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Teramo, 03.01.2015 Al Presidente
Provincia di

64100 TERAMO

Al Consigliere delegato
all'Urbanistica
Provincia di Teramo

64100 TERAMO

e, p.c. Al Responsabile
Servizio Urbanistico Provinciale
Arch. Giuliano Di Flavio
Provincia di Teramo

64100 TERAMO

Al Sindaco del Comune di
64100 TERAMO

Al Sindaco del Comune di
64020 BELLANTE (TE)

Al Sindaco del Comune di
64020 CASTELLALTO (TE)

Al Sindaco del Comune di
64023 MOSCIANO S.ANGELO (TE)

Al Sindaco del Comune di
64026 ROSETO DEGLI A. (TE)

Al Sindaco del Comune di
64021 GIULIANOVA (TE)

OGGETTO:  Piano  d'Area  della  Media  e  Bassa  Valle  del  Tordino.  Pista  ciclabile  Teramo-
Giulianova/Roseto.
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Gentilissimi amministratori,

è di questi giorni la notizia che la Regione Abruzzo finanzierà il percorso ciclabile della 

Val Vibrata, che, una volta completato, dovrebbe unire Alba Adriatica con Civitella del Tronto, 

costituendo  un  prolungamento  del  cosidetto  “corridoio  verde  adriatico”,  percorso  ciclabile 

costiero che il progetto Bike to Coast ha finanziato e  che dovrebbe essere ultimato nei prossimi 

due anni.

La notizia, sicuramente positiva (unitamente a quella che la Regione vuole finanziare 

altre penetrazioni ciclabili verso l'entroterra abruzzese, e in particolare, in provincia di Teramo, 

la ciclabile lungo il fiume Vomano), riporta in luce il progetto di percorso ciclabile lungo il fiume 

Tordino, contenuto all'interno del più ampio progetto del Piano d'Area della Media e Bassa Valle 

del Tordino.

Il progetto, al quale la Regione, purtroppo, non ha mai fatto menzione nelle sue politiche 

sulla ciclabilità, è inserito in un ampia strategia pianificatoria che permetterebbe di collegare, 

in maniera sostenibile, i  centri  abitati  della vallata, tra di  loro e con strutture di  interesse 

pubblico, come lo stadio, il centro commerciale e il polo universitario di Piano d'Accio; le zone 

artigianali  e  industriali  di  Giulianova,  Mosciano  S.A.,  Castellalto,  Bellante,  Teramo;  ecc.,  e 

collegando la città capoluogo con il mare.

Da  evidenziare,  inoltre,  il  totale  affiancamento  di  tale  percorso  con  il  tracciato 

ferroviario, tale da permettere la naturale intermodalità tra bicicletta e treno, utilissima in caso 

di cattive condizioni climatiche o necessità di un mezzo di trasporto alternativo alla bicicletta 

stessa.

Considerato  che,  negli  ultimi  anni,  le  politiche  europee  e  nazionali  vanno  verso  un 

utilizzo più ampio della bicicletta, anche a pedalata assistita, e che tale utilizzo porta indubbi 

benefici da un punto di vista economico, ambientale, salutistico e anche turistico, si chiede che 

codesta  Amministrazione  si  attivi,  da  subito,  per  far  si  che  la  Regioni  finanzi  anche  il  

collegamento ciclabile Teramo-Mare, inserendolo nella programmazione regionale dei percorsi 

ciclabili.

Si  rimane a disposizione per qualsiasi  chiarimento e  si  coglie l'occasione per  porgere 

distinti saluti.

Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano

Per comunicazioni:
Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano
ciclabili@gmail.com
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