
Traffico tranquillizzato

Categorie: Città allegra, Città bella, Città governata

Parole chiave: Traffico, bambini, anziani

Abstract: A Trieste il traffico va tranquillizzato. La città deve diventare sicura per tutti coloro che la 
percorrono  a  piedi.  Nei  rioni  residenziali,  le  strade  di  scorrimento  dovrebbero  essere  fornite  di 
dispositivi di rallentamento, oppure- e sarebbe più bello- dovrebbero venire ridisegnate con sezioni più 
strette e andamenti più sinuosi. Così le macchine sarebbero costrette a ridurre la velocità.

Alcune proposte e richieste alla nuova giunta comunale:

1.Garantire la possibilità di salire a bordo dei mezzi pubblici con il passeggino aperto.

2. Incentivare l'uso dei mezzi pubblici fuori dagli orari di punta, da parte di chi non è vincolato da orari  
di lavoro o studio.

3. Esiste già da un po'  di  tempo la figura del volontario che, in prossimità delle scuole,  'protegge' 
l'attraversamento sulle strisce pedonali dei bambini e delle bambine.  Sarebbe interessante estendere 
questo servizio con la presenza di una o più persone presenti lungo i tragitti più frequentati e/o sui 
mezzi di trasporto pubblici più utilizzati per e dalle scuole in modo da creare dei percorsi "osservati".

4. Sempre sul traffico: a volte basterebbe far rispettare regole che già esistono, senza ricorrere a nulla di 
nuovo. Un esempio eclatante, sono i divieti di sosta sulle arterie principali (v. Carducci, v. Coroneo, v 
Ghega, v. Milano, v Valdirivo, Corso Italia...) che dovrebbero essere fatti rispettare prioritariamente 
rispetto ad altre zone meno critiche.

5. Razionalizzazione  della  viabilità  pedonale  e  ciclabile  attorno  alla  stazione  dei  treni  e  degli 
autobus  (leggi attraversamenti  selvaggi della carreggiata,  spesso per pigrizia,  altrettanto spesso per 
difficoltà di utilizzare i sottopassi con bagagli al seguito) e istituzione di un parcheggio a rotazione 
rapido per carico e scarico passeggeri.

6. ROTATORIE,  ROTATORIE,  ROTATORIE:  sono  soluzioni  che  snelliscono  molto  il  traffico  e 
riducono fortemente gli incidenti, soprattutto mortali; Trieste sta iniziando ora troppo timidamente a 
costruirle.


