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Titolo tesi: La valorizzazione del territorio della provincia di Chieti attraverso il recupero
delle ferrovie dismesse per un sistema di mobilità dolce
L’Italia presenta un patrimonio considerevole di linee ferroviarie in disuso, a causa del progressivo
ammodernamento che ha portato nell’ultimo 50ennio, a sviluppare sempre di più una fitta rete di
collegamenti su gomma.
Per queste ragioni si è voluto procedere all’analisi della rete ferroviaria ormai in disuso presente
nella provincia di Chieti al fine di sviluppare un’efficiente rete di connessioni a livello provinciale.
L’approccio a questo lavoro è stato quindi quello di pianificare una rete sostenibile di greenways in
un determinato ambito territoriale con il desiderio che questo tipo di metodo possa essere
applicato anche ad ambiti territoriali più estesi, come a livello regionale e nazionale.
L’intento del Piano è di ideare una rete di percorsi organica che comprenda tutte le risorse della
provincia, così da valorizzazione l’entroterra, sviluppando una serie di cammini a mobilità dolce in
grado di incentivare il turismo della zona. Questo implicitamente porterà anche a benefici evidenti
per la qualità di vita dei residenti che potranno così utilizzare collegamenti in grado di facilitarli
anche nella vita quotidiana. Lo scopo insito nel piano proposto sarà così quello di accrescere il
benessere fisico delle persone attraverso la mobilità dolce, rinvigorendo l’identità culturale di luoghi
altrimenti lasciati all’abbandono e proponendoli ad un pubblico più vasto e culturalmente
desideroso di riscoprire luoghi altrimenti dimenticati.
A titolo esemplificativo è stato infine sviluppato un progetto di greenway lungo un tratto significativo
della rete di ferrovie dismesse inclusa nel piano provinciale, applicando i criteri individuati per
realizzare una greenway di qualità, che rispetti appieno le esigenze e le aspettative dell’utenza
valorizzando il passato ferroviario.
Titolo tesi: The development of the territory of Chieti through the recovery of disused
railways for a system of soft mobility
Italy has a considerable legacy of disused railway lines, due to the progressive modernization that
has led over the last 50 years to increasingly develop a dense network of road connections.
For these reasons he wanted to proceed with the analysis of the now disused railway network
present in the province of Chieti in order to develop an efficient network of connections at the
provincial level.
The approach to this work has therefore been to plan a sustainable network of greenways in a
specific geographical area with the desire that this type of method can also be applied to wider
territorial areas, such as at regional and national level.
The intent of the Plan is to develop a network of organic paths that includes all the resources of the
province, in order to enhance the hinterland, developing a series of paths with a “sweet” mobility
that can stimulate tourism in the area. This implicitly will also lead to clear benefits for the quality of
life of the residents, who will be able to use links that can facilitate them even in daily life.
The aim of the proposed project will thus be to increase the physical well-being of people through
“sweet” mobility, reinvigorating the cultural identity of places otherwise left to abandonment,
proposing them to a wider public and culturally wishing to rediscover otherwise forgotten places.
As an example, a greenways project was developed along a significant stretch of the disused
railway network included in the provincial plan, applying the criteria identified to create a quality
greenway, which fully respects the neeeds and expectations of the users, enhancing the railway
past.
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