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Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

 

Capitolo 7 - Analisi S.W.O.T. 

 

COMUNE DELL’AQUILA 
ASSESSORATO ALLA MOBILITÀ E AI TRASPORTI 
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7 Analisi SWOT 
 

L’analisi SWOT è una tecnica che permette di mappare gli aspetti positivi e negativi di un progetto o dello stato di un’organizzazione o di un sistema. Essa si basa su quattro campi di analisi, come 

riassunto dall’acronimo: Strenghts (Punti di forza), Weaknesses (Punti di debolezza), Opportunities (Opportunità), Threats (Minacce), permettendo quindi di tracciare linee di azione che abbiano la 

potenzialità di limitare gli effetti dei punti deboli, sfruttare i punti di forza, prevedere le opportunità da sfruttare per una implementazione di successo e di positivo impatto ed evitare le minacce che 

possono ostacolare la fase operativa oppure minimizzarne gli effetti positivi. All’interno di questi campi, due (Punti di forza e di debolezza) sono relativi a considerazioni endogene, cioè intrinseche 

al progetto o all’organizzazione, mentre gli altri due (Opportunità e Minacce) sono concernenti le interazioni tra l’iniziativa da sviluppare ed il sistema esterno, in un’ottica previsionale. 

Di seguito si espone l’analisi SWOT svolta in relazione al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, principalmente in base ai dati del Quadro Conoscitivo ed ai feedback ottenuti dal processo 

partecipativo, così come dettagliati nei precedenti capitoli. 

 

TEMA PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITA’ MINACCE 

Mobilità - FMOB01 Disponibilità di un primo stralcio (S.Elia – 
Monticchio) e copertura finanziaria per il completamento 
della pista polifunzionale Capitignano – L’Aquila - Molina 
Aterno (Studi di fattibilità UnivAQ) 

- FMOB02 Copertura finanziaria ed avvio progettazione Green 
Way di interconnessione tra le aree protette in ambito 
comunale (SUS)  

- FMOB03 Studio di fattibilità e copertura finanziaria per la 
realizzazione di un sistema urbano integrato di percorsi 
ciclabili a servizio della mobilità locale C-S e C-L, del turismo e 
del collegamento tra poli (SUS)  

- FMOB04 Copertura finanziaria per la realizzazione di un 
parcheggio in struttura (390 posti) nell’ambito del Programma 
di Recupero Urbano di Viale della Croce Rossa anche a servizio 
del Polo Universitario di San Basilio  

- FMOB05 Copertura finanziaria di un parcheggio in struttura 
(400 posti) nell’ambito della realizzazione del Parco urbano di 
Piazza d’Armi(“Piano per le Città” del Ministero delle 
Infrastrutture) 

- FMOB06 Copertura finanziaria per la riattivazione del 
collegamento pedonale meccanizzato esistente Terminal L. 
Natali - Piazza Duomo 

- FMOB07 Dotazione finanziaria per la realizzazione di un primo 
stralcio della rete metrobus (Ospedale – via Corrado IV – dir. 
Stazione ferroviaria – Villa Comunale - Terminal Natali) 

- FMOB08 Protocollo d’Intesa con RFI per la sistemazione del 
nodo intermodale della stazione RFI dell’Aquila  

- FMOB09 Avviate procedure per riorganizzazione aree per le 
linee automobilistiche di lunga percorrenza presso la fermata 
“Amiternum” 

- FMOB10 Progetto per la riorganizzazione del nodo stradale 
complesso SS.80 – SS.17 – Casello L’Aquila Ov. 

- FMOB11 Disponibilità di un nuovo parcheggio a raso su via 

- DMOB01 Carenza di risorse per il finanziamento 
dell’intensificazione del servizio ferroviario metropolitano 
sulla tratta Sassa – San Demetrio 

- DMOB02 Difficoltà di copertura con il TPL delle aree a 
domanda debole 

- DMOB03 Assenza di integrazione tariffaria tra servizi urbani e 
servizi extraurbani di trasporto pubblico locale su gomma 

- DMOB04 Assenza di un sistema di indirizzamento ai parcheggi 
e di informazione sul traffico in tempo reale 

- DMOB05 Scarsa dotazione di viabilità con caratteristiche di 
strade con scorrimento 

- DMOB06 Congestione del traffico nelle ore di punta in 
determinate zone (Polo scolastico Acquasanta, Amiternum 
confluenza ss17 e 80, Viale della Croce Rossa) 

- DMOB07 Compromissione della funzionalità di tratti della 
viabilità di scorrimento esistente a causa della presenza di 
attività commerciali sul fronte strada (poli industriali, Viale 
della Croce Rossa) 

- DMOB08 Totale assenza di corsie preferenziali e sistemi di 
priorità per il TPL 

- DMOB09 Assenza di percorsi ciclabili e parcheggi per biciclette 
(velostazioni) in campo urbano  

- DMOB10 Assenza di metodi di gestione della logistica 
dell’ultimo miglio 

- DMOB11 Inadeguatezza funzionale delle fermate autobus 

- DMOB12 Carenza di parcheggi in centro storico 

- DMOB13 Assenza di una regolamentazione estensiva del 
sistema della sosta 

- DMOB14 Ridotta potenzialità della ferrovia dovuta alla linea a 
semplice binario 

- OMOB01 Disponibilità di una rete di cunicoli per i sottoservizi 
che copre tutta l’area urbana centrale (progetto “Smart 
tunnel” sottoservizi) 

- OMOB02 Possibilità di organizzare una pianificazione 
integrata territorio-trasporti in fase di ricollocazione dei 
principali poli attrattori ed insediamenti residenziali in campo 
urbano 

- OMOB03 Posizione geograficamente baricentrica nell’area 
dell’appennino centrale e altamente accessibile rispetto alle 
aree interne e alle dorsali costiere  

- OMOB04 Possibile elettrificazione della linea ferroviaria 

- MMOB01 Interferenze causate dalle attività dei cantieri edili 
alla circolazione multimodale in campo urbano 

- MMOB02 Ritardi nei processi di ricostruzione di spazi ed 
edifici pubblici 

- MMOB03 PRG vigente dal 1979 e quindi da adeguare 

- MMOB04 Frammentazione degli ecosistemi causato da un 
sistema di viabilità e sviluppo urbano che si estende 
linearmente secondo una direttrice est ovest di circa 20 km 

- MMOB05 Dislocazione delle sedi universitarie molto 
dispersiva, anche a causa del sisma 

- MMOB06 Aumento del ricorso al mezzo privato da parte dei 
pendolari con maggiore percorrenza a causa 
dell’effettuazione di fermate ferroviarie aggiuntive nel 
territorio comunale 

- MMOB07 Aumento dei veicoli privati a causa della 
diminuzione del numero di componenti per famiglia 

http://www.comune.laquila.gov.it/pagina1275_piano-citta.html
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Salaria Antica in prossimità del polo scolastico 

- FMOB12 Istituzione di parcheggi a disco orario per la sosta 
breve in corrispondenza di concentrazioni di attività 
commerciali 

- FMOB13 Istituzione di Mobility Manager ai sensi del Decreto 
del Ministero dell’Ambiente del 20/10/2000 

- FMOB14 Dotazione finanziaria per la realizzazione di 5 
stazioni Bike Sharing con 27 punti di ricarica per E-Bike e una 
flotta di 27 biciclette a pedalata assistita (SUS) 

- FMOB15 Soppressione in via di completamento dei passaggi a 
livello sulla tratta Sassa-L’Aquila-San Demetrio della linea RFI 
Terni-L’Aquila-Sulmona 

- FMOB16 Presenza di due caselli autostradali in territorio 
comunale, collocati in posizione diametralmente opposta 
rispetto al centro storico 

- FMOB17 Realizzazione di rotatorie in corrispondenza dei 
principali nodi della rete urbana 

- FMOB18 Accessibilità territoriale garantita da una efficiente 
rete di trasporto pubblico automobilistico extraurbano 

- FMOB19 Dotazione finanziaria per la realizzazione di una 
piattaforma integrata di servizi di infomobilità 

- FMOB20 Contratto di Servizio AMA aggiornato in base ai costi 
standard 

- FMOB21 Approvazione “Piano parcheggi provvisorio del 
Centro Storico” 

- FMOB22 Istituzione servizio di navette elettriche per il Centro 
Storico 

- FMOB23 Istituzione sperimentale zone con limite 30 km/h 

- FMOB24 Istituzione sperimentale zona pedonale in parte del 
Centro Storico 

- DMOB15 Dimensione delle sezioni stradali non adeguate 

- DMOB16 Carenza di aree pedonali, ZTL zone 30 causata dalla 
presenza di zone rosse con cantieri di ricostruzione ancora 
attivi 

- DMOB17 Affollamento sui mezzi del TPL nei collegamenti più 
utilizzati 

- DMOB18 Elevato tasso di motorizzazione 

Qualità dell’aria - FQA01 Avvenuta realizzazione di un primo stralcio del sistema 
di abbattimento delle polveri 

- FQA02 Misure di prevenzione adottate dal Comune  per la 
tutela della qualità dell’aria attraverso il cosiddetto 
“protocollo polveri” 

- DQA01 Transito di mezzi pesanti (e quindi ad elevata 
emissione di gas di scarico) lungo le maggiori arterie urbane 
dovuto principalmente all’attività di cantiere 

 

- OQA01 Buona qualità dell’aria (mancanza di criticità dalla rete 
di monitoraggio) 

- MQA01 Aumento emissione polveri  in atmosfera causa 
cantieri edili per la ricostruzione post sisma 

Cambiamenti 

Climatici e 

Consumo di 

Risorse 

Energetiche 

- FCC01 POD per mobilità casa-scuola e casa-lavoro 

- FCC02 Disponibilità di una rete di colonnine per la ricarica 
elettrica in fase di implementazione (12 installate) 

- FCC03 Acquisto di bus elettrici e di auto elettriche per la 
Polizia Locale 

- FCC04 Incentivi per l’acquisto di bici elettriche 

 - OCC01 Accordi di collaborazione tra ENEA e Università 
dell’Aquila sulla tematica Mobilità elettrica  

 

 

Rumore  - DRum01 Assenza di un piano di classificazione acustica 
comunale 

- DRum02 Possibilità che in alcune aree ad elevato traffico si 

 - MRum01 Inquinamento acustico connesso alle attività di 
cantiere 
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verifichino problemi legati all’inquinamento acustico 

Sicurezza e Salute  - FSS01 Attenzione alle fasce sociali deboli (ufficio del disability 
manager e redazione del PEBA) 

- FSS02 Avviata revisione e messa a norma fermate del TPL 

- FSS03 Protocollo d’Intesa con ASL, Società Italiana di Igiene, 

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e Università 

- DSS01 Inadeguatezza o carenza di marciapiedi - OSS01 Presenza di numerosi parchi e aree verdi nel contesto 
urbano e periurbano 

- MSS01 Carenza di centri aggregazione sociale 

- MSS02 Dispersione insediativa conseguente agli eventi sismici 

- MSS03 Inadeguato sistema di canalizzazione delle acque 
meteoriche in alcune zone della città 

- MSS04 Invecchiamento della popolazione 

- MSS05 Scarsa sensibilità della popolazione verso i temi dello 
sviluppo sostenibile 

Economia - FEco01 Il processo di diminuzione dei residenti in atto dal 2013 

mostra segnali di arresto 

- FEco02 Tasso di disoccupazione in diminuzione tra il 2016 ed il 

2019 

- Feco03 Progetto “L’Aquila Include” per l’inclusione attiva ed il 

contrasto alla povertà 

- DEco01 Assenza di parcheggi di interscambio con relativi 
collegamenti sulla rete extraurbana in prossimità dei maggiori 
poli attrattori turistici in ambito comunale 

- OEco01 Presenza di un ateneo con circa 20.000 iscritti pre-
sisma 

- OEco02 Presenza di numerosi sedi di istituzioni e servizi di 
rango regionale 

- OEco03 Sfruttamento a fini turistici del patrimonio storico-
artistico, archeologico e naturalistico 

- OEco04 Opportunità economiche e lavorative connesse alla 
realizzazione dei lavori per infrastrutture pedonali e ciclabili e 
gestione delle stazioni bike-sharing 

- OEco05 Riscoperta delle aree interne a minore densità di 
popolazione, come conseguenza della pandemia 

- OEco06 Protocollo d’Intesa con Agenzia Spaziale Europea, 
Regione Abruzzo, Università dell’Aquila 

- MEco01 Depauperamento del tessuto del commercio al 
dettaglio delle aree centrali della città a seguito degli eventi 
sismici 

- MEco02 Riduzione iscritti Università a causa della 
ricostruzione ancora in itinere e la maggiore concorrenza di 
altre Università. 

- MEco03 Mancanza di un sistema di promozione turistica 
efficace 

- MEco04 Aggravamento della disoccupazione causato dalla 
crisi economica generata dalla pandemia 

 


