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Pronta a partire la navetta che collegherà Pisa, i parcheggi scambiatori e il Galilei. II costo dei biglietti

1 PISA

Conto alla rovescia per l'entra-
ta in servizio del People Mover
di Pisa. La commissione mini-
steriale trasporti è in questi
giorni al cantiere tra l'Aurelia e
il quartiere San Giusto alle por-
te della città. Mancano solo gli
ultimi dettagli per il via libera fi-
nale alla navetta elettrica su ro-
taia che collegherà ogni 5-8 mi-
nuti (a seconda degli orari e del-
la stagione) l'aeroporto Galilei
con la stazione ferroviaria cen-
trale, passando per la fermata
intermedia ai nuovi parcheggi
scambiatori di Pisa Sud da
1.400 posti auto. Se la maggior
parte dell'utenza sarà quella
dei passeggeri del Galilei, non

da meno per Pisa l'importanza
di questi scambiatori, posizio-
namenti strategicamente tra
l'Aurelia, la FI-Pi-Li e il casello
autostradale, per frenare l'in-
gresso di auto private in città.

Le tariffe sono pensate di
conseguenza: con 2,50 euro si
potrà parcheggiare la macchi-
na per tutto il giorno (dalle 6 al-
le 24) e prendere la navetta per
raggiungere il centro (biglietto
di andata e ritorno incluso).
Previsti anche abbonamenti ed
ulteriori sconti per chi divide la
macchina con altri (car poo-
ling). Invece il costo del bigliet-
to del People Mover sarà di 2,70
giuro dal lunedì al sabato per la
corsa occasionale (1,20 euro
per i residenti) e di 1,20 euro la

domenica e nei festivi. Il giorno
dell'inaugurazione, tra fine feb-
braio ed inizio marzo, non è
stato ancora stabilito: si atten-
de un'indicazione dagli invitati
eccellenti, a cominciare dalla
Commissione europea fino al
ministro Graziano Delrio.

Tra le iniziative allo studio,
una settimana di uso gratuito
del PisaMover (per residenti e
anche utenti occasionali) come
ulteriore strumento promozio-
nale della navetta. L'opera ha
un costo di 71 milioni di euro,
finanziati dall'Unione Europea
(21 milioni) e dai privati (Leit-
ner e associati per 50 milioni)
che lo gestiranno con conces-
sione comunale per i prossimi
36 anni circa.

Pisa People Mover: 11 parcheggio scambiatore sull'Aurelia (foto Muzzi)
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