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1. MALARIA 2016, IL RAPPORTO DI LEGAMBIENTE sulla qualità dell'aria nelle  
   città italiane, indica la posizione di Pescara rispetto alle altre città. 

 
 
1.1  Il rapporto Malaria 2016  di Legambiente, sulla qualità dell'aria nelle città italiane 
fornisce alcuni dati e indicazioni sulla situazione della città di Pescara confrontata con gli 
altri capoluoghi di provincia. 
 
- Pescara tra gli oltre cento capoluoghi di provincia, nel 2015 si trova al 35° posto tra le 
città  che hanno superato il limite consentito di  50 µg/m3   per 35 giorni/anno di PM10 (50 
giorni , centralina di via Sacco). 
 
- Non si tratta di un dato occasionale o stagionale m a strutturale . Il superamento dei 
limiti del PM 10 è avvenuto a Pescara costantemente ogni anno, 7 volte su 7 , dal 2009 al 
2015. 
 
 
1.2  Tra i fattori che incidono sulla qualità dell'aria e responsabili per le emissioni ci sono: 
- Il traffico stradale  (responsabile di quali il 50 % degli ossidi di Azoto, NOx); 
- Il riscaldamento domestico  (responsabile di quasi il 60 % del PM10 e del Monossido di 
Carbonio) 
- Il settore industriale ed energetico  (responsabile del 75 % degli Ossidi di Zolfo). 
 
In ambiente urbano privi di grandi complessi industriali, come Pescara, i fattori principali di 
inquinamento sono: 
- il traffico stradale 
- il riscaldamento domestico. 
 
1.3  Per il riscaldamento domestico , anche influenzato, a causa della crisi economica, 
dalla crescita di impianti alimentati a pellet, legna o focolari domestici, molto si può fare 
con la revisione dei Regolamenti Edilizi Comunali  e l'adozione di norme e incentivi per la 
riqualificazione energetica degli edifici, sull'esempio di buone pratiche attive in Trentino ed 
in molti comuni italiani innovativi. Questo potrebbe essere il tema per un gruppo di lavoro 
intercomunale per la revisione di un Regolamento Edilizio Comunale unico tra i comuni 
dell'area vasta  (Pescara e la sua area vasta: Montesilvano e Spoltore innanzitutto, ma poi 
anche San Giovanni Teatino, Francavilla, Città S. Angelo e Silvi, Cappelle e Cepagatti) 
con attenzione agli aspetti energetici, oltre che urbanistici, sanitari, di sostenibilità 
trasportistica, ambientale. Occorrerà coinvolgere l'Energy Manager cittadino . 
 
 
1.4  Per la gestione del traffico ed un piano della mobilità sostenibile, alcune buone 
pratiche  che il rapporto Legambiente suggerisce, sono le stesse indicate a più riprese dal 
CMG, centro monitoraggio e gestione sicurezza stradale e dalla stessa Amministrazione 
Comunale per Pescara, quali: 
 
- La tariffazione dell' accesso dei veicoli e limitazione della circolazione in auto  nelle 
zone centrali (Area C a Milano, estensione della ZTL a Pescara) 
 
- L'ampia diffusione di Zone 30  in città (sul tipo della Zona 30 Margherita-Battisti 
progettata dal CMG a Pescara) 
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- La bicipolitana  (modello Pesaro, con estensione degli assi di ciclabilità protetta ai 
comuni dell'area vasta ) 
 
- assi del trasporto collettivo in sede propria  (TCSP) e di mobilità intercomunale  su 
trasporto pubblico (modello tranvia di Firenze, PUMS di Bolzano o Trasporto pubblico in 
sede propria sulla Strada Parco  a Pescara) 
 
- il park-and-ride  esterno di interscambio con il trasporto pubblico  (parcheggi di inter-
scambio come a Bari - o, ad esempio, a Montesilvano , Città Sant'Angelo  e Silvi , a 
Pescara Nord). 
 
- pedonalizzazioni  e percorsi sicuri (Pedibus, Bicibus e altri interventi, o assi ciclopedonali 
sicuri di adduzione, come gli Itinerari a mare , dalla collina al mare, che intersecano la 
Strada Parco a Pescara). 
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2. L'ATTIVITA' DEL CMG  (1)  
 
2.1  Nel 2015 ho lavorato per il Comune di Pescara nel  CMG, centro monitoraggio e 
gestione della sicurezza stradale, come direttore tecnico, occupandomi di traffico e 
sicurezza stradale. In particolare, si è operato sulle seguenti attività: 
 
a)  formazione  (oltre 200 tecnici, professionisti e responsabili hanno seguito i corsi 
all'AURUM sui temi della progettazione e gestione della sicurezza stradale) 
 
b) analisi di traffico  (decine di stazioni di rilevamento traffico per analizzare il 
comportamento degli automobilisti ed il cambiamento intervenuti nella mobilità negli ultimi 
10 anni a Pescara), in collaborazione con Polizia Municipale 
 
c) analisi di incidentalità  e localizzazione delle strade e zone più pericolose e dei punti 
neri in città negli ultimi 5 anni. In collaborazione con Polizia Municipale. 
 
d) decine di schede progettuali  per la messa in sicurezza di  
- punti neri  (piazza Unione, via Musone-Tirino, via Marina-Don Brandano-Di Vestea, 
Rotatoria Pindaro-Marconi),  
- itinerari pedonali e ciclabili  (via Aremogna-Stazione-centro, Corso Vittorio-Pellico-
Muzii, via Conte di Ruvo, Itinerari a mare e strada-parco) 
- zone 30 e quartieri urbani   (Zona 30 Margherita Muzii Battisti; viale Pindaro-Marconi-
Stadio, via Monte di Campli, asse Strada Parco) 
 
 
2.2  L'attività è stata intensa e fruttuosa anche se condizionata dalle limitazioni del 
bilancio comunale , a causa del predissesto finanziario, che hanno limitato le possibilità di 
intervento operativo, impedendo di vedere sulle strade gli esiti  della nuova cultura della 
mobilità sostenibile proposta. 
 
 
2.3  Tuttavia, facendo un bilancio parziale del lavoro svolto, allo scopo di meglio indirizzare 
il percorso ancora da compiere, forse tra i limiti maggiori dell'intervento attuato  nel 
corso dell'anno trascorso, ci sono stati: 
 
2.3.1 - l'essere partiti dai problemi e dalle urgenze del centro città (corso Vittorio, la 
stazione ferroviaria, il traffico e la sosta dell'area centrale), invece che dalle origini del 
problema del traffico nelle periferie, e nei comuni esterni dell'area metropolitana; 
 
2.3.2 - aver puntato su interventi di limitata spesa ed immediata attuabilità  (non sempre 
realizzati) senza il coraggio di guardare ad interventi strategici, di grande respiro ed 
impegno ma con contenuti strutturali (che forse sono gli unici in grado di incidere sulla 
qualità dell'aria,sul funzionamento urbano e la qualità della vita nella città), su cui magari 
chiedere finanziamenti strategici per la loro attuazione; 
 

                                                 
1  parte omessa nella presentazione in Consiglio Comunale per ragioni di tempo e di attinenza al tema del   
consiglio comunale 
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2.3.3  - aver rinunciato ad affrontare il tema nodale del trasporto pubblico  in sede 
propria e le sue implicazioni urbanistiche, funzionali, economiche e di qualità del sistema 
urbano;  
 
2.3.4 - non aver affrontato di petto la questione del coordinamento e integrazione 
metropolitana  con gli altri comuni nell'hinterland che, proprio a partire dal tema dei 
trasporti e della mobilità, avrebbe potuto costituire un campo di attuazione di quella 
integrazione urbana richiesta dai cittadini, che hanno scelto la dimensione della città 
estesa al Referendum del Maggio 2014, per i tre comuni di Pescara, Montesilvano e 
Spoltore.  
 
 
 Alcuni dati ricavati dall'attività svolta nel CMG nell'anno trascorso mi forniscono le tracce 
di questo percorso ancora da compiere, sicuramente strategico per i problemi del traffico 
(e della qualità dell'aria in città) di cui vorrei parlare a questo Consiglio Comunale, 
chiedendo di avere più coraggio e capacità di visione  per le scelte da compiere. 
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3. ALCUNI DATI SU TRAFFICO, MOBILITA' E FUNZIONAMENTO URBANO A 
PESCARA 
 
 
3.1  Tra il 2005 (anno del PUT, piano urbano del traffico Ciurnelli) ed il 2015 (Rilievi 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 per 
spostamenti obbligati  (di studio-lavoro) che potrebbero essere meglio serviti con il 
trasporto pubblico invece che con la vettura privata. 
 
 
3.2  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 , con un volume di traffico di 4.500-5.000 veicoli 
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  ? 
 
 
3.3  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 %) (2), in un tempo 
ragionevolmente breve.  

                                                 
2  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). 
 
 
 3.4 Per chiudere al traffico automobilistico il lungoma re, 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 sul trasporto collettivo in sede propria nell'ora di punta  del 
mattino nei due sensi. 
 
 
4. LA QUESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO (TCSP) 
 
4.1  A Pescara, un trasporto pubblico competitivo, in grado di offrire un'alternativa 
all'automobile, dovrebbe essere in sede propria, baricentrico, frequente, confortev ole, 
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 con 
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 



Comune di Pescara - Consiglio Comunale aperto 
sulla qualità dell'aria in città  

 Intervento di Giuseppe Di Giampietro, arch phd 
direttore 2015 del CMG centro monitoraggio e 
gestione sicurezza stradale Città di  Pescara 

 

 7 

restano. Esiste la TUA agenzia unica del trasporto pubblica 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 ).  
 
4.2  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. 
 
4.3  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  della città nuova, con spazio sufficiente per tutte le 
componenti della mobilità sostenibile, pedoni ciclisti e trasporto pubblico . 
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5.  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. 
 
- 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.  
 
- L'utilizzabilità della infrastrutture 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.. 
 
-  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. 
 
- Percorsi trasversali di adduzione  (Itinerari a mare e cavatoni) con protezione e  
  qualificazione dell'accesso pedonale e ciclabile all'asse del trasporto pubblico. 
 
- Protezione degli attraversamenti della linea TCSP  stradali e dei percorsi ciclopedonali  
  (rallentatori, semafori intelligenti e a chiamata) e abbattimento delle barriere architetto-  
  niche. 
 
-  Riqualificazione urbanistica dell'asse, con nuove localizzazioni nell'intorno urbano  
   adiacente, servito dalla linea TCSP ad alta capacità e alta frequenza. 
 
 
6.  L'AREA METROPOLITANA  
 
6.1 Il Referendum del Maggio 2014, anche se proposto ai soli abitanti dei tre comuni di 
Pescara Montesilvano e Spoltore, ha dato come esito una chiara evidenza. Che un'area 
vasta , economica, funzionale, urbanistica, che supera i confini comunali e si presenta in 
maniera fortemente integrata e unitaria, anche se non ancora da un punto di vista 
organizzativo, tuttavia esiste già, non solo nella realtà delle cose , ma anche nel sentire 
e nelle aspirazioni delle persone  che abitano questo territorio. 
Il Referendum ha messo nelle mani dei decisori una responsabilità ed un impegno ad 
organizzare in maniera unitaria ed adeguata il funzionamento e l'organizzazione di questa 
area vasta. I trasporti e la mobilità  sono uno dei requisiti di base di integrazione di 
questo territorio, e pertanto devono essere pensati e pianificati in maniera unitaria ed 
integrata in un piano che superi i confini comunali, e che ancora manca. 
 
6.2 L'area di gravitazione intorno alla città di Pescara, è stato dimostrato in numerosi studi 
ed analisi (3), arriva fino a Silvi. Un raggio di 10 km  intorno al centro di Pescara segna i 

                                                 
3   Si vedano ad esempio gli studi e le analisi per il Piano urbano del traffico di Silvi , del 2001, cui ha 
partecipato anche Webstrade.it come consulente insieme a Caire coop, progettista incaricato. Si veda anche 
lo studio per il traffico nella zona di Marina di Città Sant'Angelo, 2002   (Digiplan, Pescara, con 
Webstrade.it, 2002). Ugualmente si vedano i dati di traffico rilevati per il Comune di Montesilvano in 
occasione dell'apertura dello svincolo della variante Anas alla SS16 di Montesilv ano-cimitero  
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limiti dell'area urbana di forte integrazione dei comuni con Pescara, ossia da Francavilla, 
a San Giovanni Teatino, a Spoltore, e al nord fino a Silvi.  
 
6.3 Su questo ambito territoriale esteso vanno viste le strategie di piano  e progettati gli 
interventi infrastrutturali per la mobilità ed i trasporti. Tra i quali sono senz'altro da valutare 
e progettare, gli interventi già finanziati o finanziabili a breve, quali:  
 
- il riuso dell'attuale A14 come asse attrezzato Nord , in occasione della realizzazione 
della terza corsia dell'autostrada Adriatica, che invece sarebbe opportuno ridisegnare su 
nuova sede, per lo più in galleria e viadotto di bassa quota, utilizzando il vecchio tracciato 
dell'A14 come rete principale di scorrimento per iltraffico automobilistico del settore Nord.  
 
- i ponti  (sul Saline e sul Pescara) da riservare a determinati modi di trasporto quelli più 
vicini all'abitato costiero, spostando il traffico veicolare intercomunale sulla rete 
autostradale e tangenziale verso l'interno  (4).  
 
 Dai dati di traffico CMG 2015 pare che la congestione automobilistica si sia spostata  
sempre più dall'area urbana edificata ai ponti, ai raccordi con l'autostrada e agli 
svincoli  dell'asse attrezzato. 
 
La Linea 1  del trasporto collettivo in sede propria Pescara-Montesilvano va proseguita 
almeno fino a Silvi-stadio , con un'opportuna destinazione ai modi sostenibili , trasporto 
pubblico, pedoni e ciclisti, dei ponti  più vicini alla foce del Saline e del Piomba, con 
un'opportuna dotazione di parcheggi di interscambio  lungo il percorso (a Silvi, Città S. 
Angelo e Montesilvano) per lo scambio e l'integrazione modale (auto, treno, TPL, Bici) 
 
 
7.   OSARE.  AVERE UNA VISIONE 
 
Sono tanti i 30 milioni di euro ottenuti da Pescara  per la realizzazione di un asse del 
trasporto collettivo sull'ex sedime ferroviario (Strada Parco), Linea 1 della filovia ? 
Forse no se guardiamo cosa hanno fatto città di dimensioni comparabili con l'area 
pescarese, maggiormente capaci di pensare al futuro 
 
 BRESCIA  (190 mila abitanti) ha speso 450 milioni di euro (cofinanziati da Stato + 
Regione Lombardia + Comune di Brescia) per realizzare una metropolitana innovativa. 
completamente automatica, estesa 13,7 km, aperta dal 2013, che serve oltre 40.000 
passeggeri.giorno ed ha permesso di qualificare interi quartieri della città (vedi scheda, in 
appendice). 
 
 VENEZIA-MESTRE  (184 mila ab. Mestre, 264 mila il comune di Venezia + Mestre) 
ha ottenuto 200 milioni di euro  per realizzare l'innovativo mezzo tranviario su gomma 
Translohr, con alimentazione elettrica aerea, sistema di guida vincolata a pavimento, che 
viaggia anche su sede stradale promiscua. Prevista nel PUM del 1992, Inaugurata nel 
2010, completata nel 2015. Attualmente la rete comprende due linee: Favaro-Mestre-

                                                                                                                                                                  
(Webstrade.it, 2008).  
 

4 Una sintesi di tali studi si trova in:   http://www.webstrade.it/montesilvano/1_analisi.htm  
 

webstrade
Evidenziato
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Venezia (14 km) e Mestre-Marghera (6 km) con carico di 27.000 pass.giorno la linea T1, e 
14.670 pass.giorno la linea T2.  
          
 PADOVA  (211.000  abitanti) ha in funzione dal 2007 una metrotranvia su gomma 
tipo Translohr, da 10,3 km, cadenzato a un minimo di un tram ogni 8 minuti, che trasporta 
22.000 passeggeri.giorno (Trambus) 
 

 
Figura 1  -  Mestre (VE) Il tram su gomma Translhor di Mestre. 
 
 Sulla Filovia  moderna   hanno invece puntato recentemente (5): 
 
-  Lecce  (2005) 
-  Parma  (TEP, 2014) 
-  Genova  (2006) 
-  Rimini  (2008) 
-  Milano  (2009) 
-  Chieti  (2010) 
-  Avellino  (2014) 
-  La Spezia  (2014)  
-  Ginevra  (2014, filo + batterie) 
-  Seattle  (2014, filo) 
-  Luserna  (2014, filo + batterie) 
-  Zurigo  (2013, filo + batterie) 
 
 

                                                 
5   vedi relazione dell' ing.  Bottari  per UTP Milano,  in comunicazione al Sindaco Alessandrini  dell'11-01-
2016 (allegata in questo rapporto Di Giampietro, Vol.2  Parte F. Indirizzi strategici.) 
 



Comune di Pescara - Consiglio Comunale aperto 
sulla qualità dell'aria in città  

 Intervento di Giuseppe Di Giampietro, arch phd 
direttore 2015 del CMG centro monitoraggio e 
gestione sicurezza stradale Città di  Pescara 

 

 11 

Il presente, quindi, è già futuro in molte città comparabili con Pescara. Non si tratta solo di 
scegliere un mezzo di trasporto. Occorre un'idea di città metropolitana , come quella che 
hanno chiesto i cittadini del Referendum del 2014, e un progetto di adeguamento della 
città intorno al TCSP, di messa in sicurezza, qualificazione della linea e della zona  
urbana adiacente. Sarà questo il nuovo corso  della città che si sta trasformando. 
 
Tale progetto si dovrà realizzare:  
- con la partecipazione dei privati 
- con i contributi comunitari e regionali e delle comunità locali. 
 
Essa sarà uno strumento strategico per una integrazione metropolitana , per una mobilità 
sostenibile, per una città moderna, di alto valore ambientale e innovativa, per una  città di 
media dimensione (di 250-300 mila abitanti). 
 
 
 8.   DA DISCUTERE 

 
La nuova forma dell'integrazione metropolitana  come esito del Referendum del Maggio 
2014,  che ha detto per i 2/3 di oltre 100mila votanti, di volere una nuova forma di gestione 
del territorio dei 3 comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore, avrà nel trasporto pub-
blico intercomunale  uno dei temi quadro di questa integrazione, 
 
Occorrerà pensare ad un PUMS, piano urbano di mobilità sostenibile,  guidato da 
Pescara, finanziato da Regione Abruzzo, che comprenda da subito gli altri comuni 
referendari (Montesilvano e Spoltore, che non hanno nemmeno il PUT, nonostante sia per 
essi obbligatorio da molto tempo). 
 
Non ci devono essere tabu. C'è bisogno di discutere, riflettere, trovare risposte.  
 
 
Al Presidente del Consiglio Comunale di Pescara  voglio chiedere la disponibilità ad 
organizzare un convegno all'Aurum su Trasporto pubblico e integraz ione metropo-
litana. La questione della Strada Parco.  
 
Il convegno allargato a tutti i comuni dell'area e aperto agli stakeholder, o portatori di 
interesse dell'area, potrà vedere la partecipazione di ingegneri del Politecnico di Milano e 
di  UTP utenti del trasporto pubblico, competenti e affidabili. 
 
Occorrerà un confronto di idee trasparente e approfondito degli interessi in gioco, sulle 
alternative disponibili e sulle conseguenze o impatti delle scelte, ma alla fine occorrerà 
rimettere la decisione nelle mani dei consigli comunali e scegliere .  
Perché forse non scegliere è peggio che sbagliare. 
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SK. Brescia, Pescara e il trasporto pubblico in sede propria. 

                       

   

         
 
Figura 2  -  Brescia, 190 mila abitanti (come Pescara-Montesilvano-Spoltore), dal 2013 ha una metropolitana 
automatica, di alta efficienza e qualità, sul modello di quella di Copenhagen. Costata oltre 400 milioni di euro 
(finanziati da Stato, Regione e Comune), trasporta circa 40 mila passeggeri al giorno. Si è cominciato a parlare 
di metropolitana nel 1986. 27 anni dopo era una realtà.  
E a Pescara? Dal 1984 si è smantellata la ferrovia. Dopo 32 anni e 20 milioni di euro spesi (non 400) non si è 
ancora deciso cosa si farà della Strada Parco. Qual è la differenza tra Brescia e Pescara ?  


