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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/risparmiare-energia-nei-trasporti/
http://archivio.imille.org/2014/06/convegno-dei-imille/

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


 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



Ipotesi Systra 1997



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

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











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.



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.



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





La linea gialla



La linea gialla



La linea gialla



Incrocio linea gialla - linea 
verde



La linea gialla e la linea 
verde



 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. 
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