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 A
d A

ncona circolano alm
eno 100.000 veicoli al giorno  

Per le dim
ensioni della nostra città siam

o decisam
ente a livelli alti e tutto ciò ha conseguenze 

rispetto alla qualità della vita e dell’aria nella nostra città. 
A

l m
om

ento esiste anche l’im
pedim

ento della chiusura tem
poranea della G

alleria del R
isorgim

ento, 
e, da qui a poco tem

po, le condizioni atm
osferiche diventeranno tali per cui la concentrazione di  

polveri sottili (PM
10) nell’aria supererà i lim

iti previsti per legge, creando allarm
ism

o e com
unque 

pericolo per la salute dei cittadini nonché danni am
bientali. 

La nostra proposta vuole provare a definire un percorso che riduca  il traffico in entrata verso il 
centro città 
 U

tilizzo parcheggi scam
biatori e chiusura al traffico 

 
• 

E’ necessario rendere il più possibile sem
plice e fruibile l’utilizzo dei parcheggi scam

biatori 
attraverso una politica dei prezzi, un congruo num

ero di corse del m
ezzo pubblico e una 

m
assiccia cam

pagna di inform
azione per coinvolgere i cittadini. 

- il parcheggio di Tavernelle attualm
ente gratuito, pertanto quello che rim

ane da fare è 
verificare ed indicare la frequenza delle corse dei m

ezzi pubblici allo scopo di dim
inuire un 

po’ del traffico che viene dal com
prensorio  a sud di A

ncona, bloccando le auto 
praticam

ente fuori città. 
- il parcheggio di V

allem
iano attualm

ente gratuito,  anche qui verificare ed indicare la 
frequenza delle corse dei m

ezzi pubblici, arginerebbe le auto che si avvicinano al centro 
provenienti dai quartieri periferici della città, e  dai com

uni lim
itrofi sia a Sud che a N

ord 
del C

apoluogo 
- il parcheggio degli A

rchi costa 0,50 euro all’ora attualm
ente e prevede inoltre un biglietto 

di soli 2 euro che com
prende la  sosta di alm

eno 4 ore e la corsa in autobus andata e ritorno, 
m

olto com
odo da utilizzare per tutti vista la vicinanza con il centro, e utile per coloro che 

arrivano principalm
ente dalle zone a N

ord di A
ncona  

- il parcheggio davanti allo stadio del C
onero attualm

ente gratuito che funzionerebbe m
olto 

bene per il traffico che proviene da Sud e soprattutto dalla A
14, qui potrebbe essere 

possibile l’utilizzo del m
ezzo pubblico, senza dim

enticare la ferm
ata della m

etro di 
superficie A

ncona-Stadio. 
 I parcheggi scam

biatori quindi ad A
ncona esistono, vanno valorizzati, m

a a nostro parere 
l’am

m
inistrazione com

unale dovrebbe lanciare una cam
pagna di dim

inuzione del traffico 
anche proponendo una giornata a settim

ana di chiusura del traffico in entrata per il 
centro, m

ettendo a disposizione tutti i parcheggi su elencati, stabilendo delle tariffe 
“popolari” per ciascuno di essi, abituando nel bene e nel m

ale i cittadini alla loro esistenza e 
al loro utilizzo. 
 U

na sem
plice e chiara cam

pagna di inform
azione dove ai cittadini vengono date tutte le 

inform
azioni per lasciare l’auto, in contem

poranea facendo presente che: 
- lasciare l’auto fa risparm

iare tem
po, spesso si arriva prim

a a destinazione senza la 
preoccupazione del parcheggio  e si spende m

eno; 
- l’am

m
inistrazione dà la possibilità di non utilizzare l’auto ai cittadini per tutelare la loro 

salute. I cittadini a loro volta, m
essi in condizioni di farlo, devono collaborare ad un cam

bio 
di abitudini e di cultura inevitabile se vogliono tutelare la propria salute. 
    



  Si tratta di una scelta che provocherà delle reazioni, m
a che va alm

eno provata, sarebbe un 
segnale im

portante dalla città capoluogo verso i com
uni lim

itrofi e verso le altre istituzioni 
che hanno sem

pre citato A
ncona com

e esem
pio negativo rispetto alla gestione delle 

problem
atiche relative all’inquinam

ento generato dal traffico, dim
enticando per esem

pio che 
la nostra città subisce la presenza del Porto e tutto l’inquinam

ento che ne consegue. 
 Piste ciclabili 
 

• 
La nostra città ha una orografia particolare,  tuttavia ci sono delle zone che potrebbero essere 
utilizzate a tale scopo, la zona degli A

rchi fino al Passetto e nell’altro senso fino alle nostre 
spiagge a N

ord da Torrette a Palom
bina. Q

uesta proposta ha sicuram
ente dei costi da 

valutare forse è m
eno im

m
ediata della precedente, m

a si potrebbe com
inciare a verificarla 
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