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Speciale Spoltore
Esce lo speciale di Gazzetta Ci-

vica dedicata a Spoltore, dove 
il 12 giugno si voterà per il rinno-
vo del Consiglio Comunale.
In questo numero abbiamo voluto 
dare il nostro contributo con al-
cune riflessioni che riguardano il 
ruolo che il Comune potrebbe ri-
vestire nello scenario futuro della 
Nuova Pescara, una conurbazio-
ne che insieme a Pescara stessa 
e Montesilvano supera i 200 mila 
abitanti, ma a cui Spoltore da il 
più grande contributo in termini 
di estensione del territorio.
Ci siamo limitati ad affrontare al-
cuni temi generali, con un focus 
sullle opportunità che a questo 
futuro nuovo contesto metropo-
litano potrebbe dare l’adesione a 
tanti progetti europei, di grande 
stimolo per azioni di sostenibilità 
ambientale legate ad esempio alla 
promozione di grandi spazi verdi 
(veri boschi periurbani), poi un 
approfondimento del tema del-
la sicurezza stradale pensato in Sostieni Coalizione Civica

termini di rinnovamento urbano, 
con la proposta di una agenzia 
per la mobilità di area vasta, e in 
conclusione un approfondimento 
sul tema della mobilità ciclistica 
avendo il Comune di Spoltore re-
centememnte approvato il proprio 
Biciplan.
Ma in premessa abbiamo voluto 
dedicare  uno spazio alla candi-
data Sindaco per la coalizione di 
centro-sinistra Chiara Trulli, con 
una intervista, come anche a Do-
natella Russo, candidata di Coa-
lizione Civica alla carica di consi-
gliera comunale nella lista Sinistra 
Civica.
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l’intervista

CHIARA TRULLI
Candidata Sindaco

Chiara Trulli è candidata a sinda-
co alle prossime elezioni comu-

nali di Spoltore per la coalizione di 
centro-sinistra, di cui fa parte la lista 
Sinistra Civica. Le abbiamo rivolto tre 
domande semplici e dirette. Le rispo-
ste fanno ben sperare per il governo 
della Città e dell’area metropolitana. 

GC - Qual è secondo te il ruolo che 
Spoltore dovrà e potrà giocare nella 
Nuova Pescara? 

CT - Spoltore è già il baricentro 
dell’area metropolitana, lo snodo fon-
damentale meglio collegato con tutti i 
centri economicamente più importan-
ti della Regione e della nostra costa. 
All’interno della nuova città Spoltore 
dovrà puntare su una maggiore qualità: 
nei servizi, nell’abitare, come opportu-
nità di lavoro e di vita. Spoltore deve 
diventare il salotto dell’area metropo-
litana puntando alla valorizzazione dei 
suoi centri storici, a partire da quello 
del capoluogo, ma anche delle sue aree 
commerciali e dei suoi asset ambienta-
li, come l’asta fluviale. Ci sarà l’oppor-
tunità di delocalizzare molti servizi dal 
capoluogo, ovviamente più congestio-
nato e trafficato di Spoltore e Monte-
silvano, e gli altri due comuni potranno 
farsene carico.

GC - Rispetto alle tre città coinvolte 
nel processo di fusione, la tua elezio-
ne, in quando donna, sarebbe un fatto 
storico. Mai una donna è stata sinda-
ca con il sistema dell’elezione diretta 
e nella storia della Repubblica biso-
gna tornare alla grande figura di Fi-
lomena Delli Castelli, tra le 21 donne 
dell’Assemblea costituente, sindaca 
di Montesilvano dal 1951 al 1956, e a 
Gabriella Bosco, sindaca per un solo 
anno a Pescara nel 1985. Quali sono 

secondo te le politiche che 
il Comune dovrebbe por-
tare avanti a favore delle 
donne?

CT - Ovviamente sono or-
gogliosa di essere la prima 
donna ad aver ricoperto 
sia il ruolo di assessore sia 
quello di vicesindaco nel 
Comune di Spoltore. Anche 
poter associare il mio nome, per questo 
semplice motivo, a donne eccezionali 
come Delli Castelli e Bosco mi emozio-
na. Fatta questa premessa, voglio sotto-
lineare che il Comune fa già moltissimo 
per le donne attraverso i servizi sociali: 
un lavoro poco visibile perché interessa 
casi di violenza, povertà estrema e altre 
forme di disagio che chiaramente non 
possono, né devono essere pubblicizza-
te. Uno dei punti nel mio programma è 
continuare a investire nel sociale, an-
che come Comune capofila dell’ambito 
metropolitano n.16: una responsabi-
lità che Spoltore ha ottenuto proprio 
durante l’amministrazione Di Lorito e 
la rende punto di riferimento per tutti 
i comuni più piccoli del suo circonda-
rio, da Città Sant’Angelo a Brittoli. 
Tra i progetti per il futuro c’è il primo 
nido comunale, una misura fondamen-
tale di sostegno alle madri lavoratrici. 
La mia amministrazione introdurrà un 
polo per l’infanzia nell’area attual-
mente occupata dal cosiddetto Mam-
mut: si tratta di un’opera già proget-
tata e finanziata con 5 milioni di euro 
di fondi del ONRR. Senza la pandemia, 
sarebbe già partita la demolizione 
dell’ecomostro che da decenni è diven-
tato un simbolo negativo della città. 
Un altro aspetto importante per una 
politica vicina alle donne sarà la com-
posizione della mia squadra in munici-
pio, dove ovviamente non sarò l’unica 

donna e non semplicemente in ossequio 
al principio delle quote rosa: in lista 
con me ci sono molte candidature au-
torevoli di donne che, ne sono certa, 
raccoglieranno il giusto consenso degli 
elettori. 

GC - Dicci quali sono i tre punti chia-
ve del tuo programma per Spoltore 
e qual è la prima cosa che farai da 
sindaca.

CT - I principali punti chiave sono la 
demolizione del Mammut e la succes-
siva creazione del nuovo polo scola-
stico, che ho già ricordato, la ristrut-
turazione dei locali comunali in Piazza 
D’Albenzio e l’attuazione di progetti 
di rivitalizzazione del centro storico 
di Spoltore, che funzioneranno gra-
zie alle associazioni in sinergia con 
la piazza riqualificata ma soprattutto 
l’attuazione del biciplan della Città di 
Spoltore che consentirà la realizzazio-
ne di un sistema di piste ciclabili. Sono 
tutti progetti già in itinere che, dopo 
i ritardi provocati dal Covid-19, non 
possiamo più permetterci di rallentare. 
Inoltre, la prima cosa che farò una 
volta eletta, sarà studiare assieme alla 
mia maggioranza la soluzione miglio-
re per dare alla città un centro cultu-
rale di alto livello al chiuso, e un pa-
lazzetto sportivo in grado di ospitare 
anche concerti e altri grandi eventi. 
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l’intervista

Donatella Russo
Candidata Consigliere

Donatella Russo è la candidata di 
Coalizione Civica alla carica di 

consigliera	 comunale	nella	 lista	 Sini-
stra	Civica	a	sostegno	di	Chiara	Trulli.	
Ecco	le	sue	impressioni	e	i	suoi	propo-
siti	nel	caso	venisse	eletta.

GC - La zona tra Villa Raspa e Pesca-
ra, dove vivi, rappresenta il più chia-
ro esempio della compenetrazione 
tra le due città, separate soltanto 
da un confine amministrativo. Come 
dovrebbe cambiare questo luogo-
non luogo?

DR - La zona tra Villa Raspa e Pesca-
ra rappresenta per me soprattutto un 
NON luogo. Uno spazio diventa un luo-
go quando accoglie e favorisce l’inte-
grazione sociale. Osservare la città da 
un punto di vista di genere permette di 
costruire spazi a misura di tutti: don-
ne, uomini, ragazze e ragazzi, bam-
bini, anziani, disabili. Potenziare l’uso 
di mezzi pubblici, creare piste ciclabili, 
isole pedonali e marciapiedi rendereb-
bero le strade più  vicine all’esigenza 
di tutti. Camminare e andare in bici fa 
bene alla salute. Quando i pianificatori 
non tengono conto del genere, gli spa-
zi pubblici diventano prevalentemente 
spazi maschili. Gli spazi su cui interve-
nire per creare piazze aperte devono 
essere scelti anche in base alla vicinan-
za con edifici scolastici per  garantire a 
bambini e genitori uno spazio pubblico 
più accogliente all’entrata e all’uscita 
da scuola. Le donne, dicono le ricerche 
e l’osservazione, hanno un tipo di mo-
bilità molto diversa, più segmentata e 
locale: le donne nello spazio pubblico 
esprimono più paura degli uomini. Ciò 
di cui si avrebbe effettivamente biso-
gno sono luoghi e strade con visibili-

tà, sorvegliati, attrezzati, 
segnalati . L’ideale sarebbe 
creare un tessuto urbano 
integrato con presidi ecolo-
gici (scuole, centri culturali, 
biblioteche, parchi impian-
ti sportivi ), in cui i negozi 
si mescolano con le case, i 
bar si mescolano con i pre-
sidi sanitari e le scuole con 
gli edifici per uffici e i centri 
sportivi.

GC - Nel tuo impegno politico sei 
molto sensibile alle questioni di ge-
nere. Quali politiche in particolare 
l’amministrazione comunale dovreb-
be adottare a questo riguardo?

DR - La parità di genere è un diritto uma-
no fondamentale, che richiede la pari 
dignità e uguali condizioni tra uomini 
e donne nel diritto, nella politica, nella 
società o nel lavoro. La parità di gene-
re è in relazione diretta con il PNRR: il 
suo rispetto è elemento indispensabile 
affinchè le aziende possano partecipa-
re alle gare pubbliche e ai bandi, con 
una serie di adempimenti da eseguire 
anche in vista della nascita della cer-
tificazione di genere. La certificazione 
di genere rappresenta una delle princi-
pali previsioni contenute nel PNRR, di-
sciplinata dalla legge Gribaudo e dalla 
legge di Bilancio 2022. Si tratta di uno 
strumento che ha l’obiettivo di ridurre 
il divario di genere tra uomini e donne 
nel mondo del lavoro e nello specifico 
consentirà opportunità di carriera, pa-
rità salariale e tutela della maternità; 
congedo di paternità in linea con le 
pratiche europee, politiche di welfare. 
L’adozione da parte degli imprenditori 
della certificazione di genere sarà so-

stenuta anche da appositi incentivi di 
natura fiscale, con misure di accom-
pagnamento e sostegno alle piccole e 
medie aziende. L’obiettivo è l’adozione 
di politiche per favorire l’occupazione 
femminile e le imprese femminili, an-
che con incentivi per l’accesso al cre-
dito e agevolazioni fiscali. Questa è la 
grande scommessa del PNRR. Il nostro 
compito sarà di garantire l’attuazione 
tutte quelle buone pratiche del proces-
so della parità di genere e supportarla 
con una organizzazione di monitorag-
gio annuale. Avere una formazione e 
aver svolto percorso culturale su que-
ste tematiche sviluppa una sensibilità 
e una visione progressista che è deter-
minante per l’attuazione del progetto.

GC - Su cosa vorresti in particolare 
lavorare se fossi eletta?

DR - Certamente la certificazione di 
genere e tutto il processo connesso a 
favorire l’occupazione e l’imprendito-
ria femminile, a livello locale, è qual-
cosa su cui mi impegnerei fortemente. 
Un altro aspetto di cui mi piacerebbe 
occuparmi in ambito sociosanitario è 
quello della creazione di uffici decen-
trati nonché l’apertura di case rifugio 
in coordinamento con il Centro Anti-
Violenza (CAV).
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Le prossime elezioni amministrative 
comunali a Spoltore assumono un 

significato tutto particolare in vista 
dell’approdo ormai prossimo alla nuo-
va Città (Nuova Pescara) nel cuore 
della Regione Adriatica di cui Spoltore 
è uno dei tre pilastri.
Spoltore già conosce il segreto di un 
governo cittadino unitario nel qua-
le coesistono realtà territoriali tra 
loro diverse, con proprie identità che 
l’unità politico-amministrativa non ha  
cancellato.
La sfida dei prossimi anni, stimolante 
e affascinante, sarà quella di costruire 
un’unità più grande, un centro politi-
co-amministrativo efficace ed efficien-
te, esaltando le diversità e ricostruen-
do dai territori un tessuto di governo 
democratico oggi in profonda crisi un 
po’ ovunque.

Può ben affermarsi che Spoltore por-
terà in dote a Nuova Pescara il mag-
gior contributo in termini di qualità 
della vita e risorse ambientali.
Il suo territorio è infatti più vasto di 
quello degli altri due Comuni messi in-
sieme, con una densità di 510 ab/km², 
rispetto ai 3.517 ab/km² di Pescara e 
ai 2.256 ab/km² di Montesilvano.
Il paesaggio collinare agricolo e i bor-
ghi storici – per quanto oggetto in 
passato, come gran parte delle aree 
collinari costiere, di scellerati inter-
venti di disordinata urbanizzazione – 
costituiscono un patrimonio di grande 
valore per tutti gli abitanti e i visitatori 
della futura Città.
Il suo territorio è il risultato di mil-
lenni di interazione tra uomo e am-
biente: gli affioramenti archeologici, 

Spoltore,
cuore pulsante dell’area 

metropolitana pescarese



10

Gazzetta Civica - Giugno 2022 - Speciale Spoltore - www.coalizionecoivicapescara.it

l’abitato storico, le colline ondeggianti 
che affacciano sul mare ed alle spalle 
la quinta scenica dei monti del Gran 
Sasso e della Majella.
All’interno di questo territorio trovano 
spazio tanto la dimensione dinamica 
metropolitana, quanto quella rurale 
e storica legata a ritmi del vivere più 
lenti. L’unione e la sinergica conviven-
za di questi due elementi costituisco-
no la chiave per un ruolo trainante di 
Spoltore nella costruzione della Città 
nuova. 
Una città che sia radicalmente diver-
sa dalla mera somma delle tre oggi 
esistenti, in cui le persone siano felici, 
le risorse siano usate e distribuite in 
modo adeguato e il consumo di car-
bonio sia ridotto.

Una città di questo tipo ha anzitutto 
bisogno di reti di trasporto pubblico 
efficienti e comode per garantire che 
la città sia percorribile a piedi e in bi-
cicletta. Le persone devono essere in 
grado di spostarsi molto facilmente, 
non solo nel loro quartiere ma anche 
in zone a distanze comprese tra i 5 e 
i 10 chilometri.
La presenza di aree verdi e pubbliche 
è essenziale. Queste permettono alle 
persone di incontrarsi e di sentirsi 
parte di una comunità, ma forniscono 
anche un senso di libertà e di spazio 
al di là delle nostre case.
Una città ha bisogno, in ogni quartie-
re, di una serie di spazi pubblici acces-
sibili, come parchi giochi per bambini 
e famiglie, parchi locali e zone silen-

ziose che ci permettano di essere più 
a contatto con la natura. In un con-
testo urbano, le persone che hanno 
accesso ad aree naturali sono meno 
stressate.
In una città vivibile occorre che le per-
sone, indipendentemente dal reddito 
e dai beni che possiedono, possano 
contare su istituzioni pubbliche vici-
ne, che assicurano i servizi pubblici 
essenziali, per esempio i consultori, 
gli asili nido, le biblioteche e le ludo-
teche, i servizi sanitari di base.
Questa è la cornice ideale anche per 
creare nuove occasioni di lavoro, at-
traverso la valorizzazione dei luoghi, 
la cultura, il turismo, la riconversione 
di attività produttive.
Tra i tanti temi che la prossima am-
ministrazione dovrà affrontare, vorrei 
indicarne cinque, che a mio avviso as-
sumono carattere prioritario.

Sarà fondamentale che Nuova 1. 
Pescara si basi su un solido mo-
dello di decentramento politico-
amministrativo. La costituzione 
di municipi elettivi, in luogo degli 
attuali Comuni, concepiti anche 
come luoghi di sperimentazione 
di forme di ibridazione tra demo-
crazia rappresentativa e diretta, 
costituisce il perno attorno a cui 
ricercare l’equilibrio tra partecipa-
zione ed efficienza nella vita della 
nuova Città.
La mobilità dovrà essere necessa-2. 
riamente governata come sistema 
complesso. Questo significa ana-
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lizzare i problemi di mobilità sulla 
base dei dati, inclusi gli elementi 
sociali e culturali. Chi utilizza la 
città? Come ci si sposta? Per quali 
motivi? Occorre, insomma, consi-
derare il «software» (la cultura o 
l’utilizzo della città) e l’«hardwa-
re» (le strade, gli edifici e l’am-
biente fisico), perché questi due 
elementi vadano di pari passo per 
incoraggiare le persone a adotta-
re comportamenti sostenibili. Per 
fare questo la scala metropoli-
tana è indispensabile e la nuova 
Città dovrà diventare il perno di 
un’agenzia metropolitana per la 
mobilità che coinvolga tutti gli al-
tri Comuni dell’area metropolita-
na Chieti-Pescara. Spoltore, e in 
particolare l’area oggi conosciu-
ta come ARCA, è esattamente al 
centro di quest’area ed è la natu-
rale candidata a ospitare la sede 
dell’Agenzia, nell’ambito di un 
grande parco pubblico metropoli-
tano attrezzato che colleghi il fiu-
me con i colli pescaresi e costitu-
isca l’accesso privilegiato, da una 
parte, ai borghi storici, e dall’altra, 
all’area costiera. Un segno verso 
la mobilità sostenibile va però dato 
immediatamente, senza attendere i 
lunghi processi della pianificazione. 
Il Biciplan di cui si è dotato di recen-
te il Comune di Spoltore (v. intervi-
sta ad Alessandro Tursi più avanti) 
ha tra i suoi elementi strategici la 
realizzazione di corsie ciclabili sulla 
SS 602, per collegare Santa Tere-
sa con Pescara. Questo intervento 
va realizzato nei famosi primi 100 
giorni.

Rivitalizzare i borghi storici, Spol-3. 
tore capoluogo e Caprara. Per 
farlo occorre investire sulla riqua-
lificazione degli spazi pubblici e 
adottare politiche che favorisca-
no il recupero e riuso degli edifici 
pubblici e privati, tra cui misure, 
anche fiscali, per l’insediamento 
di attività economiche al tempo 
stesso tradizionali e innovative.
Il fiume Pescara è uno straordina-4. 
rio scrigno di biodiversità nonché 
uno degli elementi caratterizzan-
ti del nostro paesaggio. Le poli-
tiche di pianificazione e gestione 
del territorio devono puntare alla 
restituzione agli abitanti di questo 
contenitore di naturalità presente 
in ambito urbano attraverso la ri-
costruzione del rapporto tra città 
e fiume, attualmente inesistente. 
La creazione di percorsi naturali-
stici attrezzati, una vera e propria 
rete di sentieri pedonali e ciclabili, 
di collegamento tra le colline e le 
golene, sarebbe un primo passo 
in questa direzione. Anche questo 
si può fare senza indugio a inizio 
mandato.
Il processo di revisione del piano 5. 
regolatore è un elemento impor-
tante nella strategia complessiva 
sopra delineata. La premessa da 
cui siamo partiti, la dote storico-
ambientale del territorio di Spol-
tore, comporta che vada fermato 
ogni ulteriore consumo di suolo 
e concentrati tutti gli interventi 
edilizi sulla riqualificazione e ri-
conversione di quanto già costru-
ito. È ormai noto che un suolo 

in condizioni naturali fornisce al 
genere umano i servizi ecosiste-
mici necessari al proprio sosten-
tamento: servizi di approvvigio-
namento (prodotti alimentari e 
biomassa, materie prime); servizi 
di regolazione del clima, cattura e 
stoccaggio del carbonio, controllo 
dell’erosione e dei nutrienti, del-
la qualità dell’acqua, protezione e 
mitigazione dei fenomeni idrologi-
ci estremi, etc.); servizi di suppor-
to (supporto fisico, decomposizio-
ne e mineralizzazione di materia 
organica, habitat delle specie, 
conservazione della biodiversità) 
e servizi culturali (ricreativi, pae-
saggio, patrimonio agrario, etc.). 
Nelle condizioni in cui ci trovia-
mo, la ricchezza, anche in termini 
economici, della conservazione 
di questi benefici è incomparabil-
mente superiore a quella che la 
collettività riceve dall’incremento 
della copertura artificiale di ter-
reno dovuto alla costruzione di 
nuovi edifici e infrastrutture, che 
continua nonostante tutto. L’am-
ministrazione che la sindaca Chia-
ra Trulli guiderà all’indomani delle 
elezioni del 12 giugno è attesa da 
un compito al tempo stesso ecci-
tante e di grande responsabilità 
verso le generazioni future. Sono 
convinto che una formazione pro-
gressista ed ecologista come Si-
nistra Civica potrà dare un fonda-
mentale contributo di valori e idee 
per affrontare questa sfida.

Stefano Civitarese Matteucci
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Cento città europee
intelligenti e verdi. 

E la Nuova Pescara?
Il 25 novembre del 2021 la Commis-
sione	Europea	aveva	sottoposto	una	

richiesta di manifestazione interesse 
alle	città	che	intendessero	partecipare	
alla	missione	europea	"100	città	intelli-
genti	e	a	impatto	climatico	zero	entro	il	
2030" (nell'ambito di una delle 5 mis-
sioni	 individuate	 nel	 piano	 strategico	
Orizzonte	Europa).

Con	questa	iniziativa	si	chiedeva	alle	cit-
tà	europee,	che	avessero	voluto	progre-
dire nella transizione verde, di fornire 
informazioni	sulle	loro	attuali	circostan-
ze	e	attività,	nonché	sui	loro	futuri	piani	
di	riduzione	delle	emissioni	di	gas	a	ef-
fetto	serra.

Le	 città	 selezionate	 sarebbero	 state	 in	
prima linea nella transizione alla neu-
tralità	climatica,	secondo	gli	obiettivi	del	
Green Deal europeo, apportando alle 
loro	comunità	molteplici	vantaggi	in	ter-
mini di riduzione dell'inquinamento at-
mosferico	e	acustico,	meno	traffico,	più	
spazi	verdi	e	stili	di	vita	più	sani.

Il	28	aprile	scorso	le	città	sono	state	in-
dividuate,	e	per	quanto	riguarda	l'Italia	
sono	 state	 scelte:	 Bergamo,	 Bologna	
Firenze,	Milano,	Parma,	Prato,	Padova	
Roma	e	Torino.	Queste	dovranno	 fun-
gere	 da	 poli	 di	 sperimentazione	 e	 in-
novazione	affinché	altre	città	europee	
raggiungano	gli	stessi	obiettivi	entro	 il	
2050.

Nel	 2030	 Pescara,	 Spoltore	 e	 Monte-
silvano	non	esisteranno	più		nella	loro	
attuale	veste	 istituzionale.	Ma	sembra	
che il processo che dovrebbe portare 
alla	 nascita	 del	 nuovo	 soggetto	 giuri-
dico	 tardi	 a	 prendere	 forma	 e	 quanti	
investiti	 della	 responsabilità	 degli	 atti	
siano	ad	oggi	abbastanza	distratti.

Tutto	questo	mentre	 il	mondo	 tutt'in-
torno	corre	e	si	dà	da	fare	per	rispon-
dere	quanto	più	 collegialmente	possi-
bile	alle	sollecitazioni	che	vengono	da	
un futuro prossimo che, per questa de-
cade	del	presente	secolo,	si	è	già	mes-
so	alle	spalle	due	anni.

Facciamo un solo esempio: la scorsa 
primavera	 l’Europa	 ha	 presentato	 la	
sua	 nuova	 strategia	 sulla	 biodiversità	
per	il	2030	e	tra	gli	obiettivi	vi	è	di	pian-
tare 3 miliardi di alberi entro il prossi-
mo	decennio.

Proviamo	 allora	 ad	 immaginare	 quale	
patrimonio	 forestale	 potrebbe	 garan-
tire	 la	 nuova	 area	 urbana,	 di	 oltre	 90	
kmq	 (9	mila	 ha),	 visto	 che	 ognuno	 di	
noi, entro il 2030, facendo una banale 
divisione	(3	md	su	700	mln	di	europei),	
dovrebbe	 mettere	 a	 dimora	 almeno	
4	alberi,	che	per	 la	nuova	realtà	terri-
toriale	 di	 200	mila	 abitanti	 fanno	800	
mila	alberi.

Le	opportunità	sono	tante,	ma	per	co-
glierle	bisogna	da	subito	intraprendere	
la	 direzione	 giusta,	 senza	 distrarsi	 né	
attardarsi	 in	 tattiche	 attendiste,	 che	
non	fanno	altro	che	dilatare	inutilmen-
te il poco tempo che abbiamo a dispo-
sizione.

Giancarlo Odoardi
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La	strada	oggi	è	dominata	dalle	auto,	e	in	
strada	si	muore	più	di	3000	volte	l’anno.	
La	 “sicurezza	 stradale”	 è	 un	 argomento	
per troppo tempo lasciato indietro nel-
la	 discussione	 delle	 politiche	 delle	 aree	
metropolitane,	 come	 quella	 di	 Pescara-
Montesilvano-Spoltore.	 La	 mobilità	 ur-
bana deve essere ripensata anche in tal 
senso,	 riprogettando,	 potenziando	 e	 in-
vestendo	nelle	 infrastrutture	per	 la	mo-
bilità	sostenibile,	che	mettano	al	centro	
gli	utenti	“deboli”	della	strada,	quali	pe-
doni,	ciclisti,	bambini,	anziani	e	diversa-
mente	abili.

Piccoli	 interventi	 possono	 essere	 rea-
lizzati	 con	 ridotti	 investimenti	 ma	 po-
tenzialmente	 grandi	 risultati,	 quale	 ad	
esempio	la	riduzione	dei	limiti	di	velocità	
in	area	urbana.

Ad	ottobre	2021	una	risoluzione	del	Par-
lamento	 Europeo,	 votata	 quasi	 all’una-
nimità,	ha	chiesto	alla	Commissione	Eu-
ropea	 impegni	 concreti	 per	 dimezzare	
il	numero	di	morti	sulle	 strade	europee	
entro	il	2030,	con	l’obiettivo	finale	di	az-
zerare	il	numero	di	incidenti	fatali	entro	
il	2050.

Ridurre	 la	 velocità	 delle	 automobili	 nei	
centri urbani è provato essere la strate-
gia	più	efficace	e	per	questo	la	risoluzio-
ne	 chiede	 di	 introdurre	 in	 tutte	 le	 città	
europee	 il	 limite	 di	 velocità	 a	 30	 km/h	
nelle zone residenziali e in quelle con un 
numero	elevato	di	ciclisti	e	pedoni.

Intervenire	 nelle	 città	 per	 rallentare	 le	
autovetture	 è	 particolarmente	 urgente	
dal momento che il 37% dei decessi si re-
gistra	nelle	zone	urbane	(e	solo	l’8%	sulle	

La sicurezza stradale 
al centro del 

rinnovamento urbano
dell’area metropolitana
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autostrade)	 e	 l’eccesso	 di	 velocità	 rap-
presenta un valore chiave in circa il 30% 
degli	incidenti	stradali	mortali.

Un altro semplice intervento facilmente 
realizzabile è la predisposizione delle co-
siddette	Strade	Scolastiche.	

Le	Strade	Scolastiche	sono	strade,	o	piaz-
zali,	adiacenti	ad	una	scuola	in	cui	viene	
vietato temporaneamente, in orario di 

entrata	 e	 uscita	 dalle	 scuole,	 il	 traffico	
degli	 autoveicoli	 in	modo	che	 tutti	pos-
sano	raggiungere	la	scuola	in	sicurezza.	Il	
transito	viene	consentito	a	pedoni,	bici,	
mezzi per il trasporto di disabili e scuo-
labus.

Questa	scelta,	molto	diffusa	in	numerosi	
Paesi	 europei	 ed	 il	 alcune	 città	 italiane	
come	Bolzano,	permette	ai	bambini	e	ai	

giovani	 studenti	 di	 ripren-
dersi il loro spazio e l’espe-
rienza di andare a scuola in 
autonomia e in piena sicu-
rezza.

In	Italia	il	numero	di	ragaz-
zi che percorrono a piedi il 
tragitto	casa-scuola	è	sotto	
il	 7	%,	mentre	per	 gli	 stu-
denti	 inglesi	 e	 tedeschi,	
siamo oltre il 40 %, con 
grandi	 benefici	 per	 il	 loro	
sviluppo	psicofisico.

“Senza bambini per stra-
da non c’è una città” scri-
ve Marco Scarponi, pre-
sidente della Fondazione 
Michele	 Scarponi	 (www.
fondazionemichelescarpo-
ni.com)	che	da	diversi	anni	
si	 impegna	 per	 l’aumento	
della sicurezza stradale 
nelle	 città	 italiane.	 “Una 
società dove si dà la prio-
rità alla velocità delle auto 

piuttosto che ai bambini che giocano per 
strada, è una società che non ha futuro.”	
continua	Marco,	“I bambini sono fragili, 
come lo siamo noi. Ecco la legge del più 
fragile va salvaguardata. Perché il resto è 
arroganza. È la fretta di chi pensa di aver 
ragione perché è in ritardo. E di chi crede 
che la città sia un luogo per sfrecciare in 
auto, non un luogo dove respirare, gioca-
re, crescere e confrontarsi”.
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Gli	attraversamenti	pedonali	sono	un	al-
tro	 esempio	di	 fragilità	delle	 strade	 ita-
liane; nella nostra area metropolitana 
sono	molto	spesso	con	segnaletica	poco	
chiara, con scarsa manutenzione e con ri-
dotta	visibilità	per	il	pedone	che	si	accin-
ge	 all’attraversamento,	 a	 causa	 di	 auto	
parcheggiate	 troppo	 in	 prossimità	 degli	
stessi.	 La	 riprogettazione	 degli	 attraver-
samenti	 pedonali,	 che	 possono	 essere	
resi	più	visibili	anche	attraverso	illumina-
zioni	a	led	e	forniti	di	semafori	intelligen-
ti,	è	necessaria	e	urgente,	e	gli	interventi	
devono	essere	fatti	a	tappeto	su	tutto	il	
territorio,	anche	a	scapito	di	parcheggi	di	
auto	private.

Un recente studio della Colorado Univer-
sity	 (USA),	 condotto	 su	 17	 Paesi	 tra	 cui	
anche l’Italia, ha dimostrato come si po-
trebbero	evitare	fino	 a	 205.000	decessi	
ogni	anno	rafforzando	la	mobilità	urbana	
in	biciletta	e	riducendo	l’utilizzo	dell’auto	
privata.

Un’altro recente studio di ricercatori 
giapponesi	ed	italiani,	condotto	in	14	cit-
tà	spagnole,	ha	inoltre	dimostrato	come	
la pedonalizzazione aumenta notevol-
mente	il	fatturato	delle	attività	commer-
ciali e, contrariamente alla credenza po-
polare,	l’effetto	è	ancora	maggiore	nelle	
città	di	piccole	e	medie	dimensioni.

Per	questo	motivo,	il	processo	di	moder-
nizzazione	della	mobilità	 in	area	urbana	
deve	oggi	avere	la	definitiva	accelerazio-
ne,	attraverso	la	pedonalizzazione	di	gran	
parte	dei	centri	cittadini,	 la	creazione	di	
un’agenzia intercomunale per la mobi-
lità	che	ottimizzi	il	trasporto	pubblico,	la	

realizzazione	di	 infrastrutture	per	 il	 tra-
sporto veloce di massa, la promozione e 
intensificazione	 dell’uso	 della	 bicicletta	
come	mezzo	di	 trasporto	quotidiano	at-
traverso	 l’ottimizzazione	 delle	 piste	 ci-
clabili,	la	realizzazione	di	cicloparcheggi,	
bicistazioni	e	servizi	di	bike	sharing.

Fermo restando che in Italia abbiamo il 
record europeo di auto, 650 automobili 
ogni	mille	 abitanti,	 scopriamo	 che	 il	 40	
per	cento	del	tragitto	effettuato	in	auto	è	
inferiore ai tre chilometri, che potremmo 
fare tranquillamente in bici o a piedi

“La pericolosità delle nostre strade disin-
centiva l’uso della bici o la voglia di fare 
due passi: in Italia abbiamo il doppio de-
gli incidenti stradali rispetto alla Germa-
nia, e il triplo se confrontati con i numeri 
della Gran Bretagna”,	osserva	l’architetto	
e	urbanista	Matteo	Dondé	da	vent’anni	
impegnato	sui	temi	di	mobilità	e	qualità	
urbana, e che per primo ha portato in 
Italia il metodo delle sperimentazioni dal 
basso	di	“Zone	30”,	restituendo	ai	citta-
dini	lo	spazio	sottratto	alle	automobili	in	
sosta.

Le “Zone 30” sono aree urbane dove 
semplici	interventi	di	moderazione,	come	
limiti	di	velocità	ridotti	ed	elementi	urba-
nistici	 e	 planimetrici,	 quali	 la	 riduzione	
dei	rettilinei	attraverso	la	realizzazione	di	
chicane,	non	eliminano	auto	o	parcheggi,	
ma	riducono	il	traffico,	i	rischi	e	l’inquina-
mento,	restituendo	spazi	ai	cittadini.	

In Italia esistono diversi esempi impor-
tanti,	anche	in	grandi	città	come	Milano,	
ed	i	cittadini	hanno	risposto	ovunque	in	

modo	 entusiasta	 ad	 interventi	 semplici	
ma	molto	efficaci.

Il	diritto	alla	mobilità	delle	persone	disa-
bili	è	un	caposaldo	della	Costituzione	ita-
liana, sancito anche da norme nazionali 
ed	internazionali.

Purtroppo,	 nell’area	 metropolitana	 di	
Pescara-Montesilvano-Spoltore	 troppo	
spesso	questo	diritto	non	è	 sempre	 ga-
rantito,	per	l’inefficacia	di	alcune	soluzio-
ni	e	per	 la	 ridotta	educazione	o	 la	poca	
sensibilità	di	molti	concittadini.

Garantire	 alle	 persone	 disabili	 il	 pieno	
diritto	alla	mobilità	 in	piena	 sicurezza	è	
il	 riconoscimento	di	una	pari	dignità	tra	
esseri	umani:	la	strada	è	di	tutti.

La	 riprogettazione	 di	 tutta	 la	 mobilità	
dell’area metropolitana, con al centro 
il trasporto pubblico di massa, e conse-
guente	 diminuzione	 della	 circolazione	
delle	auto	private,	completerà	l’opera.	

Interventi	di	questo	tipo	contribuiranno	
anche a una sostanziale diminuzione del-
le spese sanitarie, come ben dimostrato 
da	numerosi	studi.	Gli	incidenti	stradali?	
Ci	 costano	 in	 Italia	 circa	 diciassette	mi-
liardi	di	euro	all’anno.

Le	 strade	dell’area	metropolitana	di	Pe-
scara-Montesilvano-Spoltore,	 oggi	 do-
minate dalle auto, devono diventare nei 
prossimi anni anche dei diversamente 
abili, dei bambini, dei pedoni e dei cicli-
sti.	I	nostri	figli	e	i	nostri	nipoti	ci	stanno	
chiedendo	un’area	metropolitana	più	si-
cura	sulle	strade	e	ne	hanno	diritto.

Bruno Pace



18

Gazzetta Civica - Giugno 2022 - Speciale Spoltore - www.coalizionecoivicapescara.it

Il BICIPLAN di Spoltore

Il Biciplan è un programma per 
la mobilità ciclistica finalizzato a 

definire gli obiettivi, le strategie e 
le azioni necessari a promuovere 
e intensificare l’uso della bicicletta 
come mezzo di trasporto sia per 
le esigenze quotidiane sia per le 
attività turistiche e ricreative e a 
migliorare la sicurezza dei ciclisti 
e dei pedoni.
Essendo “piani di settore” dei pia-
ni per la mobilità sostenibile, solo 
i Comuni con popolazione supe-
riore ai 100.000 abitanti sono ob-
bligati a dotarsene. Per gli altri il 
Biciplan è facoltativo ed è quindi 
un’ottima notizia che il Comune 
di Spoltore abbia deciso di predi-
sporlo nell’ambito della revisione 
del piano regolatore comunale.
Il Biciplan è stato redatto dall’Arch. 
Alessandro Tursi, tra l’altro presi-
dente della Federazione Italiana 
Ambiente e Bicicletta (FIAB) e re-
centemente presentato al pubblico. 

Gli abbiamo rivolto alcune domade.
GC - Quali sfide particolari pre-
senta redigere un biciplan per 
un Comune come Spoltore?
AT - Spoltore è un comune relati-
vamente piccolo, ma presenta no-
tevoli complessità. Innanzitutto va 
inquadrato e analizzato come par-
te della vasta e articolata area me-
tropolitana pescarese. E poi pre-
senta articolazioni al suo interno, 
poiché è un comune policentrico, 
costituito  principalmente da tre 
nuclei - Villa Raspa, Santa Teresa 
e la città alta - pressoché equidi-
stanti e con un lato, quello lungo 
l’asse della Val Pescara, densa-
mente popolato e infrastrutturato. 
Al suo interno poi questo triango-
lo, che vede la vallata come base 
e la città alta come vertice in alto, 
vede una urbanizzazione residen-
ziale diffusa, di tipo principalmente 
residenziale. Ho quindi strutturato 
il Biciplan su una triplice  scala di 

collegamenti: innanzitutto i colle-
gamenti con il comune di Pescara 
e la sua rete ciclabile, per ci senti-
re si raggiungere i grandi attrattori 
metropolitani e regionali  (com-
mercio, universitá e scuole supe-
riori,  stazione/i, ospedale, uffici 
pubblici, tempo libero  ecc.); poi i 
collegamenti tra frazioni di Spolto-
re, soprattutto fra i tre nuclei princi-
pali; infine i collegamenti intra-fra-
zioni, con reti ciclabili di quartiere 
aventi come fulcro i rispettivi ples-
si scolastici, per dare il diritto ai più 
giovani all’autonomia e alla salute, 
che passa necessariamente per 
una mobilitá quotidiana attiva.

GC - Quali prospettive vi sono per 
un piccolo comune di accedere 
ai finanziamenti per realizzare le 
opere previste nel biciplan?
AT - Finora i finanziamenti, prima 
regionali e da ora anche stata-
li, si sono concentrati sulle gran-
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di ciclovie, come l’Adriatica. Con 
l’emergenza CoVid e il PNRR 
sono arrivati importanti finanzia-
menti ai capoluoghi, prima per le 
reti ciclabili d’emergenza e ora 
per collegare le sedi universitarie 
con le stazioni ferroviarie e gli altri 
snodi urbani/metropolitani. A par-
tire da quest’anno, per le ciclabili 
urbane, saranno finalmente dispo-
nibili fondi importanti, pari a 130 
milioni, per i comuni di qualsiasi 
dimensione. L’unica precondizio-
ne richiesta è l’avere adottato uno 
strumento di pianificazione della 
ciclabilitá, e dunque Spoltore, che 
si è dotato del Biciplan,  sarà tra i 
pochi comuni in Abruzzo a poter-
ne beneficiare. Il bando è atteso 
nei prossimi mesi.

GC - In generale, come vedi l’evo-
luzione della mobilità sostenibile 
nell’area metropolitana? 
AT - Come responsabile del pro-
getto ComuniCiclabili FIAB, che 
include ormai quasi 200 comuni 
compresi decine di capoluoghi e 
i più grandi comuni italiani, ho un 
punto di osservazione privilegiato 
per contestualizzare l’area metro-
politana Pescarese, i cui principali 
comuni - Pescara,  Montesilvano e 
Francavilla - aderiscono da tempo 
alla rete, e dei quali dunque ab-

biamo ampia disponibilità di dati e 
informazioni. Premesso ciò posso 
affermare che l’area metropolita-
na pescarese non è certo all’an-
no zero, e rispetto al contesto del 
centro-sud può essere considera-
ta un esempio positivo. Tuttavia 
la prospettiva si ribalta se la con-
frontiamo con il resto d’Italia, so-
prattutto con il più avanzato nord-
est. A Pescara e dintorni le prime 
ciclabili sono comparse ormai da 
tempo, la crescita di una vera rete 
connessa è proseguita ma lenta-
mente e a strappi, e manca an-
cora quello scatto in avanti che 
consenta il salto di qualità. Non è 

questione di risorse ma di visione 
politica e dunque di priorità: quan-
do si comprenderà il valore della 
mobilità ciclistica come fondamen-
tale soluzione urbanistica e socia-
le, oltre che come soluzione clima-
tica e energetica, allora ci sarà il 
vero cambiamento. Cito un caso 
che invito ad approfondire perché 
rappresenta un modello applica-
bile in Italia e nella metropoli pe-
scarese: Valencia. Se le ben note 
prime della classe, come Amster-
dam e Copenaghen, sono oggi il 
punto di arrivo di mezzo secolo  di 
investimenti importanti e politiche 
lungimiranti sulla bicicletta, la città 
spagnola non ci consente scusan-
ti né giustificazioni. Sono medi-
terranei come noi - quindi niente 
scusanti sulle differenze culturali o 
persino genetiche tra noi e i nordi-
ci - e in meno di un decennio sono 
stati capaci di trasformare la città 
in in un esempio tra i più virtuosi 
d’Europa, rendendola estrema-
mente vivibile, quindi attrattiva e 
perciò anche economicamente vi-
tale. Cosa ancor più sorprendente 
è che l’assessore motore del cam-
biamento è un italiano, Giusep-
pe Grezzi, sempre disponibile a 
raccontare ai suoi colleghi italiani 
questa esemplare esperienza.
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