e in termini gestionali (denominatore), grazie al maggiore riempimento medio
delle vetture, dovuto alla maggiore capienza e qualità del viaggio, conseguenza soprattutto
della sede propria, che consente frequenze e puntualità del servizio impensabili per le
modalità su gomma.

� In letteratura, i valori del consumo specifico dei moderni sistemi tranviari, sono mediamente
da ½ a 2/3 più bassi dei trasporti su gomma.



Convenienza energetica trasporti su ferro

Trasferendo

� 10% dei traffici autoveicolari in area 
urbana ai tram e il 3% di quelli 
extraurbani ai treni

� 10% delle merci dall’autotrasporto 
ai treni

Risparmio energetico

� 4 Mtep, circa il 10% consumi energia 
primaria

http://archivio.imille.org/2016/06/rispa
rmiare-energia-nei-trasporti/

http://archivio.imille.org/2014/06/conv
egno-dei-imille/

Dal grafico a torta che ho disegnato a partire dai dati contenuti nella
relazione annuale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART),
ricaviamo che i trasporti su ferro in area urbana coprono ancora una
quota esigua del traffico passeggeri (appena lo 0,83%).

Partendo dai valori del consumo specifico citato nella slide precedente ho
potuto quantificare il risparmio energetico ottenibile in Italia trasferendo
una quota del traffico passeggeri e merci dalla gomma alla rotaia.



Cosa ha fatto l’Italia?
Cosa ha fatto Pisa?

� Legge 24 febbraio 1992, n. 211 «Interventi nel settore dei trasporti
rapidi di massa»

� I graduatoria CIPE: 5000 miliardi lire a carico dello Stato (50% poi
portato a 60% in conto capitale a fondo perduto.

� Pisa 60 miliardi (Provincia di Pisa 10 miliardi)

� Livorno 78 miliardi

� Altri finanziamenti per sistemazione nodo ferroviario

L’Italia ebbe all’inizio degli anni ‘90 una grande opportunità per
riequilibrare il proprio sistema dei trasporti dalla gomma al ferro, allo
stesso modo di altri paesi europei, in particolare della Francia, grazie a
una legge con cui lo Stato stanziò ingenti finanziamenti in conto capitale e
a fondo perduto per la realizzazione di tranvie e metropolitane.

Purtroppo, solo pochi progetti dei tanti presentati e finanziati, furono
realizzati dagli enti locali. Pisa, e successivamente Livorno, fu tra le prime
città a presentare e a ricevere finanziamenti per una linea tranviaria
urbana.



Ipotesi Systra 1997

Dopo qualche iniziale tentennamento, l’amministrazione comunale del Sindaco Floriani affidò un
incarico per un nuovo progetto preliminare a una società specializzata, che nel 1997 presentò una
proposta basata sull’integrazione di linee tranviarie urbane con il sistema ferroviario esistente,
come condizione essenziale per accrescere la domanda di trasporto e rendere conveniente
economicamente l’investimento finanziato dallo Stato e dagli enti locali.

Purtroppo l’amministrazione successiva del Sindaco Fontanelli (e a Livorno del Sindaco Lamberti)
rinunciò a proseguire il progetto, non presentò il richiesto progetto definitivo al Ministero dei
Trasporti e perse il finanziamento.

Sfumò così il più importante e strategico progetto infrastrutturale degli ultimi trent’anni.



Il trasporto pubblico su gomma a Pisa

� Ricavi titoli viaggio totali 2014 – 2011 = - 11,5%

� Ricavi titoli viaggio urbani 2014 – 2011 = - 7,6%

Oggi, il trasporto pubblico urbano a Pisa, completamente su gomma ha problemi analoghi a gran parte delle altre città

italiane, segnalati nella relazione sulla spending review dal commissario Cottarelli «Nel TPL copertura costi con tariffe del

22% contro 50%-60% in Europa». Tale dato segnala in maniera evidente l’arretratezza strutturale del nostro sistema di

trasporto pubblico locale, caratterizzato da una prevalenza totale della gomma rispetto ai sistemi su ferro, molto più

produttivi in termini di passeggeri trasportati.

Nel grafico ricavato dai dati della azienda di trasporti locale, si conferma il dato medio nazionale citato in precedenza: I

ricavi dalla vendita di titolo di viaggio (biglietti e abbonamenti) coprono appena il 24% del totale.

Inoltre, dopo il taglio dei trasferimenti pubblici operato dal Governo Monti al TPL, si registra fino al 2014 un sensibile calo

dei ricavi sia in ambito urbano che extraurbano, determinato dalla conseguente riduzione dei servizi operata dalla CPT, in

particolare tagliando corse e aumentando i prezzi dei biglietti. Oggi solo poche linee (LAM) a maggiore domanda hanno

frequenze nelle ore di punta di 10 minuti, le restanti frequenze medie di 20 minuti. Dopo le 20,30, il servizio è

sostanzialmente inesistente.



Passeggeri trasportati comune di Pisa

Al calo evidenziato dei ricavi del TPL, si associa pertanto una diminuzione di circa l’11% dei
passeggeri trasportati, come segnalato in questo grafico dall’Irpet.

Si determina quindi una spirale (gatto che si morde la coda) che si autoalimenta, di taglio dei costi
e riduzione dei passeggeri trasportati, che allontana sempre più il trasporto pubblico dai livelli di
servizio offerti nel resto di Europa.

E’ quindi imprescindibile promuovere la riconversione del TPL verso sistemi più produttivi ed
efficienti sul piano economico, come tram urbani ed extraurbani.



Integrazione con la mobilità urbana del People mover

Un esempio di errata pianificazione dei trasporti urbani è costituito dal tentativo 
di integrare la nuova infrastruttura del people mover, che collega la stazione 
centrale ferroviaria con l’Aeroporto Galilei, alla mobilità urbana, attraverso la 
costruzione di grandi parcheggi scambiatori collocati a metà del tracciato, nei 
pressi della strada tangenziale e della statale Aurelia. L’obiettivo era quello di 
ridurre il carico autoveicolare che interessa il centro urbano e indurre gli utenti a 
usare i mezzi di trasporto collettivo.



L’utente usa il mezzo pubblico quando è più 
conveniente ed appetibile del mezzo privato

Come si può invece vedere dalle foto, i parcheggi risultano, in tutte le ore del giorno, pesantemente 
sottoutilizzati. Questo nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale di renderli più 
appetibili, ad esempio eliminando una del trasporto pubblico su gomma che collegava 
efficacemente in precedenza il quartiere di San Giusto con il centro urbano. Il motivo è semplice ed 
è condensato nel titolo di questa slide: tre rotture di carico per raggiungere il centro cittadino 
(arrivo al parcheggio – salita sul people mover – discesa dal people mover al capolinea collocato 
nel punto più distante dall’uscita dei binari ferroviari – transito di un lungo sottopasso ferroviario 
– salita su un mezzo pubblico su gomma la cui inefficienza abbiamo descritto in precedenza. Inoltre 
una cintura di parcheggi pubblici e privati a ridosso della Stazione ferroviaria contribuisce 
ulteriormente a scoraggiare l’uso dei parcheggi scambiatori.



Come volevasi dimostrare

In epoca non sospetta, tre anni fa, avevano previsto l’esito 
negativo del progetto.



La linea verde e il progetto BRT del Comune di Pisa

Analisi domanda spostamento BRT – Tages s.c.
�Domanda potenziale complessiva: 79188 viaggi
�Residenti: 51393
�Pendolari lavoro: 8750
�Pendolari studio: 8120
�Occasionali: 1365
�Domanda ospedaliera: 3600

Il tracciato del progetto BRT coincide con quello della linea verde, quindi il sistema di tram 
treno (linea gialla + linea verde + tratti ferroviari) ha un bacino di utenza superiore, 
stimabile in almeno il doppio della domanda di spostamento stimata da Tages.

In questa slide presentata nel 2012 a un precedente convegno di AMT a Pisa,
mettevo a confronto la domanda potenziale della linea BRT (Bus Rapid Transit)
promossa dalla amministrazione comunale per collegare la Stazione ferroviaria
con il nuovo Ospedale di Cisanello e alcuni possibili tracciati di tram – treno,
concludendo che la seconda soluzione avrebbe intercettato una domanda di
trasporto più elevata.



Filovia, no busvia, comunque gomma

Relazione Illustrativa allegata agli atti della procedura di VIA 

� 2.2 Scelta della tecnologia di sistema (con particolare riferimento al materiale rotabile) più idonea alle 
caratteristiche del collegamento in esame

� Ai fini di addivenire ad una corretta scelta della tecnologia di sistema (con particolare riferimento al 
materiale rotabile) da adottarsi per il collegamento in esame, è stato sviluppato in sede di Relazione Tecnica 
allegata al presente Progetto Preliminare (v. paragrafo Confronto multicriteria tra le diverse opzioni e scelta 
della tipologia di materiale rotabile, a cui si rimanda) un raffronto analitico multicriteria tra le diverse 
opzioni di sistemi su gomma adottabili (bus basso-emissivi, sistemi filoviari, sistemi intermedi/”tram su 
gomma”). Da tale confronto, è emersa come preferibile l’opzione di adozione per il collegamento veloce tra 
Piazza Vittorio Emanuele e il nuovo ospedale in zona Cisanello di un sistema filoviario.

OSSERVAZIONE

� Il progetto preliminare si limita esclusivamente ad effettuare un confronto tra sistemi di trasporto collettivo 
su gomma, scegliendo alla fine quello filoviario, ma omette di effettuare un confronto tecnico ed 
economico con le tecnologie su ferro disponibili, molto sviluppate nelle aree urbane europee, ma presenti 
anche in alcune sporadiche realtà italiane e toscane.

� Per i motivi detti in precedenza, la fase della valutazione delle alternative di progetto è pertanto 
carente e incompleta sul piano metodologico e andrebbe integrata.

Il Comune di Pisa ha prima deciso di approvare una proposta di linea filoviaria sul tracciato
Stazione Centrale – ospedale di Cisanello poi, in questi giorni, ha cambiato orientamento decidendo
per una busvia. Comunque, sempre una soluzione su gomma.

In una mia osservazione al progetto, durante la procedura di VIA, mettevo in evidenza proprio
questa carenza metodologica, chiedendo di estendere il confronto tecnico economico anche alle
moderne tecnologie su ferro in area urbana.



L’ipotesi di lavoro che presento, per la costruzione di due linee di tram – treno nell’area
pisana non è «la soluzione», ce ne possono essere altre. Il tracciato definitivo di linee
tranviarie deve discendere da un’attenta analisi di fattibilità tecnico – economica delle
alternative. Posso dire però che non sussistono ostacoli tecnici insormontabili alla sua
realizzazione. Questa proposta mi serve soprattutto per illustrare opportunità e
problemi di realizzazione di linee di tram - treno.

Si ipotizzano due linee. La linea verde percorrerebbe in un primo tratto il sedime
ferroviario della Pontedera – Pisa, partendo da Navacchio (o Cascina), con fermate
intermedie nel Comune di Cascina, poi a Putignano, Oratoio, Riglione, San Giusto. Dai
binari ferroviari, che terminano direttamente al primo binario della Stazione Centrale, il
tram potrebbe uscire, in due o tre soluzioni, su via Cattaneo, per poi, dalla piazza della
Stazione raggiungere Viale Bonaini e, dal Ponte della Vittoria, Via Matteucci, servendo
la zona direzionale – commerciale e l’abitato di Cisanello – Pisanova, per terminare la
corsa all’Ospedale di Cisanello. La linea gialla, utilizzerebbe un tratto della Ferrovia
Pisa – Lucca, con capolinea a San Giuliano Terme, fermate intermedie a Gello, Le
Maggiola, i Passi, quartiere nord ovest di Pisa. Alla stazione di San Rossore, il tram
uscirebbe dai binari ferroviari per proseguire su rotaie urbane in Via Giunta Pisano, per
poi raggiungere da Via Bonanno, prima la Cittadella, poi i lungarni di Tramontana. Alla
fine, in corrispondenza del Centro dei Congressi, si sovrapporrebbe alla linea verde
proveniente dal Ponte della Vittoria.



Quadro d’insieme proposta 2012



La tratta Lucca - Pisa

Fermate

� Lucca

� Ripafratta

� Rigoli

� S.Giuliano 
Terme

� Pisa S.Rossore

� Pisa Centrale

A binario unico 
tranne Lucca –
Montuolo

31 corse andata –
29 corse 
ritorno

Tempo medio 26’



Integrazione di un tracciato ferroviario in 
una linea urbana di tram - treno



Le linee urbane – il tram esce dai binari ferroviari e 
percorre le rotaie urbane



Il tram – treno esce dai binari ferroviari e 
continua su quelli urbani



La linea gialla



La linea gialla



La linea gialla



Incrocio linea gialla - linea verde



La linea gialla e la linea verde



Conclusioni
� Il piano comunale di Pisa per la riduzione del

traffico e dell’inquinamento deve ruotare
intorno a un trasporto pubblico efficiente, in
grado di aumentare la produttività del
servizio, sottraendo quote di trasporto al
mezzo privato.

� Superare l’approccio localistico, con una
pianificazione di area vasta.

� L’armatura portante di un’area vasta è la
mobilità, quindi occorre pianificare il sistema
dei trasporti (Pisa – Lucca – Livorno –
Pontedera).

� Il nuovo Sindaco di Pisa dovrà prendere
un’iniziativa politica, convocando una
Conferenza di Servizi a livello di area vasta con
all’ordine del giorno il coordinamento delle
politiche dei trasporti e la pianificazione del
trasporto pubblico.

� Il confronto tecnico – economico tra le varie
soluzioni infrastrutturali deve comprendere
anche le moderne modalità tranviarie,
valutando in particolare le opportunità di
integrazione ferro – tranviaria consentite
dalla tecnologia del tram – treno.


