
 In vista dell centenario della fondazione della città 
L’Amministrazione comunale di Pescara sta 
elaborando un piano di rilancio economico, sociale e 
culturale [#versopescara2027] che permetta al 
capoluogo adriatico di sviluppare le sue funzioni 
attrattive all’interno della Macroregione Adriatico-
Ionica
Nella strategia territoriale delineata nel documento “Pescara, città della cono-
scenza e del benessere. Indirizzi strategici per il governo del territorio” approvato 
dal consiglio comunale con delibera n. 26 del 20.02.2017 sono individuate aree 
ad alto valore aggiunto tra le quali quelle costituenti il POLO DELLA CULTURA E 
DELLA CONOSCENZA.
Si tratta di una diversa idea di area urbana, accessibile, integrata e 'smart', ove 
la contaminazione tra il mondo universitario e le componenti economiche, 
sociali, culturali cittadine daranno vita a un city campus in cui formazione, 
ricerca, innovazione, start-up, attività ricreative, culturali e sportive saranno gli 
elementi della reinterpretazione del rapporto università-città.

Un nuovo modello di sviluppo che coinvolgerà tutta la città nelle sue 
componenti e che in via di larga approssimazione prevederà investimenti 
per interventi pubblici e privati stimabili nell'ordine dei 200 milioni di euro.

POLO DELLA CULTURA
E DELLA CONOSCENZA_
La sede pescarese dell'Università  G. D’Annunzio si trova in un'area ove si 
concentrano attrezzature pubbliche territoriali e urbane (università, tribunale, vigili 
del fuoco, parco caserma Di Cocco, stadio Adriatico e polo sportivo, pineta 
Dannunziana, teatro D’Annunzio e Auditorium Flaiano, Aurum).
Il protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Pescara e Università “G. 
d’Annunzio” su “Pescara Città della Cultura e della Conoscenza” prefigura le 
azioni da intraprendere di concerto per riorganizzare tali spazi e luoghi urbani:



•  potenziamento e valorizzazione delle attrezzature sportive esistenti
•  realizzazione di nuove importanti attrezzature di servizio

all’università anche attraverso la rifunzionalizzazione degli edifici
pubblici esistenti e la delocalizzazione delle attività in essi insediate

•  collegamento dei parchi e spazi pubblici attraverso la
trasformazione di viale Pindaro in piazza lineare/boulevard e la
realizzazione di nuovi percorsi pedonali che congiungeranno l’area
dell’università al lungomare e al parco della Riserva Dannunziana;

•  creazione di un quartiere dell’innovazione nel quale il rapporto
formazione/ricerca/produzione dia vita a un polo terziario avanzato. 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 
TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA IN SEDE 
PROPRIA_
o che collegherà l'area del city campus/cittadella sportiva con
la stazione centrale, l’aeroporto e i centri urbani adiacenti al
Comune di Pescara

o creazione di un grande Hub intermodale a Sud della Pineta,
fermata/stazione ferroviaria; fermata filovia/BRT; grande
parcheggio di scambio.

NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT_
Valenza strategica assumono in questo disegno il potenziamento e la 
riconfigurazione delle aree e strutture per lo sport professionistico e 
non professionistico e per la ricreazione e il benessere, con le seguenti 
azioni: 

• accorpamento ed estensione del parco della Pineta 
Dannunziana

• realizzazione del nuovo Stadio di calcio conforme ai criteri 
FIFA nell'area adiacente all'ultimo tratto della tangenziale che 
sarà demolito

• riqualificazione e potenziamento dell'area Via Pepe/Stadio 
Adriatico come area a vocazione di sport sociale e 
universitario, eventi e manifestazioni e realizzazione di una 
piazza per Portanuova, che ne è priva 




