La Costa dei Trabocchi verso la Green Mobility
Un progetto per l’intera costa abruzzese
Nel corso della conferenza stampa presentiamo il Progetto mobilità sostenibile
Costa dei Trabocchi e l’iniziativa Promozionale “Linea dei Trabocchi”.

Progetto GREEN MOBILITY COSTA DEI TRABOCCHI
Promosso da Camera di Commercio Chieti Pescara, GAL Costa dei Trabocchi, Legambiente,
Polo Inoltra – Trasporti e Logistica, Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A.
Obiettivo del progetto è organizzare il territorio per una fruizione sostenibile del mare ed in
particolare per:
• andare al mare senza auto (o limitarne l’utilizzo), anche in forma combinata: treno,
autobus e bici;
• lasciare la macchina lontano dalla spiaggia, grazie all’uso di parcheggi scambiatori
connessi a servizio bus o al noleggio di bici;
• raggiungere la Costa dei Trabocchi dai comuni in collina (e viceversa) con un servizio
dedicato di bike-bus (autobus con il portabici) con percorsi bici segnalati per il ritorno.
E’ prevista la potenziale sperimentazione dei servizi di mobilità a partire dal 15 luglio 2019:
• BIKE STATION in tutte le stazioni della Costa dei Trabocchi con due linee di azione:
servizio noleggio e monitoraggio bici e totem con materiali informativi. A tal fine è stato
già avviato il dialogo con RFI e Trenitalia per definire al meglio le modalità di
attuazione;
• BIKE-BUS, sulle linee Lanciano-Stazione di Fossacesia-Torino di Sangro e Vasto San
Salvo verso il mare
• TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) rafforzato sulla tratta costiera Stazione di San
Vito – Torino di Sangro (Borgata Marina e Le Morge);
• PARCHEGGI DI SCAMBIO nelle stazioni e in specifiche località delle tratte suddette
Le parole chiave dell’iniziativa sono:
1. MOBILITA’ SOSTENIBILE, per ottimizzare l’utilizzazione del trasporto pubblico
locale per raggiungere le spiagge, con la rilevazione e messa a sistema dei
programmi di esercizio degli operatori del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
operanti nell’area e la pianificazione di eventuali corse straordinarie. Novità è la
presenza di bus con portabici per raggiungere il mare dalle le città in collina e
ritorno;
2. PARK&GO! Allestendo parcheggi di scambio a ovest del tracciato ferroviario per
consentire agli automobilisti di andare al mare con l’autobus o noleggiando una
bicicletta per la giornata;
3. BIKE STATION, le stazioni FS che diventano hub intermodali, con la
realizzazione di centri servizi mobilità all’interno o in prossimità delle stazioni
(bici, e-bike, informazioni, shuttle, parcheggio di scambio). In tutte le stazioni
ferroviarie da Montesilvano a Vasto - San Salvo (con ulteriore
sperimentazione a Scafa) saranno allestiti totem informativi mentre per alcune
stazioni, anche con la collaborazione di alcuni operatori privati e centri di
informazione turistica e di visita, sarà possibile noleggiare bici (Francavilla al
Mare c/o Bikelife, San Vito Chietino, Fossacesia-Torino di Sangro, Casalbordino
c/o Hotel Calgary. Porto di Vasto c/o Centro visita Riserva Naturale Punta Aderci
servito da navetta, Vasto-San Salvo c/o Centro Visita ). Attraverso la
collaborazione con la DMC Hadriatica e l’A.M.P. Torre del Cerrano l’iniziativa saà
estesa anche alle stazioni ferroviarie di Pineto e Tortoreto;
4. MONITOR, per l’analisi di fattibilità, che prevede il piano di monitoraggio ed
analisi dei flussi per produrre uno studio di fattibilità a supporto del progetto
mobilità 2020;
5. COMUNICAZIONE, per la raccolta e diffusione delle informazioni, per la
diffusione della cultura della mobilità sostenibile, la raccolta e messa a sistema
delle informazioni sulla mobilità e la produzione di strumenti di comunicazione
completi per utenti e turisti.

Le fasi di progetto sono tre. La prima, da luglio a settembre 2019, interesserà le aree
che sono interessate dalle limitazioni di parcheggi dovuti alla realizzazione della pista
ciclopedonale costiera, con la sperimentazioni dei servizi bus-bike-bus. La seconda fase, da
settembre 2019 a febbraio 2020, prevede l’estensione del progetto a tutta la Costa dei
Trabocchi e, se possibile, l’intero territorio della provincia di Chieti e prevede la digitalizzazione
la digitalizzazione di tutte le tratte e la realizzazione di strumenti di info-mobilità. La terza fase,
che si concluderà nel mese di dicembre 2020, prevede l’estensione del progetto all’intero
territorio delle province di Chieti e di Pescara.

Operazione Promozionale LINEA DEI TRABOCCHI
Promosso da Legambiente Abruzzo, PMC Abruzzo Innovazione Turismo, Camera di Commercio
di Chieti Pescara, GAL Costa Dei Trabocchi, DMC Sangro Aventino, DMC Costiera dei Trabocchi,
FIBA Abruzzo, A.Mare Casalbordino, Operatori Turistici Fossacesia, Donato Di Fonzo & F.lli
S.p.A., TUA Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., Sangritana S.p.A, Autoservizi Cerella
srl
L’iniziativa promozionale LINEA DEI TRABOCCHI, giunta alla seconda edizione, punta ad
incentivare forme di trasporto alternative all’auto privata, tra cui i mezzi di servizio pubblico,
cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale e favorire buone pratiche di green-mobility
e mettere in rete i servizi di trasporto pubblico.
Attiva dal 1° luglio 2019, prevede due interventi della Promozione della Mobilità: interna
all’Abruzzo e verso l’Abruzzo.
La Promozione mobilità in Abruzzo vede la pratica di tariffe promozionali:
I vettori aderenti alla convenzione applicano tariffe agevolate potenziando i servizi con
corse stagionali, considerando gli orari di spostamento degli utenti turisti con eventuali
corse aggiuntive.
I turisti riceveranno (con la presentazione del titolo di viaggio):
• sconti sull’importo dei servizi spiaggia per un importo proporzionale al prezzo del
rispettivo titolo di viaggio giornaliero, 5 giorni, 6 giorni e mensile in corrispondenza
dell’equivalente periodo di fruizione dei servizi spiaggia. Lo sconto sarà applicato dagli
operatori dei servizi spiaggia al momento del pagamento degli stessi.
• altri servizi aggiuntivi offerti gratuitamente o a tariffe ridotte e promozionali che
aumentano l’appeal del ricorso alla mobilità sostenibile, in riferimento a quanto definito
e reso disponibile da altri operatori di servizi al momento della loro adesione alla
promozione.
La Promozione mobilità verso l’Abruzzo vede la pratica di tariffe promozionali:
• per le tratte esistenti con provenienza da Roma e Napoli, fissate in euro 20 A/R per
ciascun turista. Tale importo verrà corrisposto dalle strutture ricettive aderenti alla
presente convenzione in misura proporzionale alle notti di permanenza, così ripartite:
• Sconto pari al 50% del suddetto costo dei biglietti A/R sui soggiorni di 1 notte con
trattamento di almeno mezza pensione;
• Sconto pari al 75% del suddetto costo dei biglietti A/R sui soggiorni di 2 notti con
trattamento di almeno mezza pensione;
• Sconto pari al 100% del suddetto costo dei biglietti A/R sui soggiorni a partire da 3 notti
con trattamento di almeno mezza pensione;
• Sconto del 50% sul costo del solo ombrellone sulle disponibilità esistenti (posizione e
fila);
Per entrambe le promozioni (verso in e verso l’Abruzzo) Legambiente garantisce:
• Ingressi gratuiti nelle aree protette gestite e sconti su itinerari e tour organizzati offerti
da “Itinerari d’Abruzzo” http://www.itineraridabruzzo.com/

