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ORTONA

VASTO

SAN VITO 
CHIETINO

ROCCA SAN GIOVANNI

FOSSACESIA

TORINO DI SANGRO

CASALBORDINO

Via Verde

Punti di approdo

Lungo i 42 km di costa si trovano due porti principali, 
Ortona e Vasto, e punti di attracco e marine.

Il Porto di Ortona è il principale scalo commerciale 
polifunzionale abruzzese: è specializzato nella gestione 
del traffico rinfusiero, general cargo e project cargo.
Il porto è collegato alla Autostrada A14 (direttrice nord-
sud) e all’Autostrada A25 (direttrice est-ovest), ha 
una rete di binari interna ed è direttamente collegato 
alla stazione ferroviaria di Ortona sulla linea Adriatica 
(direttrice nord-sud) (fonte: sito regione Abruzzo).
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Il porto di Vasto si trova a circa 8 km dal centro della città, 
in località Punta Penna, si raggiunge comodamente in 
auto, treno e autobus ed è collegato con le Isole Tremiti  
(Isola San Nicola) tramite motonave veloce da luglio a 
settembre.

CARATTERI
FISICI01 Punti di attracco per imbarcazioni

Vie d’acqua
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VISIONE STRATEGICA PER LO SVILUPPO 
DELL’ AMBITO DELLA VIA VERDE02 Il sistema delle connessioni (terra e acqua)

Un territorio connesso dolcemente



03
SINTESI 

INTERPRETATIVA



30

Risoluzione delle
criticità

Valorizzazione delle
qualità e delle
eccellenze

Costruzione e
rafforzamento delle
tipicità

Il capitolo è dedicato alla descrizione di progetti ed 
azioni in grado di far evolvere in maniera positiva 
il contrasto ad oggi rappresentato dal conflitto 
natura - costruito. In particolare viene attenzionata 
la costa, definendo modalità per risolvere la criticità 
rappresentata dall’alternanza tra parchi, spiagge, aree 
naturali di grande valore e conglomerati edilizi non 
storicizzati e poco strutturati. Si è scelto di utilizzare 
come principale strumento operativo l’elemento della 
vegetazione per dare continuità a quello che è un 
carattere distintivo di questo ambito e di tutta la regione 
Abruzzo. Il verde diffuso diventa, nelle strategie proposte 
dal masterplan, elemento connotativo della Via Verde 
e della costa teatina. Siepi, bordure, alberi a filare o a 
macchia utilizzati secondo criteri di inquadramento di 
luoghi focali o di barriera visuale su incongruenze e 
dissonanze, sono gli elementi indicati a filo conduttore 
per la messa a punto dei progetti di riqualificazione per 
la costa. Un secondo ambito affrontato è quello delle 
aree in cui la statale Adriatica transita lungo frazioni 
abitate. In questo caso il tema è quello di diminuire gli 
impatti del traffico carrabile di scorrimento, indicando 
soluzioni per garantire sicurezza a ciclisti e pedoni.

La costa teatina è ricca di aree naturali di pregio e di 
elementi di valore storico testimoniale. Il masterplan 
propone per queste aree, azioni volte alla tutela attiva 
con l’intento di far divenire i beni tutelati perno per la 
gestione delle trasformazioni.  Si assume il principio 
dell’accogliere e integrare le aree sottoposte a tutela 
in dinamiche di sviluppo attento e sostenibile. Si 
propongono cioè misure che, piuttosto che sottrarre 
i beni alla possibilità di intervento, prevedono la 
possibilità di intervenire utilizzando tipologie di 
interventi lievi e idonei. Si definiscono quindi tipi di 
materiali, colori e modalità costruttive atti a preservare il 
bene e il suo contesto di inserimento e a integrarlo nelle 
azioni previste per lo sviluppo della costa.  La volontà è 
quella di far divenire i beni tutelati elemento cardine ed 
esempio per la gestione delle trasformazioni.

Il proposito che sottende le azioni previste dal 
masterplan è quello di contrastare fortemente 
nell’ambito della Via Verde la tendenza all’uniformazione 
e all’omologazione alle logiche globali, investendo 
invece nel rafforzamento di quanto rappresentativo 
e caratteristico dell’area. L’area interessata dalla Via 
Verde, negli obiettivi del masterplan, dovrà diventare 
luogo identitario e profondamente descrittivo di quelli 
che sono i caratteri storici e testimoniali del luogo. Le 
nuove porzioni di territorio progettato, l’offerta di servizi 
e la rete delle connessioni saranno costruite per parlare 
un linguaggio rappresentativo della regione e di questa 
porzione di territorio.
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Il masterplan si prefigura come esito, il raggiungimento 
di tre fondamentali obiettivi: 
• avviare processi per lo sviluppo economico;
• valorizzare le qualità del paesaggio e delle risorse 

locali;
• garantire un aumento di qualità per gli ambienti di 

vita.
Interventi omeopatici, puntuali, ripetuti, definiti dal 
significato profondo dei luoghi, diventano la cifra della 
trasformazione e dell’emersione delle tipicità e del 
valore intrinseco del paesaggio della Via Verde, per un 
prodotto in grado di avviare processi che portino allo 
sviluppo di un’economia turistica e locale basata sulla 
qualità del paesaggio e sulla sostenibilità. Il masterplan 
ha come contenuto l’insieme di azioni pubbliche e 
private, materiali e immateriali necessarie a indirizzare 
l’area verso uno scenario di evoluzione che tenda alla 
costruzione di un territorio appetibile per visitatori, di 
alta qualità per abitanti e coerente con il valore storico 
culturale dei Trabocchi. Il capitolo seguente traduce 
le istanze raccolte dalla lettura e interpretazione dei 
luoghi in azioni operative per l’avvio di processi evolutivi 
in grado di enfatizzare le qualità presenti e costruire 

nuovi paesaggi all’insegna della tipicità territoriale. Si 
propongono due modalità per lo sviluppo degli obiettivi 
del masterplan: 
• la realizzazione di progetti che agiscono 

direttamente sui luoghi con interventi fisici e 
materiali;

• la messa in campo di azioni di concertazione o 
governo che gestiscono processi.

Il masterplan definisce tipologie, indicazioni, modalità, 
caratteristiche, tempi, costi di massima e soggetti da 
coinvolgere per lo sviluppo delle azioni individuate. 
Il grado di definizione fornito dal masterplan rimane 
generale e tale da individuare linee guida per lo sviluppo 
delle azioni progettuali. Necessariamente al masterplan 
dovrà seguire una generazione di progetti puntuali 
per garantire l’esecutività e la realizzazione di quanto 
previsto. 
Dalla lettura del paesaggio della Via Verde emergono 
criticità, qualità ed eccellenze e tipicità. Le azioni 
individuate si suddividono in azioni per:
• la risoluzione delle criticità;
• la valorizzazione delle qualità ed eccellenze;
• il rafforzamento della tipicità.

Sintesi intepretativa: 
qualità come opportunità di sviluppo e criticità come temi per il miglioramento
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recupero e 
riqualificazione 

tutela e 
valorizzazione nuovi interventi 

territorio 
connesso 

dolcemente
servizi per la 

mobilità dolce
realizzazione aree 

verdi

Frazioni a mare: 
il piano colore per i 

lidi  
campeggi verdi

riqualificazione dei 
lungomare

gli accessi a mare

I trabocchi e le loro 
aree di pertinenza

Insediamenti in 
aree di versante Sistema a pettine Specie consigliate

Insediamenti in 
aree pianeggianti Sistema a circuiti Modi di utilizzo e 

sesti di impianto

I bordi della via 
verde

La Via Blu

Il sistema della 
cartellonistica

Inserimento di 
arredi

Inquadramento 
punti di belvedereSS 16: 

attraversamenti
percorsi per la 

circolazione dei 
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VALORIZZAZIONE 
DELLE QUALITÀ E 

DELLE 
ECCELLENZE

COSTRUZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE 
TIPICITÀ

RISOLUZIONE 
DELLE CRITICITÀ

Azioni previste

Servizi polari e 
servizi diffusi

Ricettività e 
accoglienza

Comunicare la Via 
Verde

I parcheggi

I parcheggi 
scambiatori
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2. Sistema a circuiti
 Scala locale

1. La spina dorsale dei sistemi
 La via verde e il suo ambito

Il masterplan individua le linee guida per definire una mappa di circuiti dedicati a 
bikers e trekkers che, partendo dalla Via Verde, si sviluppino ad anello all’interno dei 
territori comunali e connettano i punti di interesse (cantine, aziende agricole, punti 
vendita prodotti...) presenti nell’immediato entroterra della Via Verde. La mappa 
potrà essere pubblicata su una pagina dedicata sul sito web della Via Verde e in 
cartine da distribuire sul territorio in info point specifici.

La Via Verde viene analizzata dal masterplan per:
• offrire un ambito di fruizione paesaggistica lungo il suo percorso 

individuando modalità per la fruizione visiva dei paesaggi e delle 
eccellenze presenti;

• valorizzare i manufatti di archeologia industriale presenti (edifici e 
strutture accessorie alla vecchia ferrovia);

• essere strutturata come elemento di connessione e punto di partenza 
per la scoperta di qualità ed eccellenze a scala provinciale regionale e 
interregionale. 

La Via Verde dovrà diventare punto di partenza e elemento di connessione tra 
percorsi di diversa scala. 

Un territorio connesso dolcemente  |  Il sistema delle connessioni
Azioni previste

COSTRUZIONE E RAFFORZAMENTO 
DELLE TIPICITA’
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3. Sistema a pettine
 Scala regionale

Il masterplan individua le linee guida per definire una mappa di percorsi dedicati 
a ciclisti e trekker che, partendo dalla Via Verde, si sviluppino verso l’entroterra e 
verso le regioni limitrofe per raggiungere mete appetibili e di interesse turistico o 
per connettersi ad altre ciclovie di scala nazionale. Il prodotto potrà dare vita a una 
pagina dedicata nel sito Via Verde e a cartine da distribuire sul territorio in info-point 
dedicati.

Santuario del Miracolo Eucaristico

Lago di Serranella

Castello medioevale di RoccascalegnaVallone di Santo Spirito

Sorgente del fiume Verde

Grotte del Cavallone

Eremo Celestiniano della Madonna dell’Altare

Lago di Bomba

4. La Via Blu
 La Costa dei Trabocchi vista dal mare

Il masterplan individua le linee guida per definire un’azione per lo sviluppo delle 
connessioni a mare della Via Verde. Un sistema terra-acqua che permetta di fruire 
la costa sotto ogni aspetto.

Un territorio connesso dolcemente  |  Il sistema delle connessioni
Azioni previste

COSTRUZIONE E RAFFORZAMENTO 
DELLE TIPICITA’
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Fondi FEAMP

Canali di finanziamento

L’azione si propone di ampliare gli orizzonti di fruizione 
della Via Verde e di offrire occasioni di permanenza ai 
visitatori nella Costa Teatina.

Obiettivo strategico

Da € 8.000 a € 12.000

Valutazione di fattibilità economica

L’azione proposta prevede di mettere in campo piccoli 
punti di approdo per il nolo di piccole imbarcazioni 
che permettano di costruire itinerari lungo la costa 
in prossimità della Via Verde, con la possibilità di un 
interscambio barca-bici

Azione

La Via Blu si strutturerà attraverso tre momenti: 
• individuazione di luoghi in cui è possibile 

posizionare i punti di nolo per piccole imbarcazioni; 
• costruzione di un percorso per individuare i 

soggetti gestori;
• promozione del sistema con l’inserimento nelle 

cartine della Via Verde rintracciabili negli info-point 
e negli HUB di sistema distribuiti sul territorio.

Modalità attuative

Soggetti responsabili dell’attuazione

FLAG

Iso
le 

Tr
em

iti

Un territorio connesso dolcemente  |  Il sistema delle connessioni  |  La Via Blu 
Indicazioni e procedure per lo sviluppo dell’azione

COSTRUZIONE E RAFFORZAMENTO 
DELLE TIPICITA’


