
Un’idea rivoluzionaria  
per riqualificare una parte del nostro arenile 

I.T.S  “TITO ACERBO” - PESCARA 



LOCALIZZAZIONE 

L’area presa in esame è di circa 8.000 mq.  



 Il sito si trova tra la foce del fiume Pescara e il tratto 

di costa in cui si esercitano le concessioni balneari ed 

è noto  ai cittadini come “Arena del Mare”. 

L’area, che appartiene al demanio, dal 2004-05 al 2010 

è stata utilizzata per l’organizzazione di concerti e 

incontri sportivi sulla spiaggia. Di recente è stata 

smantellata, sono stati tolti l’insegna e i pali di  

sostegno e si trova attualmente in stato di degrado ed 

abbandono.  



   Negli anni 70 con il boom dell’edilizia, la costa della 

nostra città è stata stravolta. E’ stata distrutta la 

splendida pineta che si trovava dietro l’Arena del 

Mare, di cui “Parco dei Riseis” è quello che rimane. 

   Nello stesso periodo con il disboscamento di tutta 

la riviera nord pescarese e la cementificazione  

massiccia, si è verificato il fenomeno dell’erosione e 

vari dissesti idrogeologici in modo pericolosamente 

violento con le mareggiate degli anni ’80. 



I MOTIVI PER CUI ABBIAMO 

SCELTO QUESTO SITO 

 

 L’inclusione sociale, ovvero il coinvolgimento 

della popolazione; 

 

 L’economia, visto che per la nostra città il 

turismo, soprattutto estivo, è un settore 

importante; 

 

 La fattibilità (coinvolgimento delle istituzioni e 

della popolazione in modo concreto). 



I NOSTRI OBIETTIVI 

Riqualificare la zona 

Sensibilizzare la 

cittadinanza 

a rispettare 

l’ambiente 

Attirare i turisti 

• Giardino botanico 

• Area per giovani 

• Spazio ricreativo 

Organizzando 

attività 

ricreative ed eventi 

sportivi 

 



IL PROGETTO PRINCIPALE:  

IL GIARDINO BOTANICO 

Per re-incentivare una zona ormai abbandonata al 

decorso del tempo, occorre creare un qualcosa di 

rivoluzionario. Per questo abbiamo deciso di creare un 

giardino sulla spiaggia con alcune piante che 

riuscirebbero a resistere in questa zona 

ed alle condizioni che comporta. 



Ecco alcune delle piante che 

potremo utilizzare.. 



LA NOSTRA IDEA.. 



COME INTENDIAMO REALIZZARE 

QUESTO PROGETTO? 

 Coinvolgimento degli enti pubblici e privati 

(comune, provincia, regione, forestale..); 

 Trovare sponsor; 

 Trovare i mezzi; 

 Raccolta fondi; 

 Partecipazione attiva dei cittadini – 

informazione scuola/ famiglia 

 

 

 

 Fase operativa 

 

Mediante divulgazione del nostro progetto 



Tutto ciò che si trova in natura 

è utile all’uomo. 

Bisogna chiedersi, Invece,  

quanto l’uomo sia utile alla natura. 

-Anonimo- 


