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PREMESSA 

Nel clima di crescente attenzione ai temi della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, la consistente 

domanda di mobilità di persone e merci su strada rende rilevante il problema dell’impatto del trasporto 

sull’ambiente, la società e l’economia.  

In particolare, per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, il settore è responsabile in Italia del 43,4% 

e del 20% del totale delle emissioni di ossidi di azoto e di monossido di carbonio rispettivamente (dati ISPRA 

2020). Se consideriamo l’impatto sulle aree urbane, al contributo dannoso delle emissioni vanno sommati gli 

impatti diretti sul sistema respiratorio, l’inquinamento acustico, l’aumento dei costi di trasporto per 

congestione da traffico, il consumo di suolo, i danni al patrimonio culturale e l’incidentalità.  

Alla luce degli obiettivi comunitari riguardanti il cambiamento climatico, la qualità della vita e il risparmio 

energetico, negli ultimi anni la Commissione Europea ha fortemente promosso l’adozione dei Piani Urbani 

della Mobilità Sostenibile (PUMS), strumenti strategici per la pianificazione della mobilità che, basandosi 

sull’equilibrio e sull’integrazione di tutte le modalità di trasporto, introducono le tematiche della sostenibilità 

sociale, ambientale ed economica e della partecipazione attiva della cittadinanza nella programmazione delle 

azioni urbane. 

I principi fondamentali dello strumento PUMS, ripresi dalle linee guida comunitarie, sono dunque:  

i) l’integrazione dei sistemi di trasporto e l’incentivazione delle modalità sostenibili;  

ii) la partecipazione della cittadinanza e di tutti i portatori di interesse; 

iii) la sostenibilità sociale, ambientale ed economica; 

iv) la misurazione e il monitoraggio attivo e continuo. 

Il presente contributo descrive il lavoro di ricerca svolto dal Centro Interdipartimentale di Trasporti e 

Mobilità Sostenibile (CITraMS) dell’Università degli Studi dell’Aquila nell’ambito della costruzione del Quadro 

Conoscitivo per la redazione del PUMS del Comune di Teramo. I risultati delle analisi aiutano a restituire una 

caratterizzazione puntuale del contesto di studio, dal punto di vista normativo-programmatico, territoriale, 

socio-economico e di offerta di reti e servizi per la mobilità. 

La decisione di predisporre il PUMS si inserisce all’interno della strategia di programmazione dello sviluppo 

urbano e territoriale intrapresa dal Comune di Teramo, che da anni ormai riconosce nella mobilità sostenibile 

un asset potenziale fondamentale, in linea con gli obiettivi strategici dell’Unione Europea.  

Teramo, capoluogo di Provincia della Regione Abruzzo, è situata a nord del territorio regionale ad 

un’altitudine di circa 265 metri s.l.m., a 30 km dal porto di Giulianova e dal litorale. 

La posizione geografica, al confine della Regione, investe la città di un ruolo di snodo tra i flussi nord/sud 

(corridoio adriatico) e est/ovest (costa adriatica-costa tirrenica), oltre che di cerniera tra le realtà montane, 

collinari e costiere. 

All’interno di tale contesto di area vasta, l’area di piano del PUMS viene individuata in corrispondenza del 

territorio comunale, considerando anche la sua estesa dimensione rispetto al centro cittadino. Tuttavia, poiché 

le analisi riguardanti la mobilità urbana non possono certo esaurirsi entro i confini del comune, viene 

identificata una più ampia area urbana funzionale che tenga conto dei flussi provenienti dalle grandi 

infrastrutture (ferrovia e autostrada) e dei collegamenti con i centri urbani e le aree commerciali limitrofe. In 
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questo modo, le reti lunghe si trasformano in nodi posizionati sul bordo dell’area di piano, caratterizzati da una 

propria dimensione di traffico di ingresso e uscita, senza sovrapporsi alle reti di attraversamento urbano. 

CONTENUTI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

La metodologia proposta per la predisposizione del quadro conoscitivo del PUMS del comune di Teramo 

si basa su un approccio alle analisi per fasi, in modo da indagare tutti gli aspetti caratterizzanti l’ambito di 

Piano. Le indagini sono state svolte in modo da restituire un’immagine quanto più completa dell’esistente, nel 

rispetto della fattibilità tecnica e delle tempistiche stabilite. 

Nel campo della conoscenza dei sistemi della mobilità e dei trasporti, le informazioni a disposizione sono 

spesso frammentate e incomplete a causa della provenienza da fonti diverse o della irreperibilità di dati 

oggettivi. La raccolta dei dati diventa quindi una fondamentale operazione di ricerca, integrazione e 

sistematizzazione degli elementi, allo scopo di renderli rispondenti allo stesso quadro di riferimento e 

agevolmente consultabili. 

Con riferimento ai contenuti del Quadro Conoscitivo del PUMS indicati dalle Linee Guida del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017 e riportati di seguito nel paragrafo 2.2, 

la presente relazione si occupa di descrivere il contesto nelle sue caratteristiche allo stato odierno, 

occupandosi della parte conoscitiva riguardante: 

 Quadro normativo, pianificatorio e programmatico (regionale, sovracomunale e locale); 

1) Livello regionale 

2) Livello sovralocale (piani e programmi di livello generale e di settore);  

3) Livello locale (piani e programmi di livello generale e di settore);  

 Inquadramento territoriale e socio-economico dell'area di Piano  

1) Struttura territoriale e insediativa;  

2) Caratteristiche e dinamiche demografiche;  

3) Imprese e dinamiche occupazionali;  

4) Localizzazione di servizi e dei poli di attrazione;  

 Offerta di reti e servizi di trasporto  

1) Rete stradale esistente e gerarchizzazione;  

2) Reti e servizi di trasporto pubblico e nodi di interscambio;  

3) Rete ciclabile, aree pedonali e ZTL;  

4) Sistema della sosta;  

5) Servizi integrativi al trasporto pubblico e mobilità condivisa;  

6) Logistica urbana;  

La fase analitica relativa allo studio della domanda di mobilità, all’interazione tra domanda e offerta di 

trasporto e all’esame delle criticità e degli impatti verrà affrontata in una fase successiva della ricerca. 

In questo contesto, un importante strumento di supporto è rappresentato dal GIS, sistema informatico 

geografico capace di gestire e analizzare quantità importanti di informazioni, permettendo di velocizzare le 
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operazioni di memorizzazione e di messa a sistema dei dati e di creare un database aggiornato e condivisibile. 

In particolare, per la creazione del database contenente tutte le analisi che fanno parte nel quadro conoscitivo, 

è stato utilizzato il programma QGIS, software libero per la creazione di sistema informativi geografici 

soggetto alla GNU General Public License. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

1.1 Analisi territoriali 

 

La città di Teramo, la cui fondazione ha origini risalenti al III secolo a.C., mantiene ancora importanti 

testimonianze della città romana Interamnia, municipio e colonia dell’impero. Il centro storico conserva tracce 

della sua storia nei siti protostorici, romani e medievali, tra cui le necropoli, la domus, il teatro e l’anfiteatro, il 

chalcidicum, l’edificio termale e la cattedrale di S. Maria Aprutiensis, che formano un importante sistema di 

punti di interesse archeologico e storico (Fonte: Teramo CULTurale). 

La città conserva l’impianto medievale, con il centro storico contenuto all’interno delle mura urbane in un 

articolazione di vie, piazze, chiese e palazzi storici. Al di fuori del centro storico e lungo gli assi viari principali 

e sui fianchi della conca fluviale, costituita dal Fiume Tordino e dal torrente Vezzola, si sviluppano i quartieri 

residenziali periferici principali di Colleatterrato, Colleparco, Villa Mosca, Gammarana, Piano della Lenta, 

Putignano, Fonte Baiano e Cona. 

Appena fuori dai confini cittadini si incontrano le località di Piano D’Accio, San Nicolò al Tordino e 

Nepezzano e si sviluppa la principale zona industriale e commerciale della città, dove si trova il nuovo Stadio 

Comunale Gaetano Bonolis. 

Il sistema delle attrezzature ospedaliere di Teramo si compone dell’Ospedale Civile Giuseppe Mazzini, 

situato ai piedi del quartiere di Villa Mosca, e i complessi ASL di Circonvallazione Ragusa e di Casalena. Sono 

inoltre presenti strutture diurne di riabilitazione e 2 residenze assistite per anziani. 

La città ha 2 sedi universitarie, il Campus di Coste Sant'Agostino in località Colleparco e la Facoltà di 

Medicina Veterinaria in località Piano D’Accio, e l’edificio dell’ex Rettorato di Viale Crucioli, ad oggi oggetto di 

lavori di demolizione e ricostruzione che lo riconvertiranno nella nuova “Casa dello Studente”, una residenza 

di 212 posti letto con spazi totalmente accessibili dedicati a bar, ristorante, sale studio, uffici e ambulatorio 

sanitario. 

Il territorio del Comune di Teramo è interessato in piccola parte dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dei 

Monti della Laga e da 3 Siti di Interesse Comunitario, le Montagne Gemelle e gli ambiti dei fiumi Vomano (a 

sud della città) e Tordino. Di quest’ultimo fa parte il sistema del parco fluviale del Tordino e del Vezzola, 

percorso attrezzato che si sviluppa lungo le due sponde degli omonimi fiumi. La presenza di areali di valore 

agronomico e geobotanico, per lo più di alta e media categoria, caratterizza il sistema dei suoli. 

Per quanto riguarda i beni culturali presenti sul territorio comunale, la città conserva importanti reperti di 

età romana (il teatro, l’anfiteatro, la domus e le necropoli i più importanti) che formano un sistema di aree di 

interesse archeologico che caratterizzano il centro storico, arricchito dalla presenza di esempi di architettura 

religiosa e civile, monumenti e numerosi luoghi della cultura quali il teatro, i cinema, i musei e le biblioteche. 

Le Tavv. 1a e 1b del quadro conoscitivo illustrano i valori areali e puntuali che caratterizzano il territorio 

comunale, dal punto di vista dei beni ambientali, paesaggistici, monumentali e storico-culturali. 
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Tav. 1a - Carta dei Valori 
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Tav. 1b - Carta dei Valori_dettaglio centro 
 

Le Tavv. 2a e 2b si occupano di indicare gli areali di rischio che caratterizzano il territorio comunale. Dal punto 

di vista del rischio geomorfologico, il comune presenta estese aree in frana per circa 3.800 ettari e 342 ettari 

di aree interessate da calanchi, che nel complesso coprono una considerevole superficie (26,8% del territorio 

comunale) e per la maggior parte presentano una pericolosità media. 

 

Dal punto di vista idraulico, le aree di pericolosità alluvioni interessano il Fiume Tordino e il Fiume Vomano 

(al confine sud del comune) per una superficie totale di 410 ettari (2,6% del territorio comunale). 
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Tav. 2a - Carta delle Pericolosità 

 
Tav. 2b - Carta delle Pericolosità_dettaglio Centro 
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Le Zone di Protezione Speciale, i Siti di Importanza Comunitaria, le fasce di rispetto fluviale e dei boschi, il 

sistema dei beni culturali e le aree archeologiche delineano il quadro dei vincoli che interessa il territorio del 

Comune di Teramo. Inoltre, il Piano Regionale Paesistico fornisce indicazioni riguardanti le aree a 

conservazione mirata, condizionata o a regime ordinario. Le Tavv. 3a e 3b mostrano gli areali di vincolo che 

insistono sull’area di Piano. 

 

Tav. 3a - Carta dei Vincoli 
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Tav. 3b - Carta dei Vincoli_dettaglio Centro 
 

 
 

1.2 Analisi demografiche e socio-economiche 

La popolazione residente nel Comune di Teramo al 1 Gennaio 2020 era di 53.998 abitanti (dati Demo Istat), 

pari al 17,7% della popolazione totale residente nell’intera provincia e più del 4% di quella residente in Abruzzo. 

I dati mostrano che nel periodo 2011-2019 la popolazione residente è diminuita dello 0,7%, mentre il numero 

delle famiglie, pari a 24.004 nel 2019, è cresciuto di quasi mille unità rispetto al 2011, portando la media dei 

componenti per famiglia a 2,23. La superficie totale del territorio comunale è di 152,84 kmq, e la densità 

abitativa è di 352,12 ab/kmq.  

Dei 53.819 residenti, 26.065 sono maschi (48,3% della popolazione totale) e 27.933 sono femmine (51,7% 

della popolazione totale). Rispetto al totale, 22.824 residenti (42,2%) risultano celibi/nubili, i/le coniugati/e 

sono 25.549 (47,3%), i/le divorziati/e 1.433 (2,6%), i/le vedovi/e 4.182 (7,7%) mentre 10 cittadini risultano uniti 

civilmente. 

La popolazione giovane (0-14 anni) è pari a 6.474 (12% del totale) mentre la popolazione over 65 è pari a 

13.150 (24,3% del totale), con un indice di vecchiaia maggiore di 202, in decisivo aumento rispetto all’indice 

registrato nel 2011 (168,3). 
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La popolazione in età scolastica (0-18 anni) è pari a 8.467, il 15,7% del totale dei residenti, di cui 4.165 

maschi e 4.302 femmine.  

Per quanto riguarda il movimento della popolazione, nell’anno 2019 si sono registrate 322 nascite e 618 

decessi, con un saldo naturale negativo pari a -296 unità, mentre il saldo migratorio è pari a -159 unità. 

I dati possono essere letti più facilmente se si confrontano gli indici che descrivono le tendenze della 

popolazione nel periodo 2002-2020, di seguito riportati nelle figure e nelle tabelle sottostanti: il saldo naturale 

e il saldo migratorio presentano una diminuzione significativa, mentre gli indici di vecchiaia, di dipendenza 

strutturale e di ricambio della popolazione attiva crescono, ad indicare una popolazione sempre più vecchia 

(che al 2020 è caratterizzata da un’età media di 46,1 anni), un ricambio lento della popolazione attiva e un 

aumento del carico sociale sulla fascia di popolazione giovane e adulta. 

I grafici e la tabella riportati di seguito descrivono la struttura e i movimenti della popolazione residente. 

 

Andamento della popolazione residente del comune di Teramo negli anni 2001-2019 (fonte: ISTAT) 
 

 

Movimento naturale della popolazione del comune di teramo negli anni 2002-2019 (fonte: ISTAT) 
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Struttura della popolazione del comune di Teramo negli anni 2002-2020 (fonte: ISTAT) 
 

  

SALDO 
NATURALE 

SALDO 
MIGRATRIO 

INDICE DI 
VECCHIAIA 

INDICE DI 
DIPENDENZA 

STRUTTURALE 

INDICE DI 
RICAMBIO 

DELLA 
POPOLAZIONE 

ATTIVA 
2002 -108 -164 142,0 49,5 110,3 
2003 -87 +1,758 148,5 50,6 107,4 
2004 -55 +54 149,1 50,6 105,6 
2005 -86 +176 147,0 50,7 102,6 
2006 -75 +553 150,6 51,0 102,1 
2007 -37 +1,537 153,6 50,9 104,8 
2008 -65 +317 163,2 52,3 110,5 
2009 -80 +69 164,9 52,3 116,2 
2010 -119 +72 166,7 52,0 122,2 
2011 -190 +19 168,3 52,5 126,2 
2012 -153 +320 169,3 52,7 127,9 
2013 -140 +479 174,6 53,8 130,8 
2014 -95 +372 177,6 54,8 127,6 
2015 -220 +119 178,1 55,6 134,2 
2016 -208 +91 180,9 55,8 134,0 
2017 -275 -162 184,3 56,2 140,2 
2018 -172 +177 188,2 56,7 142,5 
2019 -296 -159 195,6 56,4 146,0 
2020     202,1 56,8 146,3 

Variabili ed indici demografici relativi alla popolazione residente nel comune di Teramo (fonte: Istat) 
 

Gli stranieri residenti nel comune di Teramo al 31 dicembre 2019 sono 3.943, di cui 1.937 maschi e 2.006 

femmine; il 17% è in età scolastica (673 cittadini stranieri). La comunità più numerosa è quella proveniente 

dalla Romania (22,8% di tutta la popolazione straniera residente), seguita dall’Albania (9,6%) e dal Marocco 
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(9,6%). Come riportato nel grafico sottostante, dal 2003 al 2019 la popolazione straniera è aumentata da 892 

a 3.943 residenti (+342%), rappresentando ormai una parte consistente della popolazione totale del comune, 

pari al 7,3%. 

 

Popolazione straniera residente nel comune di Teramo negli anni 2003-2019 (fonte: ISTAT) 
 

Il sistema economico comunale registra un incremento in termini di redditi IRPEF nel periodo 2008-2018 

del +8,3%, che segue il trend positivo provinciale (+11,78%) e regionale (+12,8%) (dati MEF 2020). 

Dai dati del censimento ISTAT del 2011 risulta che il tasso di disoccupazione nel Comune di Teramo era 

pari al 9,7%, inferiore alla media regionale (11%) e nazionale (11,4%). In particolare il tasso di disoccupazione 

maschile (8,3%) era inferiore sia al dato regionale (8,7%), anche se di poco, sia al dato nazionale (9,8%). Allo 

stesso modo anche il tasso di disoccupazione per le donne (11,3%) era inferiore alla media regionale (14,1%) 

e nazionale (13,6%). La disoccupazione giovanile (15-29 anni) era pari al 33,5% e risulta essere di poco più di 

un punto percentuale maggiore rispetto alla media regionale (32,1%), ma comunque inferiore del trend 

nazionale (34,7%).  

Nel 2019, il tasso di occupazione della popolazione attiva (15-64 anni) ha registrato un valore pari al 65,6%, 

superiore alla media provinciale (60%) e regionale (58,2%); il tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) 

provinciale, pari al 25%, è risultato essere di poco più di tre punti minore rispetto alla media regionale (28,4%) 

ma comunque superiore alla trend nazionale (22,4%) (dati ISTAT 2019). 

Sempre in riferimento ai dati forniti dal censimento ISTAT, nel 2011 nel Comune di Teramo il totale degli 

occupati era pari a 22.122 unità (il 18,4% del totale degli occupati del territorio provinciale e il 4,4% del totale 

in Abruzzo), divisi per sezioni di attività economica come indicato di seguito: 

 

SETTORE N. ADDETTI 

agricoltura, silvicoltura e pesca 778 

Industria 4.762 

Commercio, alberghi e ristorazione 3.401 

Trasporto, magazzinaggio, servizi di comunicazione e informazione 1.079 
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Attività finanziarie, assicurative, professionali, scientifiche, tecniche, noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto alle imprese 
3.436 

Altre attività 8.666 

Numero degli addetti nel settore dell'industria manifatturiera e altre industrie del Comune di Teramo (fonte:ISTAT) 
 

In particolare, i dati comunali ISTAT sul censimento dell’industria nelle sezioni temporali 2001 e 2011, 

riportati nella tabella seguente, mettono in evidenza una decrescita generale del numero di unità attive e del 

numero di addetti. Se si fa riferimento al numero di unità attive nelle attività manifatturiere nel periodo 

considerato, si nota una diminuzione del 10% delle unità attive e del 36% del numero di addetti. Nelle 

costruzioni il numero delle unità risultava invece in aumento del 7% mentre il numero degli addetti risultava in 

forte diminuzione del 21%. 

 

Ateco 2007 Unità attive (addetti) 
2001 

Unità attive (addetti) 
2011 

totale industrie manifatturiere e altre industrie 977 (4.641) 907 (3.739) 

agricoltura, silvicoltura e pesca 11 (26) 10 (17) 

estrazione di minerali da cave e miniere 3 (8) 4 (10) 

attività manifatturiere 405 (3.980) 330 (2.232) 

altre industrie manifatturiere 42 (75) 32 (60) 

costruzioni 516 (1.794) 531 (1.420) 

Unità attive e addetti nel settore manifatturiero e altre industrie nel comune di Teramo negli anni 2001 e 2011 (fonte: ISTAT) 
 

Nel settore del commercio, i dati forniti dalla CCIAA di Teramo aggiornati al primo trimestre 2017 e riportati 

di seguito nella tabella riepilogativa, mostrano che gli addetti sono 2.952, di cui il 15% impiegato nel settore 

del commercio all’ingrosso e al dettaglio e alla riparazione di autoveicoli e motoveicoli, il 21% al commercio 

all’ingrosso, il 74% alla vendita al dettaglio, il 3% al commercio al dettaglio ambulante e il 2% alla vendita al di 

fuori di negozi, banchi e mercati. 

Inoltre, si nota che le imprese attive nel territorio comunale nel settore commerciale sono 1.575, in 

diminuzione di 33 unità rispetto al 2010. 

 

SETTORE N. ADDETTI 

Commercio all'ingrosso e dettaglio, riparazione di autoveicoli e motoveicoli 431 

Commercio all’ingrosso 621 

Vendita al dettaglio 2.186 

Vendita al dettaglio ambulante 93 

Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati 52 

Totale 2.952 

Numero degli addetti nel settore del commercio nel Comune di Teramo (fonte:CCIAA Teramo) 
 



16 
 

Settore Unità attive 2010 Unità attive 2017 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motoveicoli 177 178 

Commercio all’ingrosso 398 382 

Vendita al dettaglio 914 885 

Vendita al dettaglio ambulante 95 91 

Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e 
mercati 24 39 

Totale 1.608 1.575 

Unità attive e nel settore commerciale nel comune di Teramo negli anni 2010 e 2017 (fonte: CCIAA) 
 

 

Per quanto riguarda il settore del turismo e della ricettività, i rapporti CRESA mostrano un aumento dei posti 

letto nel territorio del comune di Teramo dell’11% nel periodo di riferimento 2011-2013. Nel 2013 infatti i posti 

letto disponibili risultavano essere 900 (contro gli 807 del 2011), che costituiscono l’1,8% del totale dei posti 

letto della provincia e lo 0,8% di quelli dell’intera regione.  

 

Consistenza delle strutture ricettive 

 
Alberghiere 

N. esercizi 8 

N. camere 316 

N. posti letto 689 

Complementari 
N. esercizi 30 

N. posti letto 211 

Totale 
N. esercizi 38 

N. posti letto 900 

Consistenza delle strutture ricettive nel comune di Teramo (fonte: CRESA) 
 
 

Si riferiscono al rapporto CRESA 2014 anche le informazioni relative al movimento turistico nel comune di 

Teramo. I dati mostrano che nel 2013 le strutture ricettive comunali hanno registrato 23.708 arrivi (per 70.118 

presenze), di cui l’88,7% provenienti dall’Italia. In termini generali, il movimento turistico del comune (misurato 

in arrivi registrati) rappresenta il 4,6% del totale provinciale e l’1,6% di quello regionale. 
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 Arrivi Presenze 

 ITALIA ESTERO TOTALE ITALIA ESTERO TOTALE 

Esercizi alberghieri 20.086 2.613 22.699 53.698 10.496 64.193 

Esercizi complementari 935 74 1.009 5.413 512 5.925 

Totale 21.021 2.687 23.708 59.111 11.008 70.118 

Movimento turistico nel comune di Teramo (fonte: CRESA) 
 

Le attività commerciali (ricettività e ristorazione) connesse al turismo dal 2010 al 2017 sono aumentate di 

55 attività come mostrato nella seguente tabella. 

 

Settore Unità attive 2010 Unità attive 2017 

Tot. Ricettività 20 27 

Esercizi alberghieri 13 15 

Alloggi per vacanze 5 9 

Campeggi 2 3 

Tot. Ristorazione 326 374 

Ristorazione mobile 171 208 

Catering e altri servizi di ristorazione 1 0 

Bar e altri servizi simili senza cucina 154 166 

TOTALE RICETTIVITÀ E RISTORAZIONE 346 401 

Attività nei settori della ricettività e della ristorazione nel comune di Teramo negli anni 2010 e 2017 (fonte: CCIAA) 
 

Gli addetti impegnati in questi settori (dati CCIAA aggiornati al primo trimestre 2017) sono 1.143 di cui il 

92% lavora nel settore della ristorazione.  
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SETTORE N. ADDETTI 

Tot. Ricettività 87 

Esercizi alberghieri 72 

Alloggi per vacanze 13 

Campeggi 2 

Tot. Ristorazione 1.056 

Ristorazione mobile 632 

Catering e altri servizi di ristorazione 6 

Bar e altri servizi simili senza cucina 418 

Totale ricettività e ristorazione 1.143 

Numero di addetti nel settore ricettivo e della ristorazione nel comune di Teramo (fonte: CCIAA) 
 

 

 

Per quanto riguarda la qualità della vita e la sostenibilità, lo “Smart City Index”, elaborato da Ernst & Young 

(EY) e presentato nel rapporto “Smart City Index 2020 - Sostenibilità” (marzo 2020), rappresenta un punteggio 

di ranking delle 109 città capoluogo di provincia italiane. L’indice prende in considerazione 4 driver - 

sostenibilità, accessibilità, resilienza ed inclusività - tenendo conto di: 

 quanto le infrastrutture delle città sono sostenibili, nelle diverse componenti del trasporto, 

dell’energia, dell’ambiente (acque, verde e rifiuti); 

 quanto le infrastrutture sono resilienti, cioè sensorizzate e governate, per resistere agli stress 

ambientali e anche quelli derivanti dagli eventi che le stesse città organizzano; 

 quanto le infrastrutture sono accessibili, in termini di mobilità facilitata e reti di comunicazione 

fissa e mobile; 

 quanto le infrastrutture sono inclusive, cioè sono progettate coinvolgendo i cittadini e con 

meccanismi di ascolto, attraverso processi partecipati delle principali scelte urbanistiche delle 

città. 

La città di Teramo si colloca in una posizione centrale, al 49° posto, in salita rispetto agli anni precedenti, 

guadagnando 7 posizioni rispetto al 2019 e ben 11 rispetto al 2017. 
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2. QUADRO LEGISLATIVO 

Nel capitolo vengono illustrati gli strumenti normativi e programmatici che costituiscono la base di 

riferimento per la predisposizione del PUMS in termini di obiettivi e strategie. 

Viene pertanto presentato il quadro legislativo allo scopo di giungere ad una visione “verticale” e 

complessiva dei documenti tecnico-legislativi alle diverse scale (europea, nazionale e locale) all’interno della 

quale inscrivere gli interventi e le azioni di Piano. 

2.1 Quadro normativo e programmatico europeo 

La predisposizione dei PUMS rientra tra le strategie individuate nei documenti guida della Commissione 

Europea in tema di trasporti, alla luce degli obiettivi riguardanti il cambiamento climatico, la qualità della vita 

e il risparmio energetico. 

Il Libro Verde – “Verso una nuova cultura della mobilità urbana” (2007) – fa riferimento alla necessità di 

una cooperazione su tutti i livelli in tema di mobilità urbana quale strategia prioritaria di promozione 

dell’utilizzo sostenibile delle risorse. Le sfide indicate per la mobilità urbana riguardano: decongestione del 

traffico veicolare, miglioramento della qualità dell’aria, incentivi alla smart mobility, incremento 

dell’accessibilità e aumento della sicurezza. 

Con il Piano d’azione sulla mobilità urbana (2009) l’Unione Europea si rivolge alle autorità locali, regionali 

e nazionali con un programma di sostegno alla mobilità urbana, allo scopo di formare un sistema dei trasporti 

efficiente, potenziato e integrato. 

Il Libro Bianco – “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti. Per una politica dei 

trasporti competitiva e sostenibile” (2011) – completa la definizione della strategia europea 2050 per i 

trasporti individuando 10 target principali tra i quali la riduzione del parco veicoli a carburante e il trasferimento 

del 50% dei viaggi di medio raggio di passeggeri e merci dal trasporto su gomma a quello su rotaia e per via 

fluviale. 

Un passo ulteriore è stato fatto con la firma dell’Accordo di Parigi – COP 21 (2015) – con il quale sono 

stati definiti con chiarezza i target e le scadenze da rispettare in termini di riduzione delle emissioni di 

inquinanti per la tutela del clima e della salute. I Paesi partecipanti hanno infatti dichiarato la volontà di limitare 

il riscaldamento atmosferico a meno di 2° rispetto ai livelli preindustriali e hanno decretato come obiettivo 

vincolante la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto all’anno 1990. 

Per l’elaborazione, l’attuazione e la valutazione del PUMS la Direzione Generale Trasporti della 

Commissione Europea ha assunto quale riferimento le Linee Guida Eltis – “Developing and Implementing a 

Sustainable Urban Mobility Plan” (2013). Il documento definisce il PUMS come strumento strategico per la 

pianificazione della mobilità che, basandosi sull’equilibrio e sull’integrazione di tutte le modalità di trasporto, 

introduce le tematiche della sostenibilità sociale, ambientale ed economica e della partecipazione attiva della 

cittadinanza e dei portatori di interesse nella programmazione delle azioni urbane. 

I principi fondamentali che guidano la redazione del PUMS sono: 

 l’integrazione di tutte le modalità di trasporto, favorendo quelle più sostenibili; 
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 la fattibilità delle azioni proposte; 

 la partecipazione della cittadinanza e degli stake-holders alla visione condivisa della città; 

 la sostenibilità sociale, ambientale ed economica; 

 la misurazione quantitativa delle modifiche indotte dalle azioni proposte; 

 il monitoraggio continuo degli interventi per valutarne l’efficacia ed eventualmente poter agire per 

correggere le azioni. 

La procedura di elaborazione, verifica e attuazione del PUMS prevede le seguenti 4 fasi (suddivise in 11 fasi 

per un totale di 32 attività):  

1. Preparazione e analisi: definizione del gruppo interdisciplinare di lavoro, predisposizione del 

quadro conoscitivo e avvio del processo partecipativo;  

2. Sviluppo della strategia: elaborazione degli scenari, sviluppo di una visione condivisa, costruzione 

partecipata dello scenario di Piano, definizione degli obiettivi e dei target; 

3. Pianificazione delle misure: individuazione delle misure e delle azioni, adozione del Piano; 

4. Attuazione, monitoraggio e revisione del Piano. 

 

2.2 Quadro normativo e programmatico nazionale 

La normativa nazionale ha recepito gli indirizzi comunitari per la redazione dei PUMS come nuovi strumenti 

di pianificazione strategica con il Decreto Legge n. 257 del 16 dicembre 2016 e con la successiva adozione 

delle Linee Guida del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017 

- “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, 

del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”. In relazione alle indicazioni per la redazione e 

l’approvazione dei PUMS, le Linee Guida specificano che: “La   stretta   e   costruttiva   collaborazione    in    

ciascuna Amministrazione tra le strutture competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, 

trasporti, ambiente, commercio etc. risulta fondamentale per la redazione del PUMS, in quanto gli obiettivi e le 

azioni che il Piano stesso si prefigura dovranno essere multisettoriali. Nel processo di redazione di un PUMS 

giocano inoltre un ruolo fondamentale la condivisione e la partecipazione della cittadinanza e dei portatori di 

interesse, come meglio specificato successivamente. Di seguito si indicano i diversi passi procedurali necessari 

alla redazione ed approvazione del PUMS:  

a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro;  

b) Predisposizione del quadro conoscitivo;  

c) Avvio del percorso partecipato;  

d) Definizione degli obiettivi;  

e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano; 

f) Valutazione ambientale strategica (VAS);  

g) Adozione del Piano e successiva approvazione;  

h) Monitoraggio. 
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In riferimento alla predisposizione del quadro conoscitivo, il documento afferma che “il Quadro conoscitivo 

rappresenta la fotografia dello stato di fatto dell'area interessata alla redazione del Piano; in tal senso risulta 

necessario acquisire tutte le informazioni   utili   per caratterizzare il territorio e individuarne le criticità.   E' 

necessario altresì indicare le fonti dei dati utilizzati e l’anno o periodo di riferimento”, e ne indica le fasi di 

sviluppo come segue: 

 Quadro normativo, pianificatorio e programmatico (regionale, sovracomunale e locale); 

4) Livello regionale 

5) Livello sovralocale (piani e programmi di livello generale e di settore);  

6) Livello locale (piani e programmi di livello generale e di settore);  

 Inquadramento territoriale e socio-economico dell'area di Piano  

5) Struttura territoriale e insediativa;  

6) Caratteristiche e dinamiche demografiche;  

7) Imprese e dinamiche occupazionali;  

8) Localizzazione di servizi e dei poli di attrazione;  

 Offerta di reti e servizi di trasporto  

7) Rete stradale esistente e gerarchizzazione;  

8) Reti e servizi di trasporto pubblico e nodi di interscambio;  

9) Rete ciclabile, aree pedonali, Zone 30 e ZTL;  

10) Sistema della sosta;  

11) Servizi integrativi al trasporto pubblico e mobilità condivisa;  

12) Logistica urbana;  

13) Sistemi ITS e di informazione, regolamentazione e controllo della circolazione;  

14) Politiche della mobilità;  

 Domanda di mobilità  

1) Zonizzazione;  

2) Indagini e rilievi sui flussi;  

3) Matrici O/D degli spostamenti delle persone e delle merci, articolate nelle diverse modalità e 

suddivise per fasce orarie di punta e di morbida ed eventuali picchi stagionali;  

 Interazione tra domanda e offerta di trasporto  

1) Livelli di Servizio della rete stradale e flussi di traffico;  

2) Livelli di servizio sul TPL e flussi trasportati;  

3) Flussi di traffico ciclabile e pedonale;  

4) Rappresentazione delle dinamiche della logistica urbana;  

5) Indice di utilizzo della sosta;  

 Criticità e impatti  

1) Grado di accessibilità;  

2) Congestione della rete stradale;  

3) Saturazione dei servizi di TPL;  

4) Incidentalità;  
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5) Impatti ambientali (parco veicolare, qualità dell'aria, inquinamento acustico, consumi 

energetici).  

 Punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce  

 

 In relazione a quanto indicato nell’allegato al Documento del MEF “Connettere L’Italia: fabbisogni e progetti 

di infrastrutture”, il DM 397/2017 ha stabilito che “le Città Metropolitane, gli Enti di area vasta, i Comuni e le 

associazioni di Comuni con più di 100.000 abitanti predispongono ed adottano nuovi PUMS entro ventiquattro 

mesi dall’entrata in vigore del decreto”. 

Se i tradizionali strumenti di programmazione dei trasporti si occupano principalmente della gestione, nel 

breve periodo, delle problematiche relative alla circolazione e alla sosta degli autoveicoli, il PUMS viene 

presentato come nuovo paradigma di pianificazione, a medio termine (10 anni), capace di dedicarsi alle sfide 

connesse alla mobilità nelle aree urbane in maniera integrata e sostenibile. L’aggiornamento dello strumento 

PUMS deve essere programmato con cadenza almeno quinquennale e gli Enti Locali hanno il compito di 

monitorare, con cadenza biennale, gli obiettivi previsti dal Piano per valutare i risultati effettivamente ottenuti. 

I dati del monitoraggio devono essere trasmessi all’Osservatorio PUMS, il quale informa il Parlamento degli 

effetti prodotti a livello nazionale. 

Il quadro normativo nazionale si è dotato di strumenti generali al fine di recepire le direttive comunitarie e 

perseguire gli obiettivi fissati in termini di riduzione delle emissioni di inquinanti e di miglioramento delle 

condizioni di sicurezza stradale. 

Il Piano Nazionale di Sicurezza Stradale – Orizzonte 2020, facendo riferimento alle indicazioni della 

Commissione Europea, indica come obiettivo generale il dimezzamento del numero di vittime di incidenti 

stradali al 2020 rispetto al totale registrato nel 2010, riconoscendo nei pedoni e nei ciclisti le categorie più a 

rischio. Gli obiettivi sono da raggiungere attraverso l’educazione stradale, il rafforzamento dei controlli, del 

sistema di gestione delle emergenze e del servizio di soccorso e l’incentivazione dell’uso delle nuove 

tecnologie. 

In tema di nuove tecnologie, il Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 – “Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese” e Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2013 – “Diffusione dei Sistemi di Trasporto 

Intelligenti (ITS)” recepiscono la normativa europea di riferimento, formando la base operativa per il Piano di 

Azione Nazionale degli ITS adottato con DM 44/2014.  

 

2.3 Quadro normativo e programmatico territoriale e locale 

In questo capitolo si presenta il quadro di riferimento alla programmazione e alla pianificazione locali, 

partendo dai livelli sovracomunali per poi indagare gli strumenti pianificatori vigenti sull’area di Piano. 

La normativa regionale si occupa della condizione del sistema della mobilità attraverso diversi strumenti; 

citiamo i principali e analizziamo le linee di indirizzo proposte nei diversi settori di interesse. 

Il Quadro di Riferimento Regionale (QRR) (2008), previsto dalla legge regionale 27 aprile 1995 n. 70 – 

“Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”, definisce indirizzi e 

direttive per la pianificazione e la salvaguardia del territorio, costituendo il principale strumento di indirizzo e 
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coordinamento a livello intermedio e locale. Lo scopo del quadro è di fornire gli strumenti per la pianificazione 

locale e controllare le modalità di utilizzo delle risorse del suolo e del sottosuolo “attraverso la definizione, 

l’elaborazione e l’attuazione della pianificazione urbanistica”. Per le tematiche di interesse delle analisi di 

costruzione del quadro conoscitivo del PUMS, il QRR individua delle linee di intervento che riguardano: 

 Il potenziamento del sistema ferroviario e delle autostrade e superstrade quali aste multimodali 

urbane; 

 L’integrazione tra la tutela del sistema naturalistico-ambientale e lo sviluppo del sistema urbano. 

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) (2011) si occupa di definire gli interventi di pianificazione 

nel settore dei trasporti, integrando i diversi livelli e le diverse modalità allo scopo di giungere ad una visione 

“di sistema” della rete infrastrutturale. Il Piano privilegia gli interventi che maggiormente incidono sul 

riequilibrio modale degli spostamenti di persone e merci, come l’efficientamento del trasporto ferroviario e lo 

sviluppo delle piattaforme logistiche terrestri e marittime. Oltre all’analisi accurata delle opere stradali già 

programmate dalle amministrazioni locali, il PRIT sviluppa configurazioni di assetto infrastrutturale stradale 

scelte sulla base di set di “indicatori di pressione” ambientali e trasportistici. Per il territorio del Comune di 

Teramo, Il Piano individua tra gli azioni strategiche gli interventi riguardanti: 

 La Pedemontana Abruzzo-Marche (S.Anna – S.Nicolò a Tordino); 

 Il raddoppio a 2 carreggiate della A24 “Autostrada dei Parchi” (da Val Vomano a Teramo) – 

intervento già realizzato; 

 le autostazioni (Teramo ampliamento – Giulianova); 

 la S.R. ex S.S. 80 “Teramo mare” Lotto 0 (Madonna della Cona – Cartesimo); 

 la S.S. 80 “Teramo mare” Lotto 2 (svincolo S.Egidio – svincolo Bellante); 

 la S.S. 81 “Piceno aprutina” Adeguamento (Villa Lempa – Contrada la Cona). 

In figura è riportato uno stralcio del PRIT riguardante gli interventi previsti sul territorio del comune di 

Teramo. 

 

Stralcio del Piano Regionale Integrato dei Trasporti del 2011: focus sulle strategie per l’area teramana. 
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Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria (PRTQA) (2007) suddivide il territorio regionale in 

zone omogenee a seconda dei livelli degli inquinanti rilevati, posizionando Teramo all’interno della Zona di 

Mantenimento, e specifica le disposizioni in termini di: 

 miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria,; 

 ottimizzazione del monitoraggio;  

 raggiungimento dei limiti nazionali di emissioni; 

 miglioramento in riferimento alle problematiche globali di sostenibilità.  

Con le Regioni e le Città del Mezzogiorno è stato stipulato nel 2016 il Patto per il Sud – Masterplan per 

l’Abruzzo, indirizzato ad attuare un intervento deciso per rilanciare il loro sviluppo in tutti i settori. Il Masterplan 

vuole partire dai punti di forza e di vitalità del territorio e del tessuto economico meridionale per riversarli in un 

contesto di politica industriale e di infrastrutture e servizi che consentano la diffusione delle eccellenze del 

Sud Italia negli ambiti dell’imprenditorialità, del mercato e del turismo come attrattori di filiere produttive “che 

diano vita a una ripresa e a una trasformazione dell’insieme dell’economia del Mezzogiorno”. 

Gli interventi che riguardano il sistema della mobilità sono:  

 il completamento della superstrada Teramo mare IV lotto (ora in fase di progetto esecutivo);  

 la realizzazione della funicolare di collegamento tra centro storico e università di Colleparco; 

 la riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni, degli impianti e delle aree di servizio del 

trasporto pubblico locale per lo scambio modale gomma-gomma e gomma-ferro;  

 la realizzazione di percorsi ciclabili urbani e percorsi bike-to-coast. 

Per quanto riguarda in particolare la mobilità sostenibile e il cicloturismo, la Regione Abruzzo ha messo in 

atto una serie di iniziative specifiche. La L.R. 25 marzo 2013 n. 8, “Interventi per favorire lo sviluppo della 

mobilità ciclistica”, propone l’adozione del “Piano regionale della mobilità ciclistica” allo scopo di sviluppare 

la mobilità sostenibile e incentivare l’uso della bicicletta in sicurezza attraverso la creazione di una rete 

ciclabile regionale. Il progetto Bike To Coast, promosso dal D.G.R. 355/2013, prevede il collegamento ciclabile 

di tutti i comuni della costa adriatica, 19 Comuni per un itinerario di 131 km. Inoltre, il D.G.R. 669/2016 approva 

il sistema di bike sharing, denominato Via Vai, che si propone di creare una rete di biciclette condivise su tutto 

il territorio regionale. Con D.G.R. 917/2015 la Regione Abruzzo ha istituito un Think Thank con le Università, 

individuando nel cicloturismo una priorità strategica con la realizzazione di 10 “corridoi delle ciclovie”. Infine, 

il D.G.R. 71/2018 “Abruzzo 2014-2020 – priorità strategica del cicloturismo. Approvazione del documento 

strategico di indirizzi della mobilità ciclabile regionale” ha avviato un processo progettuale finalizzato 

all’elaborazione di una strategia regionale in tema di mobilità ciclabile volto al miglioramento della qualità 

dell’aria e alla riduzione e alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico. 

 

A livello di pianificazione provinciale, sono da citare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP), approvato nel 2014, e il Piano Strategico Provinciale per la sostenibilità ambientale e il contenimento 

del consumo del suolo, integrazione dello stesso anno. I Piani si occupano, tra le altre azioni, 

dell’individuazione del sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di interesse 

sovracomunale. Il PTCP in particolare indica come prioritari interventi di riqualificazione quali la 

razionalizzazione del Corridoio adriatico e l’organizzazione dei flussi est-ovest e nord-sud, affermando che 
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”appare (…) evidente che la riorganizzazione del territorio provinciale in sottosistemi urbani a “centralità 

diffusa” non può prescindere da una razionalizzazione e riqualificazione del “capitale fisso sociale” 

rappresentato dalla diffusa e capillare maglia viaria storica e dal potenziamento della mobilità interna ai 

sottosistemi e quindi della loro “accessibilità”. Le figure sottostanti presentano la tavola di Piano del PTCT 

che si occupa degli interventi sul sistema della mobilità e il “Progetto Strategico Città Costiera” del relativo 

Piano Strategico, che riporta le azioni che interessano il sistema delle infrastrutture di trasporto e 

l’intermodalità. 

 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Teramo.  
Sistema della mobilità, riequilibrio e rafforzamento funzionale del sistema insediativo e amministrativo 
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Piano Strategico Provinciale per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo (PTCP) 

 Progetto Strategico “Città Costiera” 
 

Il Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino si configura come strumento di illustrazione delle 

previsioni del PTCP. Tra le strategie indicate si individua dunque il progetto per la ciclopedonale della Valle del 

Tordino, che dal centro urbano di Teramo prosegue verso la costa. Nel Piano si specifica che, sebbene l’area 

teramana non venga annoverata tra i “territori snodo” nella visione tendenziale elaborata dal Dicoter 

nell’ambito dei contributi alla formazione del Quadro Strategico Nazionale, Teramo e la valle del Tordino si 

pongono di fatto nel nodo di intersezione tra il corridoio infrastrutturale adriatico e il collegamento 

transappenninico che pone in relazione diretta la costa adriatica con Roma e soprattutto con il corridoio 

tirrenico intermodale Berlino-Palermo.  

 

 

Piano d'area della Media e Bassa Valle del Tordino - studio della pista ciclabile per tipologia di percorso 
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Il Comune ha aderito con il progetto MoveTe, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 

09.01.2017, al Il “Programma integrato di azioni per la mobilità sostenibile casa/scuola e casa/lavoro”, 

pubblicato a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con D.M. n. 208 del 20.07.2016. Il 

programma MoveTe coinvolge 11 Comuni della Provincia di Teramo, tra i quali il Capoluogo, che ricopre una 

posizione baricentrica e si propone di integrare e mutare il comportamento degli studenti e dei lavoratori nella 

scelta della modalità di spostamento, a seguito di una serie di linee di intervento tra loro coordinate a sostegno 

dell’espansione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano. Le azioni principali proposte sono 

le seguenti: 

 la realizzazione di stazioni riservate alla sosta e alla ricarica delle biciclette, dette velostazioni, in 

corrispondenza degli snodi principali del terminal dei bus e della stazione ferroviaria. Si tratta di 

strutture protette, contenenti tutti gli apparti necessari per la gestione delle biciclette (dai posteggi 

alle centraline di ricarica per le bici elettriche) e impianti video; 

 l’erogazione di buoni mobilità (di 25 centesimi al chilometro) per studenti e dipendenti di aziende 

pubbliche e private; 

 l’organizzazione di attività di pedibus/ciclobus e di uscite didattiche; 

 l’attivazione di corsi di formazione; 

 la realizzazione di opere complementari agli interventi programmati. 

Il Comune di Teramo ha ottenuto il finanziamento di 1,6 milioni di euro per la realizzazione di bike station, 

pedibus e ciclobus e la Giunta municipale ha già approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione delle 2 

velostazioni, una all’interno dell’area del terminal bus di Piazzale San Francesco e l’altra in prossimità del 

parcheggio della Stazione ferroviaria. 

 

L’analisi degli strumenti della pianificazione comunale di riferimento parte dal Piano Regolatore Generale 

(PRG), adottato con delibera consiliare 75 del 2008 e aggiornato con variante nel 2012 (delibera del Consiglio 

Comunale n. 24 del 08/05/2012). Gli elementi principali del PRG riguardano la pianificazione urbana, la tutela 

ambientale e storica e la rete delle grandi infrastrutture. Gli obiettivi da perseguire nel breve-medio termine, 

nei temi utili alla costruzione del quadro conoscitivo del PUMS, sono: 

 la collocazione dell’area urbana di Teramo al centro della rete infrastrutturale principale, in 

collegamento con le Marche, con la costa, con L’Aquila-Roma e con il sistema dei Parchi;  

 la realizzazione di un collegamento metropolitano con Giulianova; 

 la riqualificazione dei quartieri residenziali periferici;  

 il miglioramento dell’accessibilità alle strutture sanitarie e alle attività direzionali e commerciali;  

 la realizzazione di una viabilità esterna e di un adeguato sistema dei parcheggi, allo scopo di 

liberare il centro storico dal traffico di scorrimento nelle ore di punta;  

 la riqualificazione del tessuto ambientale-naturalistico e dei percorsi ciclo-pedonali; 

 il recupero del centro storico, dei valori storico-monumentali e della qualità ambientale. 

Le Tavv. 4a, 4b, 4c e 4d illustrano le indicazioni del P.R.G. del Comune di Teramo indicando, inoltre, le 

previsioni per la mobilità, tra le quali l’individuazione dei maggiori poli attrattivi, il potenziamento dei nodi 



28 
 

primari e di interscambio, le direttrici di penetrazione ai sistemi esterni, le connessioni di valenza ambientale 

e turistica e i collegamenti viari strategici. 

 

 

Tav. 4a - Piano Regolatore Generale 
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Tav. 4b - Piano Regolatore Generale. Viabilità 
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Tav. 4c - Piano Regolatore Generale_dettaglio Centro 
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Tav. 4d - Piano Regolatore Generale. Viabilità_dettaglio Centro 
 

 

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con deliberazione n. 137 del 22/12/1998 e 

aggiornato nel 2014 con delibera di Giunta Comunale n. 359 del 11/09/2015, individua gli interventi cardine 

da mettere in atto per la tutela della salute e dell’ambiente. Il documento indica quali nodi viari principali della 

Città di Teramo Piazza Garibaldi e l’uscita Tigli del Lotto “0”, confermando invece come assi di accesso 

principali alla città Via Po, Via De Gasperi e Viale Crispi, individuati dal precedente Piano. Sulle sezioni principali 

delle direttrici e sui nodi già citati sono state svolte le analisi dei flussi veicolari e della velocita commerciale 

attraverso una serie di rilevamenti durante le ore di punta dei giorni feriali. I risultati hanno confermato che le 

problematiche di sovrapposizione dei flussi rilevate nelle analisi del 2005 sono state risolte con il 

completamento e l’apertura del Lotto “0” e che la città non soffre di particolari situazioni di congestione del 

traffico veicolare, se non in casi eccezionali. Risulta invece ancora da affrontare il tema dell’accessibilità e 

della fruibilità delle rete stradale urbana dalla parte delle utenze deboli, che non possono usufruire di una rete 

connessa e integrata di percorsi protetti pedonali o ciclabili, soprattutto in prossimità del cento storico. 

L’aggiornamento del PGTU si occupa di delineare un inquadramento generale degli interventi sul sistema 

viario, introducendo il tema della mobilità sostenibile urbana in termini di piste ciclabili, bike-sharing e Zone a 

Traffico Limitato (ZTL). Il documento Individua infatti un’Area Pedonale e istituisce delle ZTL nel centro storico 

(adottate con approvazione dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano), impiegando uno schema di 
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circolazione cosiddetto “a stanza”, che impedisce l’attraversamento del centro. Tra i temi legati alla 

sostenibilità, mancano ancora considerazioni sulla mobilità elettrica. 

Una disamina dettagliata dei risultati dei rilievi e delle predisposizioni del PGTU verrà affrontata nel 

paragrafo 3.2 e nelle Tavv. 8a, 8b e 8c del quadro conoscitivo in relazione all’analisi della domanda di mobilità 

odierna. 

Il Piano Strategico 2020 riconosce come criticità principale la condizione di “isolamento” della città, 

aggravata da problematiche relative all’accessibilità e alla capacità di attrazione del territorio. Il Piano tratta la 

tematica della qualità urbana in relazione alla mobilità, all’ambiente e alla riqualificazione promozionale 

(assieme alla valorizzazione dei beni culturali del territorio). Nella parte riguardante l’asse Ambiente, Territorio 

e Infrastrutture (individuato dal Piano Strategico insieme agli assi Attività Produttive, Welfare locale e cultura), 

le azioni proposte riguardano: 

 il miglioramento della viabilità e della mobilità in genere 

 la valorizzazione dei caratteri peculiari della Città 

 la definizione di progetti innovativi per la crescita locale 

 la riqualificazione delle strutture del Centro Storico 

 la riqualificazione delle aree verdi e delle periferie 

 la sistemazione dei Lungofiumi del Vezzola e del Tordino e lo studio di un sistema di gestione delle 
aree 

 la riqualificazione delle aree limitrofe al tessuto urbano centrale 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78/2008 sono stati approvati i criteri e li indirizzi per la 

redazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU), incluso tra gli strumenti del Piano Operativo 

Regionale del FESR 2007-2013. Il piano, in linea con le Linee Guida regionali specificate nella D.G.R. n. 

649/2008, si propone di individuare le maggiori criticità e di individuare interventi di riqualificazione urbana sul 

territorio comunale che possano rispondere alle questioni di disagio sociale e ambientale. Tali interventi 

interessano ambienti con problematiche di carattere urbanistico e/o di natura ambientale e l’isolamento e 

degrado delle aree periferiche. In questo contesto, gli obiettivi degli interventi/operazioni promossi dal PISU 

riguardano: 

 recupero delle infrastrutture urbane 

 restauro e ammodernamento del centro storico 

 recupero dell’ambiente fisico anche attraverso la riconversione dei siti industriali e delle strutture 

ad uso pubblico in abbandono. I vuoti urbani, così recuperati, potranno essere destinati a finalità 

sociali o di uso pubblico che determinano livelli di qualità migliore 

 interventi urbanistico-edilizi afferenti tematiche culturali, che valorizzano cioè le risorse culturali 

disponibili. 

Il PISU focalizza maggiormente l’attenzione su 5 “Aree Obiettivo” della città di Teramo (individuate nella 1° 

e nella 2° Fase del Piano), per le quali, in conseguenza allo studio delle criticità ambientali e sociali e gli incontri 

di partecipazione con i portatori di interesse, sono state individuate una serie di azioni di intervento, riassunte 

di seguito: 
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1) Area 1 – CONA: recupero dei vuoti urbani e delle aree degradate e dei rischi ambientali; 

2) Area 2 – COLLEATTERRATO/PIANO D’ACCIO: recupero dell’ambiente fisico e delle infrastrutture 

urbane degradate, prestazione di servizi alla popolazione e sviluppo misure volte a prevenire e gestire 

i rischi naturali; 

3) Area 3 – GAMMARANA: recupero dell’ambiente fisico e riconversione dei siti industriali in abbandono; 

4) Area 4 – CENTRO STORICO: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e recupero delle strutture 

in abbandono per uso pubblico; 

5) Area 5 – UNIVERSITÀ COLLEPARCO: promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 

biodiversità, promozione dell'efficienza energetica, lo sviluppo misure volte a prevenire e gestire i 

rischi naturali, recupero dell’ambiente fisico e delle infrastrutture urbane degradate e prestazione di 

servizi alla popolazione. 

Le Linee Guida di Piano pongono particolare attenzione all’importanza dei piani della mobilità, strumento 

necessario per prevedere nel PISU sistemi pubblici di trasporto eco-compatibili che potranno incidere sulla 

riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e dei consumi energetici, con particolare riguardo ai 

sistemi di trasporto intelligente e di mobilità alternativa. Detti sistemi dovranno avere lo scopo di potenziare i 

collegamenti all’interno dei centri storici e tra questi ed i Comuni limitrofi. 

Per ciò che concerne strettamente i temi vicini al PUMS, la strategia del PISU legata al tema “Ambiente, 

Territorio, Infrastrutture” prevede azioni di: 

1) Miglioramento della viabilità e della mobilità in genere tramite  

 Incentivazione del trasporto pubblico per consentire la riduzione del numero delle automobili 

private circolanti; 

 Realizzazione delle infrastrutture necessarie ai collegamenti con Teramo. 

2) Valorizzazione delle peculiarità della Città attraverso: 

 Completamento del Polo Agro – Bio – Veterinario; 

 Potenziamento dei servizi a vantaggio della popolazione studentesca per Teramo Città 

Universitaria. 

Nell’ambito delle considerazioni sulla mobilità urbana, le analisi sul contesto e sugli interventi programmati 

dagli strumenti vigenti hanno portato all’individuazione delle criticità che caratterizzano il sistema, in 

particolare riguardanti la carenza, sia funzionale che quantitativa, delle infrastrutture di connessione con la 

rete territoriale provinciale e infra-regionale, così come di quelle di accesso all’area urbana. Allo scopo di 

colmare tale deficit di competitività territoriale della città e promuovere il rilancio del ruolo di Teramo quale 

nodo gerarchico qualificato di un sistema insediativi caratterizzato da una struttura reticolare diffusa, il PISU 

individua azioni strategiche articolate per priorità temporale: 

1) Nel lungo periodo, la realizzazione della tangenziale nord che dalla superstrada Teramo mare, a 

partire da San Nicolò a Tordino dovrebbe costituisca un collegamento tra la SS81 per Ascoli e la 

SS80 per Montorio al Vomano, distribuendo i flussi di accesso al sistema delle grandi attrezzature 

territoriali (nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico, Ospedale, Università, Palazzetto dello Sport) 

nonché le principali espansioni collinari (Nepezzano, Colleatterrato, Colleparco) senza interessare 

la rete urbana interna già ampiamente congestionata; 
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2) Nel medio-breve periodo, l’arretramento della stazione ferroviaria (zona Gammarana) con lo 

spostamento, sulle aree di risulta dell’attuale impianto ferroviario, del terminal delle autolinee extra-

urbane, realizzando un nodo di interscambio tra modalità (ferro-gomma) e livello (territoriale-

urbano) del sistema di trasporto pubblico collettivo che razionalizzi l’attuale situazione 

alleggerendo i flussi di accesso all’area centrale urbana; 

3) Nel breve periodo, lo snellimento dei flussi d’ingresso all’area urbana, in particolare dalla principale 

direttrice di accesso territoriale costituita dall’asta Teramo-Mare e dall’Autostrada A24, con 

interventi di canalizzazione e fluidificazione della mobilità attuale e di completamento per garantire 

i collegamenti con le grandi attrezzature territoriali (nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico, 

Ospedale, Università, Palazzetto dello Sport). 

La Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS), approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 

22/05/2019, individua le strategie generali selezionate per il finanziamento nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 – Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, alle quali fanno 

riferimento una serie di azioni integrate interconnesse, legate alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, 

alla infrastrutturazione digitale della città, alla riduzione dell’utilizzo dei veicoli privati e dei relativi impatti e al 

potenziamento della mobilità dolce.  

Le strategie generali individuate dalla SUS derivano dall’analisi puntuale della condizione socio-economica, 

ambientale e paesaggistica multiscalare del contesto, che tiene conto delle criticità e degli obiettivi di livello 

territoriale e delle criticità e degli obiettivi di livello locale. 

Tra le strategie generali e specifiche individuate, quelle selezionate dalla città di Teramo per il 

finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014/2020 - ASSE VII “Sviluppo 

Urbano Sostenibile”, riguardano obiettivi che coinvolgono più temi strategici contemporaneamente e fanno 

quindi riferimento ad azioni integrate. In particolare, la SUS affronta direttamente le seguenti Strategie:  

1) “INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI (Reti) e CULTURA” con specifico riferimento alla 

connessione e alla fruizione dei siti culturali e turistici, orientati a: 

 Valorizzare i contenuti digitali attraverso un più esteso uso dell’Information and 

Communication Technology (ICT); 

 Potenziare e ampliare l’offerta culturale della città, in particolare del sistema di siti offerto 

dal progetto CULT / ARCUS (Pinacoteca, Ipogeo, Arca, Museo archeologico, Cattedrale, 

Anfiteatro e Teatro Romano, Mercato dei prodotti contadini, Mosaico del Leone, Porta 

Romana e scavi archeologici); 

 Integrare i nodi del sistema culturale della città attraverso percorsi tematici di fruizione 

non solo virtuali ma anche fisici che mettano in rete i luoghi di interesse storico con i musei, 

le biblioteche e i teatri; 

 Rendere fruibili al pubblico i beni culturali oggi inaccessibili anche a causa dei danni post-

sisma; 

 Mixare la fruizione dei luoghi di interesse culturale con quelli del tempo libero; 

 Rendere disponibile al pubblico il WIFI in maniera diffusa. Sperimentare il 5G; 
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 Utilizzare le potenzialità dell’Internet of Thing – IoT per raccogliere dati della città, 

attraverso l’installazione di sensori (es. per l’inquinamento, i consumi energetici o il 

monitoraggio strutturale degli edifici), e gestire i servizi da remoto, anche attraverso la rea 

realizzazione di piattaforme per servizi telematici (Service Delivery Platform) in grado di 

elaborare i Big Data, anche quelli che saranno popolati dal processo di ricostruzione post-

sisma. 

2) “TRASPORTI E MOBILITÀ URBANA” tramite azioni orientate a: 

 Diminuire il parco veicoli circolante ed il livello di inquinamento atmosferico e acustico, 

incrementando il servizio pubblico con politiche dirette (diminuzione di parcheggi, 

maggiori bus circolanti, bus a bassa emissione) e indirette (ad esempio la 

sensibilizzazione ambientale); 

 Potenziare il sistema delle piste ciclopedonali urbane, connettendole con la pista del 

Tordino (Piano d’Area della Provincia di Teramo) e con la ciclovia adriatica; 

 Incrementare il livello di fruibilità delle rete stradale urbana a favore delle utenze deboli; 

 Abbattere le emissioni di inquinanti del relativo parco veicolare attraverso l’adozione di 

mezzi a bassa/zero emissione o elettrici, di soluzioni di car pooling, car sharing, taxi 

collettivi, etc., in conformità agli accordi internazionali e alle normative comunitarie e 

nazionali; 

 Adottare soluzioni per trasporti intelligenti; 

 Incrementare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. 

L’obiettivo principale della SUS della città di Teramo è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

attraverso 3 azioni principali che riguardano: 

a. Le ITC per la città smart 

b. I trasporti sostenibili 

c. Teramo CULTurale 

Tali azioni forniscono l’insieme delle priorità di investimento, obiettivi specifici e relative attività che a loro 

volta possono essere riassunti come segue: 

1. Priorità di investimento: Potenziamento la fruibilità del sistema dei beni culturali e incrementare i flussi 

turistici.  

1.1. Obiettivo specifico: Sviluppo di contenuti digitali e multimediali per Teramo Culturale, in particolare di 

un piattaforma digitale dedicata a Teramo Culturale, di applicazioni mobile e tecnologie connesse alla 

realtà aumentata e di colonnine infopoint dotate di wifi. 

 Attività: Sviluppo di contenuti digitali e multimediali per Teramo Culturale e installazione colonnine 

infopoint wifi. 

2. Priorità di investimento: Miglioramento della qualità smartness della città.  

2.1. Obiettivo specifico: Installazione di punti wifi da collocare sulle “Stazioni intelligenti” e sui bus del TPL, 

sviluppo di una piattaforma e delle relative applicazioni web e mobile per la gestione del TPL e la 

diffusione di informazioni agli utenti; 
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 Attività: Sviluppo di contenuti digitali e multimediali per Teramo Culturale e installazione colonnine 

infopoint wifi; 

2.2. Obiettivo specifico: Installazione di sensoristica per il monitoraggio della qualità dell’aria la 

realizzazione di una delivery platform attraverso l’acquisizione di una stazione di rilevazione mobile in 

grado di misurare le principali sostanze inquinanti presenti nell’aria per il monitoraggio ambientale e 

per incrementare le prestazioni delle attuali reti territoriali. I big data prodotti saranno convogliati in una 

delivery platform in grado di condividere le informazioni con altri enti. 

 Attività: Installazione di sensoristica per il monitoraggio della qualità dell’aria e la realizzazione di 

una delivery platform. 

3. Priorità di investimento: Abbattere le emissioni di inquinanti aerei e acustici 

3.1. Obiettivo specifico: Introdurre veicoli per il trasporto pubblico urbano a bassa emissione. In particolare, 

l’obiettivo riguarda la sostituzione di bus del TPL vetusti ed con una rimarchevole emissione in 

atmosfera di inquinanti. 

 Attività: L’attività riguarda la sostituzione di n. 9 bus del trasporto pubblico locale vetusti ed con 

una rimarchevole emissione in atmosfera di inquinanti.   

3.2. Obiettivo specifico: Costituire una dotazione di bici elettriche per consentire il bike-sharing e 

dissuadere l’uso di mezzi inquinanti. 

 Attività: Acquisizione di n. 50 bici elettriche per il bike-sharing, allo scopo di dissuadere l’uso di 

mezzi inquinanti.  

4. Priorità di investimento: Potenziare il sistema dei trasporti pubblici attraverso soluzioni smart. 

4.1. Obiettivo specifico: Realizzazione di “fermate intelligenti”, pensiline tecnologiche dotate di connessioni 

wi-fi dedicate all’erogazione di informazioni integrate nonché attrezzate per consentire scambi 

intermodali. 

 Attività: Realizzazione di n. 15 “Stazioni intelligenti”, attraverso la sostituzione delle pensiline 

esistenti delle fermate del bus con pensiline tecnologiche, dotate di connessioni wi-fi, dedicate 

all’erogazione di informazioni integrate (mobilità, cultura, eventi, ecc) attraverso schermo LCD.  

5. Priorità di investimento: Diminuire il parco veicoli circolante. 

5.1. Obiettivo specifico: Realizzazione di Piste ciclabili, e stazioni con punti di ricarica per le biciclette e le 

auto elettriche, realizzazione delle relative infrastrutture digitali. 

 Attività: Realizzazione di km 6 di piste ciclabili in sede e fuori sede all’esterno del centro storico, 

così come previste dal PGTU e ad integrazione di quelle in attesa di finanziamento (Bando Periferie, 

MoveTe e PrIMUS). Le piste ciclabili da realizzare collegheranno le principali funzioni direzionali 

della città, e cioè gli uffici del comune, della provincia, le scuole e l’università nonché le principali 

emergenze storico-artistiche-culturali; 

 Attività: Realizzazione di n. 10 punti di ricarica e-station “fast recharge”, di cui n. 7 per le biciclette 

elettriche e n. 3 per veicoli elettrici da distribuirsi lungo le piste ciclopedonali, nei luoghi centrali del 

nucleo urbano e nei nodi di interscambio della città. 

6. Priorità di investimento: Riqualificare e valorizzare il sistema dei beni culturali e delle relative attrezzature. 
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6.1. Obiettivo specifico: Riqualificazione, nell’ambito del progetto “Teramo Culturale, del Teatro Romano e 

valorizzazione della relativa area archeologica. Gli interventi previsti riguardano in particolare il 

recupero funzionale del teatro, anche mediante la demolizione di edifici e la valorizzazione della relativa 

area archeologica. 

Il progetto Teramo CULTurale, citato già precedentemente, è stato elaborato dall’Amministrazione 

comunale e indica azioni e strategie per la riconfigurazione della città e del territorio. Individua in particolare i 

principali luoghi della cultura della città di Teramo (le porte urbane, il Castello Della Monica, la Pinacoteca, 

l’Ipogeo, l’'ARCA, gli scavi archeologici, il museo archeologico, il Teatro e l’Anfiteatro romano, la Cattedrale, il 

Mercato dei prodotti contadini, il Convento dei benedettini, il Mosaico del Leone) allo scopo di correlare il 

patrimonio storico-artistico, culturale e ambientale in un progetto integrato che possa essere competitivo nel 

grande mercato globale. Le polarità formano il percorso principale di fruizione turistica dei valori storici e 

archeologici, a formare uno specifico ambito di sviluppo urbano del sistema culturale da valorizzare nel suo 

complesso. 

Il Comune di Teramo è, inoltre, in attesa dei risultati della partecipazione al Programma di Incentivazione 

della Mobilità Urbana Sostenibile (PriMUS), promosso con decreto n. 417/CLE dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio allo scopo di incentivare scelte di mobilità alternative all’impiego di autovetture 

private e ridurre il traffico veicolare attraverso l’incentivazione della mobilità ciclistica, del trasporto condiviso 

e del mobility management. PrIMUS si pone in adesione con il progetto MoveTe, integrandolo con i progetti 

indicati di seguito: 

 SNODO 1 – Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento il centro storico e il polo universitario 

di Colleparco e connessi impianti sportivi; la pista sarà connessa, inoltre, al percorso ciclopedonale 

esistente del Parco Fluviale, con l’autostazione di S. Gabriele e la velostazione (proposta dal progetto 

MoveTe), e ai maggiori poli attrattori e stazioni di interscambio; 

 SNODO 2 – Realizzazione di una pista ciclabile di connessione tra il centro storico e la velostazione 

(compresa nel progetto MoveTe) di Piazzale San Francesco; la pista sarà connessa, inoltre, al 

percorso ciclopedonale esistente del Parco Fluviale (passando per l’autostazione di San Francesco 

tramite ascensore per bike) e ai maggiori poli attrattori e stazioni di interscambio; 

 SNODO 3 – Collegamento ciclabile tra il piazzale della Stazione Ferroviaria e la velostazione del 

parcheggio della stazione stessa (prevista dal progetto MoveTe); è previsto, inoltre, il collegamento 

con l’esistente pista ciclabile della Gammarana mediante la realizzazione di un nuovo tratto di pista 

in asfalto. 

Il Comune ha risposto, con D.G.C. n. 316 in data 29.08.2016 al Bando Periferie – Programma Straordinario 

di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01.06.2016. Il programma, inserito nel 

PGTU del 2016 e già finanziato, è stato redatto in collaborazione con l’ATER e il gruppo Ferrovie dello Stato e 

propone interventi di rigenerazione del tessuto urbano periferico ad est della città, nei quartieri Stazione, San 

Berardo e Via Piave e del vecchio stadio comunale a ridosso del centro storico.  

Gli interventi proposti dal programma riguardano: 
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 Il progetto di riqualificazione del vecchio stadio comunale, approvato con DGC n. 312 del 

29.08.2016: realizzazione di strutture accessorie a servizio della mobilità sostenibile pedonale e 

ciclabile, giardino botanico d’inverno, orti urbani sperimentali, aree attrezzate per lo sport, aree 

dedicate alla persona e alla cultura; 

 Il progetto riqualificazione degli spazi di risulta dell’area della stazione ferroviaria, approvato con 

DGC n. 313 del 29.08.2016: arretramento dei binari in modo da recuperare una superficie di 10.795 

mq nell’area antistante la stazione, da utilizzare per la valorizzazione del nuovo piazzale della 

stazione, del sistema del verde e per l’ampliamento dei parcheggi a est e ad ovest; 

 Il programma di realizzazione di interventi di rigenerazione degli edifici e delle aree degradate tra 

Via Po, via Piave e via Tevere, approvato con atti dell’ATER n. 19 del 26.08.2016 e n. 20 del 

29.08.2016. In particolare il programma prospetta: 

INTERVENTO A – Arredo urbano e sistemazione del verde di quartiere e in corrispondenza delle 

pertinenze esclusive scoperte, potenziamento del sistema della viabilità intera e miglioramento 

della sicurezza; 

INTERVENTO B – Recupero funzionale e riuso della “Casa Bianca” in Piazza Donatori di Sangue; 

INTERVENTO C – Ristrutturazione di n. 16 unità immobiliari degradate in comproprietà Comune di 

Teramo e ATER lungo Via Piave; 

INTERVENTO D – Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di edifici residenziali in 

comproprietà Comune di Teramo e ATER; 

 Il progetto di realizzazione di una pista ciclopedonale urbana tra il centro storico, Via Piave, il 

“quartiere stazione” e il tratto esistente su via Gammarana, approvato con DGC n. 315 del 

29.08.2016. Il progetto prevede che il nuovo percorso ciclabile sia per la maggior parte su pista 

riservata rialzata a livello del marciapiede con elemento di filtro a protezione dal traffico stradale. 

Inoltre, il Bando prevede di riservare una quota del 5% finanziamenti alla predisposizione di piani urbanistici, 

somma che il Comune di Teramo ha destinato alla predisposizione del PUMS, con DGC n. 314 del 29.08.2016, 

in quanto strumento funzionale al progetto della ciclopedonale di cui al punto precedente e necessario a 

perseguire gli obiettivi riguardanti la mobilità sostenibile. 

Citiamo infine il Piano Urbanistico Commerciale (PUC), del 1999, con il quale il Comune si propone di porre 

rimedio alla sovrapposizione dei flussi della mobilità urbana e commerciale, allo scopo di limitare i fenomeni 

di congestionamento e di eccessiva concentrazione. 

La Tav. 5 del quadro conoscitivo raccoglie ed illustra le iniziative urbane citate, in essere o programmate, 

che interessano il territorio comunale, indicando gli interventi di riqualificazione del tessuto urbano, le misure 

di potenziamento della rete viaria e ciclopedonale, le azioni di rigenerazione urbana e di recupero delle periferie 

e di valorizzazione del sistema ambientale e naturalistico. 
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Tav. 5 - Azioni Urbane 
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3. LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DEL COMUNE DI TERAMO 

3.1 Infrastrutture di trasporto su ferro 

La linea ferroviaria Teramo-Giulianova è una linea di interesse regionale che collega la città di Teramo con 

Giulianova e con la ferrovia Adriatica Bologna-Bari. La ferrovia fu costruita tra il 1879 e il 1884, anno in cui 

venne inaugurata, con la stazione di Teramo considerata come passante (e non terminale come oggi) in 

previsione di una possibile prosecuzione del tracciato in direzione L’Aquila e Roma. Originariamente 

appartenente alla Rete Adriatica, la gestione della linea era affidata alla Società Italiana per le Strade Ferrate 

Meridionali, per poi passare alla Rete Ferroviaria Italiana nel 2001.  

I quattro binari previsti dal progetto originario sono stati ridotti a due, di cui solo il primo è riservato 

stabilmente all’esercizio ferroviario mentre l’altro è per lo più un tronco di manovra; nel 2000 sono stati 

sostituiti in previsione degli interventi dell’elettrificazione dell’intera linea ferroviaria avvenuta nel 2003. Allo 

stato attuale dunque la ferrovia è costituita da un binario semplice ed elettrificato in corrente continua a 3.000 

volt, che consente una velocita massima di 120 km/h (rango di velocità C) (Fonti: ferrovie.it; RFI). 

Le stazioni presenti sulla linea sono 7; partendo dalla Stazione di Teramo incontriamo in ordine le fermate 

di Nepezzano-Piano D’Accio, Castellalto-Canzano, Bellante-Ripattone, Notaresco, Mosciano Sant’Angelo e 

Giulianova, dove i convogli proseguono sulla Ferrovia Adriatica, nella quasi totalità dei casi in direzione sud 

verso Pescara. 

 

3.2 Infrastrutture di trasporto su gomma 

All’interno del territorio regionale, Teramo si pone in una posizione di snodo tra i flussi adriatici nord-sud e 

i flussi est-ovest che connettono la costa a L’Aquila e a Roma. 

In particolare, la città si connette alle maggiori infrastrutture nazionali e regionali tramite: 

 La superstrada “Teramo-Mare” (Teramo – Mosciano Sant’Angelo) che collega la città con 

l’Autostrada A14 Bologna – Taranto; l’infrastruttura di trasporto costituisce inoltre un 

collegamento veloce con le località di Piano D’Accio e San Nicolò a. T., e dunque con la zona 

industriale e commerciale, con la sede della Facoltà Veterinaria e lo stadio “G. Bonolis”; 

 La superstrada Teramo – Val Vomano che connette la città con l’Autostrada A24 Teramo – Roma; 

 La S.S. 80 che collega L’Aquila a Giulianova attraversando la città di Teramo da ovest ad est; 

 La S.S. 81 Piceno Aprutina, proveniente da Ascoli Piceno, attraversa la città da nord a sud 

procedendo in direzione Penne – Chieti – Casoli. 

Lo schema funzionale della rete infrastrutturale urbana, mostrato nelle Tavv. 6a e 6b, è caratterizzato dagli 

assi della viabilità principale della ferrovia, dell’autostrada e dalle strade statali, e da un sistema di 

distribuzione locale che si infittisce nel centro urbano per poi rarefarsi verso le frazioni e le zone collinari.  

Gli assi principali di accesso e distribuzione della città di Teramo risultano essere: 
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 Via Po - Via De Gasperi, coincidente con il tratto della S.S. 80 che dall’uscita Teramo Est della 

superstrada giunge a Ponte San Francesco; 

 Viale Crispi, parallela alla S.S. 80 passante per i quartieri residenziali ad est e per la stazione 

ferroviaria; 

 Viale Crucioli - Via Cona, corrispondenti al tratto della S.S. 81 che collega Piazza Garibaldi ai 

quartieri ad ovest verso Montorio; 

 Viale Bovio, coincidente con la S.S. 81 da Piazza Garibaldi fino alla frazione Scapriano in direzione 

Campli; 

 Circonvallazione Spalato, a sud della città, che collega l’uscita di Teramo Ovest alla zona di Porta 

Reale e del Tribunale; 

 Via Europa, tratto della S.S. 80 che dal nuovo svincolo in località Cartecchio raggiunge la zona 

industriale di Piano D’Accio, dove prosegue come Via Amerigo Vespucci in direzione San Nicolò al 

Tordino. 

 
Tav. 6a - Armatura Urbana e Territoriale 
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Tav. 6b - Armatura Urbana e Territoriale_dettaglio Centro 

 
 

I dati del censimento 2011 forniscono i numeri degli spostamenti giornalieri dei residenti in relazione alla 

densità abitativa del territorio comunale (dati Istat 2011). Le Tavv. 7a e 7b mostrano i movimenti relativi al 

trasporto di persone da ogni sezione censuaria verso un’altra interna al comune di Teramo o verso l’esterno, 

illustrando che la maggior parte degli spostamenti partono dai quartieri della Cona, Piano della Lenta, Villa 

Mosca, Colleatterrato, Nepezzano e San Nicolò a. T. verso altre aree del comune. Sull’intero territorio di 

Teramo si registrano un totale di 27.349 spostamenti giornalieri, l’83% dei quali diretti all’interno del comune 

stesso. 
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Tav. 7a - Densità abitativa e spostamenti giornalieri 
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Tav. 7b - Densità abitativa e spostamenti giornalieri_dettaglio Centro 

 
 

In relazione alla circolazione veicolare urbana e all’inquinamento ambientale, l’apertura del “Lotto 0” della 

circonvallazione ovest della città ha portato ad un miglioramento in termini di distribuzione e di emissione di 

inquinanti, in quanto lo smistamento dei flussi ha permesso di evitare l’eccessiva congestione del traffico 

veicolare. A tale proposito, le misurazioni dei flussi condotte in sede di aggiornamento del PGTU nel 2014 non 

hanno, infatti, rilevato particolari problematiche di congestione, ad eccezione di condizioni particolari nelle ore 

di punta, come riportato nelle Tavv. 8a, 8b e 8c, nelle quali vengono illustrate le rilevazioni del traffico veicolare 

del PGTU. In particolare: 

a) Nella Tav. 8a sono indicati i flussi sulle sezioni stradali di Via Cona, S.S. 81, Via Po, Viale Crispi, in 

corrispondenza delle quali si misura una diminuzione significativa del traffico veicolare (con un 

massimo del -34% in Via Cona e un minimo del -5% su Viale Crispi); sulla sezione stradale 

dell’uscita Teramo della superstrada si rileva un aumento del traffico del 100% conseguente 

all’apertura del Lotto “0”; 

b) Tav. 8b mostra i rilievi dei flussi sui principali nodi di intersezione di Via Po e ponte San Ferdinando. 

Si osserva una generale diminuzione del traffico veicolare rispetto al 2004, con un massimo del  

-62% su ponte San Ferdinando in direzione centro storico; 

c) Tav. 8c illustra i rilievi del traffico sui nodi di Piazza Garibaldi e Viale Bovio e in corrispondenza 

dell’uscita Lotto “0” in Via L. Paolantonio e Via Conte Contin; il nodo rappresentato dalla rotonda di 

Piazza Garibaldi registra una redistribuzione bilanciata dei flussi, che si mantengono per lo più 
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invariati rispetto al 2004, con una diminuzione del -20% in direzione di Viale Crucioli e un aumento 

equivalente in direzione est sulla S.S. 80. 

 

Tav. 8a - Piano Generale del Traffico Urbano (aggiornamento 2014). Flussi di traffico 
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Tav. 8b - Piano Generale del Traffico Urbano (aggiornamento 2016). Nodi Via Po e Ponte San Ferdinando 

 
Tav. 8c - Piano Generale del Traffico Urbano (aggiornamento 2016). Nodi Piazza Garibaldi e Lotto “0” 
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Il parco veicoli è in costante aumento, per un totale di 50.372, pur rimanendo più o meno costante il numero 

di veicoli (935) per 1.000 abitanti, più alto della media regionale (910) e provinciale (922) (dati ACI 2019). 

In termini di inquinamento atmosferico, inoltre, l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA), 

fornisce ad oggi un indice di qualità dell’aria della città tra accettabile e buono (dati ARTA 2020). 

Il sistema della sosta si compone di una rete di parcheggi su aree pubbliche o di uso pubblico, a sosta 

libera o a pagamento, e di 4 strutture multipiano localizzate in punti strategici della città (Piazza Dante Alighieri, 

Piazza Garibaldi, autostazione degli autobus in Piazzale S. Francesco e Ospedale Civile).  

In conseguenza degli eventi sismici del 2016 e successivi, si è registrato uno spostamento delle 

attrezzature, dei servizi e delle attività commerciali che ad oggi condiziona la viabilità urbana e la vivibilità del 

centro storico, maggiormente colpito dai danni del terremoto. La Tav. 9 mostra gli spostamenti che hanno 

assunto un peso maggiore, rappresentati: 

 dalla chiusura, dall’accorpamento o dal trasferimento delle sedi scolastiche. In particolare, 

l’istituto Giuseppe Savini è stata trasferito nella sede della scuola ex Molinari, mentre l’IIS Blaise 

Pascal è stato accorpato all’Istituto per Geometri Carlo Forti; 

 dalla delocalizzazione di parte degli uffici comunali dal centro storico al complesso Parco  della 

Scienza in via Antonio De Benedictis; 

 dalla chiusura di attività commerciali nel centro e l’apertura di nuovi esercizi nel quartiere 

Gammarana. 

Inoltre, l’abbandono delle abitazioni che hanno subito danni gravi a seguito degli stessi eventi sismici (per 

lo più nel centro storico, nei quartieri di Piano della Lenta, Cona e Colleatterrato) ha implicato il trasferimento, 

nel 2017, di 1.172 nuclei familiari, per un totale di 2.745 residenti che percepiscono il contributo per l’autonoma 

sistemazione e si sono spostati prevalentemente sulla costa (dati Comune di Teramo). 
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Tav. 9 – Dislocamento di servizi e attrezzature a seguito degli eventi sismici del 2016 e successivi 

 

 

3.3 Infrastrutture di trasporto su ferro e gomma: interventi programmati 

 

Il sistema delle infrastrutture di trasporto su ferro e gomma è interessato dagli interventi programmati 

illustrati nel paragrafo 2.3. In particolare, le previsioni insistenti sull’area di Piano possono essere riassunte 

come di seguito. 

Ferrovia: 

1. Il Masterplan per l’Abruzzo prevede la riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni, 

degli impianti e delle aree di servizio del trasporto pubblico locale per lo scambio modale gomma-

gomma e gomma-ferro;  

2. Il Bando periferie prevede interventi di riqualificazione delle aree di risulta dei binari e del piazzale 

di ingresso alla stazione ferroviaria. Il progetto propone la riorganizzazione degli spazi antistanti e 

retrostanti la stazione vera e propria, con la realizzazione di una nuova pavimentazione sul 

piazzale, che verrà ingrandito e attrezzato con verde e arredo urbano, e di un ampio parcheggio sul 

lato est; 

3. Il Piano di Bacino del TPL della Provincia di Teramo (interno al PRIT), propone, nel medio-lungo 

periodo, di prevedere l’estensione della linea ferroviaria oltre la stazione di Teramo verso il centro 
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storico della città, eventualmente con tecnologia treno-tram. Nel breve periodo si prospetta la 

realizzazione di un nuovo terminal bus adiacente alla stazione ferroviaria; 

4. La SUS indica tra le attività legate alla priorità di investimento 4 – “Potenziare il sistema dei 

trasporti pubblici attraverso soluzioni smart” la realizzazione di n. 15 “Stazioni intelligenti”, 

attraverso la sostituzione delle pensiline esistenti delle fermate del bus con pensiline tecnologiche, 

dotate di connessioni wi-fi, dedicate all’erogazione di informazioni integrate (mobilità, cultura, 

eventi, ecc) attraverso schermo LCD. Nei pressi della Stazione ferroviaria saranno installate 2 delle 

fermate intelligenti previste, che contribuiranno all’adeguamento del piazzale e al potenziamento 

dell’integrazione tra le modalità. 

Sistema viario: 

1. Il PISU prevede, nel lungo periodo, la realizzazione della tangenziale nord che dalla superstrada 

Teramo mare, a partire da San Nicolò a Tordino allo scopo di creare un collegamento tra la SS81 

per Ascoli e la SS80 per Montorio al Vomano e distribuire i flussi di accesso al sistema delle grandi 

attrezzature territoriali (nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico, Ospedale, Università, Palazzetto 

dello Sport) nonché le principali espansioni collinari (Nepezzano, Colleatterrato, Colleparco) senza 

interessare la rete urbana interna già ampiamente congestionata; 

2. La SUS, riguardo la priorità di investimento 5 – “Diminuire il parco veicoli circolante” propone tra le 

attività la realizzazione di n. 10 punti di ricarica e-station “fast recharge”, di cui n. 7 per le biciclette 

elettriche e n. 3 per veicoli elettrici da distribuirsi lungo le piste ciclopedonali, nei luoghi centrali del 

nucleo urbano e nei nodi di interscambio della città; 

In linea con le politiche in materia di sostenibilità e qualità della vita e in conseguenza dei primi studi sul 

contesto, il Comune, con il supporto tecnico del CITraMS dell’Università dell’Aquila, ha condotto uno studio di 

localizzazione di n. 60 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, distribuite sull’intero territorio comunale in 

corrispondenza di snodi, attrezzature principali, velostazioni e postazioni di bike-sharing. Lo studio, approvato 

con D.G.C. n. 286 del 12.11.2020, porta avanti il programma di incentivazione della mobilità elettrica e sarà 

seguito dalla stipula di una convenzione con gli operatori economici individuati e abilitati all’installazione e la 

gestione delle infrastrutture di ricarica. La localizzazione delle colonnine elettriche, delle quali n. 53 riservate 

alle automobili (per un totale di 102 postazioni di ricarica) e n. 7 per e-bike, ha tenuto conto dell’accessibilità 

e della capacità di fruizione delle stesse rispetto ai principali poli attrattori della città, alle disposizioni del 

nuovo piano parcheggi e alla vicinanza con le infrastrutture di trasporto principali quali autostazioni, stazione 

ferroviaria e parcheggi, come mostrato nella Tav. 13a. La Tab. 1 indica l’esatta ubicazione delle colonnine 

elettriche, il numero di stalli di ricarica previsti, le azioni necessarie all’installazione e la categoria (1 – area di 

maggiore interesse/fabbisogno, 2 – area di minore interesse/fabbisogno, 3 – stazioni di ricarica e-bike, 4 – 

area di proprietà enti terzi).  
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Tav. 10a - Studio di localizzazione di n. 60 colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Planimetria generale 
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Tav. 10b - Studio di localizzazione di n. 60 colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Dettaglio Centro

 
Tav. 10c - Studio di localizzazione di n. 60 colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Dettaglio Piano D’Accio / San Nicolò a. T. 
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Tav. 10d - Studio di localizzazione di n. 60 colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Dettaglio Villa Vomano 
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Tab. 1 – Localizzazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici 
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4. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 

4.1 Sistema di offerta attuale 

 

In numero degli autobus circolanti del TPL è 25, per un totale di 10 linee urbane. Le corse collegano il centro 

storico con i principali quartieri residenziali e attrezzature locali e territoriali (istituti superiori, università e 

ospedale) percorrendo mediamente circa 3.500 km al giorno, per un totale di 1.000.000 km/anno e di 

4.900.000 passeggeri/anno. Vi sono, inoltre, 18 autobus interurbani e turistici (dati Staur autolinee srl).   

In particolare, i percorsi delle linee del servizio urbano sono riportati nella Tav. 10 e indicati di seguito: 

 Linea 1: Cona – Piazza Garibaldi – Circonvallazione Ragusa – Viale Crispi – Stazione FF.SS. – Bivio 

Cartecchio – Via S. Benedetto – Colleatterrato Basso – Bivio Cartecchio – Viale Crispi – Stazione 

FF.SS. – Piazza San Francesco – Piazza Garibaldi – Cona (con le varianti della linea del servizio 

festivo e gli orari estivi); 

 Linea 1/: Cona – Piazza Garibaldi – Circonvallazione Ragusa – Viale Crispi – Stazione FF.SS. – 

Bivio Cartecchio – Casalena – Colleatterrato Alto – Zona 167 - Colleatterrato Basso – Villa Pavone 

– Viale Europa – Viale Crispi – Stazione FF.SS. – Piazza San Francesco – Piazza Garibaldi – Cona 

(con la variante della linea del servizio estivo); 

 Linea 2: Piazza Garibaldi – Circonvallazione Ragusa – Piazza San Francesco – Via San Marino – 

Ospedale – Via San Marino – Variante Anas – Piazza Garibaldi (con le varianti della linea del 

servizio festivo e gli orari estivi); 

 Linea 3: Zona PEEP – Putignano – Piazza Garibaldi – Circonvallazione Ragusa – Via Fonte Regina 

– Via Flaiani – Villa Mosca – Via Flaiani – Via Fonte Regina – Piazza San Francesco – Piazza 

Garibaldi – Putignano (con le varianti della linea del servizio festivo e gli orari estivi); 

 Linea 4: Piazza Garibaldi – Viale Cavour – San Venanzio – Viale Cavour – Piazza Garibaldi – Viale 

Crucioli – Fonte Baiano – Piano Solare – Viale Crucioli – Piazza Garibaldi – Piazza San Francesco 

– Via dell’Aeroporto – Via Gammarana – Viale Crispi – Via Pirelli – Viale Crispi – Via Tripoti – 

Piazza San Francesco – Piazza Garibaldi; 

 Linea 5: Piazza Garibaldi – Viale Cavour – San Venanzio – Viale Cavour – Piazza Garibaldi – Viale 

Crucioli – Fonte Baiano – Piano Solare – Viale Crucioli – Piazza Garibaldi – Piazza San Francesco 

– Via dell’Aeroporto – Via Gammarana – Viale Crispi – Via Firenze – Viale Arno – Via Flaiani – Via 

Fonte Regina – Piazza San Francesco – Via Irelli (Piazza Garibaldi); 

 Linea 6: Colleparco – Piazza Garibaldi – Circonvallazione Ragusa – Piazza San Francesco – 

Colleparco (con le varianti della linea 6F e gli orari estivi); 

 Linea 7: Colleparco – Università – Piazza Garibaldi – Stazione FF.SS; 

 Linea 8: Piazza Garibaldi – Cimitero – Piazza Garibaldi; 
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 Bus navetta: Piazza San Francesco – Campo Fiera – Piazza Garibaldi – Circonvallazione Ragusa 

– Piazza San Francesco. 

Il sistema delle fermate dell’intera linea si compone di fermate principali con pensiline tradizionali e fermate 

a palina. 

I principali nodi di interscambio sono individuati in corrispondenza delle seguenti fermate: 

 stazione ferroviaria, dove è opportuno dedicare uno spazio per la fermata dei messi urbani ed 

extraurbani allo scopo di ottimizzare le operazioni di interscambio gomma-ferro; 

 terminal degli autobus di Piazzale San Francesco, in corrispondenza della quale si concentrano gli 

scambi gomma-gomma tra servizi urbani ed extraurbani; 

 Piazza Garibaldi, dove avviene l’interscambio con l’urbano dalle corse extraurbane provenienti da 

ovest. 

 

 

 

 
Tav. 11 - La rete del TPL con l’indicazione delle linee, dei percorsi e delle frequenze 
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4.2 Trasporto pubblico locale: interventi programmati 

In linea con gli indirizzi scelti dall’amministrazione in tema di mobilità sostenibile (richiamati nel paragrafo 

2.3) e in preparazione al PUMS, il Comune di Teramo ha previsto una serie di interventi di riorganizzazione e 

ammodernamento della rete e dei mezzi del trasporto pubblico. Le previsioni vengono riassunte di seguito: 

1. Il Masterplan per l’Abruzzo propone la riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni, 

degli impianti e delle aree di servizio del trasporto pubblico locale per lo scambio modale gomma-

gomma e gomma-ferro;  

2. Il programma MoveTe prevede l’erogazione di buoni mobilità (di 25 centesimi al chilometro) per 

studenti e dipendenti di aziende pubbliche e private; 

3. In relazione alla SUS, con D.G.C. n. 84 del 23.04.2020 l’Amministrazione ha confermato e approvato 

le seguenti attività: 

 L’introduzione di n. 9 nuovi veicoli per il trasporto pubblico urbano a bassa emissione (diesel Euro 

6 a gasolio) in sostituzione di mezzi vetusti e maggiormente inquinanti. I nuovi bus a minore 

impatto ambientale saranno operativi sulle linee 1, 1/, 2, 6 e 7 le quali, “per utenza, frequenze e 

dotazione chilometrica di percorrenza possono garantire la massima efficacia dell’azione in termini 

di riduzione di agenti inquinanti”; 

 La sostituzione di n.15 pensiline esistenti delle fermate del TPL con “stazioni intelligenti”, pensiline 

tecnologiche dotate di connessioni wi-fi dedicate all’erogazione di informazioni integrate (mobilità, 

cultura, eventi…) attraverso schermo LCD. La Tav. 12 del Quadro Conoscitivo illustra lo studio di 

localizzazione delle nuove stazioni intelligenti previste sulle linee 1, 1/, 2, 6 e 7 in corrispondenza 

di fermate considerate strategiche per vicinanza con i maggiori poli attrattori e per posizione 

rispetto ai quartieri residenziali. Sono state inoltre individuate ulteriori 15 stazioni, considerate di 

priorità minore, che tengono conto di un’eventuale estensione degli interventi di ammodernamento 

su tutte le linee del TPL e dello sviluppo futuro della città; 

La società Baltour si è inoltre impegnata all’acquisto di n. 1 autobus elettrico per il trasporto urbano. 
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Tav. 12 – Studio di localizzazione di n. 15 “Stazioni Intelligenti” del TPL 
 

Per quanto riguarda l’attuale capolinea del TPL di Piazzale San Francesco, il Comune ha approvato, con 

D.G.C. n. 244 del 13.10.2020, uno schema di convenzione con la società di Trasporto Pubblico Territoriale - 

TUA per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione e ammodernamento delle area 

dell’autostazione, compresi impianti e servizi. Il progetto si inserisce nell’ambito del Masterplan Abruzzo – 

Interventi di realizzazione, ammodernamento e riqualificazione del sistema regionale delle 

autostazioni/impianti/aree a servizio del TPL per lo scambio modale gomma-gomma e gomma-ferro, e pone 

come obiettivo la riqualificazione urbana della stazione dei bus in quanto nodo di interscambio tra livelli (linee 

di trasporto urbano e extraurbano) e modalità (TPL, bicicletta e flussi pedonali), in stretto contatto con il centro 

storico e con il complesso della futura “Cittadella della Cultura” da realizzarsi nell’area dell’ex Manicomio. 

Il progetto di massima, illustrato nella Tav. 14, è stato redatto con il supporto tecnico del CITraMS e su 

indicazioni della società TUA e prevede interventi di: 

 rifacimento della pavimentazione in asfalto del piazzale, dell’area di attesa e sistemazione delle 

aree verdi; 

 riorganizzazione della viabilità, con la distinzione delle corsie riservate al traffico veicolare e al TPL; 

 riorganizzazione degli stalli del sistema del TPL extraurbano e dei parcheggi pubblici; 

 dotazione di fermata intelligente con pensilina accessibile e schermo touch LCD per la 

consultazione degli orari degli autobus, del treno e informazioni sulla città e gli eventi; 
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 connessione con le fermate del TPL urbano in corrispondenza di Porta Melatina e del Parcheggio 

San Francesco mediante ridefinizione dei percorsi pedonali e rifacimento della segnaletica 

orizzontale; 

 riqualificazione del fabbricato che ospita bar, biglietteria, sala d’aspetto e servizi igienici, e 

eventuale accorpamento dell’edicola (ora in fabbricato indipendente);  

 connessione con il centro storico e il complesso dell’ex Manicomio “Cittadella della Cultura” 

tramite passaggi pedonali dedicati e un sistema filtro a verde attrezzato; 

 realizzazione di una stazione di ricarica dei bus elettrici della linea urbana nella parte retrostante il 

fabbricato principale; 

 installazione di colonnine di ricarica (del tipo fast-recharge) per n. 2 postazioni per veicoli elettrici; 

 realizzazione della velostazione del programma MoveTe per il deposito in sicurezza e in un luogo 

coperto e attrezzato della propria bicicletta per poter prendere poi il bus, un altro mezzo di trasporto 

o proseguire a piedi; 

 collegamento della velostazione e del piazzale con la rete ciclopedonale esistente e di progetto, 

attraverso lo studio degli attraversamenti e dei punti di accesso e il potenziamento della 

segnaletica orizzontale e verticale. 

L’obiettivo di tutti gli interventi sul sistema del TPL presentano si basano e rispettano i principi fondanti di: 

1. integrazione e multimodalità: i cittadini possono raggiungere le diverse destinazioni integrando 

differenti modalità di trasporto, in modo da gestire gli spostamenti in maniera più agevole e veloce; 

2. sostenibilità: l’incentivazione del TPL, della mobilità dolce e dell’utilizzo dei mezzi elettrici favorisce 

la diminuzione degli inquinanti in area urbana, migliorando la qualità della vita e riducendo il 

consumo di energia; 

3. sicurezza: la riorganizzazione della viabilità in corsie distinte tra quelle dedicate al TPL e quelle per 

veicoli e lo studio dei percorsi e degli attraversamenti pedonali di collegamento mirano a garantire 

l’aumento della sicurezza e la diminuzione della pericolosità e degli incidenti; 

4. efficienza ed efficacia del trasporto: l’organizzazione studiata degli spazi e dei percorsi vuole 

puntare al miglioramento della funzionalità del sistema dei trasporti, considerata la sua natura 

multimodale, dal punto di vista dei tempi, dell’economicità e della sicurezza; 

5. innovazione della mobilità pubblica e privata e miglioramento dell’offerta di servizi;  

6. attrattività del territorio: gli interventi di riqualificazione e ammodernamento di piazzale S. 

Francesco, dati la sua vicinanza al centro storico e il suo ruolo di snodo infrastrutturale, mirano a 

favorire l’integrazione con ambito urbano e la valorizzazione dell’area dell’autostazione. 
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Tav. 13 – Interventi di riqualificazione e ammodernamento del terminal bus di Piazzale San Francesco 
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5. LA MOBILITÀ CICLOPEDONALE 

 

 

5.1 Sistema di offerta attuale  

 

Per quanto riguarda il tema dei percorsi ciclopedonali, negli ultimi anni la Regione Abruzzo ha messo in 

atto una serie di investimenti sulla rete regionale, in particolare sulla pista ciclabile adriatica, compresa nel 

sistema delle “Ciclovie Turistiche Nazionali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (dati MIT 2018), 

ma fuori dalla rete trans-europea “Eurovelo” e dalla rete infrastrutturale nazionale di “Bicitalia”, introdotta dalla 

L. 2/2018.  

Inoltre, la natura eterogenea del territorio regionale, articolato in paesaggi costieri, aree rurali, zone collinari 

e montane, borghi storici, parchi e aree protette, ha stimolato la nascita di percorsi ciclabili spontanei su strada 

e fuori strada, in particolare nelle zone di montagna e sui sentieri storici.  

Il sistema dei percorsi ciclabili del Comune di Teramo si presenta in fase di sviluppo e si articola attorno al 

centro storico per poi diramarsi, attraverso il quartiere della stazione ferroviaria, verso il polo del Parco della 

Scienza, per una lunghezza totale di 11,4 km. La ciclopedonale si sviluppa principalmente lungo il parco fluviale 

del Tordino, su una pista in terra battuta e ghiaia, attraversando il fiume in più punti su ponti di legno. Il parco 

e il percorso ciclopedonale, realizzati in armonia con il contesto ambientale tramite interventi di ingegneria 

naturalistica, cingono il perimetro del centro urbano fino ad arrivare alle mura del centro storico, dove la 

ciclabile si allontana per continuare su pista asfaltata riservata. In termini di fruizione, la rete ciclopedonale 

registra un sottoutilizzo significativo, a dispetto delle possibilità descritte. 

L’approvazione del PGTU ha portato alla istituzione delle Zone a Traffico Limitato e della Aree Pedonali in 

corrispondenza del centro storico. L’intervento di nuova regolamentazione e limitazione dei flussi veicolari 

promosso dal Comune di Teramo rafforza il lavoro di disincentivo all’utilizzo dell’automobile privata con 

l’obiettivo di spostare una parte della mobilità dal modo veicolare privato verso quello pubblico o addirittura 

alla modalità pedonale o ciclabile. Allo scopo di decongestionare il centro storico dal traffico e preservarne 

quindi i caratteri ambientali, storico-culturali e sociali, le misure previste dal Piano sono state l’installazione di 

varchi elettronici con monitoraggio attivo e la decisione di garantire l’accesso solo a particolari categorie di 

utenti e comunque soltanto nelle ore diurne.  

La Tav. 11 del Quadro Conoscitivo illustra il sistema della rete ciclopedonale del Comune di Teramo, con 

l’individuazione dei principali attrattori e l’indicazione del percorso esistente suddiviso in porzioni in base alla 

tipologia di fondo ( su acciottolato, su pista in asfalto dedicata, su strada o su ponte in legno). 
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Tav. 14 – La rete dei percorsi ciclopedonali esistenti 
 

 
 

5.2 Mobilità pedonale: interventi programmati 

Gli strumenti della programmazione territoriale e locale presentati nel paragrafo 2.3 indicano gli interventi 

specifici In relazione al sistema dei percorsi ciclopedonali della città di Teramo. Le previsioni vengono riportate 

di seguito: 

1. Il Masterplan per l’Abruzzo prevede 

 la realizzazione della funicolare di collegamento tra centro storico e università e impianti 

sportivi di Colleparco; 

 la riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni, degli impianti e delle aree di 

servizio del trasporto pubblico locale per lo scambio modale gomma-gomma e gomma-

ferro;  

 la realizzazione di percorsi ciclabili urbani e percorsi bike-to-coast. 

2. Il Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino propone la realizzazione del progetto della 

ciclopedonale della Valle del Tordino, che dal centro urbano di Teramo prosegue verso la costa; 

3. Il progetto MoveTe propone azioni principali di incentivazione della mobilità dolce, tra le quali: 
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 la realizzazione di stazioni riservate alla sosta e alla ricarica delle biciclette, dette 

velostazioni, in corrispondenza degli snodi principali del terminal dei bus e della stazione 

ferroviaria. Si tratta di strutture protette, contenenti tutti gli apparti necessari per la 

gestione delle biciclette (dai posteggi alle centraline di ricarica per le bici elettriche) e 

impianti video; 

 l’organizzazione di attività di pedibus/ciclobus e di uscite didattiche; 

 l’attivazione di corsi di formazione; 

 la realizzazione di opere complementari agli interventi programmati. 

4. La SUS della città di Teramo indica attività specifiche, relativamente alle diverse priorità e agli 

obiettivi specifici. In particolare: 

 Nell’ambito della priorità di investimento 3 – “Abbattere le emissioni di inquinanti aerei e 

acustici”, la strategia prevede l’acquisizione di n. 50 bici elettriche per il bike-sharing, allo 

scopo di dissuadere dall’uso di mezzi inquinanti; 

 Relativamente alla priorità di investimento 5 – “Diminuire il parco veicoli circolante”, le 

attività proposte riguardano la realizzazione di km 6 di piste ciclabili in sede e fuori sede 

all’esterno del centro storico e l’installazione di n. 10 punti di ricarica e-station “fast 

recharge”, di cui n. 7 per le biciclette elettriche e n. 3 per veicoli elettrici da distribuirsi lungo 

le piste ciclopedonali, nei luoghi centrali del nucleo urbano e nei nodi di interscambio della 

città. 

5. Il programma PrIMUS inserisce all’interno della programmazione comunale i progetti riguardanti: 

 La realizzazione di una pista ciclabile di collegamento il centro storico e il polo universitario 

di Colleparco e connessi impianti sportivi; la pista sarà connessa, inoltre, al percorso 

cilopedonale esistente del Parco Fluviale, con l’autostazione di S. Gabriele e la 

velostazione (proposta dal progetto MoveTe), e ai maggiori poli attrattori e stazioni di 

interscambio; 

 La realizzazione di una pista ciclabile di connessione tra il centro storico e la velostazione 

(compresa nel progetto MoveTe) di Piazzale San Francesco; la pista sarà connessa, inoltre, 

al percorso ciclopedonale esistente del Parco Fluviale (passando per l’autostazione di San 

Francesco tramite ascensore per bike) e ai maggiori poli attrattori e stazioni di 

interscambio; 

 Un collegamento ciclabile tra il piazzale della Stazione Ferroviaria e la velostazione del 

parcheggio della stazione stessa (prevista dal progetto MoveTe); è previsto, inoltre, il 

collegamento con l’esistente pista ciclabile della Gammarana mediante la realizzazione di 

un nuovo tratto di pista in asfalto; 

6. Il Bando Periferie propone Il progetto di realizzazione di una pista ciclopedonale urbana tra il centro 

storico, Via Piave, il “quartiere stazione” e il tratto esistente su via Gammarana. Il progetto, che si 

integra con gli interventi di riqualificazione del vecchio stadio comunale, prevede che il nuovo 

percorso ciclabile sia per la maggior parte su pista riservata rialzata a livello del marciapiede con 

elemento di filtro a protezione dal traffico stradale. 
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7. Il Piano di Azione per la Mobilità Urbana post Covid, redatto da BikeItalia, affronta le problematiche 

legate agli spostamenti urbani nel presente periodo di emergenza sanitaria e propone alle città gli 

strumenti per mitigare gli effetti dello sbilanciamento dell’offerta di mobilità. Le contromisure 

presentate nel piano emergenziale suggeriscono di intervenire in modo rapido ed economico sullo 

spazio pubblico per garantire a tutti i cittadini il diritto alla mobilità e all’efficienza attraverso: 

 gestione mirata del trasporto pubblico;  

 creazione di una “Rete di Mobilità di Emergenza” per stimolare l’utilizzo di mezzi di 

trasporto veloci, leggeri e non congestionanti;  

 allargamento degli spazi per la pedonalità allo scopo di garantire il distanziamento 

sociale;  

 gestione delle Zone a Traffico Limitato e politiche della sosta. 

A tale proposito, è stata studiata una maglia di percorsi ciclabili a formare la “Rete di Mobilità di 

Emergenza”, da realizzarsi su strada unicamente tramite segnaletica orizzontale, allo scopo di 

completare momentaneamente il sistema ciclabile cittadino e contemporaneamente rendere più 

sicura la circolazione simultanea dei flussi veicolari e ciclistici. Considerando dunque la loro natura 

temporanea, l’individuazione dei percorsi ciclabili di emergenza potrà servire da guida per la 

programmazione futura e per il completamento della rete ciclopedonale urbana. 

I progetti citati già approvati o in fase di approvazione da parte dell’amministrazione e lo studio di interventi 

di potenziamento della rete ciclopedonale esistente danno forma ad una maglia di mobilità dolce tra centro 

storico (valori storico-monumentali), quartieri residenziali periferici e principali attrezzature e poli attrattori, 

creando percorsi per la percorrenza giornaliera (tempo libero, casa-scuola e casa-lavoro) che mirano a ridurre 

il parco veicoli circolante e il conseguente impatto sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sul patrimonio 

artistico-culturale.  

La Tav. 15 mostra lo studio di potenziamento della rete ciclopedonale, con i tratti di pista programmati, la 

rete di mobilità di emergenza, l’individuazione delle velostazioni, delle colonnine di ricarica per e-bike e delle 

postazioni di bike-sharing. Nella tavola sono indicati i maggiori poli attrattori della città (Università istituti 

superiori, verde attrezzato e impianti sportivi, stazioni, uffici amministrativi e attrezzature sanitarie), i punti di 

accesso e i tratti di connessione tra sistema ciclopedonale esistente e rete programmata e di completamento. 
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Tav. 15 – Studio di potenziamento della rete ciclopedonale urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


