Alessandro Fiorindi
Direttore Pisamo srl
Società in house
Comune di Pisa e
Comune Vecchiano

CARATTERISTICHE COMUNE DI PISA

Pisa è un Comune di circa 90.000 residenti , fortemente attrattore rispetto ai
Comuni limitrofi.
Pisa infatti è:
• una città d’arte tra le più visitate al mondo
• un grande polo universitario
• un grande polo sanitario
• un importante scalo ferroviario
• un importante scalo aeroportuale

Sala Mimosa 1 - Padiglione B6 - Rimini
Il Comune di Pisa insieme ai comuni limitrofi, Calci, Cascina, San Giuliano Terme,
Vecchiano, Vicopisano, 6 Comuni uniti da continuità geografica, omogeneità culturale,
interdipendenza socio economica, hanno deciso di gestire in modo coordinato gli
interventi in materia socio-economica, urbanistica e di mobilità, e per questo si sono
dotati di strumenti politici e tecnici per dare attuazione agli obiettivi del Piano
strategico di area pisana, approvato da tutte le Amministrazioni , costituendo di fatto
un’ AREA VASTA da 200.000 abitanti .

ATTIVITA’ PISAMO SRL , SOCIETA’ IN HOUSE DEL COMUNE DI PISA E
DEL COMUNE DI VECCHIANO

GESTIONE POSTI AUTO SU STRADA
circa 11.000 p.a. ( di cui 3.000 stagionali sul litorale )

GESTIONE AUTOBUS TURISTICI
50.000 AUTOBUS / ANNO

GESTIONE CAMPER
12.000 CAMPER / ANNO

GESTIONE POSTI AUTO IN STRUTTURA
circa 750 p.a.

ATTIVITA’ PISAMO SRL , SOCIETA’ IN HOUSE DEL COMUNE DI PISA E
DEL COMUNE DI VECCHIANO

GLOBAL SERVICE IGIENE DEL TERRITORIO
circa 50 turni uomo/giorno
GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRADALE
600 km strade
15.000 cartelli
46 semafori
27.000 caditoie

RIMOZIONE BICI e PUNZONATURA
circa 2.000 anno e 1.000 punzonature

REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA MOBILITA’
( budget annuale € 1.000.000,00 )

ATTIVITA’ PISAMO SRL , SOCIETA’ IN HOUSE DEL COMUNE DI PISA E
DEL COMUNE DI VECCHIANO

REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI

REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI

RIMOZIONE AUTO
circa 1.000 rimozioni anno

GESTIONE PERMESSI
circa 40.000 pratiche anno

FLUSSI VEICOLARI INGRESSO PISA

Nei giorni
feriali
entrano in
Pisa
giornalmente
circa 75.000
auto , come
si evince dai
dati registrati
dai PMV agli
ingressi

SISTEMA TARIFFAZIONE SOSTA PISA

VIAREGGIO/SPEZIA

SAN GIULIANO
PARK PIETRASANTINA
p.a. 500
PARK PAPARELLI
p.a. 800
PARK PRATALE
p.a. 400

PARK AURELIA –GOLETTA
p.a. 1500

FIRENZE
LIVORNO

SISTEMA PARK SCAMBIATORI PISA

LUCCA

PEOPLE MOVER
Lunghezza complessiva del tracciato: 1,8 km
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•Capacità
richiesta: 800 1000
passeggeri/ora
per direzione
•Frequenza: 58 minuti
•Orario di
esercizio: 18
ore/giorno
(chiusura
notturna)
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1

Fermata lato Aerostazione.

2

Fermata opzionale

3

Fermata intermedia (Park scambiatori).

4

Fermata lato Stazione Centrale.
Tracciato people mover a raso
Lunghezza ca. 1,40 km.
Tracciato people mover in quota
Lunghezza ca. 0,40 km.
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Impatto dei parcheggi scambiatori
Alla fine degli anni 90 furono costruiti a Pisa 3 parcheggi scambiatori per un totale di circa 1700 posti
auto in grado di intercettare i flussi delle auto in ingresso da nord
Per i primi anni tali parcheggi sono stati scarsamente utilizzati , nonostante le linee del tpl urbano LAM
Le abitudini dei cittadini hanno dei tempi di trasformazione abbastanza lunghi ; è solo grazie a
interventi sulla tariffazione della sosta che tali parcheggi oggi sono utilizzati al 70% ed è già un
buon successo ( essenzialmente sono stati eliminati gli abbonamenti giornalieri con gratta e sosta ed altri
tipi di abbonamenti )

Nel 2017 è entrato in funzione il people mover che collega l’ aeroporto alla stazione FS , e che
comprende anche una fermata a cavallo dei 2 parcheggi scambiatori realizzati insieme al people mover
, per un totale di 1500 posti auto , ed in grado di intercettare i flussi delle auto in ingresso da sud
Si assiste anche in questo caso ad un utilizzo iniziale dei parcheggi molto scarso , nonostante la
convenienza economica ( con 2,5 € si può sostare la giornata intera ed è compreso un biglietto A/R sul
people mover )
L’ amministrazione comunale per incentivare l’ uso e diminuire il numero di accessi alla città , ancora
una volta interviene sulla tariffazione della sosta e in questo caso direttamente sul costo della sosta
nei parcheggi scambiatori prevedendo un abbonamento mensile a € 20 comprensivo di A/R sul people
mover . Nei prossimi mesi vedremo se tale agevolazione produce gli effetti sperati .
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18 milioni di
passeggeri/anno

5,0 milioni di
passeggeri/anno

INTERMODALITA’

3,0
milioni
passeg.
/anno

Nuova tariffazione progressiva con 20 minuti gratuiti

Nelle zone A3 (circa 800 posti auto ) , le più centrali e vicine alla ZTL , sono cambiate le tariffe
nel marzo 2017 , da 2€/h costante a 2,5 €/h la prima ora e 3,5 €/h le ore successive , ma
con la gratuità per i primi 20 minuti di sosta ; le nuove tariffe erano state pensate per favorire il
ricambio nelle aree commerciali a ridosso del centro urbano .
Per il momento non si verificano mutazioni rispetto alla situazione preesistente , ma come
sempre accade è necessario un periodo più o meno lungo per capire gli effetti di una modifica
sul regime tariffario .
Riduzione tariffa per residenti
In tutte le zone a pagamento su strada l ’ amministrazione comunale ha introdotto da tempo
uno sconto residenti , inizialmente riservato solo ai residenti del comune di Pisa , da marzo
2017 anche ai residenti dei comuni dell’ area vasta .
L’ opportunità dello sconto , almeno per i residenti del Comune di Pisa , è parzialmente sfruttata
( circa 10% incassi sono dovuti a residenti che usufruiscono dello sconto ) e di conseguenza
apprezzata , anche se tale opportunità può produrre maggior traffico interno tra i quartieri della
città .

