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STRADA PARCO E TRASPORTO PUBBLICO. ALCUNE RIFLESSIONI 
_ 
(BOZZA NON CORRETTA  GDG – Città di Pescara  04-12-2014 
I contenuti del presente documento sono appunti per un confronto ancora da avere. Non coinvolgono le 
scelte né gli orientamenti dell’A.C., ma sono solo un invito alla riflessione) 

 
Fig. 1 –Il Phileas sulla Strada Parco di Pescara 
 
 
1a.   OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DEL WWF 
 
Il documento del 17-11-2014 su Strada Parco, trasporto pubblico e soluzioni alternative al  
filobus, preparato da WWF e altre associazioni e portatori di interesse locale (Carrozzine 
determinate, Comitato utenti strada parco, Oltre il gazebo no filovia) contiene alcune legit-
time rivendicazioni, altre sono discutibili altre sono di difficile condivisione.  
Mancano anche alcuni aspetti rilevanti della discussione, che si dovrà fare  e cui mi preme 
dare un contributo, per un confronto pubblico che comunque è positivo per la città e per 
l'opera stessa e va sostenuto, sul tema spinoso ma ricco di opportunità per la città, della 
Strada Parco. 
 
1a.1  (si alla partecipazione) E' senz'altro legittimo rivendicare una discussione pubblica, 
trasparente e partecipata sul tema del futuro della Strada Parco e delle scelte ad essa 
correlate, perché il tema riguarda tutta la comunità dei cittadini, operatori economici e 
portatori di interesse (stakeholders) e non soltanto gli enti gestori del sistema di trasporto. 
Tra l'altro, riguarda più comuni (non solo Pescara e Montesilvano, ma per restare solo al 
primo lotto sulla direttrice Nord, perlomeno anche Città S. Angelo e Silvi che costituiscono 
il bacino di utenza di un tale sistema di trasporto metropolitano sulla direttrice Nord). 
 
1a.2 (in un processo di pianificazione) Occorre un processo di confronto, 
partecipazione, valutazione e scelta che permetta di reinserire l'opera in un processo di 
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pianificazione chiara e condivisa tra i diversi comuni interessati dall'opera. Quello che è 
mancato finora non è soltanto un processo di valutazione di impatto ambientale dell'opera 
ma tutto ciò di cui la VIA dovrebbe essere surrogato. Ossia: 
 
- una chiara indicazione di ruolo, obiettivi, finalità dell'opera ed indicatori del 
raggiungimento di tali obiettivi; 
 
- una valutazione approfondita delle alternative disponibili, delle caratteristiche e delle 
conseguenze di ciascuna di essa; 
 
- una riflessione sulle integrazioni funzionali. strategiche, evolutive tra l'opera ed il suo 
contesto, cogliendo le potenzialità di innesco di meccanismi virtuosi e autoalimentati 
dell'investimento pubblico. (Di un investimento cospicuo in epoca di crisi economica, di  
diverse decine di milioni di euro, che deve essere usato in termini strategici, come volano 
di sviluppo dell'intero sistema urbano); 
 
- un inserimento dell'opera all'interno degli strumenti di pianificazione con le relative scelte 
conseguenti: Piani urbani del traffico; Piano urbano della mobilità di area vasta; Piani 
regolatori comunali; Piani particolareggiati della fascia adiacente all'infrastruttura e dei 
percorsi di adduzione per la riqualificazione delle aree lungo il suo tracciato e localizzazio-
ne di funzioni e attrattori di traffico; vincoli sulle aree di nuova edificazione e indicazioni per 
la trasformazione degli edifici esistenti... 
In poche parole quello che è mancato è un processo di pianificazione.  
 
1a.3 (le prospettive urbanistiche dell’asse Strada Parco) La visione che forse manca 
nella discussione sul tema della Strada Parco è quella di una forte interazione e (quindi 
della necessità di un'integrazione) nelle decisioni sull'opera tra trasporti urbanistica e 
ambiente, e nella visione dell'opera come potente motore di trasformazione urbana.  
 
Se le comunità locali decidono di investire una cifra cospicua per riqualificare un asse 
urbano come sede di una linea di trasporto collettivo in sede propria, occorre che questa 
decisione sia concordata da tutte le comunità locali (approvata da tutti i Consigli Comunali 
e inserita negli strumenti di pianificazione urbanistica  della mobilità e traffico), sia chiara 
negli obiettivi, finalità e parametri di valutazione  (quale capacità, frequenza, qualità 
dell'offerta deve garantire; quali sono i percorsi di adduzione e distribuzione; dove sono i 
punti di interscambio modale; quali sono gli attraversamenti e le interazioni con il traffico 
locale; come interagiscono le diverse componenti di trasporto con il trasporto pubblico, 
pedoni, ciclisti, traffico veicolare).  
Ma una volta presa la decisione è ovvio che quell'asse non sarà solo uno spazio pubblico 
alberato o una passeggiata ciclopedonale di godimento per le case prospicienti.  
 
Secondo le norme CNR sulle strade, una strada su cui passa il trasporto pubblico non è 
una strada locale di tipo F, ma è una strada di quartiere di tipo E (o interquartiere E2, o  
interurbana E3) su di essa dovrebbero essere previsti marciapiedi di minimo 4 m (CNR 
60/78).  
E' evidente che su quell'asse su cui la comunità fa investimenti cospicui non possono 
essere ordinarie le norme urbanistiche su distanze, altezze, marciapiedi, recinti, funzioni 
consentite, accessi, parcheggi, arredi. Occorrerà una normativa speciale che corrisponde 
alla classificazione speciale di quella strada. Delle prescrizioni per la trasformazione degli 
edifici prospicienti, con regole speciali riguardo a distanze, accessi, marciapiedi, recinti, 
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destinazioni funzionali dei piani terra, caratteristiche delle pavimentazioni e degli arredi. 
Con incentivi e dissuasivi per adeguare gli interventi di trasformazione al disegno della 
“nuova strada”. Essa diventerebbe il "corso" della città nuova, con alta frequenza di 
passaggi, accessibilità e volume di presenza pedonale. Si attiverebbero intensi processi di 
valorizzazione e spinte alla trasformazione degli immobili. Che dovrebbero estendere il 
disegno sella strada parco sulle proprietà private prospicienti ampliandone il valore. 
 
1a.4 (la funzione prevalente)  L'opera non è solo uno spazio pubblico recuperato alla 
fruibilità ciclopedonale e allo "svago e ricreazione civile". Noi speriamo che esso mantenga 
anche in futuro, ed estenda alle aree (pubbliche e private) adiacenti questa 
caratterizzazione di qualità dello spazio pubblico che i cittadini sentono come loro 
(estendendo tale qualità con il processo di riqualificazione e trasformazione urbana della 
fascia adiacente alla linea, di cui abbiamo parlato sopra), ma prioritariamente va ricordato 
che  l'opera è nata come asse del trasporto collettivo in sede propria di valenza 
metropolitana e che tale funzione è prevalente rispetto a qualsiasi altra.  
O pensiamo che sia giusto che la comunità progetti il suo futuro con gli atti della 
pianificazione e con decisioni scritte nei documenti pubblici, oppure riteniamo che sia 
prevalente l’usucapione dello spazio pubblico fatta dagli abitanti che, dopo 25 anni di 
ignavia dell’ente pubblico si sono ormai appropriati dello spazio e della decisione sul suo 
futuro. 
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1b.  LA QUESTIONE  STRADA PARCO COME PROBLEMA COMPLESSO 
 
1b.1 (il problema sociale) Il tema della strada parco a Pescara (o progetto Filò o Phileas) 
è senz'altro un tema spinoso su cui è mancata finora una visione chiara e strategica sul 
ruolo e caratteristiche dell'opera, sia a livello locale che intercomunale, e su cui i politici 
hanno preferito non prendere decisioni piuttosto che diventare impopolari contraddicendo 
le aspettative dei vari gruppi e comitati locali che si sono impossessati del sedime e, nei 
ritardi e nelle more del riuso, dalla chiusura del ramo della ex ferrovia Adriatica alla fine 
degli anni 80 sino ad oggi (un quarto di secolo, una vita), hanno visto la trasformazione 
della ferrovia dismessa in una passeggiata ciclo pedonale libera dal traffico, ipotecandone 
il futuro come asse del trasporto pubblico in sede propria 1. L’incapacità dei gestori 
dell’opera pubblica di concludere l’operazione in tempi ragionevoli, il rifiuto di discutere i 
contenuti delle scelte operate, e l’evidenza di alcuni errori operati, hanno contribuito poi a 
creare una sfiducia nelle capacità operative dei decisori ed un’avversione all’opera stessa 
che gli abitanti non sentivano come propria. 
 
La questione della complessità nella decisione sull'opera risiede, oltre che nella questione 
sociale e politica, anche nei seguenti problemi. 
 
1b.2  Problemi trasportistici. E' mancato un chiaro dimensionamento dell'opera in 
relazione alle finalità e modalità d'uso, nella pianificazione dei trasporti e della mobilità dei 
comuni dell'area. Quante persone deve trasportare il mezzo? con che frequenza? quale 
capacità totale? come interscambiare con gli altri modi di trasporto? dove saranno i 
parcheggi? quali i percorsi di adduzione e distribuzione? quali destinazioni a forte 
domanda servire?  
Il Comune di Pescara nel suo Piano urbano del traffico 2006 non ha assegnato alcuna 
funzione trasportistica all'opera. Anzi è mancato qualsiasi dimensionamento di tutto il 
trasporto pubblico locale nel PUT.  
Il Comune di Montesilvano, 53 mila abitanti, non ha nemmeno un piano del traffico benché 
vi sia obbligato per legge.  
Non c'è traccia dell'opera nei PRG dei diversi comuni interessati, né per la riserva delle 
aree inedificate, nè con normative speciali relative alla sua fascia di pertinenza e alla 
trasformazione dell'edilizia prospiciente. 
 
Di fatto, poiché la sede di corsa della strada parco equivale ad una carreggiata stradale di 
7-8 metri sottratta al traffico, essa avrebbe dovuto fornire un'offerta di trasporto pari 
almeno a quella dello spazio stradale occupato (1.600 veicoli l'ora nei due sensi per una 
strada di questo tipo secondo i dati CNR 2001).  
Le Direttive per i piani urbani del traffico 1995 prescrivono addirittura per una corsia 
riservata che essa serva almeno 25 passaggi/ora perché essa sia giustificata da una 
adeguata utilizzazione (per una linea bus 2.500 passeggeri x ora). 

                                                 
1   Forse le uniche eccezioni a quest'incapacità di decidere sul ruolo del'opera sono state forse quelle del 
medico senatore di sinistra Glauco Torlontano che si è sempre pronunciato a favore del trasporto pubblico 
come strumento per migliorare la qualità ambientale e ridurre  gli effetti negativi del traffico, e sul fronte 
opposto della destra,  dell'ex sottosegretario ai trasporti Nino Sospiri che, avendo contribuito a far arrivare i 
finanziamenti pubblici per l'opera come mezzo di trasporto innovativo a basso impatto ambientale, ha 
sempre pensato ad una grande opera pubblica per un mezzo di trasporto innovativo per Pescara.  
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Invece il dimensionamento attuale previsto da GTM, da servire con 6 Phileas da 120-140 
posti è di 720-800 persone per ora nei due sensi (max 400 persone per ora per senso di 
marcia, con un veicolo ogni 20 minuti per direzione: troppo poco per essere appetibile 
con la sola offerta del Phileas).  
 
 1b.3  (Una possibile alternativa).   Per aumentare l'offerta di trasporto sull'asse, oltre al 
filobus o altro veicolo in sede propria ad alimentazione elettrica, potrebbero essere 
concentrate sulla stessa strada parco i percorsi delle altre linee urbane che attualmente 
percorrono viale Bovio - Corso Umberto e la Riviera: le linee bus 2/, 3, 8, 38, con bus 
moderni a metano e dotati di transponder per il preferenziamento semaforico. Il modello 
dell'uso del tracciato in sede propria per più vettori è quello usato a Milano sulla filovia 
anulare 90-91. Lì il tracciato in sede propria, nel viale alberato centrale di un vialone 
periferico di circonvallazione, è utilizzato anche da taxi, bus non di linea e, come corsia 
preferenziale, addirittura anche dalle moto.  
Ovviamente, oltre all’asse principale del trasporto collettivo in sede propria, baricentrico, 
sarà fondamentale progettare e allestire adeguatamente anche  la rete trasversale dei 
percorsi ciclopedonali di adduzione e distribuzione dal Lungomare e da viale Bovio-corso 
Umberto verso l’asse della mobilità sostenibile sulla Strada Parco, con adeguata 
segnaletica, illuminazione, abbattimento delle barriere architettoniche, illuminazione, verde 
e arredi, in modo da irradiare “ a pettine” il raggio di servizio della linea TCSP. 
 

Fig. 2  - La sede propria della filovia anulare 90-91 di Milano, condivisa con altri mezzi pubblici e le 
motociclette. Larghezza della carreggiata = 6,50 m) 
 
1b. 4  Problemi tecnologici. Il veicolo Phileas acquistato con una gara del 2007 (con soli 
tre  concorrenti) è un equivoco tecnologico, in cui forse la nomenclatura di "innovativo" ha  
orientato la scelta verso qualcosa di inutilmente complesso e sicuramente più costoso e 
meno affidabile di veicoli tradizionali, quali filobus o tram, in servizio in centinaia di città  
in tutto il mondo, con in più la sua dipendenza esclusiva da un unico fornitore in regime di 
monopolio.  
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Alcuni "optional", forse poco utilizzabili, hanno condizionato la scelta del 2007.  La guida 
automatica con magnetini inseriti nella pavimentazione è stata poi dismessa per non 
trasformare il veicolo in un modello "a guida vincolata" che avrebbe richiesto una 
procedura pubblica di VIA, valutazione di impatto ambientale, che si è sempre voluta 
evitare purché poteva costituire una intralcio alla decisione e alla realizzazione.  
La motorizzazione bimodale (elettrica come un filobus e con motore a gasolio per i tratti 
senza fili) ha prodotto un costo, un peso ed una complessità dei veicoli superiore a quello 
di un normale filobus. Con l'ipotesi che il mezzo avrebbe potuto muoversi "wireless" su 
sede stradale ordinaria con altri veicoli l'hanno trasformato in un ingombrante, lento bus 
bloccato nel traffico stradale ordinario, mentre è del tutto fantasiosa la riduzione dell'impat-
to visivo dell'assenza del bifilare della linea aerea, come dimostrano centinaia di filobus e 
tranvie funzionanti con i fili nelle città di tutto il mondo, che attraversano tessuti storici 
anche più pregiati di quello pescarese. 
 

Fig. 3 - Milano filovia tradizionale di circonvallazione Linea 90 (Van Hool trolleybus) 
 
1b.5  Problemi Commerciali. La recente annunciata crisi dell'azienda olandese APTS 
produttrice del Phileas, parrebbe rimettere tutto in discussione, oltre al mezzo anche 
l'adozione di un sistema elettrico con alimentazione aerea o, secondo le speranze di 
qualcuno dei comitati contro la filovia, sarebbe la fine dell'esistenza stessa di una linea di 
trasporto collettivo in sede propria sulla Strada Parco. 
 
1b.6  Problemi Economici. Non tanto gli alti costi di installazione, che sono investimenti 
sul futuro ad alto rendimento, quanto gli alti costi di gestione, manutenzione, e 
infrastrutturazione delle future linee 2 e 3 su sede promiscua (Porta Nuova-Tiburtina-
Aeroporto, e Marconi-Pindaro-Francavilla) rischiano di rendere lenta la estensione della 
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rete e pesanti i costi di gestione a carico della comunità locale. Occorrerebbe una attenta 
attualizzazione dei costi previsti per l'opera ed il servizio ed adeguate risorse per lo 
sviluppo della rete. 
 
1b.6 Problemi urbanistici. Una infrastruttura di trasporto collettivo in sede propria 
richiede la disponibilità esclusiva e sicura della sede, oltre a dei vincoli all'intorno, sia alle 
intersezioni (preferenziamento semaforico, rallentamento dei veicoli in attraversamento, 
protezione degli attraversamenti pedonali), sia lungo il percorso per proteggere i mezzi 
pubblici da attraversamenti accidentali di persone, veicoli o animali. C'è poi la necessità di 
garantire l'accessibilità della fermate, la creazione di una rete ciclopedonale sicura di 
adduzione e distribuzione ai punti di interesse (stazione, centri sportivi e scuole, servizi 
pubblici, centri commerciali e aree terziarie...) e la localizzazione di punti di interscambio 
per la sosta e cambio modale.  
Ci sono però le opportunità di riqualificazione urbana e ridisegno del tessuto edilizio 
prospiciente, come indicato in (1a.3). 
 Diversamente, ove non è disponibile lo spazio per una sede propria esclusiva, il trasporto 
pubblico può viaggiare in una corsia riservata di una strada a senso unico (utilizzando 
un’altra strada adiacente a senso unico nell’altra direzione, nella classica soluzione “a 
doppietta”). Sarebbe preferibile che la corsia fosse fisicamente protetta dal traffico, ma 
questo spesso  genera interferenza con gli accessi alle proprietà prospicienti, 
 

Fig. 4 - Tranvia su gomma Translohr di Mestre (2014). 
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2. DA UN PUNTO DI VISTA TRASPORTISTICO 
 
2.1  (Necessità del TCSP per l'area urbana pescarese)  Ma tutto questo serve per dire 
No al trasporto pubblico in sede propria e per dichiarare l'inutilità di una tale infrastruttura 
per l'area pescarese ? Buttare insieme al Phileas anche il bambino con l'acqua sporca del  
trasporto pubblico in sede propria? Sicuramente no, per i motivi seguenti. 
 
- I dati del traffico veicolare attuale, i suoi costi e la sua insostenibilità per la comunità 
urbana pescarese; le potenzialità ambientali ed economiche di una infrastruttura di 
trasporto collettiva in sede propria in grado di liberare dalle auto una parte importante della 
conurbazione litoranea e di fondovalle; 
 
- l'esempio delle più innovative città dinamiche di media dimensione con cui Pescara 
potrebbe confrontarsi (Friburgo, Montpellier o Groningen, Rimini, Brescia, o Perugia...);  
 
- la esigenza di investire nella mobilità sostenibile per un mercato anche turistico e di 
immagine di una città efficiente, salubre, di alta qualità ambientale, di livello europeo;  
 
- l'esigenza di costruire una infrastruttura di connessione della nuova realtà urbana 
intercomunale di una città di 250 mila abitanti;  
 
Tutto ciò ci parla della irrinunciabilità di un sistema di trasporto collettivo in sede  propria, a 
partire dalla strada parco. 
 
2.2 (creare un'alternativa modale) La città di Pescara ha un uso del veicolo privato per 
gli spostamenti quotidiani superiore all'80 %, un uso della bicicletta ancora di poche unità 
percentuali e del trasporto pubblico di meno del 10 % (dati Istat).La città di  Montesilvano 
conta un numero di veicoli che ogni giorno attraversa le sue strade ordinarie della fascia 
costiera che è molto maggiore di tutta la sua popolazione  (oltre 60 mila veicoli al giorno su 
3 strade).  
Questi dati illustrano una città monomodale in cui l'insieme di tutte le modalità sostenibili 
(trasporto pubblico, pedonalità e ciclabilità) non arriva ad un quinto (20 %) dell'intera 
mobilità quotidiana, con tutte le conseguenze e gli impatti sul sistema urbano 
(inquinamenti, rumore, congestione, incidenti,  occupazione di suolo pubblico dei veicoli, 
effetto barriera).  
Una città, quella pescarese, dove per una anziano, un bambino, o un utente debole della 
strada è difficile muoversi senza la disponibilità di una vettura ed è pericoloso anche uscire 
fuori di casa.  
(In una città moderna ed efficiente come Milano circa il 50 % degli spostamenti in area 
urbana avvengono con il trasporto pubblico, fino al 70 % in centro città. In una città 
universitaria e commerciale come Groningen, in Olanda, oltre il 50 % degli spostamenti 
avvengono in bicicletta. Il sistema delle scale mobili e del minimetrò a Perugia ha 
permesso di pedonalizzare tutto il centro storico, svolgendo il minimetrò la funzione di 
collegamento e di riporto tra sistemi di parcheggi periferici, stazione, sistema delle scale 
mobili di accesso al centro storico. 
 
2,3  (un'ipotesi di dimensionamento) 
- Allo stato attuale delle conoscenze (che andranno aggiornate con analisi della mobilità e 
del traffico) sulla direttrice Nord pescarese è ipotizzabile l'esistenza di un TGM (traffico 
giornaliero medio) di oltre 60 mila veicoli-giorno sulle 3-5 strade della fascia costiera lungo 
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la stessa direttrice, ossia di oltre 20 mila veic-g per strada a doppio senso di marcia 
(Lungomare, viale Bovio-corso Umberto, via Caravaggio-Verrotti).  
Tali volumi sono insostenibili e incompatibili son la vivibilità dell'ambiente urbano 
attraversato da un tale volume di traffico (per fare un esempio: questi volumi di traffico su 
una strada a carreggiata unica, come quelle indicate, equivalgono ad un veicolo ogni 
meno di 2 secondi. Il che vuol dire che un anziano non è in grado di attraversare la strada 
senza un semaforo che fermi il traffico, perché ci metterebbe circa 10 secondi ad 
attraversare la strada, e nel frattempo sarebbero già passati 4 o 5 veicoli su quella stessa 
strada).  
Per non parlare dei problemi di qualità dell'aria, rumore, incidenti, effetto barriera, 
congestione... 
 
2.4  (alternative di servizio) 
- Dovrebbe essere quindi un obiettivo del trasporto pubblico locale assorbire almeno un 
terzo di tale traffico, ossia circa 20 mila veic-gio da togliere dalle strade, per almeno 
2.000 passeggeri nell'ora di punta.  
L'offerta di alternativa modale del trasporto pubblico dovrebbe essere quindi di un servizio 
capace, frequente e confortevole dell'ordine minimo di 2.000 passeggeri ora nell'ora di 
punta.  
La frequenza del servizio non dovrebbe scendere sotto un veicolo ogni 10 minuti in 
ciascuna direzione nelle ore di morbida, (meno nelle ore di punta).   
 
2.000 passeggeri nell'ora di punta equivalgono a: 
 

40 bus da 50 posti (1 ogni 1,5 minuti) 
17 Phileas da 120 posti (1 ogni 3,5 minuti 
13 filobus articolati tradizionali da 150 posti (1 ogni 4,5 minuti) 
10 tram su gomma (Translohr) da 200 posti (1 ogni 6 minuti) 
8 tram tradizionali su binari da 250 posti (1 ogni 7,5 minuti) 

 
 
Per i costi di installazione ed esercizio si rimanda alla presentazione comparativa di 
Claudio Brignole "Bus o Tram ?" (ALLEGATO 1).  
 
Vale solo la pena di segnalare che una tranvia su gomma o su binari richiede 
un'ampiezza della sede viaria di soli 5,60 m (a fronte di una sede di  7,00-8,00 per una 
filovia come Phileas).  
Inoltre a Milano la sede propria della filovia circolare 90-91, al centro di viali di 
circonvallazione alberati di grande traffico ha una sezione di 6,50 m per filobus tradizionali 
in entrambe le direzioni e viene condivisa con altri mezzi pubblici e addirittura con le 
motociclette. L’accesso riservato a tali mezzi viene controllato con telecamere (vedi Fig. 
2). 
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3.  CRITERI PER L'AZIONE E LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
3.1. (principio di non compromissione)  Probabilmente, per risolvere i problemi 
presenti, e restituire un quadro di razionalità e legittimità alle scelte sulla questione Strada 
Parco, vista la complessità dei problemi presenti, occorrerà del tempo, ma da subito 
bisognerà agire per non compromettere le scelte future, e rispettare in primo luogo un 
"criterio di  salvaguardia": ossia: 
 
- non rinunciare all'investimento (e al finanziamento della L.211/92) per un sistema di 
trasporto rapido di massa, principalmente in sede propria 
 
- utilizzare in termini strategici gli investimenti sull'intero asse, con previsioni urbanistiche 
coerenti (localizzazione di funzioni, accessibilità alle fermate, parcheggi di  interscambio, 
classificazione della strada e prescrizioni su distanze, marciapiedi, accessi, recinti...) 
 
- affrontare in una visione di insieme il sistema della mobilità su TCSP a livello di area 
vasta, concordando con gli altri comuni le scelte di pianificazione (su tracciato, fermate,  
punti di interscambio, ponti, caratteristiche del corridoio sia in aree già edificate che non 
ancora edificate (Montesilvano PP1, Città S. Angelo, Silvi a Nord, ma anche Francavilla 
San Giovanni nelle altre direzioni). Le scelte, propri0 perché hanno ricadute sull'intero  
sistema della mobilità e del funzionamento urbano vanno fatte a livello di pianificazione dai 
Consigli Comunali, non dall'azienda di trasporto, ed hanno bisogno di un processo di 
piano pubblico trasparente e partecipato (si veda il punto successivo sul processo di 
pianificazione e scelta). 
 
- non compromettere le scelte future. Ossia, salvaguardare (e predisporre) il tracciato   
delle linee ipotizzando anche una sua migliorabilità nel corso del tempo con investimenti 
futuri. I mezzi di trasporto si cambiano, l'infrastruttura viabilistica rimane. Pensare da 
subito ad un sistema di trasporto pubblico su sede propria forte, chiaro, leggibile, 
baricentrico, su cui concentrare l'offerta di trasporto pubblico, da servire subito anche con 
veicoli su gomma a metano già disponibili e da favorire con adeguate politiche del traffico 
di incentivazione, pianificazione della sosta, dei percorsi ciclopedonali di adduzione e 
distribuzione... Su questa sede riservata si potranno localizzare, con la disponibilità dei 
finanziamenti ed il crescere della domanda sistemi a guida vincolata più capaci. 
 
- Non scartare l'alimentazione elettrica. Esistono altre tecnologie affidabili, sostenibili e 
competitive per vettori alimentati da linee aeree che potrebbero recuperare l'uso delle 
linee aeree già realizzate per Phileas (filovia tradizionale, tram su gomma o su rotaia.  
VEDI contributo di Claudio Brignole, I sistemi in gara /ALLEGATO).  
A riguardo va segnalato che attualmente, l'alimentazione elettrica aerea è la tecnologia più 
efficace, economica  e sicura per linee di trasporto pubblico in sede propria di media 
capacità, è utilizzata tuttora con successo in centinaia di città in tutto il mondo, per 
tecnologia e tipologie le più diverse e in contesti edificati tra i più differenti. In alcuni casi 
essa è stata integrata, per alcuni tratti, da una rotaia centrale elettrificata a pavimento in 
sostituzione della linea aerea (tranvia a Vienna e a Bordeaux), ma ovviamente queste 
opzioni fanno aumentare i costi del sistema e forse ne riducono anche la sua affidabilità 
(da approfondire). 
 
- Decidere. Espletato, nelle dovute forme a garanzie di trasparenza, pubblicità e partecipa-
zione, il processo di pianificazione (vedi dopo) occorrerà decidere la soluzione da adottare 
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ed esplicitarlo nei documenti di piano (PRG, PUM,m PUT). L'ente autorizzato a deliberare 
le scelte di pianificazione è il consiglio comunale (i consigli comunali dei diversi comuni) 
che deve essere messo in grado di decidere.  Non si possono appaltare opere relative a 
questo sistema in mancanza di  pianificazione.  Non occorrono referendum, ma un 
processo di piano che dia garanzia di pubblicità, razionalità e trasparenza. Quello che 
forse finora è mancato nella vicenda Phileas. 
 
4. LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE. 
  
Occorrerà attivare una parte delle procedure utilizzate nella pratica della Valutazione di 
Impatto Ambientale che è mancata, anche senza avere un obbligo formale di redazione di 
una VIA, e senza essere limitati dalla necessità di indagare i soli impatti ambientali, ma 
estendendoli a quelli trasportistici, urbanistici, di economicità, efficienza e accettabilità 
sociale dell'opera stessa.  
 
- Si dovranno stabilire degli obiettivi, criteri, priorità per l'uso dell'opera ed individuare 
dei parametri di misurazione del raggiungimento di tali obiettivi (economici, dei benefici 
conseguiti, delle persono coinvolte o servite...); 
 
- Ci dovranno essere delle alternative di intervento o di azione da confrontare per il 
raggiungimento di tali obiettivi ; 
 
- di ogni alternativa considerata si dovranno misurare effetti ed impatti indotti e 
ripercussioni sull'intero sistema territoriale e della mobilità. 
 
- Le scelte dovranno essere validate, approvate dal Consiglio Comunale e inserite nei 
documenti pubblici di pianificazione con le relative norme di salvaguardia. 
 
(Alternative progettuali). Tra le alternative da valutare per efficacia, costi, impatti 
ambientali e sul funzionamento urbano, sostenibilità (economica, ambientale e sociale) si  
sono proposte finora: 
 
- Alternative di tracciato e di sezione: 
 - sede riservata al trasporto pubblico sul lungomare (prima proposta WWF) 
 - una sola corsia, da Nord a Sud su Strada Parco (seconda proposta WWF) 
 - una corsia sulla Strada Parco, l'altra su viale Bovio-Corso Umberto 
 - 2 corsie in entrambe le direzioni sulla Strada Parco 
 
- Alternative modali 
 (con l’ipotesi della non sostenibilità ulteriore del Phileas) 

- Filovia tradizionale semplice o con autosnodato tipo 90-91 milanese) 
 - Autobus 12 m ibrido (ex CITEA della proposta WWF) 
 - busvia con mezzi esistenti a metano e concentrazione delle linee 
 - tranvia in sede propria (su ferro o su gomma) 
 - Strada Parco come passeggiata ciclopedonale 
 - Strada Parco come strada veicolare 
 
Le alternative andranno valutate in un quadro generale di pianificazione della mobilità 
estesa agli altri comuni, elaborate da un tavolo tecnico interdisciplinare, riassunte in un  
documento per la partecipazione e presentate in convegni pubblici (nei diversi comuni).  
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Alla fine del processo la scelta andrà validata in una Conferenza dei Servizi tra i vari enti 
coinvolti e adottata dai Consigli Comunali per essere inserita con le previsioni relative nei 
rispettivi documenti di piano. 
 
 
5. RACCOMANDAZIONI: INTERVENTI DA ATTIVARE 
 
5.1 (Tavolo di lavoro)  Sul tema della Strada Parco occorrerà attivare un gruppo di lavoro  
interdisciplinare che copra i diversi aspetti coinvolti (trasporti, urbanistica, ambiente, 
sociale / politico). Saranno da valutare il sistema del traffico, della mobilità su  mezzo  
pubblico, le diverse alternative progettuali disponibili, le reti di adduzione e distribuzione 
verso la linea del TCSP, la sosta, gli effetti urbanistici, le potenzialità di trasformazione 
delle aree e di recupero di qualità degli spazi urbani, tipologie di soluzioni ed esperienze di 
altre città.  
 
5.2 (GTM) Uno delle cause all'origine dei problemi del caso Strada Parco è forse nella 
separatezza e impenetrabilità nella gestione dell'appalto, da parte dell'azienda che 
gestisce il servizio di trasporto pubblico, che non si è confrontata né con le domande di 
conoscenza proveniente dalla società civile, né con le strategie di pianificazione degli enti 
locali.    
 
Occorrerà attivare un confronto con la GTM che dovrà condividere ed attuare con l'A.C. le  
strategie di traffico e urbanistiche individuate. Alcune domande andranno poste alla GTM 
circa le valutazioni di traffico, tecniche  ed economiche fatte nel progetto in attuazione 
(vedi APPENDICE 2.  Ma a quelle 20 domande deve poter rispondere l’intero processo di 
revisione del progetto Strada Parco, non solo GTM). 
 
Andranno fornite risposte sulla valutazione costi-benefici, le garanzie contrattuali nei 
confronti del fallimento di fornitori e appaltatori, la intercambiabilità con altri modelli di 
vettori. Qualcuno dovrà rendere conto di diversi errori progettuali o della cattiva gestione 
del rapporto con la città (inadeguatezza dei sottofondi, barriere architettoniche, chiusura al 
dialogo sulle scelte progettuali e alla partecipazione dei cittadini...). Ma comunque andrà 
ristabilito una rapporto operativo positivo con l'ente e andranno valutate con l'apporto della 
GTM le diverse alternative di intervento disponibili. 
 
5.3 (area vasta) Il progetto dell'infrastruttura va discusso e valutat0 in accordo con i 
comuni vicini. Essi dovrebbero essere coinvolti possibilmente dalla fase di valutazione 
tecnica (tavolo di lavoro), sicuramente nella fase di approvazione dell'opera (Conferenza 
dei servizi) e possibilmente anche nella fase di pubblicazione e partecipazione dei 
cittadini. 
Con la mediazione della Regione Abruzzo si dovrebbe attuare una Conferenza dei 
Sindaci, presieduta dal Sindaco della città capoluogo per affrontare il coinvolgimento dei 
comuni esterni per la definizione e garanzia del tracciato, fermate, punto di interscambio, 
ponti e rete di accesso, afferenza e adduzione del sistema. Tale struttura di 
coordinamento deve così rispondere anche alle domande poste dai cittadini con i 
Referendum di Maggio 2014, sperimentando delle forme efficaci di governo dei problemi 
dell'area vasta. 
 

annamaria
Highlight

annamaria
Highlight
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5.4  (Urban Center) Il tema del futuro della strada parco e della mobilità interurbana deve 
trovare dei momenti di confronto pubblico qualificati, plurali e civili. Un'iniziativa come un 
convegno a più voci può essere organizzata prima della primavera, all'Urban Center di  
Pescara, come integrazione pubblica ai corsi di formazione per tecnici tra le attività 
programmate del CMG sicurezza stradale del Comune di Pescara. 
 
5.5 (analisi di traffico e di mobilità) Per la comprensione dei fenomeni in atto e delle loro  
possibilità evolutive possono aiutare le analisi di traffico estese ai cordoni dei comuni 
vicini, già previste nel programma di lavoro del CMG.  
Inoltre sono da studiare con i tecnici della GTM, le analisi di carico della rete del trasporto 
pubblico attuale e le ipotesi di loro ridistribuzione. 
Con i rappresentanti delle associazione ciclistiche, degli utenti deboli, ambientaliste e di 
quartiere vanno discusse le proposte per un adeguamento dell'accessibilità a piedi e in 
bicicletta alle fermate e, ove possibile, lungo l'asse del trasporto pubblico. 
  
 
6,  CONCLUSIONI. 
 
In conclusione, a fianco della necessità di chiarire i molti interrogativi e fugare i dubbi per 
la soluzione finale da adottare sulla strada parco, alcune certezze potrebbero essere: 
 
- E' irrinunciabile per la città vasta di Pescara un'infrastruttura di trasporto collettivo in sede 
propria (TCSP) (da concordare per il primo tratto, tra i comuni di Pescara, Montesilvano 
Città  Sant'Angelo e Silvi, con una Conferenza dei Servizi)  che sia di alta capacità 
frequenza e comodità, tale da costituire un'alternativa credibile ad una quota rilevante 
degli spostamenti giornalieri medi su tale direttrice. 
 
- Occorre stabilire una gerarchia di priorità e obiettivi nella gestione della vicenda strada 
parco. Che ruolo dare all’infrastruttura di trasporto pubblico in sede propria e quale al 
percorso per lo “svago e ricreazione civile” ? in caso di conflitto tra le due funzioni 
occorrerà fare delle scelte. Quale privilegiare ? Occorrerà valutare anche ipotesi 
alternative di mediazione fra le due funzioni, o le possibilità urbanistiche di trasformazioni 
degli spazi ciclopedonali adiacenti. Su questo versante, forse il più scottante della 
questione Strada Parco, occorrerà fare uno sforzo importante da un punto di vista 
progettuale da parte degli enti locali.  
 
- Una valutazione delle alternative e dei relativi impatti, non solo quelli ambientali, né solo 
quelli di trasporto, ma quelli sul  sistema urbano, della mobilità, della qualificazione degli 
spazi pubblici e sul funzionamento della città estesa nel suo complesso, potrebbe restituire 
razionalità e accettabilità sociale alle scelte. Il processo deve essere pubblico trasparente 
e partecipato. Tutte le voci devono essere ascoltate e valutate. Ma infine occorreranno 
delle scelte esplicitate dai consigli comunali e inserite nei documenti di piano. 
 
- Occorre una valutazione di ampio respiro. Nella valutazione e delle scelte dovrebbero 
essere coinvolti non solo i cittadini di Pescara ma anche quelli dei comuni interessati (o 
che dovrebbero essere coinvolti dall’opera). Non solo i “30 mila che gravitano intorno alla 
strada parco”, ma i 60-100 mila che viaggiano o vivono sulla direttrice e che potrebbero 
cambiare modalità di trasporto ‘per spostarsi. 
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ALLEGATO 1 Claudio BRIGNOLE, Confronti di sistemi di trasporto per la Valbisagno (GE, 
2010)  
http://www.metrogenova.com/images/progetti2020/3%29%20I%20mezzi%20%28Claudio
%20Brignole%29.pdf  
 
___________________________________________ 
APPENDICE 2 
 
20 Domande dell'ing. Alei agli amministratori pubblici sul progetto Trc-Phileas di Rimini 
(metropolitana leggera della costa) in: 
 http://www.riminiduepuntozero.it/trc-se-lo-conosci-lo-eviti-veicoli-costi-e-tracciato-sotto-la-
lente-dellesperto/  
 
1. A cosa deve servire il nuovo sistema di trasporto? 
2. Qual e` il bacino potenziale di utenza? 
3. Esiste uno studio di traffico e di domanda origine/destinazione? 
4. E’ stata fatta una approfondita analisi costi/benefici? 
5. Sono state prese in considerazioni altre alternative di tracciato e di sistema? 
6. Siamo sicuri che per Rimini, a parita` di costo, questa sia la migliore delle scelte  
possibili? Cosa potrei avere con gli stessi soldi? (es. tot km di tranvia; tot numero di  
bus; tot km e numero di filobus tradizionali; tot numero di fermate; tot stalli di  
parcheggio; miglioramenti nella viabilita`, ecc. ). 
7. Un sistema innovativo ha il difetto della unicita` di brevetto (posizione dominante ed  
esclusiva), non offre alternative in caso di fallimento del produttore o di intercambiabilità 
del mezzo. 
8. Perché non si e` scelto un tracciato ad “anello” (loop), anziché un doppio senso 
alternato? Questa domanda nasce sulla soggezione di esercizio dovuta all’uso 
bidirezionale di una sede ristretta che non consenta il passaggio contemporaneo nei due 
sensi di marcia. Si potrebbe ovviare a tale inconveniente stabilendo un percorso “circolare” 
o del tipo a pseudo-anello (loop) instaurando un moto a senso unico di “andata” su parte 
del percorso prescelto e un “ritorno” (sempre in sede riservata, protetta o con tratte tipo 
“corsia preferenziale veloce”) sulla viabilità parallela (a puro titolo di esempio: via Roma, 
viale Tripoli, via Officine, via E. Praga, via Rovetta, via Gravina, via Chiabrera, via Melucci,  
via Morigi, via Ambrosoli, viale Losanna, viale Pullé, ripresa del tracciato originario). In tal 
caso, anziché utilizzare i costosi Phileas, si potrebbe ripiegare su più economici filobus 
ordinari, mettendone in servizio un maggior numero, aumentando la capacità di trasporto e 
diminuendo i tempi di attesa (miglioramento dell’appetibilità del sistema per l’utenza). 
9. L’ubicazione del tracciato e` quella ottimale? Perche´ si e` preferito un asse parallelo e 
adiacente alla linea FS esistente e non una direttrice strategica oggi meno servita? 
10. Le fermate sono situate in posizioni ideali (nodi di scambio, scuole, ospedali, poli di 
attrazione, ecc.) e sufficientemente spaziate? 
11. In prossimita` delle fermate ci sono sufficienti parcheggi di scambio? 
12. Le eventuali entrate tariffarie (vedi piano tariffario comunale) quanto “coprono” dei 
costi di esercizio? Le tariffe preventivate sono appetibili per l’utenza? 
13. Le finanze comunali sono in grado di sostenere l’impegno finanziario del sistema 
(costruzione ed esercizio)? 
14. A quali fasce di utenza e` destinato massimamente il sistema (turisti, studenti, anziani, 
ecc.)? 
15. Sono stati messi in conto squilibri di introiti fra il periodo estivo e quello invernale con 
riduzione eventuale delle corse e dei costi di esercizio? 
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16. I costi di gestione sono stati calcolati con oculatezza, con l’assistenza del costruttore 
e/o di altri gestori del sistema? 
17. E’ stato stipulato un contratto di servizio pluriennale (es. leasing a 10-20 anni 
rinnovabile) con il costruttore per coprire le garanzie e i costi di manutenzione? 
18. La guida vincolata (anche se immateriale per il Phileas) ripropone il problema di 
formazione delle “ormaie” sulla sede stradale. Per evitare ciò questa deve essere  
debitamente rinforzata o ricostruita ad hoc (vedi Translohr di Padova e Venezia), il che 
aumenta i costi sia di realizzazione che di gestione. 
19. Sono state proposte misure “coercitive” (isole pedonali, ZTL, sosta a pagamento, 
multe salate, ecc.) per “orientare” l’utenza all’uso del mezzo pubblico? 
20. La Direzione Generale della Motorizzazione Div. 3 (ex M.C.T.C.) ha omologato la 
guida automatica del Phileas? (al momento l’omologazione dovrebbe riguardare il veicolo 
e non la guida automatica)? 
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