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Evoluzione dell’infrastruttura portuale

Ø Nella seconda rivoluzione industriale, la presenza di un porto si è identificata con la
localizzazione delle industrie di base, che utilizzavano materie prime importate via mare
grazie all’economicità dei vettori di sempre maggiore portata, e che, molto spesso,
producevano prevalentemente per l’esportazione oltremare (classico l’esempio delle
acciaierie di Taranto), nonché delle industrie manifatturiere che trovavano convenienza a
localizzarsi nel punto in cui si verificava obbligatoriamente la rottura di carico.
Ø In seguito soprattutto queste ultime, risentendo della relativa scarsità e/o del costo
elevato dello spazio e di altri fattori di produzione nelle aree portuali, hanno manifestato
la tendenza a rilocalizzarsi in aree dove questi o altri fattori sono disponibili a condizioni
più vantaggiose, scelta resa possibile dallo sviluppo del trasporto intermodale.
Ø A sua volta il mercato dei servizi portuali, in conseguenza del progresso tecnico nei
trasporti, si è trasformato da monopolistico in concorrenziale: i bacini di utenza
(retroterra), un tempo esclusivi, ora si sovrappongono e la «rendita» del terminalista
portuale si erode a favore del consumatore (armatore, spedizioniere, operatore del ciclo
intermodale).
Ø I crescenti fenomeni di integrazione orizzontale e verticale che interessano gli operatori
terminalisti rappresentano, rispettivamente, la risposta di tipo oligopolista tendente a
conseguire economie di scala recuperando margini di profitto altrimenti perduti
(integrazione orizzontale) e il tentativo degli operatori del trasporto di «conquistare» il
nodo portuale incorporandone il valore aggiunto (integrazione verticale).

Il retroterra portuale
Ø Nelle definizioni «classiche» della Geografia economica, il retroterra è «la regione
caratterizzata dall’impiego di un determinato porto per le proprie necessità di traffici
via mare» (Toschi, 1959). Ma già lo stesso Toschi riconosceva la difficoltà di definirne
l’estensione «in conseguenza della natura complessa, mutevole e spesso mal
precisabile dei numerosi elementi che si dovrebbero prendere in considerazione» e
ne deduceva che «la definizione data potrebbe svilupparsi nella seguente: retroterra
di un porto è l’area su cui si estende l’irradiazione di cose e persone giunte per mare
a quel porto e l’attrazione di cose e passeggeri a venire a imbarcarsi in quel porto».
Ø Oggi, come detto, i retroterra si sovrappongono e quelli dei porti più attrezzati ed
efficienti «scavalcano» le barriere geografiche e i confini politico-amministrativi: un
caso esemplare, a scala macro-regionale, è dato dal porto di Rotterdam, che capta e
inoltra flussi di merci fino alla Pianura Padana. Nella dimensione meso-regionale, e
con riferimento all’Abruzzo, vale invece il caso del porto di Gioia Tauro, che serve il
complesso industriale automotive della Val di Sangro.
Ø Il grafo portuale, dunque, non deve più considerarsi monopolare, bensì reticolare,
corrispondendo al modello di sviluppo delle reti di trasporto (slide n. 4).
Ø Il modello reticolare trova chiara applicazione nella pianificazione europea dei
trasporti, i cui più recenti orientamenti valorizzano i trasporti marittimi e i porti come
loro terminali (slide n. 5).
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Il grafo reticolare della nuova TEN-T Network Corridors (2013)

L’Italia antesignana dei «corridoi»: il Piano Generale dei Trasporti 1986

Ø Il Piano Generale dei Trasporti approvato
con DPCM 10.04.1986, ai sensi della Legge
15.06.1984, n. 245, definiva i «corridoi
plurimodali» (rete ferroviaria, stradale e
autostradale; rete di cabotaggio e idrovie;
rete aerea; rete per condotta) come «le
direttrici dove si svolgono le principali
relazioni internazionali e nazionali a lunga
distanza».
Ø I corridoi erano:
§ Pedealpino Padano
§ Pedeappenninico Adriatico
§ Tirrenico
§ Dorsale Centrale (Brennero-Roma)
§ Trasversale Orientale (Roma- VeneziaTarvisio)
§ Sardo-Continentale
Ø Il PGT precisava che i corridoi Adriatico e
Tirrenico, soprattutto nella fascia centromeridionale, avrebbero dovuto essere
integrati da assi trasversali per consentire
interrelazioni funzionali fra ambiti territoriali
ancora in fase di sviluppo.

Gli «interporti»: dal PGT 1986 alla Legge 240/1990

Ø Il PGT 1986 formava, per la prima volta, uno
schema di piano per questo tipo di infrastruttura.
Ø Interveniva successivamente la Legge 240/1990,
che, all’art. 1, definiva l’interporto come «un
complesso organico di strutture e servizi integrati
e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse
modalità di trasporto, comunque comprendente
uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere
treni completi e in collegamento con porti,
aeroporti e viabilità di grande comunicazione».
Ø Detta Legge prevedeva la predisposizione da
parte del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica nei Trasporti
(CIPET), su proposta dei Ministri dei Trasporti e
dei Lavori Pubblici, sentite le Regioni, di uno
schema di Piano Quinquennale degli Interporti
redatto sulla base del PGT 1986.
Ø La rete di interporti era gerarchizzata su nove
interporti di primo livello, affiancati da una serie di
interporti di secondo livello individuati per ogni
realtà regionale.

Gli interporti nazionali

Ø
§

§
§

§

§

Il CIPET, con Deliberazione del 07.04.1993,
stabiliva i requisiti degli interporti di valenza
nazionale:
presenza degli impianti base per l'esercizio del
trasporto combinato, delle sedi per gli
operatori della logistica e delle aree
necessarie alla sosta e alla mobilità dei veicoli
stradali e ferroviari;
compatibilità urbanistica con gli strumenti
vigenti del/dei comune/i interessato/i;
compatibilità economica con il rispettivo
bacino gravitazionale di traffico, dal punto di
vista delle funzioni e dei servizi insediati e
della domanda acquisibile;
attrattività nei confronti degli operatori del
settore (presenza di infrastrutture intermodali,
esistenza di spedizionieri e/o vettori disponibili
a trasferire la loro attività nell'interporto);
inclusione nel rispettivo Piano Regionale dei
Trasporti.

Dai corridoi alle «piattaforme»: il Piano per la Logistica 2006

Ø Per «piattaforma logistica» si intende, il
complesso delle
infrastrutture e dei servizi,
presenti in un territorio interregionale, destinati a
svolgere funzioni connettive di valore strategico
per l'intero territorio nazionale, in particolare nei
suoi rapporti con la rete transnazionale dei
trasporti, per favorire l'interconnessione più
efficace ai fini della competitività del Paese.
Ø Il Piano per la Logistica messo a punto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel
2006 individuava un sistema portante per il
trasporto combinato, rappresentato dai grandi
hub terrestri e marittimi, tra i quali non figura
nessuna struttura abruzzese.
Ø Il Piano prevedeva una Piattaforma Logistica
Tirrenico-Adriatica Centrale, costituita dal porto e
dal retroterra di Civitavecchia, dal hub
aeroportuale e interportuale di Fiumicino e
dall’asse funzionale di collegamento dei due
mari, organizzato sui nodi intermodali di Orte e
Jesi-Ancona (con relativo porto) e sull’area
umbra con il nodo di Foligno.
Ø Dal 2013 iniziava il percorso di un Disegno di
Legge quadro in materia di interporti e di
piattaforme logistiche territoriali.

Le piattaforme interregionali nel Piano per la Logistica 2011-2020

Il ruolo delle trasversali: le valutazioni preliminari al QSN

Ø Il documento Reti e territorio italiano
al futuro. Una sintesi generale,
redatto da un gruppo di lavoro dello
stesso Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti in preparazione del
Quadro Strategico Nazionale
2007-2013, individuava una serie di
Piattaforme Strategiche Nazionali con
valenza di trasporto passeggeri e
merci, tra le quali una piattaforma di
scala interregionale (terzo livello)
incentrata sull’asse Roma-Pescara.
Ø A tale asse è riconosciuta una
funzione di complementarità rispetto
all’asse Lazio-Marche.

L’integrazione tra Corridoio Adriatico e trasversali adriatico-tirreniche

Ø Nel 2006 la Regione Abruzzo
affidava uno Studio di fattibilità per
l'integrazione tra il Corridoio
Adriatico e le Trasversali adriaticotirreniche, nel quale si formulava
una ipotesi innovativa circa il ruolo
della Regione nel collegamento
tra Tirreno ed Adriatico, incentrato
sulla costituzione di un Sistema
Integrato Trasversale (SIT), che
collegasse via terra i poli di Roma
e Napoli con l’area PescaraChieti-Ortona, integrando attività
produttive, infrastrutture, servizi
logistici e utilizzando in modo
sinergico tutte le opportunità
presenti sul territorio.

Il ruolo del Sistema Integrato Trasversale

Ø I l p o s s i b i l e r u o l o d e l S I T
nell’ambito dei sistemi di trasporto
trans-europei e pan-europei si
intendeva legato alla connessione
fra le direttici Nord-Sud tramite un
collegamento trasversale dei porti
tirrenici di Civitavecchia e Napoli
con il porto di Ortona e quindi con
il porto di Ploçe, a sua volta
collegato dal ramo C del Corridoio
V a Sarajevo e Budapest.
Ø Il SIT avrebbe assunto funzione
sia complementare sia alternativa
rispetto agli assi posti a Nord e a
Sud, in modo particolare per il
trasporto merci fra Italia centrale e
area balcanica.

Il concetto di «area interna»

Ø Nella pianificazione regionale, il concetto di «area interna» si è andato
sempre più a identificare con ritardo di sviluppo, dispersione insediativa,
carenza infrastrutturale, svantaggio competitivo: in una parola, marginalità.
Ø Ciò è sicuramente comprensibile, nel caso italiano, per la regione
peninsulare, percorsa da una dorsale montuosa che separa i versanti
marittimi, tirrenico e adriatico, e che è stata soggetta a forte spopolamento
in conseguenza dellʼabbandono delle attività economiche tradizionali.
Ø Le parole-chiave per affrontare la problematica delle aree interne sono:
§ accessibilità → rafforzamento infrastrutturale
§ impresa → innovazione di prodotto e di processo
§ governance multilivello → concertazione fra attori pubblici e privati
§ sviluppo integrato → relazione con le aree «esterne»
Ø Di seguito, si osservano la struttura delle reti di comunicazione, la
distribuzione delle aree produttive pianificate e dei sistemi insediativi nel
caso dellʼAbruzzo.

Le relazioni costa-aree interne in Abruzzo: la rete viaria

Ø La rete stradale di interesse
sovra-comunale della Regione
Abruzzo si estende per circa
7.500 km, con una densità
sensibilmente maggiore della
media nazionale.
Ø L’infrastruttura fondamentale è
costituita dall’autostrada A14, su
cui si innesta il sistema
autostradale di collegamento con
Roma (A24-A25).
Ø Restano aperti i problemi di
potenziamento e completamento
delle longitudinali trans-collinare
(SS81) e interna (SS17) nonché
delle principali trasversali di
fondovalle.

Le relazioni costa-aree interne in Abruzzo: la rete ferroviaria

Ø La rete ferroviaria della Regione
Abruzzo è sostenuta da due linee
principali, che formano un sistema a T:
la linea Adriatica e la linea PescaraRoma.
Ø La rete è completata da:
§ linee di penetrazione
• Giulianova-Teramo
• Ferrovia Sangritana
§ linee dorsali interne
• Terni-Rieti-LʼAquila-Isernia
• Avezzano-Sora-Roccasecca

I nodi del sistema logistico abruzzese

Ø I nodi infrastrutturali di supporto al
sistema logistico regionale sono:
§ Aeroporto d’Abruzzo a Pescara
§ Interporto di Val Pescara
§ Autoporti e centri merci di Castellalto,
Roseto, Val di Sangro, San Salvo,
Marsica
§ Porti di Giulianova, Pescara, Ortona,
Vasto
Ø Ai fini dell’utilizzo ottimale della rete di
trasporto è fondamentale la piena
funzionalità dei nodi sotto il profilo
organizzativo e infrastrutturale (capacità
delle strutture fisiche, efficienza delle
interconnessioni).

I Consorzi di Sviluppo Industriale ex Cassa per il Mezzogiorno

Ø Nell’ambito delle politiche di sostegno
al Mezzogiorno avviate nel 1950, in
Abruzzo vennero costituiti sette
Consorzi di Sviluppo Industriale
distribuiti sull’intero territorio, nei
principali fondivalle e conche interne,
che hanno contribuito in misura
decisiva alla crescita economica della
regione nei successivi anni ’60 e ’70.
Ø Dopo e l’uscita dall’area degli incentivi
(Obiettivo 1) si è aperta una fase di
incertezza per i Consorzi, a lungo
commissariati. La fusione nella
Agenzia Regionale Aree Produttive
(ARAP), a seguito delle Leggi
Regionali n. 23 del 2011 e n. 15 del
2014, ha incontrato ripetuti ostacoli
procedimentali.

I Distretti Industriali ex Legge n. 317 del 1991

Ø La Regione Abruzzo (con Delibera del
Consiglio Regionale n. 34/3 del 1996 e
successiva Legge Regionale n. 97 del
2000), sulla base delle linee guida
dettate dalla normativa nazionale
(Legge n. 317/1991), ha provveduto
alla individuazione di sei Distretti
Industriali, cui si sarebbe dovuto
aggiungere il Distretto dei Servizi di
Pescara e Montesilvano (Delibera
della Giunta Regionale n. 722 del
2000), tuttavia mai pervenuti a una
piena definizione e operatività.

Una Vision strategica per l’Abruzzo (R. Mascarucci e altri, 2014)

I «sistemi portuali»: dal PGT 1986 al DPCM 21.01.2016
Ø

Il PGT 1986 introduceva anche il

concetto di «sistema portuale», in una
logica di razionalizzazione distributiva
delle tipologie di carichi (rinfuse e
merci varie: la containerizzazione era
ancora su livelli non confrontabili con
quelli odierni).
Ø La finalità era pertanto quella di
rendere complementari le funzioni dei
singoli scali di ciascun sistema,
riducendo la congestione nei grandi
porti e favorendo la specializzazione
dei porti minori. Essa ha prodotto
alcuni effetti – in larga parte, peraltro,
frutto di processi spontanei – nei
Sistemi del Mar Ligure e dell’Alto e
Medio Tirreno, ma nei restanti non ha
trovato sostanziale implementazione.
Ø Nel caso del Medio Adriatico, anzi, si è
accentuato l’effetto-ombra proiettato
dal porto di Ancona sugli altri scali.

I porti abruzzesi nella pianificazione strategica più recente
Ø

Ø

Ø

Ø

Una logica analoga sembra improntare i contenuti del DPCM 21.01.2016 (Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali), con l’adozione del Piano Strategico
Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), e in particolare l’indicazione che i porti
abruzzesi ricadano nella Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Ancona), in
contrasto con le istanze della Regione Abruzzo secondo cui il ruolo strategico della portualità
abruzzese si giocherebbe, piuttosto, sulle relazioni trasversali con il versante tirrenico e
renderebbe dunque preferibile il riferimento all’Autorità Portuale del Mare Tirreno CentroSettentrionale (Civitavecchia).
Nella seconda ipotesi, definibile come di integrazione territoriale, la trasversale Lazio-Abruzzo, al
di là della componente trasportistica delle merci, verrebbe a configurare una logica non di
scavalcamento, bensì di coinvolgimento delle aree interne, attraversando i bacini intermontani del
Fucino e della Valle Peligna, colpiti dalla deindustrializzazione ma dotati di grandi valenze
agricole, ambientali e culturali, e potendo pertanto integrare i flussi commerciali con flussi turistici
parimenti importanti ed altrettanto interessati alle funzioni potenzialmente espresse dai porti
abruzzesi.
Il recupero della centralità abruzzese andrebbe a vantaggio dell’intero sistema dei trasporti
dell’Italia Centrale, come ponte terrestre (Land Bridge) di connessione fra le Autostrade del Mare
che solcano il bacino del Mediterraneo da ovest (Valencia, Barcellona, Porto Torres, Cagliari, con
terminale a Civitavecchia) ad est (Rijeka, Zadar, Spalato, Ploçe, Bar, Durazzo, Igoumenitsa,
Patrasso). Esso richiede l’attrezzamento di un hub portuale, la cui localizzazione ottimale appare
Ortona, in stretta connessione decisionale e organizzativa con l’opposto versante tirrenico, a
beneficio delle strategie decisionali di operatori e utenti.
Vanno in questo senso i nuovi Piani Regolatori non solo di Ortona ma anche di Vasto-Punta
Penna e Pescara , mirati al traffico di merci containerizzate e di passeggeri .

Il porto di Ortona (planimetria 1972)

Il porto di Ortona (nuovo PRP)

Il porto di Vasto-Punta Penna (nuovo PRP)

Il porto di Pescara (nuovo PRP)

Il ponte terrestre Lazio-Abruzzo fra le autostrade del mare

