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Per tornare a guardare il mare.
Realizzazione della pista 
Ciclopedonale Nord nel 
Comune di Francavilla al Mare.

FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI)

Francavilla al Mare possiede attualmente una pista 
ciclopedonale  che guarda il mare, che parte dal 
confine con Pescara ed arriva alla foce del fiume 
Alento. La sua realizzazione ha interessato due 
lotti di lavori.

Il primo lotto di lavori ha consentito di realizzare il 
percorso di 2,5 km circa, che va da via della Rina-
scita (foce del Fiume Alento) sino all’incrocio con 
via Vomano. Il finanziamento dell’intervento, per il 
quale si sono svolti i lavori tra il 2015 ed il 2016, 
è stato ad opera della Regione, che sulla base del 
progetto “Per tornare a guardare il mare” ha con-
cesso 1.038.000 euro di fondi. Opera innovativa 
sia dal punto di vista strutturale che simbolico. La 
pista, che volutamente non ha una suddivisione net-
ta tra pedoni e biciclette ma favorisce una naturale 
condivisione degli spazi, ha permesso la vista del 
mare storicamente a Francavilla al Mare negata 
dalla costruzione delle abitazioni fronte spiaggia  
ridosso degli anni ‘70. Non semplice cemento, ma 
una pavimentazione realizzata in asfalto in con-
glomerato ecologico non bituminoso, color sabbia 
in piena armonia con I colori del paesaggio. Il 
basamento, invece, è stato realizzato con pietrame 
certificato utilizzando materiale di recupero del 
terremoto dell’Aquila del 2009.

Relativamente al secondo lotto, l’Amministrazione 
comunale nel 2017 ha realizzato utilizzando fondi 
propri la prosecuzione della pista sul viale Alcione, 
da via Vomano al confine con Pescara, per una 
spesa totale di 270.000 euro circa che hanno 
consentito oltre alla realizzazione della pista con 
gli stessi materiali del tratto precedente, anche il 
rifacimento dell’illuminazione pubblica. 

Attualmente si sta lavorando alla prosecuzione del 
tratto ciclopedonale verso il centro e verso sud. A 
tal proposito l’amministrazione ha presentato alla 
Regione Abruzzo un progetto di 4,5 milioni di euro 
per realizzare un ponte ciclopedonale sul fiume 
Alento ed il miglioramento di una pista esistente 
sino ai confini con Ortona.

La Regione ha per il momento finanziato il ponte 
sull’Alento con 1.900.000 euro di fondi, e si è in 
attesa del finanziamento del tratto di ciclopedonale 
da realizzarsi sul percorso via Pola-via  Cattaro.  
Attualmente sull’intero progetto esiste uno studio 
di fattibilità redatto dall’Architetto Ermano Flacco, 
che ha diretto i lavori della ciclopedonale nord. 
Per quanto riguarda il finanziamento del Ponte, si 
è appena chiusa la gara d’appalto per la progetta-
zione, ed è in corso da parte dell’ufficio preposto 
la valutazione delle offerte economiche e tecniche.
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Date 
2015-2016 primo lotto
2017 secondo lotto
Estensione progetto in corso

Stato di fatto
Primo e secondo lotto di progetto realizzati.
Estensione progetto in corso

Investimento
1.038.000 euro da Regione Abruzzo e 270.000 
euro da Amministrazione comunale per pista ciclo-
pedonale (primo e secondo lotto)
4.500.000 euro da Regione Abruzzo, di cui 
1.900.000 euro per prosecuzione pista ciclopedo-
nale e ponte sul fiume Alento

Soggetto proponente
Comune di Francavilla al Mare

Autore
Dott.ssa Paola Toro, Ufficio Stampa Sindaco Anto-
nio Luciani
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Vista della ciclopedonale di Francavilla e della sua fruizione in 
orario di punta

Ingresso sud della ciclopedonale di Francavilla 


