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ProPi  Progetto Pilota attrezzamento leggero removivile
Attrezzamento leggero removibile dei pennelli artificiali
a protezione dell’erosione costiera
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Fascia costiera. Ambito urbanizzato della costa teatina dedicato
al progetto di rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile, 
alla interconnessione dei percorsi ciclopedonali con spazi pubblici 
aperti e chiusi. Ambito della qualificazione urbana
e della permeabilità del fronte mare con l’abitato retrostante. 

Ambito urbano pedecollinare e collinare densamente abitato 
dedicato al contenimento del consumo di suolo, alla riqualificazione
del tessuto edilizio esistente mediante processi attivi di 
sostituzione edilizia. Qualificazione degli spazi aperti e cura del
verde pubblico e privato. Salvaguardia dei bordi arborati 
inferiori della collina.

Ambito delle aree agricole di pregio suscettibile a progetti incentivati
per la coltivazione e la vendita di prodotti tipici locali: olio, vino, frutta.

Ambito della salvaguardia e valorizzazione della naturalità 
residua. Congelamento del consumo di suolo, recupero dei 
percorsi pedonali storici e panoramici, recupero del patrimonio 
architettonico urbano e rurale.

Contratto di Fiume. Ambito vallivo, fascia fluviale di rispetto
ambientale e paesaggistico. Ambito per la fitodepurazione 
del fiume Alento. Fascio attrezzato di connessione tra
la costa e la città dello sport. 

Ambito della riqualificazione delle aree produttive e artigianali.
 Azioni di mitigazione dell’impatto visivo e uditivo delle attrezzature
e attività lavorative.
 Attivazione di politiche di incentivo alla delocalizzazione
degli impianti finalizzate alla realizzazione di un sistema 
condiviso di orti sociali e attrezzature per la vita all’aperto.

Recupero e valorizzazione della connessione visiva
e pedonale tra la fascia costiera e il centro storico.
Valorizzazione dei sistema dei parchi urbani pedecollinari di 
transizione verso il mare. 
Valorizzazione e mantenimento della corona verde di crinale. 
Azione di salvaguardia dell’assetto percettivo-visivo della parte
alta della città. 
Il centro storico come dotazione di risorsa culturale per il 
sistema turistico dell’intero territorio. 
Realizzazione di reti immateriali tecnologiche a supporto
della fruizione turistica e degli operatori locali.

Strada dei campi coltivati. Percorso paesaggistico e didattico. 
Relazione percettiva diretta con le aree agricole costiere
e retrocostiere. 
Valorizzazione della viabilità locale interpoderale per favorire
l’attraversamento lento non motorizzato delle aree
interne autentiche e identitarie della tradizione contadina e del mare.

Strada attrezzata. La Statale Adritatica Ss16 come 
percorso urbano qualificato per la mobilità carrabile e la
mobilità lenta non motorizzata. Connessioni con la fascia 
costiera. Realizzazioni di soste attrezzate.

Attrezzamento leggero removibile della costa.
Realizzazione di piccole strutture per l’accesso e la sosta 
al mare, in materiale ligneo e misto da localizzare in 
corrispondenza di aree aggredite dall’erosione marina
anche dotate di elementi artificiali 
a protezione della forza del mare.

Progetto complesso A. Foce del fiume Alento. 
Completamento del porto turistico e recupero e valorizzazione 
dell’ambiente di foce per mezzo di azioni di
rinaturalizzazione delle sponde fluviali. 
Attrezzamento di un percorso navigabile fino alla zona della
città dello sport.

Progetto complesso B. Zona Foro di Francavilla. 
Ambito sperimentale per l’attrezzamento leggero removibile 
della costa. Completamento dello stadio del mare.
Azioni a favore del ripristino della permeabilità tra il 
sistema infrastrutturale ed il mare. 
Realizzazione di spazi attrezzati per lo scambio intermodale. 

Progetto complesso C. Ambito della città dello sport.
Valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, 
messa in sicurezza dell’intera area dal pericolo di esondazione del
fiume Alento. 
Realizzazione di una infrastruttura navigabile di connessione 
con il porto turistico, il mare e l’intera fascia costiera. 
Realizzazione di un sistema di percorsi ciclopedonali 
di connessione con la città a mare. 
Realizzazione di un sistema di percorsi pedonali per la
connessione degli impianti sportivi con la collina e con le 
le aree di valore paesaggistico ivi presenti.
Valorizzazione del sistema dei sentieri.
Realizzazione e mantenimento della corona verde
a salvaguardia ambientale e paesaggistica del sistema
percettivo del crinale costruito.

Nodi delle infrastrutture e degli scambi intermodali

Ambito delle aree ferroviarie. 
Delocalizzazione dell’infrastruttura e restituzione degli
spazi aperti alla città. 
Progetto complesso prioritario di rigenerazione urbana.
Realizzazione di ambiti per lo scambio intermodale
(motorizzato-non motorizzato), per la connessione e la 
permeabilità urbana con la cimosa costiera, per spazi
pubblici aperti attrezzati per il tempo libero, per servizi al
cittadino e al nuovo sistema
turistico di qualità. Percorso metropolitano leggero.
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