
LETTERA APERTA  
 

Al Presidente Marco Marsilio 

e p.c. ai Segretari regionali di CGIL-CISL-UIL 
al Presidente di Confindustria 
al Presidente CCIAA Chieti Pescara 
ai quotidiani Il Centro e Il Messaggero 
al Direttore del TGR Abruzzo 

 
 

Abbiamo appreso, con soddisfazione, dal TG regionale, della Sua lettera di sollecitazione al Ministro 
per il Sud per l’approvazione urgente della Zona Economica Speciale. Anche noi riteniamo grave il 
ritardo del Ministero, che piuttosto avrebbe dovuto collaborare e facilitare ogni azione volta 
all’approvazione, per facilitare la ripresa post quarantena, certamente non facile per una regione del 
Mezzogiorno. 

Presidente, però ci permetta di ricordarle, a costo di sembrare noiosi, che una ZES, quale motore di 
attrazione di nuovi investimenti e insediamenti produttivi, senza un porto efficiente e 
funzionale (per fondali, attracchi, piazzali e collegamenti viari e ferroviari), viene meno alla sua 
stessa ragione di vita. Il porto è il cuore della ZES, l’infrastruttura che facilita gli scambi e che, 
anche grazie alle agevolazioni normative, offre vantaggi alle imprese aprendo la via ai traffici 
internazionali, in uscita e in entrata. 

Presidente, il Governo regionale, da Lei presieduto, ha creato grandi aspettative sullo sviluppo del 
ruolo della portualità regionale, non solo per la ZES ma anche per la richiesta d’inserimento, a pieno 
titolo, dell’Abruzzo nella rete comunitaria dei trasporti e il riconoscimento della funzione strategica del 
corridoio trasversale Tirreno-Adriatico. 

Chiari sono gli impegni assunti, in diverse occasioni, a cominciare dalle impegnative dichiarazioni nel      
Suo discorso d’insediamento del 12 marzo 2019: “Si deve d a  s u b i t o  a f f r o n t a r e  l a  q u e s t i o n e  i r r i s o l t a  
dell’assenza di un vero e competitivo Sistema Portuale… Con l’obiettivo di ottenere  il  r i c o n o s c i m e n t o  in  sede nazionale 
e comunitaria d e l  c o r r i d o i o  t r a s v e r s a l e  T i r r e n o -  A d r i a t i c o  … Questo c o r r i d o i o  è  s t r a t e g i c o  nella prospettiva 
della crescita del sistema portuale abruzzese, che si trova nella traiettoria trasversale che collega la penisola     iberica  e  l’area  
balcanica”, volontà in parte formalizzata nella DGR n.505 del 9 set. 2019, con la “Proposta di revisione della rete 
trans-europea dei trasporti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo” 

Successivamente, il problema dei collegamenti infrastrutturali è stato giustamente inserito nel 
Documento di Economia e Finanza Regionale 2020-2022 (DGR n.784/c del 10 dic. 2019), con il 
quale si prende atto che: “In Abruzzo l’ammodernamento della rete infrastrutturale è fermo da anni, gli interventi 
previsti non sono stati realizzati ed è mancata un’ottica intermodale. Le carenze infrastrutturali e gli insufficienti 
collegamenti si ripercuotono sullo sviluppo economico, occupazionale e turistico della regione”. 

Presidente, il 12 dicembre 2019, abbiamo applaudito alla sottoscrizione del “protocollo d’intesa” con 
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sotto “l’arbitrato” del 
Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, protocollo che ritiene “fondamentale istituire una 
diramazione del Corridoio Mediterraneo (già Corridoio V) trasversale, multimodale/comodale, dalla Penisola Iberica ai 
Balcani, che attraversi la penisola italiana nella sua parte centrale secondo l’itinerario Barcellona-Civitavecchia-Ortona- 
Ploce, con assoluta priorità, rispetto ad altre direttrici infrastrutturali alternative, al passaggio nella Regione Abruzzo e 
con particolare attenzione alle Autostrade A14, A24 e A25, e alla linea ferroviaria Pescara-Roma”. 

Però, Presidente, adesso non c’è più tempo da perdere. La crisi economica ed occupazionale, a 
seguito della pandemia da coronavirus, si prefigura in termini drammatici per moltissime famiglie e per 
le imprese ed occorre creare lavoro urgentemente, per prevenire livelli di disoccupazione 
preoccupanti per la stessa stabilità sociale. 



Occorre interviene subito, con tempestività e decisione. 

Presidente, il governo regionale da Lei presieduto, deve mettere da parte ogni indugio e attivarsi, 
con autorità e massima decisione, per sbloccare le numerose opere pubbliche già finanziate e 
cantierabili ed accelerarne la realizzazione. 

L’esempio del il ponte di Genova, un’opera grandiosa realizzata con meno di un anno, dimostra che 
certi obiettivi si possono raggiungere, basta solo volerlo. “La questione irrisolta dell’assenza di un vero e 
competitivo sistema portuale”, richiamata nel Suo discorso d’insediamento, è ancora li fermo, mentre sono 
disponibili circa 60 milioni di euro di progetti tutti finanziati da anni, ma tutti ancora 
incomprensibilmente fermi. 

Quei lavori vanno fatti partire subito: 

1. per dare una risposta immediata al bisogno di lavoro e occupazione; 
2. per modernizzare e rendere efficienti le nostre infrastrutture; 
3. per garantire all’Abruzzo il successo del progetto ZES. 

Presidente, Lei sa che rispetto alla data del 2021 (revisione del Reg. 1315/13), siamo in grave ritardo 
per il riconoscimento del porto regionale nella rete globale dei trasporti, perché non abbiamo ancora 
un porto efficiente e funzionale e sa che non è possibile il riconoscimento del Corridoio 
trasversale Tirreno-Adriatico, se sulla costa Abruzzese non c’è un porto degno di questo nome. 

Vogliamo ricordarle, Sig. Presidente, che tra i progetti approvati e finanziati ci sono: 

• il dragaggio del Porto per 9,35 milioni di euro, fermo da anni perché il Comune di Ortona non 
riesce a realizzarlo, per cui la Regione, titolare del finanziamento comunitario (che si rischia di 
perdere), dovrebbe chiedere chiarimenti e intervenire con autorevolezza e decisione; 

• il progetto per il prolungamento del molo sud, per 34,5 milioni di euro, affidato all’ARAP segue 
tempi immotivatamente lunghi che l’Abruzzo non può permettersi; 

• stessa cosa per il progetto per ulteriori 6 milioni di euro per il completamento del dragaggio nello 
specchio d’acqua antistante la banchina di riva, sempre affidato all’ARAP; 

• il finanziamento per il ripristino della ferrovia sulle banchine per 1,7 milioni di euro, fermo 
nonostante la convenzione, tra Regione e Sangritana, sottoscritta il 10 novembre 2016; 

• così per il finanziamento per il completamento della bretella di collegamento tra il casello 
autostradale A/14 e il Porto per 2 milioni di euro (convenzione sottoscritta con la Provincia di 
Chieti il 10 novembre 2016); 

• infine, i finanziamenti dell’Autorità di Sistema Portuale per il Piano delle opere portuali 2019 con 
1,5 milioni di euro per l’adeguamento strutturale del Molo martello e 1,1 milioni di manutenzioni 
sulle scogliere e sui moli. Mentre per il Piano 2020-2021 sono previsti altri 2 milioni di euro per la 
manutenzione della scogliera di protezione del molo nord. 

Presidente, Le chiediamo di attivare tutti i suoi poteri e prerogative, data la grave emergenza, senza 
indugio. Queste opere vanno realizzate subito. SE NON ORA, QUANDO? 

Ortona 22 maggio 2020 

 

   Dott. Euclide di Pretoro  Ing. Antonio Nervegna 


