
  

DIECI PROPOSTE PER UNA 
NUOVA MOBILITA'



  

PEDONI AL CENTRO



  

PEDONI AL CENTRO

Il pedone deve tornare al centro della mobilità 
urbana, con la creazione di spazi adeguati che 
tengano conto del necessario distanziamento 
fisico. I marciapiedi attualmente disponibili non 
sono sufficienti e quindi vanno recuperati 
nell’ambito delle strade oggi riservate in tutta la 
loro ampiezza alle auto e ai parcheggi, 
restituendo una dovuta mobilità anche ai 
diversamente abili, ai quali troppo spesso viene 
negata la sicurezza;



  

RILANCIO NUOVA MOBILITA'



  

RILANCIO NUOVA MOBILITA'

 E' l’occasione giusta per dare forza alla micro-mobilità, 
con la normale bicicletta al centro, essendo il mezzo più 
diffuso e di semplice utilizzo, ma dando spazio anche ai 
mezzi innovativi,  quali i monopattini elettrici o le bici a 
pedalata assistita. Vanno pensati spazi adeguati, a partire 
dalle piste ciclabili già presenti, ma non sufficienti in questa 
fase, recuperandoli riducendo ad esempio l’ampiezza delle 
strade, eliminando parcheggi e comunque mai a discapito 
dei pedoni. Gli spazi della micro-mobilità vanno 
naturalmente pensati tenendo presente la necessaria 
sicurezza degli utenti-



  

SICUREZZA AL CENTRO



  

SICUREZZA AL CENTRO

La sicurezza dei cittadini deve essere al centro 
di ogni scelta, non solo per quanto riguarda il 
distanziamento per contrastare il virus, ma 
anche per quanto riguarda il rischio dei mezzi 
motorizzati (auto e moto). È fondamentale, in 
questa fase, che nell’area urbana sia prevista 
una velocità massima di 30 km/h e che siano 
aumentate le strade a senso unico, che 
permetterebbero, come già detto, il recupero di 
spazi per la mobilità pedonale
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NUOVO SISTEMA DEI TRASPORTI

In questa fase “emergenziale” il trasporto pubblico urbano 
subirà un’inevitabile riduzione, e questa è una ulteriore ragione 
per cui la mobilità pedonale e la micro-mobilità devono 
costituire la preferenziale alternativa. Sarà però possibile 
utilizzare i mezzi pubblici con le giuste precauzioni, riducendo il 
numero massimo di utenti contemporanei; per gli autobus 
devono essere previsti servizi express dedicati a luoghi 
“attrattivi” e andrebbero ridisegnate le corse con, ad esempio, la 
riduzione delle fermate, oggi eccessivamente ravvicinate, con 
conseguente velocizzazione dei servizi. Dovrebbe essere 
incentivato anche il maggior utilizzo del treno come mezzo 
metropolitano e intermodale. A tale scopo sarebbe, per 
esempio, fondamentale la creazione di una linea metropolitana 
regionale di continuità tra Giulianova e Chieti Scalo.
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GREENWAYS URBANE

E' necessario prevedere greenways, ossia 
strade ad uso esclusivo della micro-mobilità, e 
naturalmente dei pedoni che possano convivere 
con la stessa (al contrario dei mezzi 
motorizzati), che attraversino l’intera città e 
siano da supporto ad aziende e cittadini. Dette 
greenways tornerebbero molto utili per la 
mobilità dei servizi di logistica (vedi ad es. 
bikers), in notevole espansione in queste fasi 
emergenziali.



  

RILOCALIZZAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE SERVIZI



  

RILOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI

La città va radicalmente ripensata, da un lato 
mettendo al centro i quartieri, portandovi uffici, 
servizi e ambulatori, dall’altro spingendo sulla 
digitalizzazione. Questo permetterebbe ad 
esempio minori spostamenti e allentamento del 
potenziale sovraffollamento dell’Ospedale 
Civile. In questi due mesi abbiamo visto che 
una vita di quartiere è possibile e, sotto alcuni 
aspetti, anche più salutare.



  

PIANO DELLA  MOBILITA' DI 
QUARTIERE



  

PIANO DELLA MOBILITA' DI 
QUARTIERE

Proprio perché dobbiamo ridurre la necessità di 
uscire dai quartieri, va pensata una mobilità di 
quartiere ad hoc, con la previsione di 
“parcheggi residenziali di quartiere” con lo 
scopo di togliere auto dalle strade. L’obiettivo è 
riguadagnare spazi per la mobilità pedonale e la 
micro-mobilità (vedi punti 3 e 4) per garantire 
ambiti di socializzazione nel mantenimento del 
distanziamento fisico necessario.



  

PIANO DEI TEMPI E DEGLI ORARI



  

PIANO DEI TEMPI E DEGLI ORARI

E' fondamentale, in questo momento ma anche 
per il futuro, dotarsi finalmente di un piano dei 
tempi e degli orari, che permetta di differenziare 
gli ingressi in città gli orari di accesso agli uffici 
e ai servizi, e da settembre alle scuole, anche al 
fine di conciliare tempi di vita lavorativa e 
familiare per donne e uomini.
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MOBILITY MANAGEMENT

Il punto precedente è strettamente legato ai 
piani di spostamento casa-lavoro e casa-
scuola, che specialisti della mobilità, chiamati 
Mobility Manager, dovrebbero porre in essere: 
ad oggi non sono stati redatti, mentre si assiste 
a una pericolosa tendenza dei politici a 
sostituirsi ai tecnici nella individuazione delle 
soluzioni piuttosto che nella scelta tra quelle 
disponibili.



  

RECUPERO DELLE BICICLETTE



  

RECUPERO BICICLETTE

Al fine di incentivare la micro-mobilità, e visto 
che molti cittadini posseggono già biciclette 
spesso sottoutilizzate, è possibile pensare a 
incentivi per il recupero delle stesse (ad es. 
30,00 € per di contributo per riparare o fare una 
revisione delle bici).
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