
PIANO STRATEGICO DELLA MACROAREA 
FRANCAVILLA/ORTONA 

 
 
QUESTIONARIO 

Come immagini il futuro del tuo territorio? 
 
A) Il futuro della macroarea Francavilla/Ortona 
 

1. Come definiresti in una parola il territorio della macroarea 
Francavilla/Ortona? 

 
 Accogliente (aperto e ospitale nei confronti dei turisti e dei nuovi residenti, 

in grado di fornire strutture e servizi collettivi e di offrire spazi per il 
tempo libero e il divertimento). 

 Caratteristico (che si distingue per le sue peculiarità storiche e culturali e 
per le sue risorse paesaggistiche). 

 Vitale (energico per la sua volontà di rinnovarsi sempre venendo incontro alle 
nuove esigenze). 

 Statico (chiuso al cambiamento, che ha difficoltà a rinnovare le proprie 
vocazioni). 

 Competitivo (ricco di opportunità economiche e di potenzialità di sviluppo 
grazie anche alla presenza di reti infrastrutturali di importanza 
sovraregionale). 

 
2. Pensando al futuro, come immagini la macroarea Francavilla/Ortona tra 

vent’anni? 
 

 Una realtà vitale e dinamica che ha saputo sfruttare la vicinanza con l’area 
metropilitana PE-CH come un’opportunità per sviluppare la propria identità e 
le proprie vocazioni, offrendosi come alternativa che punta alla qualità della 
vita e alle relazioni sociali. 

 Un territorio che si è sviluppato all’ombra delle due vicine realtà urbane di 
Chieti e Pescara e non è stato in grado di rinnovarsi e di creare una propria 
identità riconoscibile e attrattiva. 

 Un’area in abbandono che vive solo in determinati periodi dell’anno grazie ad 
un consolidato turismo stagionale. 

 Un territorio tutelato per la presenza di notevoli risorse ambientali e 
storico-culturali. 

 
 



3. Quale delle opzioni che seguono è secondo te da preferire per il futuro 
della macroarea? 

 
 La crescita di rango delle due città sia sul piano dimensionale (accogliendo 

nuovi residenti) che sul piano funzionale (sviluppando nuovi insediamenti 
produttivi, nuove vocazioni, nuove relazioni con l’esterno). 

 La tutela e valorizzazione della costa finalizzata allo sviluppo del turismo e 
della residenza di qualità. 

 Lo sviluppo delle identità locali e la valorizzazione delle risorse storiche e 
culturali presenti. 

 
4. Quale potrebbe essere l’obiettivo strategico su cui puntare per lo sviluppo 

futuro della macroarea? 
 

 Il turismo 
 La cultura 
 I collegamenti marittimi 
 Lo sviluppo industriale e artigianale 
 La creazione di servizi e attrezzature di rango metropolitano 
 La valorizzazione dell’ambiente 
 .... 

 
5. Per quale delle seguenti caratteristiche ti piacerebbe che le due città 

fossero rinomate nel contesto nazionale e internazionale? 
 

 Per la loro accoglienza e ospitalità. 
 Per la capacità di tutelare le loro risorse naturali/storiche/culturali. 
 Per la loro capacità di innovazione e sperimentazione. 
 Per la loro accessibilità e connessione alle grandi reti nazionali ed europee. 
 Per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. 

 
 



B) Informazioni sul rispondente 
 

6. Comune di residenza 
 

 Francavilla al Mare 
 Ortona 
 Altro comune (specificare) ............................................................................... 

 
7. Età 

 
 Anni (specificare) |_|_| 

 
8. Titolo di studio 

 
 Licenza elementare 
 Licenza media 
 Diploma 
 Laurea (o titolo superiore) 

 
9. Settore di studio/lavoro 

 
 Agricoltura 
 Industria 
 Pubblica Amministrazione 
 Turismo 
 Ristorazione 
 Commercio 
 Altri servizi 
 Non occupato 

 
10. Da quanto tempo risiedi nel tuo comune? 

 
 Da sempre 
 Da più di 10 anni 
 Da 5 a 10 anni 
 Da meno di 5 anni 

 
 

 
 


