
ASSOCIAZIONE STRADA PARCO

anni di impegno per15



1988 Inaugurazione della 
nuova stazione ferroviaria 

Antico problema 
passaggi a livello



Lo spostamento della ferrovia 
porta a Pescara due 

opportunità:  

1.L’ area di risulta della vecchia 
stazione; 
2.l’ area di risulta del vecchio 
tracciato.



Si discusse molto come utilizzare 
queste nuove aree: 

Per l’ area della vecchia stazione si 
discute ancora; 

Per il vecchio tracciato furono 
valutate due soluzioni: 

1. Nuova strada per le auto; 
2. Trasporto pubblico per filovia



Fu ignorata l’ opportunità di 
utilizzo come parco e pista 

ciclabile 

Sudgelande a Berlino 
Promenade Plantèe a Parigi 

Voghera Varzi 
High N.Y.



Richiesta finanziamenti  
-Opere stradali con fondi   
  FERS europei, 
-Sistema TPL   
 con  L 211/92   e L 641/96  
     
 importo totale  € 31ML  



Nel 2000, fu realizzata la strada 
Montesilvano-Pescara 

  i cittadini la elessero subito a 
luogo di aggregazione e di 

svago



E fu Strada Parco





2001  nascita della 
associazione strada parco











Anni di intensa attività 
dell’Associazione. 

Contrapposizione tra 
sostenitori della filovia e 
contrari 



Argomenti dei sostenitori della filovia 

-La città è strangolata dal traffico e 
dall’inquinamento; 

-la filovia risolverà tutti i problemi del traffico e   
 dell’inquinamento e deve essere realizzata sulla   
 strada parco, come sede dedicata; 

-il filobus prescelto è il mezzo più moderno e   
 innovativo al mondo e trasporterà 800 pa/h; 

-contrari alla filovia sono i residenti, i quali   
 vogliono conservare i loro privilegi



Argomenti dei contrari alla filovia 

La strada  parco non è idonea all’insediamento di 
una filovia: 
1-è scarsamente popolata; 
2-non ci sono parcheggi di scambio; 
3-è attraversata da 22 incroci e altrettanti semafori; 
4-larghezza della careggiata insufficiente; 
5-assenza di marciapiede lato mare; 
6-presenza di barriere architettoniche non eliminabili 
7-riproduce la barriera della ferrovia; 
8-è un tronco di soli 5 km; 
9-struttura altamente impattante con pali e fili 



Strada parco 
scarsamente popolata 

Abitazioni unifamiliari 



Non ci sono parcheggi 
di scambio 

Piccolo parcheggio alle Naiadi



E’ attraversata da 22 
incroci con altrettanti 
semafori 

Code, rallentamenti, emissioni 
gassose, tempi di percorrenza



Larghezza della 
carreggiata insufficiente 

Difficoltà di incrocio tra due mezzi



Marciapiede lato mare 
pressochè inesistente



Presenza di barriere 
architettoniche 
difficilmente rimovibili



Riproduce la barriera 
della vecchia ferrovia 
che divideva la città



Tratta di soli 5 km  

bel lontano dall’ipotizzato 
percorso Silvi-Francavilla- 
Aeroporto di 28 km



Struttura altamente 
impattante con pali e fili 

Conferenza dei servizi..



Legge 211 obbliga alla 
redazione di  

-Studio di fattibilità; 
-VIA 
-Piano economico    
 finanziario



La filovia trasporterà  
800 passeggeri/ora   

Studio di fattibilità?



VIA  
Valutazione Impatto Ambientale 

«Guida vincolata immateriale ?»



articolo tratto dal "Il Centro" 
del 5 aprile 2008





Piano economico finanziario 

Costi di esercizio 
20kmx6corsex14hx365gx6€/km=3,6 ml 
Occorrono 3,6 ml pa per parità bilancio 

Stima ottimistica 
200pa/hx14hx365= 1,0 milioni pa= 1 ml€ 
3,6-1,00= 2,6 ml passività gestione



Programmazione: 
Controllo di merito sugli obiettivi



11 ottobre 2003



8 dicembre 2004



11 novembre 2007



30 gennaio 2005



2 ottobre 2009



16 marzo 2006





17 luglio 2007



29 luglio 2006



giugno 2010



5 luglio 2010



6 luglio 2012



9 gennaio 2009



5 gennaio 2011



6 dicembre 2012



6 aprile 2008



27 giugno 2012



24 ottobre 2012



2 agosto 2012





Soluzioni alternative 
 proposte  

-Cambiare tracciato 

-Piccoli bus a batteria









Opere realizzate  

-struttura di alimentazione, pali e   
  fili; ( filobus erano da omologare ?) 
 -pensiline di attesa e marciapiedi di  
  fermata;   
 -semafori   

Importo lavori € 15 milioni circa 



Situazione attuale 

-Fallimento  filobus per gravi         
 carenze tecniche ( il più   
  moderno e innovativo al mondo); 
-ATI sciolta e subentro  
 ditta Alpig 
-verso la rescissione del   
 contratto





Futuro incognito 

-Incertezza, 
-confusione 
-stallo





Nuovo appalto, con 
quale indirizzo ?













Sperpero denaro pubblico  
diga foranea, potabilizzazione... 

Importo finanziamento  
31 ml €   ( era per 28 km) 
Lavori realizzati 14,527 ml €


