LABORATORIO PESCARA
CONNESSIONI - TRA AREE MARGINALI E NUOVE CENTRALITA’
-

a cura di Raffaella Radoccia

Il 26 marzo 2013 il viaggio nei Comuni delle Buone pratiche ha fatto tappa a Pescara, attraverso lo
svolgimento del Laboratorio che il Comune di Pescara ha promosso insieme con il Comune di San Giovanni Teatino
intorno alle questioni poste dalla realizzazione del Piano di Rigenerazione Urbana di Fontanelle-Sambuceto, all’interno di
un contesto in trasformazione insediativa, segnato ancora da problematiche sociali, strutture produttive in

dismissione ed infrastrutture strategiche.

Prime riflessioni sugli esiti e sugli scenari emergenti

Il Laboratorio di Pescara ha prestato una particolare attenzione alla introduzione di nuovi spazi aperti, legati sia ad
innovativi usi del suolo (parchi e orti urbani), sia ad attrezzature per la soft mobility, sulla base delle più recente
domanda, posta da chi abita e si trova a lavorare in questa parte del territorio pescarese e chietino. Il Laboratorio di
Pescara ha portato avanti un percorso partecipativo, rivolto a chi abita e lavora a Fontanelle attraverso 3 focus tematici,
mirati a raccogliere le istanze locali rilanciarle nel dibattito in corso all’interno del Viaggio delle Buone pratiche, condotto
dalla seconda edizione della Biennale dello Spazio Pubblico. I focus-tematici sono stati rivolti ad esperti e studiosi,
perlopiù locali, ai tecnici dei Comuni limitrofi e delle Province di Pescara e Chieti, agli stakeholder coinvolti direttamente
nel processo partecipativo attivato dal Comune, ai rappresentanti di categoria e dei cittadini e naturalmente ai cittadini
stessi quali destinatari diretti e indiretti delle azioni del Piano di rigenerazione di Fontanelle-Sambuceto. Per questi motivi
le domande per i focus sono state mirate a discutere e quindi a rilanciare alcune questioni nel percorso di copianificazione.

I Focus tematici su Orti Urbani, Parchi Urbani e Greenways hanno approfondito i temi progettuali sviluppati
nell’elaborazione del Piano di rigenerazione urbana, ma hanno anche raccolto le ulteriori proposte provenienti dal
territorio, attraverso un confronto parallelo tra i diversi portatori di interesse. I focus tematici hanno avuto la
partecipazione di circa 50 tra residenti, professionisti e rappresentanti di enti locali e di servizio, diverse amministrazioni
coinvolte nel processo di rigenerazione, organizzazioni sociali ed economiche, Università e Ordini professionali ed
esperti dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.

Il Dibattito conclusivo del Laboratorio si è svolto in seduta plenaria consentendo il confronto dei diversi
partecipanti intorno a questioni interdisciplinari e multi-scalari. Durante la riflessione sono emersi elementi

per la rigenerazione del tessuto di Fontanelle e spunti di riflessione sociale ed economica che possono
essere ricondotti a parole chiave per ciascun tema, come:
-

porosità, rendita dei suoli, rendimento economico collettivo, valore sociale, didattica ed ecologia;

-

collegamento, permeabilità del sistema di trasporto, trasversalità del paesaggio, parco didattico, mobilità
dolce, pedalata assistita;

-

flessibilità dell’uso, gestione, sicurezza, qualità dello spazio, creatività, servizi per gli abitanti, incontro e
integrazione sociale, attenzione alla disabilità e allo svantaggio.

