
Ortona 3 giugno 2020 

Spett.li Organizzazioni 

CGIL-CISL-UIL-UGL 

CONFINDUSTRIA, CNA, CONFAPI, CASARTIGIANI, CLAAI, 
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFCOOPERATIVE, 
CONFARTIGIANATO, CONFAGRICOLTURA, CIA, LEGACCOP, 
AGCI. 

 

CONSIDERATO l’interesse espresso, con la lettera inviata il 30 maggio scorso al Ministro per il 
Sud, dalle OO.SS. e dalle Associazioni di categoria, circa l’istituzione della ZES Abruzzo e il 
riconoscimento di un corridoio intermodale trasversale (Tirreno-Adriatico) nella rete Ten-T; 

RITENUTO essenziale, per un efficiente ed efficace sviluppo della ZES, così come per il 
riconoscimento del corridoio trasversale, la disponibilità di infrastrutture all’altezza dei compiti 
(collegamenti autostradali e ferroviari, porto, retro-porto e interporto), in particolare di un porto 
funzionale, attrezzato ed efficiente; 

RILEVATO che Il 14 aprile 2020 l’Autorità di Sistema Portuale mare Adriatico centrale ha 
pubblicato il bando di gara per la redazione del Piano Regolatore di Sistema che prevede la 
stesura del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) e la redazione, con 
l’aggiornamento, dei piani regolatori portuali di ciascuno dei porti dell’Adsp (Pesaro, Falconara, 
Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona). 

VALUTATO che con il PRSP si andranno a declinare gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i 
contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l’assetto complessivo delle 
opere di grande infrastrutturazione. 

CONSIDERATO che proprio per via della particolarità di “Autorità portuale interregionale” 
(Marche-Abruzzo), il Presidente della Regione Abruzzo ha sottoscritto, il 12 dicembre 2019, un 
protocollo d’intesa, con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, 
nel quale si rileva che: “nell’ambito dell’attuale assetto dei corridoi TEN-T non è inserito alcun 
collegamento infrastrutturale che interessi le connessioni est-ovest nella parte centrale della 
penisola Italiana e che i collegamenti più brevi, in tempo e spazio, tra le due sponde è ravvisabile, 
tra i porti di Civitavecchia e Ortona” e all’art.1 del protocollo i firmatari ritengono: “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”. 

SI FA APPELLO AGLI ORGANISMI IN INDIRIZZO 

Quali portatori d’interesse, perché si attivino affinché le istituzioni preposte vigilino sull’effettivo 
riconoscimento, nel PRSP, del porto d’Abruzzo nel ruolo di nodo logistico strategico del corridoio 
trasversale tra la penisola Iberica e i Balcani. 

Si tenga altresì conto che il Porto d’Abruzzo ha un Piano Regolatore Portuale in itinere, redatto 
dallo studio Noli di Roma, e adottato dalla Capitaneria di Porto nel giugno 2015. Un Piano che 
occorre solo completare con la Valutazione Ambientale Strategica, un Piano che risponde alle 
esigenze di sviluppo e funzionalità della moderna logistica portuale e che può essere preciso 
riferimento per il lavoro di redazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale oggetto del bando. 

   Dott. Euclide di Pretoro  Ing. Antonio Nervegna 
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