
PROGETTO E TEMA SCELTI SU OPENCOESIONE 

Il nome del nostro progetto è “Sui binari dell’ecosostenibilità”, esso consiste nell’acquisto di quattro 

complessi ferroviari diesel di ultima generazione da destinare alla linea ferroviaria Sulmona-L’Aquila. I temi 

principali sono “Trasporti” e nello specifico il rafforzamento delle linee ferroviarie. 

Breve descrizione della ricerca di monitoraggio civico (riassumere la ricerca in 140 caratteri e scegliere 5 

parole chiave per descriverla)   

Abbiamo effettuato una lunga ricerca sul progetto e alla fine ci siamo decisi avendo constatato i grandi 

miglioramenti che ha portato al territorio. –Innovazione  -Ecosostenibilità  -Trasporto  -Tecnologia  -

Benessere 

Dati di contesto: quali dati hai trovato sul tuo tema di riferimento?  

L’ambito di programmazione nel quale il nostro progetto è inserito rientra nel “fondo per lo sviluppo e la 

coesione 2007/2013”. L’inizio previsto dei lavori datava 2 dicembre 2013 l’ inizio effettivo è stato rispettato. 

Anche la fine effettiva ha coinciso con quella prevista ovvero 23 marzo 2016.  

Persone esperte sul tema da coinvolgere sul territorio (amici di ASOC, PA, altri esperti, giornalisti ecc.) 

Pianifichiamo di coinvolgere lo Europe Direct Majella, dirigenti della Rete Trenitalia, tecnici ed ingegneri 

oltre a reti televisive locali ed esperti ambientali. 

Format di comunicazione e strategia di coinvolgimento  

Abbiamo scelto di rendere il nostro progetto il più accessibile a tutti tramite differenti pagine social ed 

eventi che coinvolgano la comunità locale. La tratta ferroviaria scelta ricopre un ruolo molto importante 

dato il collegamento con l’Università de L’Aquila. Per questo pensiamo di coinvolgere in particolar modo gli 

studenti e tutti i pendolari che ritrovano nel treno la loro quotidianità. 

 Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca aggiuntivi 

Pensiamo che per quanto riguarda i dati, oltre a grafici e statistiche che risultano importanti nel processo 

conoscitivo del progetto , pensiamo che l’opinione pubblica sia fondamentale. Per questo abbiamo deciso di 

includere interviste a coloro che percorrono la tratta di frequente. Per ampliare le nostre conoscenze sarà 

sicuramente necessaria la collaborazione con alcuni enti. Un altro elemento fondamentale nel nostro 

progetto sarà l’utilizzo di mappe e grafici interattivi. 

Valore per la comunità: In quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro territorio? Quali 

effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe innescare? A quali categorie di persone 

potrebbe interessare? 

Essendo un progetto che basa tutta la sua forza sull’ecosostenibilità avrà molti benefici sul territorio in 

quanto ridurrà l’inquinamento oltre ad avere numerosi vantaggi per la salute in quanto esso intende 

eliminare anche l’inquinamento acustico. Numerose persone, in particolare viaggiatori, sono stati toccati da 

questo progetto e noi speriamo che possa fare da capofila ad una rivoluzione ecologica delle ferrovie. 

 

              


