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LA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLA  LINEA 1 del TCSP 
 

 
Figura 1 - La rete delle linee bus tra Pescara e Montesilvano (21, 2/, 3, 3/, 38, 6, 16). Esse potrebbero tutte 
essere concentrate sull'asse Strada Parco, come asse del trasporto collettivo in sede propria, e garantire, a 
parità di corse attualmente effettuate con frequenza di 15-30 minuti, un servizio cadenzato di un bus ogni 
4 minuti sull'asse TCSP (del trasporto collettivo in sede propria) .  

 
Figura 2 - Il corridoio verde sull'asse Strada Parco nel PRG di Pescara, 2000. La sezione tipo del corridoio 
verde all'altezza della fermata Le Naiadi.  

 
Figura 3 - Piano urbano del traffico di Pescara 2005. Gli itinerari a mare, percorsi ciclopedonali protetti e 
qualificati dalla collina al mare (stralcio Tav L1 del PUT). Molti di questi itinerari portano a fermate del 
mezzo di trasporto collettivo in sede propria previsto sulla Strada Parco (Figura 4) 
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A. I DATI DEL PROBLEMA: ALCUNI DATI SU TRAFFICO, MO BILITA' E  
     FUNZIONAMENTO URBANO A PESCARA (DALLE ANALISI CMG, 2015) 
 
 
A.1  Tra il 2005 (anno del PUT, piano urbano del traffico, Ciurnelli) ed il 2015 (Rilievi di 
traffico del CMG ), per quanto riguarda il traffico, si sono rilevate a Pescara queste 
variazioni: 
 
- una diminuzione del traffico intorno al 15 %  nel centro di Pescara, a causa della crisi 
economica, (es. 18.500 ve.giorno sul lungomare Nord invece degli oltre 20 mila 
precedenti); 
 
-  è aumentato invece il traffico dell'ora di punta , del mattino verso il centro, e della 
sera dal centro di Pescara, (1.500 ve.ora, di cui 1.100 in direzione centro, sul Lungomare 
tra le 8-9 del mattino).  
 
==>  Questi dati indicano un aumento irragionevole dell'uso dell'auto privata pe r 
spostamenti obbligati  (di studio-lavoro) che potrebbero essere meglio serviti con il 
trasporto pubblico invece che con la vettura privata. 
 
 
A.2  In un giorno ordinario al cordone medio Nord  (sulle strade urbane all'altezza di 
piazza Duca degli Abruzzi: via Caravaggio, viale Bovio, via Kennedy, Lungomare Nord), in 
una sezione trasversale corrispondente all'accessibilità pedonale dall'asse Strada Parco, 
passano circa 55 mila veicoli.giorno , con un volume di traffico di 4.500-5.000 veicoli.ora  
nell'ora di punta del mattino. Quanti di questi spostamenti su vettura privata (che creano 
problemi di inquinamento dell'ambiente e di eccesso di domanda di parcheggio in centro) 
dovrebbero essere spostati sul trasporto pubblico ? 
 
 
A.3  Attualmente, la ripartizione modale degli spostamenti per motivi di studio e lavoro a 
Pescara è del 12-15% per il trasporto pubblico , è di poche unità percentuali  per la 
bicicletta, ed è di circa l'80 % l'uso dell' automobile  o veicolo privato. 
 
A Milano , e in altre città ben servite dai mezzi pubblici, la ripartizione modale degli 
spostamenti obbligati su trasporto pubblico è di oltre il 50 % rispetto al totale degli 
spostamenti in area urbana.  
 
Se a Pescara si volesse riequilibrare la ripartizione modale  a favore del trasporto 
pubblico, per fargli assorbire una quota minima del 25-33% degli attuali spostamenti in 
automobile (1/4, 1/3), occorrerebbe spostare tale quota dal traffico automobilistico a quello 
su trasporto pubblico, ossia cambiare la ripartizione modale, dall'80-75% attuale del 
traffico automobilistico al 50 %  o meno, e dal 12-15% del trasporto pubblico  attuale al 
35-40% (e dal 2-4% attuale della mobilità ciclistica all' 8-10 %) (1), in un tempo 
ragionevolmente breve.  

                                                 
1  Si tratta di un obiettivo realistico, alla portata di una strategia di riorganizzazione trasportistica e urbanistica 
della città, senza speciali interventi finanziari aggiuntivi, oltre a quelli già previsti per investimenti o prevedibili 
per la nuova realtà metropolitana della grande città da 200 mila abitanti referendari (300 mila, nella fase 2),  
da inserire nel masterplan  di investimenti della Regione Abruzzo. 
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Si avrebbero allora i seguenti obiettivi parametrici  (ipotesi di dimensionamento del 
TCSP, per un piano della mobilità sostenibile di area vasta). 
 
 
 A.4 Per chiudere al traffico automobilistico il lungomare , senza ingolfare la restante 
viabilità urbana, occorre offrire un'alternativa modale a quasi 20 mila spostamenti al 
giorno, ossia almeno 1.500 passeggeri in più sul trasporto pubblico locale, per un totale di 
oltre 2.000 passeggeri.ora sul trasporto collettivo  in sede propria nell'ora di punta del 
mattino nei due sensi. 
 
 
 
B. LA QUESTIONE DEL TRASPORTO COLLETTIVO IN SEDE PR OPRIA (TCSP) 
 
B.1  A Pescara, un trasporto pubblico competitivo, in grado di offrire un'alternativa 
all'automobile, dovrebbe essere in sede propria , baricentrico , frequente , confortevole , 
di media-alta capacità .  
 
La Linea 1 del trasporto collettivo in sede propria della città, identificata nel  PRG di 
Pescara come "corridoio verde ", sul sedime dell'ex ferrovia Adriatica, tra Montesilvano e 
Pescara, (la cosiddetta Strada Parco), deve essere:  
 
-  baricentrica  = con distanza dalla collina e dal mare di max 500 m , ossia ad un raggio di 
accessibilità pedonale , tale da permettere di eliminare l'offerta di trasporto pubblico  
delle varie linee su percorsi paralleli in sede promiscua con gli altri veicoli, per 
concentrarli  sulla sede propria centrale, baricentrica rispetto all'abitato. 
 
-  in sede propria  = una strada a carreggiata unica a doppio senso ha la capacità di 20 
mila veicoli.giorno, ossia circa 1.600 veicoli.ora nei 2 sensi. Se si volesse chiudere il 
lungomare per pedonalizzare la riviera, occorrerebbe offrire un servizio pubblico 
maggiorato di tale capacità equivalente. 
30 Bus da 12m e 50 posti.ora, offrono 1.500 passeggeri.ora (1Bus ogni 2-4 min). Mezzi 
più grandi (articolati a più casse) aumentano la capacità, ma non debbono far scendere la 
frequenza sotto un passaggio ogni 5 min per senso  di marcia, per poter fornire 
un'offerta competitiva con la vettura privata. Il dimensionamento di partenza dell'offerta di 
trasporto collettivo in sede propria dovrebbe essere, quindi, per un minimo di 2.000 
passeggeri l'ora  nei due sensi (con minimo 1.600 passeggeri nella direzione prevalente) 
 
-  frequente   (ossia come lavorare ad una riforma del trasporto pubblico attuale ). 
Concentrando sulla Strada Parco solo l'offerta attuale delle linee urbane esistenti sulla 
fascia (linee 2/, 21, 3, 3/, 38, 6, 16), attualmente con frequenza di 20-30 min ciascuna , 
si potrebbe raggiungere sull'asse TCSP una frequenza di un  bus ogni 4 min . 
Un TP competitivo dovrebbe passare da un servizio ad orario  ad un sistema a frequenza 
(servizio a cadenza ). 
 
- tecnologica . Per il vettore della linea TCSP occorre una tecnologia affidabile , 
economica, integrata, non monopolistica (Mai più l'errore di Filo', con tecnologia unica, 
proprietaria, non sufficientemente collaudata e ad alto costo, perché in regime monopo-
listico) A Chieti  hanno scelto il filobus classico  (Van Hool). A quando una integrazione  
tra le diverse linee di trasporto di Pescara e Chieti ?  I mezzi si cambiano le infrastrutture 
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restano. Esiste la TUA agenzia unica del trasporto pubblico abruzzese. Ma non sono 
ancora uniche le politiche di trasporto. 
 
Non si usi l'alibi ambientalista del wireless (senza fili) per boicottare il mezzo pubblico 
elettrico, il più efficiente e sostenibile mezzo che ci sia. Un sistema senza fili  (a batteria o 
bimodale) potrebbe essere impiegato su tratte brevi  del percorso. Non su tutto il 
percorso. Se si pone un problema di inquinamento visivo da linee aeree , allora si chieda 
di smantellare anche tutte le ferrovie, i pali della luce, la pubblicità stradale, molte linee 
telefoniche, e di togliere tutte le filovie esistenti da molte città, ben più storiche e qualificate 
di Pescara. Ci sono ottime soluzioni architettoniche per i pali di sostegno delle linee aeree. 
Si scelga la soluzione migliore (e sostenibile), disponibile adesso, non la luna nel pozzo. 
La città metropolitana non può più attendere . 
 
- La linea del trasporto collettivo in sede propria sia legata al parcheggio e all'interscam-
bio  (per permettere ampie pedonalizzazioni delle aree servite dal TCSP), preferibilmente 
all'esterno delle aree centrali per evitare di incoraggiare il traffico automobilistico verso il 
centro, con la speranza di trovare lì un parcheggio. Il parcheggio della stazione  
dovrebbe essere dimensionato per l'interscambio con la ferrovia, e l'interscambio con il 
trasporto pubblico ad alta capacità per le sole zone collinari mal servite dal trasporto 
pubblico locale.  Una pianificazione integrata del sistema dei parcheggi con il TCSP può 
essere fatta solo a scala intercomunale (in un PUM di area metropolitana ).  
 
B.2  La gerarchia delle componenti di traffico  prevista dalla normativa anche sulla 
Gazzetta Ufficiale, pone al primo posto il pedone , poi la bicicletta , poi il trasporto 
pubblico , poi la circolazione dei veicoli  e, da ultima, la sosta  (Direttive per la redazione 
dei piani urbani del traffico G.U. 24/06/1995). Essa va rapportata alla gerarchia dei valori 
urbanistici  delle aree che, nella nostra città, si sviluppa principalmente per fasce 
parallele, a partire dal mare (mare, centro urbano, collina,  extraurbano). Occorrerebbe 
privilegiare le componenti di traffico gerarchicamente più importanti (a partire dal pedone) 
assegnando ad esse la preferenza nell'uso delle aree gerarchicamente più pregiate. La 
tutela del pedone e della ciclabilità  va quindi garantita a partire dal mare . Va poi 
privilegiato il trasporto pubblico  nella parte centrale dell'abitato. La circolazione dei 
veicoli  va quindi spostata il più possibile all'esterno, sulle grandi infrastrutture autostradali 
per la circolazione. La sosta  dei veicoli non deve interferire con le altre modalità di 
trasporto nell'uso dello spazio e deve permettere l'interscambio con i modi sostenibili. 
 
B.3  Il progetto di qualificazione funzionale dell'asse Strada Parco   
L'intervento pubblico non può limitarsi  solo all'ex sedime ferroviario ma, vista anche 
l'importanza dell'intervento pubblico sull'asse, deve comportare un progetto di 
riqualificazione urbanistica, funzionale, economica, della mobilità, dell'area a cavallo di 
tale asse . La trasformazione delle aree e degli edifici, a partire dalla conformazione di 
recinti, accessi, destinazioni d'uso, caratteristiche funzionali e formali degli spazi, pubblici 
e privati prospicienti, deve essere definita in un piano particolareggiato dell'asse 
stradale , che coinvolga almeno gli isolati prospicienti all'asse stesso, con prescrizioni 
urbanistico funzionali e un sistema di incentivi  e vincoli , che attivi un processo di 
trasformazione urbana, guidato dal pubblico  e con la partecipazione dei privati , che 
trasformerà la strada nel corso o boulevard della città nuova , con spazio sufficiente per 
tutte le componenti della mobilità sostenibile, pedoni , ciclisti  e trasporto pubblico . 
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C.  CONDIZIONI DI EFFICACIA E COMPETITIVITA' DEL TC SP 
 
Riassumendo, dunque, tra le condizioni di efficacia e competitività del trasporto collettivo 
in sede propria nell'area pescarese ci sono le seguenti. 
 
- Si può partire da subito con una riforma del trasporto pubblico del settore Nord 

concentrando l'offerta di trasporto attuale di tutte le linee sull'unico asse in sede 
propria , baricentrico attrezzato e qualificato, l'asse Strada Parco come asse forte del 
trasporto pubblico. Esso garantirà notevoli vantaggi e una aumentata competitività  
dell'offerta di trasporto pubblico rispetto alla vettura privata (frequenza, velocità, 
accessibilità, qualità del servizio). Con interventi successivi incrementali , si potrà 
aumentare l'offerta del servizio all'aumentare della domanda.  

 In prospettiva, all'aumento della domanda di trasporto al di sopra della soglia di 25-30 
mila passeggeri.giorno , e con il supporto di idonee politiche della sosta, 
dell'interscambio e della riqualificazione urbana, si potrà anche chiudere al traffico 
l'intero lungomare , recuperandolo alla vivibilità dei cittadini, avendo a disposizione 
un'efficace alternativa modale al traffico veicolare con modalità sostenibili (pedoni , 
ciclisti  e trasporto pubblico ). 

 
- Occorrerà predisporre sull'asse un servizio essenzialmente su linea elettrica  (viste le 

distanze e la forte usura dei mezzi) da Pescara-Centrale a Silvi-stadio, qualificato, 
efficiente ed  affidabile.  

 
- Occorrera garantire l'utilizzabilità  dell'infrastruttura anche per altre tecnologie e vettori  

(come bus 12 m a metano, o veicoli bimodali, o a batteria ricaricabile), anche per un uso 
incrementale  dell'infrastruttura, con aumenti della capacità dei vettori man mano che 
cresce la domanda di uso del mezzo pubblico.I vettori cambiano, ma l'infrastruttura (in 
sede propria) rimane. 

 
-  Il piano della mobilità dovrà prevedere anche la dotazione parcheggi di interscambio  

(in struttura), oltre a  servizi di bike sharing  e car sharing , intono alle stazioni e agli assi 
di accesso veicolare. 

 
- Ortogonali alla linea vanno attrezzati i percorsi trasversali di adduzione  (Itinerari a 

mare e cavatoni) con protezione e qualificazione dell'accesso pedonale e ciclabile 
all'asse del trasporto pubblico. 

 
- Va ridisegnata la protezione degli attraversamenti  della linea TCSP stradali e dei 

percorsi ciclopedonali (rallentatori, semafori intelligenti e a chiamata) e abbattimento 
delle barriere architettoniche. 

 
-  Oltre alle pianificazione del trasporto e della mobilità, va pianificata la riqualificazione 

urbanistica dell'asse , con nuove localizzazioni nell'intorno urbano  adiacente, servito 
dalla linea TCSP ad alta capacità e alta frequenza. Un piano particolareggiato  guiderà 
la qualificazione de dello spazio pubblico sulle aree private prospicienti, per un ambiente 
qualificato per pedoni , ciclisti  e utenti del trasporto pubblico.  
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webstrade
Casella di testo
1. Una linea di trasporto collettivo in sede propria, sulla sede della Strada Parco, con:  -  posizione baricentrica rispetto all'abitato tra Pescara e Montesilvano (distanza max 500 m dalla Verrotti-Caravaggio e dal mare),   -  con asservimento semaforico alle intersezioni, e moderazione del traffico sulle traverse,   -  con parcheggi di interscambio esterni (Silvi stadio, Città Sant'Angelo Marina, Montesilvano Alberghi, S.Filomena Naiadi).   -  con reti pedonali di adduzione ortogonali alla linea, dalla collina al mare, sugli itinerari a mare-cavatoni riqualificabili,  può assorbire l'offerta di trasporto fornita da tutte le 7 linee di trasporto pubblico urbano oggi presenti (21, 2/, 3, 3/, 38, 6, 16), oltre a   molte linee extraurbane (nell'orario non di punta) 2. Ma la frequenza del servizio passerebbe da 1 mezzo ogni 30-15 minuti attuali, ad un mezzo ogni 4 minuti senza aumentare il    numero  dei mezzi circolanti. 

webstrade
Casella di testo
  un asse TCSP, del trasporto collettivo in sede propria, sulla sede della Strada Parco.  tra Pescara e Montesilvano (con prolungamento a Città Sant'Angelo e Silvi)

webstrade
Casella di testo
  baricentrico, a priorità semaforica, con parcheggi di interscambio, con reti ciclopedon di adduzione,  che raccoglie tutte le linee urbane ==> Aumenta la frequenza  da ogni 15-30' a ogni 4'



 

 

 

(retro tavola bianco) 



webstrade
Casella di testo
2. Cambierebbe moltissimo l'attrattività del trasporto pubblico, con la possibilità di ridurre i veicoli in ciorcolazione in centro, la   possibilità di estese pedonalizzazioni (del centro, del lungomare ad es.), il miglioramento dell'efficienza e dell'integrazione del   sistema urbano.3. Ma la capacità dovrebbe essere equivalente ad almeno 25-30 mila passeggeri al giorno, 2-000 passeggeri l'ora.    - Per chiudere il Lungomare occorre disporre di un'alernativa per i 18.500 veicoli.giorno (1.500 ve.h))    - Nell'ora di punta del mattino sull'area di influenza dell'asse TCSP circolano tra 4,5 mila e 5 mila vei.ora. (v. Carvaggio + Bovio +       Kennedy + Lungomare). Per ridurli di 1/3 occorre un'offerta competitiva di trasporto pubblico di almeno 1.500-2.000 pass.ora.

webstrade
Casella di testo
  un mezzo in sede propria, ad alta frequenza, non inquinante, con capacità min 25-30 mila pass.g



 

 

 

(retro tavola bianco) 



webstrade
Casella di testo
       un asse della mobilità sostenibile, per pedoni, ciclisti e trasporto pubblico

webstrade
Casella di testo
4. L'asse del TCSP trasporto collettivo in sede propria (tratteggiata bianca), sulla Strada Parco, è distante da poche centinaia di metri     a un massimo di 500 metri dal mare e dalle prime propaggini collinari (via Caravaggio - via Verrotti). Esso è quindi a distanza di     accessibilità pedonale, ossia baricentrico rispetto all'abitato  (I QUADRATI BIANCHI MISURANO 500x500 M)5. La rete dei "cavatoni" e itinerari a mare, collega la collina al mare incrociando la Strada Parco-asse del TCSP.    riqualificati, protetti negli attraversamenti e resi sicuri, questi camminamenti ciclopedonali, ogni 300-400 metri, costruiscono     la trama di adduzione alle fermate del TCSP e percorsi a priorità ciclopedonale della mobilità sostenibile 
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webstrade
Casella di testo
bozzetti segnaletica degli itinerari a mare, con indicazione delle distanze dall'asse Strada Parco, da collocare su Lungomare, Statale Adriatica viale Bovio e asse via Verrotti (Montesilvano) via Caravaggio (Pescara). (Proposta per contratto Pomilio) Cartello metallico bifrontale cm 70x100



webstrade
Casella di testo
   attraversamenti a baionetta su un asse TCSP (Milano, via Giambellino - Metrotranvia 14)
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