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Stabilita la data di avvio dei servizio di navetta tra l'aeroporto e la stazione
Con il ministro delle infrastrutture ci sarà anche il presidente della Regione
t PISA

L arrivata anche la conferma
della presenza del ministro
Graziano Delrio . Così ora c'è
la data ufficiale dell'inaugu-
razione del People Mover (o
Pisamover), la navetta di col-
legamento tra aeroporto Ga-
lilei e stazione ferroviaria,
con fermata intermedia ai
nuovi parcheggi scambiatori
sull'Aurelia. Il taglio del na-
stro è fissato per sabato 18
marzo. Insieme al ministro
delle Infrastrutture ci sarà il
presidente della Regione, En-
rico Rossi.

Nei giorni scorsi si è con-
cluso con parere positivo l'ul-
timo sopralluogo della com-
missione ministeriale. Dopo
le prove di carico sui vagoni
(con recipienti pieni di ac-
qua a simulare i passeggeri) e
le verifiche di tutti i sistemi
(dai meccanismi d'ingresso
alle telecamere sul percor-
so), è arrivato il nulla-osta
all'entrata in servizio.

Il People Mover è un'opera
dal costo complessivo di 72
milioni di euro , 21 dei quali
finanziati da fondi europei
attraverso la Regione , e il re-
sto a carico del concessiona-
rio che gestirà l'infrastruttu-
ra per quasi 36 amni.

Nei prossimi giorni partirà
una campagna di comunica-
zione per annunciare il de-
butto della navetta pisana.
Una comunicazione a più li-
velli perché , da una parte, su
scala nazionale , dovrà essere
diffusa l'entrata in servizio
del nuovo collegamento tra
l'aeroporto Galilei e la città,
attraverso la fermata al bina-
rio 14 della stazione centrale.
Dall'altra, a livello locale, per-
ché uno dei motivi principali
della realizzazione del Pisa-
mover è la fermata interme-
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I treni del Peopie Mover alla stazione intermedia

dia ai nuovi parcheggi scam-
biatori sull'Aurelia. Un mo-
do per diminuire il traffico
privato d'ingresso in città da
parte di pendolari e visitato-
ri.

Per questo si stanno met-
tendo a punto strategie per
incentivare l'utilizzo degli

scambiatori . Il piano econo-
mico finanziario indica il co-
sto del biglietto del People
Mover in 2,70 euro dal lunedì
al sabato perla corsa occasio-
nale (1 ,20 euro per i residen-
ti) e in 1 ,20 euro domenica e
festivi. Ai parcheggi scambia-
tori (1.400 posti) 2,50 euro

dal lunedì al sabato per sosta
auto e biglietto navetta anda-
ta/ritorno, gratis domenica e
festivi. Tra le iniziative previ-
ste, una settimana di uso gra-
tuito del Pisamover come ul-
teriore strumento promozio-
nale della navetta. (f. l.)
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La durata della concessione dei
People over è stabilita in 35 anni
e 8 mesi , dopo di che l'opera
tornerà ad essere pubblica.
Capogruppo della cordata
concessionaria è la Leitner Spa di
Vipiteno, società specializzata
negli impianti a fune come nel
caso dei Pisamover, una navetta

automatizzata (senza
conducente) che si muove su
rotaia. Nel piano operativo sono
stimati 2 milioni di passeggeri
l'anno. Tre le fermate previste:
oltre ai capolinea, quella
intermedia ai nuovi parcheggi
scambiatori di Pisa Sud da 1.400
posti. Se la maggior parte

dell'utenza sarà quella dei
passeggeri dei Galilei, non da
meno per Pisa l'importanza di
questi scambiatori, posizionati
strategicamente tra l'Aurelia, la
Fi-Pi-Li e il casello autostradale,
per frenare l'ingresso di auto
private in città. Le tariffe sono
pensate di conseguenza.
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