La partecipazione pubblica per un
piano urbano del traffico condiviso
Dialogo strutturato
Secondo incontro con gli stakeholders

Pescara, 28 febbraio 2018

Finalità e Programma dell’incontro

Finalità dell’incontro
➢ Definire, analizzare e condividere la graduatoria finale degli
obiettivi, valutare e condividere le priorità di intervento da
sottoporre alla Giuria dei Cittadini

Programma dell’incontro
➢ Presentazione della graduatoria base degli obiettivi definita sulla
scorta dei risultati dei questionari elaborati successivamente al 1°
incontro con gli stakeholders e delle osservazioni della giuria dei
cittadini
➢ Condivisione della graduatoria degli obiettivi: scelta dei primi 6
obiettivi prioritari (questionario)
➢ Presentazione delle strategie di intervento e dell’impatto sugli
obiettivi di piano
➢ Condivisione delle strategie prioritarie in funzione degli obiettivi
identificati

L’Aggiornamento del Piano Generale del
Traffico Urbano di Pescara
Graduatoria degli obiettivi e strategie di intervento

L’Aggiornamento del PGTU di Pescara
criticità rilevate dall’analisi di mobilità
L’analisi della mobilità attuale evidenzia alcune criticità strutturali:
• Criticità legate all’accessibilità con il Trasporto Pubblico Locale: sistema TPL da
rendere efficace ed efficiente;
• Criticità relative alla mobilità ciclo-pedonale: assenza di una rete della mobilità
lenta ben strutturata;
• Criticità connesse all’organizzazione funzionale e alle carenze infrastrutturali
della rete viaria: commistione tra i vari livelli della rete stradale, mancato
completamento di alcuni tratti della rete viaria
• Criticità relative alla sosta: disciplina eterogenea delle politiche di sosta,
inefficienza dell’attuale sosta di interscambio.

L’Aggiornamento del PGTU di Pescara
criticità rilevate dai testimoni privilegiati
• Necessità di un percorso di riflessione per favorire la partecipazione dal basso
• Carente pianificazione della mobilità in termini di area metropolitana/conurbazione
• Eccessivo impiego del mezzo privato motorizzato per le varie tipologie di
spostamento, anche di breve raggio
• Assenza di un innovativo programma di parcheggi di scambio posti in prossimità
degli accessi al centro urbano
• Inefficiente e carente sistema di mobilità pubblico
• Mancato completamento della rete ciclabile e assenza di un efficiente sistema di
“bike sharing”
• Carenza di campagne di sensibilizzazione per incoraggiare la mobilità sostenibile
• “Area di Risulta” scarsamente funzionale e sicura
• Assenza di un sistema di “car sharing “ e scarso utilizzo di veicoli ecologici
• Congestione veicolare in prossimità dei poli attrattori (es. scuole, uffici pubblici)
• Criticità legate alla congestione veicolare nelle arterie a ridosso delle aree a traffico
limitato

L’Aggiornamento del PGTU di Pescara
criticità rilevate dagli stakeholders e dalla giuria dei
cittadini
• Inefficiente e carente sistema di trasporto pubblico locale
• Assenza di un sistema ben strutturato di parcheggi di scambio e di adeguate
politiche di sosta
• Criticità legate all’assenza di una rete ciclo-pedonale adeguatamente organizzata e
sicura
• Criticità legate alla congestione veicolare nelle aree centrali e a scelte viabilistiche
adottate

L’Aggiornamento del PGTU di Pescara
schema finale di piano
•

•

•

Lo schema finale di piano (schema definitivo) dell’Aggiornamento del PGTU di Pescara è
rappresentato tramite una gerarchia decisionale, costituita dalla finalità del piano al vertice,
seguita dalle dimensioni della sostenibilità, dagli obiettivi (generali e specifici) e infine dalle
strategie di intervento da cui discendono le misure attuative previste dal piano.
Lo schema di piano definitivo è stato costruito tenendo delle istanze dei testimoni privilegiati
e degli stakeholder rappresentate sotto forma di obiettivi specifici e strategie.
La gerarchia dello schema definitivo è composta da 5 livelli, dettagliati di seguito e secondo il
seguente ordine:

Finalità  Dimensioni  Obiettivi Generali Obiettivi Specifici  Strategie e misure

Risultati questionario stakeholder 1° incontro
(risultati parziali relativi alle sole 7 risposte pervenute)
➢ Dimensioni della sostenibilità – Impatti della mobilità sulla
sostenibilità
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Risultati questionario stakeholder 1° incontro
(risultati parziali relativi alle sole 7 risposte pervenute)

e osservazioni Giuria dei Cittadini
➢ Obiettivi prioritari (elencati in ordine decrescente di scelta)
OS2.3 Aumentare l’efficienza del trasporto pubblico
OS4.1 Promuovere sistemi di trasporto a maggiore sostenibilità ambientale ed energetica
OS1.2 Incremento delle opportunità per la mobilità lenta
OS2.2 Ottimizzazione dell’offerta di sosta a servizio delle aree centrali
OS2.1 Contenimento della congestione veicolare
OS1.3 Miglioramento dell’accessibilità dalle aree periferiche e dall’area metropolitana
OS3.2 Migliorare le condizioni di spostamento per gli utenti deboli e a ridotta mobilità

OS1.1 Riduzione della presenza dei veicoli motorizzati nelle aree centrali
OS1.1 Ridurre gli incidenti stradali e migliorare la sicurezza di tutti gli spostamenti
OS4.2 Incentivare forme alternative di mobilità

Condivisione della graduatoria degli obiettivi:
Scelta degli obiettivi prioritari
➢ Discussione sulla graduatoria base emersa dalle valutazioni dei
questionari della fase precedente e delle osservazioni pervenute
nel corso del primo incontro con la Giuria dei Cittadini
➢ Condivisione degli obiettivi prioritari:
• Compilazione della scheda individuale “Priorità obiettivi”
in cui indicare 6 obiettivi prioritari
• Aggregazione delle preferenze e individuazione dei 6
obiettivi prioritari condivisi
• Discussione e condivisione

Strategie di intervento 1/3
Le Strategie di intervento rappresentano le modalità operative per
perseguire gli obiettivi specifici del Piano. Le singole Strategie
possono soddisfare uno o più obiettivi. Le linee strategiche inserite
nel Schema finale di Piano possono essere raggruppati nei
seguenti ambiti:
➢ Ridisegno, efficientamento e razionalizzazione rete TPL
(percorsi, tariffe, orari, priorità alle intersezioni, corsie riservate,
identificazione e ubicazione parcheggi di interscambio,
implementazione linee ad alta frequenza/capacità tipo BRT)
➢ Rimodulazione dell'offerta di sosta (riduzione sosta su strada
nella viabilità principale, sosta fuori strada sostitutiva di quella
su strada, regolamentazione e tariffazione della sosta)

Strategie di intervento 2/3
➢ Azioni regolamentative e interventi infrastrutturali a supporto
della mobilità ciclo-pedonale (completamento della rete dei
percorsi ciclabili, interventi su marciapiedi, segnaletica,
attraversamenti, itinerari casa-scuola protetti, promozione della
bicicletta per spostamenti sistematici)
➢ Interventi di limitazione del traffico e delle velocità di
percorrenza (ZTL, aree pedonali, zone 30, isole ambientali,
interventi di “traffic calming”, protezione delle utenze deboli)
➢ Adeguamento funzionale/infrastrutturale della rete viaria
urbana (classificazione funzionale, schemi di circolazione e cicli
semaforici, riqualificazione nodi critici, completamento della
viabilità di attraversamento)

Strategie di intervento 3/3
➢ Sistemi di Infomobilità (indirizzamento traffico veicolare,
indirizzamento del traffico ai parcheggi, gestione e controllo
degli spazi di sosta, paline intelligenti e sistemi intelligenti a
servizio del trasporto pubblico, info sms,…)
➢ Regolamentazione della logistica urbana (gestione accesso e
disponibilità stalli carico/scarico)
➢ Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile
(incentivi per l’acquisto di bici elettriche, buono mobilità,
integrazione tariffaria, adeguamento parco veicolare circolante)
➢ Mobilità condivisa (car pooling, car sharing, bike sharing,
sistemi di trasporto pubblico flessibile a domanda)

Ridisegno, efficientamento e razionalizzazione rete TPL
• Potenziamento e/o rimodulazione
delle linee esistenti
• Implementazione di “linee di forza”
ad alta frequenza/capacità tipo BRT
su percorsi preferenziali (corsie
riservate, priorità alle intersezioni)
• Mezzi pubblici accessibili a tutte le
categorie di utenze
• Implementazione di nodi di scambio
attrezzati
con
parcheggi
di
interscambio

Rimodulazione dell’offerta di sosta
• Parcheggi di scambio nella cintura esterna al centro urbano e
parcheggi di destinazione a servizio di aree residenziali e poli di
attrazione con tendenziale eliminazione della sosta su strada
• Ridefinizione delle politiche di sosta

Azioni regolamentative e interventi infrastrutturali a
supporto della mobilità ciclo-pedonale
• Completamento della rete dei percorsi ciclabili (interventi
infrastrutturali)
• Interventi di adeguamento di marciapiedi, segnaletica,
attraversamenti, semaforizzazione
• Promozione di itinerari casa-scuola protetti, “Pedibus”
• Promozione della bicicletta come mezzo per spostamenti
sistematici, implementazione di servizi di bike sharing

Interventi di limitazione del traffico e delle velocità di
percorrenza
• Zone a Traffico Limitato (ampliamento, rimodulazione), Aree
Pedonali o a Pedonalità Privilegiata
• Definizione di zone 30 e/o isole ambientali anche in aree
periferiche
• Interventi di “traffic calming” e di protezione delle utenze deboli

Adeguamento funzionale/infrastrutturale della rete viaria
urbana
• Classificazione funzionale della rete viaria
• Eventuale ridefinizione di schemi di circolazione e cicli
semaforici
• Riqualificazione nodi critici
• Completamento della viabilità di attraversamento

Sistemi di Infomobilità
•
•
•
•
•

Indirizzamento del traffico veicolare
Indirizzamento del traffico ai parcheggi
Gestione e controllo degli spazi di sosta
Pannelli a messaggio variabile
Paline intelligenti e sistemi intelligenti a servizio del trasporto
pubblico, info sms

Regolamentazione della logistica urbana
• Gestione accesso e disponibilità stalli carico/scarico

Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile
•
•
•
•
•

Incentivi per l’acquisto di bici elettriche
Buono mobilità
Integrazione tariffaria
Adeguamento parco veicolare circolante
Campagne di sensibilizzazione verso i temi della mobilità
sostenibile

Mobilità condivisa
•
•
•
•

Incentivazione del Car pooling
Car sharing
Bike sharing
Sistemi di trasporto pubblico flessibile a domanda

Matrice strategie di intervento/obiettivi
Sulla scorta degli Obiettivi Generali e Specifici individuati nella fase
di definizione dello schema finale di Piano e condivisi nelle
precedenti attività di partecipazione e considerando le Strategie di
Intervento prima descritte è possibile ricostruire una Matrice
Strategie di intervento/Obiettivi in cui vengono indicati per
ciascuna tipologia di intervento gli obiettivi che riescono a
soddisfare.
In tal modo viene individuata una graduatoria di Strategie di
Intervento. Le Strategie con punteggio più alto sono quelle che
soddisfano il maggior numero di obiettivi e possono essere
definite prioritarie.

Incremento dell’accessibilità
della città di Pescara nei
confronti delle altre località
OS1.3
interne al territorio comunale
e degli altri comuni dell’area
metropolitana/conurbazione

Contenimento delle situazioni
di congestione veicolare lungo
le arterie cittadine principali e OS2.1
in corrispondenza dei nodi
critici

Ottimizzazione dell’offerta di
sosta a servizio delle aree OS2.2
centrali

DIMENSIONI SOSTENIBILITA'

Strategie/obiettvi
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Azioni regolamentative
e interventi
infrastrutturali a
supporto della mobilità
ciclo-pedonale
1
1
1
1
1
1
1
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Sistemi di Infomobilità
1
1
1

Strategie di
incentivazione verso la
mobilità sostenibile
Adeguamento
funzionale/infrastruttu
rale della rete viaria
urbana

Rimodulazione
dell'offerta di sosta
1

Interventi di
limitazione del traffico
e delle velocità di
percorrenza

1

1
1

1
1

1
1

1

Regolamentazione
della logistica urbana
1
1

Mobilità condivisa
1
1
1

1

1

1

Migliorare le condizioni di
spostamento per gli utenti
deboli e in particolare per
quelli a ridotta mobilità

OS3.2

Ridurre gli incidenti stradali e
migliorare la sicurezza di tutti OS3.1
gli spostamenti

OS2.3

SOSTENIBILITA' SOCIALE

1

1
1

1
1

1

graduatoria

SOSTENIBILITA' ECONOMICA E SOCIALE

incentivare forme alternative
di mobilità che consentano
una minore presenza di veicoli
OS4.2
circolanti (car sharing, car
pooling) e che utilizzino
energie alternative

1
Aumentare l’efficienza del
trasporto pubblico

SOSTENIBILITA' SOCIALE E DELL'AMBIENTE URBANO

Promozione di sistemi di
trasporto a maggiore
sostenibilità ambientale ed
energetica, alternativi ai mezzi
OS4.1
di trasporto individuali
(trasporto pubblico locale su
gomma e su ferro e mobilità
ciclopedonale)

Ridisegno,
efficientamento e
razionalizzazione rete
TPL
Incremento delle opportunità
OS1.2
per la mobilità lenta

Riduzione della pressione del
traffico veicolare e della
presenza dei veicoli nelle aree OS1.1
centrali (centro storico e zone
adiacenti)

Matrice strategie di intervento/obiettivi
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
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6

6

5

1
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5

1
1
5

Condivisione della strategie prioritarie in funzione
degli obiettivi identificati come prioritari
➢ Discussione sulla valutazione dell’impatto delle strategie di
intervento sugli obiettivi
➢ Condivisione delle strategie prioritarie che garantiscono il
perseguimento degli obiettivi identificati come prioritari:
• Valutazione dell’impatto delle strategie sui 6 obiettivi
prioritari
• Definizione della graduatoria rimodulata
• Discussione e condivisione delle strategie prioritarie

Grazie per l’attenzione

