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INTRODUZIONE 

Questo lavoro intende affrontare il tema delle connessioni interterritoriali, con 

particolare attenzione ai trasporti e alla logistica, analizzando e promuovendo il concetto 

della connessione trasversale intermodale. Altresì intende rappresentare l attuale 

sistema dei trasporti, focalizzando l attenzione sulle varie modalità e sul sistema 

infrastrutturale presente sul territorio, evidenziando gli aspetti politici, sociali ed 

economici legati al tema della trasversalità ed analizzando gli effetti che scaturiscono 

sullo sviluppo dell Abruzzo e del Mezzogiorno. L obiettivo è proporre il trasporto 

intermodale come trasporto del futuro, in particolare la diramazione del quinto corridoio 

Ten-T che colleghi trasversalmente la penisola Iberica ai Balcani passando per 

Civitavecchia e Ortona, può rappresentare un progetto di interesse economico 

territoriale ed europeo. Si rendono necessarie politiche di investimento infrastrutturale 

finalizzate all ammodernamento dei sistemi e delle modalità di collegamento, in un 

progetto di rete che generi valore aggiunto di cui potranno beneficiare le generazioni 

presenti e future. Il nostro Paese è permeato di discriminazioni, una di queste è 

sicuramente lo sviluppo eterogeneo delle varie regioni cui gran parte è dovuto al sistema 

dei trasporti e delle infrastrutture. Un progetto di diramazione del quinto corridoio 

transeuropeo è stato già proposto, e l individuazione e istituzione di una ZES Abruzzo 

ne deve rappresentare una spinta propulsiva per la realizzazione. Si illustrerà il progetto 

supportandolo con dati economici e dimostrando come il mondo globalizzato degli anni 

2000 necessiti di innovazione tecnologica, ingenti investimenti in grandi opere, 

superamento dello status quo.  
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CAPITOLO 1 

I trasporti in Italia  

Un sistema di trasporti efficiente e sostenibile è fondamentale per collegare regioni e 

a rete dei trasporti in Italia attualmente 

comprende 156 porti, una rete ferroviaria di 24.299 km, una rete stradale complessiva di 

837.493 km, una rete autostradale di 6.757 km e 98 aeroporti. Le direttrici di 

collegamento si suddividono in verticali e orizzontali: le prime collegano il nord con il 

sud del Paese, le seconde collegano le aree interne con la costa. Negli ultimi anni, 

soprattutto con la realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità, gli investimenti si 

sono concentrati più sul trasporto verticale, nel centro sud del Paese, continuando a 

favorire la gomma come modalità più utilizzata per gli spostamenti orizzontali.  
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1.1 Trasporto ferroviario 

Il trasporto su rotaia è stato il primo sistema di trasporto terrestre di massa e fino allo 

svilu mobile ha ricoperto una posizione di monopolio in tale settore. Nel 

secondo dopoguerra il governo italiano ha sostanzialmente abbandonato il trasporto 

pubblico su ferro, concentrando le 

attenzioni su quello privato su 

gomma.  Oggi il leader nel settore 

del trasporto passeggeri su ferro con 

8% di quota di mercato, e il 7% 

di quello delle merci, è il Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane, che 

comprende società impegnate in 4 

settori operativi (trasporto, 

infrastruttura, immobiliari ed altri 

servizi). Il trasporto ferroviario nel nostro Paese ha subito un forte sviluppo solo negli 

ultimi due decenni con la realizzazione della linea Alta Velocità destinata al trasporto 

passeggeri. Dal 1998 al 2018, per realizzare l'infrastruttura ferroviaria Alta 

Velocità/Alta Capacità in Italia, sono stati investiti 32 miliardi di euro e creati 

complessivamente 500mila posti di lavoro (fonte il messaggero). In dieci anni, il 

numero dei treni circolati per chilometro (treni/chilometro) è raddoppiato: da circa 35 

milioni nel 2008 a oltre 70 nel 2018. I passeggeri trasportati sui treni AV di Trenitalia 

sono passati dai 6,5 milioni del 2008 a 40 milioni nel 2018, con un aumento del 517%. 

Al 31 dicembre 2019 la rete ferroviaria ad Alta Velocità misura 1468 km in esercizio.   

www.rfi.it  
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Oltre alla linea AV esistono attualmente altri 23.032 km di linea ferroviaria 

convenzionale, utilizzata per il trasporto passeggeri e merci. Il primo è considerato un 

servizio essenziale e per questo viene regolato da contratti stipulati con le varie regioni. 

Il secondo è gestito da diverse società e nel 2019 ha movimentato 97 milioni di 

tonnellate di merci.  

44 grammi di CO2 per chilometro. Se si prende come esempio un viaggio usuale Roma-

Milano, si può vedere dal eno si riducono di 4 volte le 

emissioni di CO2 ed il consumo energetico è 3 volte inferiore.  
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1.2 Trasporto aereo  

Il trasporto aereo nacque il 17 dicembre 1903, giorno in cui i fratelli Wright riuscirono a 

far volare per alcune centinaia di metri la loro macchina rudimentale.  

 

0, con la conversione di aerei militari al settore 

cargo, ha inizio un poderoso sviluppo della flotta che consente la nascita di un vero e 

proprio mercato aereo delle merci. Il trasporto aereo è oggi un fattore essenziale nei 

processi di globalizzazione economica e sociale. 

fortemente sviluppato, tanto che ad oggi si contano 17.678 scali aeroportuali. Nel 1992 

circa 50 mila persone fruivano del trasporto aereo (fonte: istituto nazionale di statistica), 

oggi sono circa 4,6 miliardi i passegge

a di nuovi aeroporti, oltre a dare molteplici possibilità di scelta, hanno 

consentito di creare una sorta di pendolarismo economicamente sostenibile, grazie 

lla tratta e grazie 
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che, tagliando i servizi aggiuntivi ai passeggeri, possono fornire un servizio comunque 

adeguato alle necessità.  

 

 Il ministero dei trasporti afferma che: ello 

europeo, il traffico con il continente Americano ed Africano è rimasto pressoché 

inalterato, il traff Questi numeri 

arte 

del mercato eu  

tipi di rapporti commerciali. Lo sviluppo del trasporto ha consentito negli anni processi 

di integrazione sociale, di sviluppo commerciale, di innovazione tecnologica, 

migliorando le relazioni tra territori e culture, la connessione e le esperienze tra e di 

ogni singola parte del mondo, evidenziando però le diversità e le contraddizioni. 

Innumerevoli sono stati gli investimenti nel settore, tanto che ogni Stato ha sentito la 
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necessità di dotarsi di una o più compagnie di bandiera al 

nazionale e promuovere il proprio territorio nel mondo.  

 

ribaltamento, con i vettori low cost che hanno superato, per numero di passeggeri, le 

compagnie di bandiera. Lo scalo principale italiano è quello di Roma Fiumicino.  

nel 2019 suddivisi per aeroporto. 
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 sue varie tecniche, ha permesso di abbattere i 

tempi e moltiplicare le distanze raggiungibili. Il commercio prima e la voglia di visitare 

posti diversi poi, hanno dato al zante che ad oggi non 

mostra segni di cedimento. La particolare funzione sociale, resa possibile soprattutto 

grazie ad una politica dei prezzi contenuta praticata dalle compagnie, facilita lo scambio 
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di culture, rendendo più facile e possibile lo spostamento non più di pochi eletti ma di 

masse di popolazione. 

  

1.3 Trasporto marittimo  

Per millenni 

mondo e ricerche di territori sconosciuti e lontani. Le vie marittime sono state spesso 

nei secoli, oggetto di rivendicazioni e scontri bellici per il loro grande significato 

econ

stato catalizzatore per lo sviluppo economico e la prosperità nel corso della sua storia. 

Quasi il 90% del commercio di merci esterno de

milioni di passeggeri si imbarcano e sbarcano nei porti europei. Il trasporto sulle vie 

navigabili interne svolge un ruolo importante per il trasporto merci in Europa. Più di 

ntinaia di città e regioni industriali. 

Circa 21 Stati membri su 28 dispongono di vie navigabili interne, di cui 13 con reti 

idriche interconnesse. La Commissione europea intende promuovere e rafforzare la 

posizione competitiva delle vie navigabili interne nel sistema di trasporto e facilitare la 

sua integrazione nella catena logistica intermodale.  
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fonte di occupazione e reddito 

europ to marittimo a 

corto raggio nel Mediterraneo, con 216 milioni di tonnellate di merci ed una quota di 

mercato pari al 36% (istituto nazionale di navigazione). Al 2015 la situazione portuale 

nazionale era la seguente:  

 

Il nostro Paese è primo al mondo per flotta Ro-Ro (Roll on  Roll off, trasporto 

autoveicoli e automezzi gommati) con oltre 5 milioni di tonnellate di stazza lorda. Si 

tratta di una nave-traghetto progettata e costruita per il trasporto con modalità di 

imbarco e sbarco di veicoli gommati e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, 

caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote in modo autonomo senza ausilio 

di mezzi meccanici esterni. I Ro-Ro, a differenza delle navi mercantili standard che 
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usano una gru per imbarcare o sbarcare un carico, hanno scivoli o rampe che 

quando è in porto. A diff  il carico è normalmente 

misurato in tonnellate, il carico dei Ro-Ro è tipicamente misurato dalle corsie in metri 

lineari. Questo è calcolato sommando i metri delle corsie dedicate al trasporto di 

semirimorchi. Lo short sea shipping  è la modalità attraverso la quale avviene la 

consegna di merci via mare su un breve tratto di percorso, generalmente all interno 

dello stesso continente. Inoltre il trasporto a corto raggio può essere Ro-Ro o Ro-Pax, in 

un ottica di integrazione dei servizi di trasporto. Spostare un mezzo pesante dalla via 

terrestre a quella marittima significa ridurre l onere che ricade su tutta la collettività per 

danni causati da incidenti, inquinamento, congestione. Stimolare la crescita del trasporto 

marittimo a corto raggio fa parte delle priorità di politica dei trasporti stabilite dall UE 

fin dal 1995 e resta un aspetto fondamentale della strategia globale per creare un sistema 

europeo dei trasporti pulito, sicuro ed efficiente.  
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1.4 Trasporto autostradale  

Le autostrade nascono con fondi pubblici, vengono privatizzate in un secondo 

momento, tornano a gestione statale e poi nuovamente aperte ai capitali privati. Dalla 

nascita, nel primo decennio del Novecento, delle prime grandi infrastrutture ad oggi, le 

scelte dei Paesi d impostazione 

quasi interamente pubblica della Germania, ad un percorso interamente privato seguito 

dalla Spagna. La prima autostrada in Europa nasce nel 1923, progettata da

Piero Puricelli e collegava una striscia di campagna lunga 42,6 km da Lainate, a nord-

est di Milano, con la zona dei laghi del nord Italia. 

alle sei del mattino, con pedaggi da 

pagare nelle stazioni di servizio.  

 

 Tra l 2016 risultavano 76.823 km di autostrade, contro i 42.176 

km del 1990. Gli stati membri con le reti autostradali più estese sono: Spagna (15.444 
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km), Germania (12.996 km), Francia (11.612 km), Italia (6.917,8 km), Regno Unito 

(3.768 km).  

 

 Ci sono diversi Stati membri come Malta e Lettonia, che non hanno autostrade. 

Affinché una strada sia considerata autostrada, devono essere soddisfatte diverse 

condizioni geometriche e costruttive. Il codice della strada italiano la definisce come 

 urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 

invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata 

a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a 

raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo 

l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e 

contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite 

aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di 
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Al 31 dicembre 2017 la rete autostradale italiana avev

così distribuiti   

 

 

1.5 Trasporto stradale  

Le strade statali, regionali, provinciali e comunali formano la viabilità ordinaria. Le 

prime sono le principali arterie del trasporto del paese e vengono gestite per il 90% da 

ANAS. Grazie alla loro capillarità, le strade connettono ogni località della nostra 

penisola, comprese quelle più impervie, su un territorio geologicamente complesso 

come quello italiano. Le strade svolgono un ruolo significativo dato che su di esse 

viaggia la quota più rilevante dei trasporti do Eurostat, nel 

2017 il 76,7 % di tutto il trasporto in e/km) è 
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avvenuto su strada. Si riporta un grafico riassuntivo della variazione percentuale 2018-

2014 del trasporto merci su strada, t/km per paese UE:  

 

Sei sono i Paesi UE che dominano il traffico merci su strada, misurato in t/km (dati 

2018):  

 

 Le strade sono ancora più importanti per il traffico passeggeri: nel 2017 le autovetture 

hanno 

passeggeri/km) e i pullman, i bus e i filobus hanno rappresentato un ulteriore 8,8 %.   
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1.6 I trasporti in Abruzzo  

Oggi il territorio regionale abruzzese è dotato di circa 834 km di linea ferroviaria, di cui 

113 km si sviluppano sulla costa adriatica, i tempi di percorrenza medi sulla costa 

adriatica sono di 54 secondi/km, quelli da e verso le aree interne sono di 1 minuto e 20 

secondi/km.  

Solo 3 treni giornalieri collegano Pescara e Roma, e occorrono 3 h e 22 minuti per 

raggiungere la capitale.  

I passeggeri trasportati via ferro nel corso 0, a fronte 

degli oltre 25.000 del 2011, ma solo il 59.5 % della linea risulta elettrificata.  

la posa in opera di dette infrastrutture ferroviarie risale al XIX secolo, 

quando nel 1863 fu inaugurata la tratta che collegava Ancona a Pescara, ricongiungendo 

le sponde opposte del fiume Aterno tra Castellamare Adriatico e Pescara, ed 

immediatamente dopo prolungata a Sud fino ad Ortona; nel 1964 fu completato il 

collegamento fino a Foggia.   
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Nei due decenni successivi furono avviati e completati i lavori di collegamento tra 

Pescara e a, ed 

escludendo di fatto il capoluogo abruzzese dalle maggiori direttrici nazionali.  

Allo stesso tempo risale la linea Giulianova- di prolungare la tratta, 

poi mai realizzata, Roma- -Teramo.  

Ai primi del Novecento risalgono le linee di collegamento della dorsale appenninica, 

congiungendo Rieti, L , passando per Rivisindoli e Castel di 

Sangro.  

Sempre in quegli anni furono realizzate le linee ferroviarie di collegamento nella 

Marsica e nella Val di Sangro, tra mare e monti.  

La Guerra di fatto fermò gli investimenti e i progetti, danneggiando parte delle linee 

esistenti, che tra il dopoguerra e gli ultimi decenni del secolo scorso furono soppresse, 

anche per effetto del collegamento autostradale che permise la connessione tra 

l riatico e la Capitale e che spostò il trasporto prevalentemente sulla gomma.  

Sempre alla fine del Novecento risalgono i pochi interventi manutentivi e la 

realizzazio azione 

della nuova stazione di Pescara Centrale con il conseguente spostamento della linea 

adr ea più interna per poche decine di chilometri.   
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Il sistema autostradale abruzzese è formato da circa 350 chilometri, è la terza regione 

del Mezzogiorno per estensione, dopo Sicilia e Campania, distribuiti nelle tre autostrade 

A14, A24 e A25.  
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La A24 è una diramazione della A25, un tracciato di circa 110 chilometri, che collega 

Torano a Pescara, la cui realizzazione risale agli anni 60 e 70, e suscitò non poche 

evedere due diramazioni, tra loro poco distanti, 

un   da Roma.  

amo, e anche la sua 

realizzazione risale agli anni 60 e 70, seppure ulteriori interventi ne hanno adeguato il 

tracciato fino a pochi anni fa.  

La realizzazione di detto tratto autostradal

originaria di collegarlo direttamente alla A14, ha riscontrato non pochi problemi, anche 

per la complessità del territorio, richiedendo la costruzione di diversi ponti, viadotti, e le 

oltre 40 gallerie, tra queste il traforo del Gran Sasso.  

La A14, ossia la Bologna-Taranto, è un tratto autostradale fondamentale per il 

collegamento adriatico tra nord e sud, con gli oltre 700 chilometri di estensione, di cui 

circa 150 sono sul territorio regionale abruzzese.  

Anche in q i 60 e 70.  

Il sistema aeroportuale abruzzese è rappresentato esclus

Pescara, una struttura internazionale che, con oltre 700.000 passeggeri nel 2019, si 

colloca al ventiquattresimo posto in Italia, secondo, dietro Trieste, tra gli aeroporti 

definiti d   
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Sono 4 i principali porti abruzzesi, quelli di Pescara, Ortona, Vasto e Giulianova, oltre 

ad approdi più piccoli di carattere prevalentemente turistico.  

Tra questi, quello di Ortona rappresenta certamente il principale riferimento portuale 

regionale, nonché quello che si presenta con le migliori caratteristiche e che si presta a 

prospettive di sviluppo e di investimenti per assumere maggiore rilevanza nel panorama 
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Il porto di Ortona ha movimentato nel 2018 oltre 1 milione di tonnellate di merci, pari a 

circa il 60 zione regionale. 
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CAPITOLO 2  

La   

Con il raddoppio del Canale di Suez nel 2015, il Mediterraneo ha assunto una nuova 

lia rappresenta uno dei terminali str sviluppo 

degli investime e nuove rotte di traffico merci della Cina 

r acquisire nuovi spazi nel 

commer frastrutturazione portuale e ferroviaria 

attraverso gli investimenti della Cina.  

 

 Il tema della Nuova Via della Seta è profondamente legato allo sviluppo infrastrutturale 

dei corridoi logistici a livello terrestre (reti TEN-T). Ad oggi purtroppo permangono 

importanti colli di bottiglia nelle infrastrutture stradali e ferroviarie, i quali non 

consentono ai nostri porti di essere competitivi nel trasporto intermodale e di ampliare 

significativamente i loro hinterland oltre i confini nazionali.   

ttraversata da quattro corridoi transeuropei: il Corridoio Mediterraneo che 

attraversa il Nord Italia da Ovest a Est, il Corridoio Baltico Adriatico che collega 

orti del Nord adriatico, il Corridoio Reno Alpi che giunge al 
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porto di Genova e il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo che collega il nord con i porti 

di Napoli, Bari, Messina e Palermo.   

 

La rete Core verrà completata nel 2030 e questo richiede un significativo 

efficientamento dei collegamenti ferroviari e stradali ed il completamento dei 

collegame orti e aeroporti della rete stessa (www.mit.gov.it). Per 

rispondere ve e 

gestionali sollevate dai caricatori e dagli operatori dei trasporti, individuando e 

realizzando le infrastrutture necessarie. In tale contesto non si può non tener conto delle 

oppor  che hanno 

mento della produttività e della competitività, favorendo la crescita 

nità di crescita economica dei nostri 

porti vanno ricercate, oltre che nello sviluppo delle attività commerciali e logistiche, 

anche nella promozione ed incentivazione delle attività legate al turismo del mare come 
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testimonia la crescita dei traffici crocieristici in diversi porti italiani, frutto della 

capacità attrattiva del nostro Paese da un punto di vista turistico.  

  

2.1 Le reti TEN-T  

Per dare un nuovo impulso allo svil  nel 1996 il Parlamento 

ed il Consiglio hanno emanato orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei 

trasporti (TEN-T)1. La rete TEN-T mira a creare uno spazio unico europeo dei trasporti 

ropea completa, integrata e multimodale tra trasporto 

terrestre, marittimo ed aereo, che comprenda e colleghi tutti gli 

maniera intermodale ed interoperabile al fine di contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno ed al rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la 

mobilità sostenibile di merci e persone. La rete TEN-T favo

Paesi europei in vista di un mercato unico e sostiene una politica per la 

decarbonizzazione dei trasporti e un  lotta globale ai 

cambiamenti climatici.   

  
1  Decisione  n.  1692/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  consiglio,  del  23  luglio  1996,  
sugli  orientamenti  comunitari  per  lo  sviluppo  della  rete  transeuropea  dei  trasporti  (GU  
L  228  del  9.9.1996,  pag.  1)  
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Nel 2013, il legislatore ha adottato un regolamento sulla TEN-T2, che ha introdotto i 

concetti di Comprehensive Networ una Core Network 

-T, che gli Stati membri avrebbero dovuto sviluppare, ed ha 

segnato il passaggio da un approccio basato su singoli progetti prioritari ad un approccio 

che prevedeva una rete multimoda enti stradali, 

ferroviari, vie navigabili interne, collegamenti marittimi ed aerei. La 

completarsi entro il 2050, mira a garantire accessibilità e connettività a tutte le regioni 

ent

2030, consiste di quelle parti della rete globale che rivestono la più alta importanza 

strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei traspor rati urbani a maggiore densità 

abitativa (nodi urbani), dai nodi intermodali (porti, aeroporti, terminali) di maggiore 

  
2  Regol
sugli  orie   lo  sviluppo  della  rete  transeuropea  dei  trasporti  (GU  L  348  
del  20.12.2013,  pag.    
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rilevanza e dalle relative connessioni multimodali. La sua realizzazione si basa su un 

omplete, le strade della rete centrale 

devono avere lo standard di autostrade o superstrade. Il regolamento TEN-T stabilisce 

inoltre altri due requisiti tecnici: disponibilità di apposite aree di parcheggio con un 

adeguato livello di protezione e sicurezza, e infrastrutture per combustibili alternativi in 

sostituzione delle fonti di petrolio fossile. Alla Core Network è affidato il compito di 

collegare i 27 

raggiu cato unico. I nodi della Core Network sono stati 

definiti secondo un metodo trasparente e pubblico, che tiene conto di criteri oggettivi di 

tipo territoriale, demografico e trasportistico. A medio e lungo termine, il miglioramento 

viaria provocherà una crescita significativa dei volumi di 

trasporto ferroviario dei corridoi e, allo stesso tempo, un aumento della capacità 

mediante la costruzione di nuovi collegamenti e nuove infrastrutture, oltre 

odernamento tecnologico delle linee esistenti. Ad oggi la priorità a livello 

europeo è quella di migliorare il grado di interoperabilità tra le reti transfrontaliere 

assicurando gli opportuni collegamenti tra le differenti modalità di trasporto e 

rimuovendo i colli di bottiglia esistenti in corrispondenza dei principali nodi urbani. La 

rete globale ha una lunghezza totale di circa 136.700 km, di cui 49.700 km fanno parte 

della rete stradale centrale. Per consentire uno sviluppo coordinato della rete centrale 

indipendentemente dalle frontiere nazionali, vi sono nove corridoi multimodali che 

includono le maggiori arterie del   
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Alla fine del 2019, la Commissione europea ha adottato il Green Deal Europeo1, un 

missioni nette di gas a effetto serra 

entro il 2050. Per contribuire a questa neutralità in termini di emissioni di carbonio, il 

Green Deal Europeo propone di trasferire il 75% dei trasporti interni di merci, che oggi 

avviene su strada, alle ferrovie e alle vie navigabili interne. Oltre al previsto impulso al 

trasporto multimodale, la Commissione ha in programma di valutare ex novo la 

icace tariffazione della rete stradale e di aumentare la produzione e la 

diffusione di combustibili alternativi sostenibili nel settore dei trasporti.3 

  
3  COM  (2019)     
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Per aiutare gli Stati membri a sviluppare la loro parte di TEN-  eroga 

finanziamenti attraverso diversi strumenti. Per le infrastrutture stradali, le sovvenzioni 

UE nel periodo 2007-2020 ammontano a circa 78 miliardi di euro e sono utilizzate per 

finanziare le strade recentemente costruite o strade ricostruite o ristrutturate. La maggior 

parte proviene dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di 

coesione, anche se perseguono finalità diverse: mentre le sovvenzioni del Fondo di 

coesione sono dirette unicamente alla TEN-T, sia centrale sia globale, quelle del FESR 

non sono unicamente ad essa destinate. La dotazione prevista per le infrastrutture 

stradali è diminuita nel corso del tempo a causa dello spostamento di maggiori risorse 

verso modi di trasporto più sostenibili.  
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Oltre ad UE sostiene lo sviluppo della rete stradale attraverso 

strumenti finanziari quali prestiti e garanzie, in modo da attrarre investimenti privati 

nelle infrastrutture di trasporto. Inoltre, la Banca Europea per gli investimenti concede 

prestiti per progetti di trasporto su strada. La Corte dei Conti europea ha passato in 

rassegna i progressi compiuti nello sviluppo della rete centrale TEN-T negli Stati 

membri. Secondo i dati Eurostat, il numero totale di chilometri di autostrade (compresi 

quelli TEN- E è aumentato di circa 3.100 km tra il 2007 e il 2017. Lo sviluppo 

della rete stradale è abbastanza avanzato nei nove corridoi della rete centrale, con un 

tasso di completamento che varia tra il 70% e quasi il 100%. Il tasso di completamento 

della rete cen %, mentre quello dei singoli Stati membri al 

uasi il 100% di Spagna, 

Regno Unito.  
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en 4 dei 9 corridoi complessivi, e svolge, secondo la sua 

vocazione storico-geografica, il ruolo di ponte privilegiato  

  

2.2 Le Autostrade del Mare  

Le autostrade del mare rappresentano uno sviluppo nelle politiche dei trasporti 

n rasporto via mare. Sono servizi 

Ro-Ro Short Sea Shipping (SSS), ossia servizi Ro-Ro di trasporto marittimo a corto 

raggio. Come snodo inte essione con il Bacino del 

Mediterraneo, non solo a servizio de Europa, rientrano nel piano 

stra dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per la realizzazione di nuove infrastrutture. Una chiara definizione delle finalità e 
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trade del Mare è riporta

Decisione n. 884 del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

trans-europea delle Autostrade del Mare intende concentrare i flussi di merci su 

itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi 

esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto 

di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare 

cessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici. Le autostrade del mare 

non dovrebbero escludere il trasporto misto di persone e merci, a condizione che le 

merci siano predomi In Italia, per distanze superiori ai 500 chilometri, circa il 

66% delle merci viaggia su gomma, mentre solo il 4% utilizza le navi. Secondo uno 

studio, citato nel Libro Bianco della Commissione Europea del 2001, il trasporto 

intermodale, basato sulle Autostrade del Mare, produce su uno stesso collegamento 2,5 

volte meno inquinamento, in termini di CO2 ativa tutto-strada. Il trasporto 

marittimo produce 15 g di CO2 per t/km contro gli oltre 120 g del trasporto stradale 

(European Environment Agency).  Trasferire 150 miliardi di t/km dalla strada al mare 

significa una minor produzione di 16.000 t di CO2, equivalente del 50% di quanto 

pr

del Mare permette di risolvere 3 problemi fondamentali del trasporto stradale: diminuire 

il tasso di incidentalità dovuto anche al problema della saturazione del traffico in 

rre il congestionamento delle infrastrutture esistenti e 

perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione 

ropea. Le Autostrade del Mare hanno, in ogni caso, necessità 

di integrarsi con il trasporto stradale o ferroviario, in quanto non possono fornire un 

collegamento si abbia piena integrazione delle Autostrade del 

Mare con i sistemi di trasporto terrestre, ibilità 

ferroviaria e stradale ai porti, implementare una migliore cultura organizzativa e 
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migliorare il trasporto via mare in termini di puntualità, flessibilità, disponibilità e 

frequenza dei servizi.   

Il ruolo degli interporti e dei retroporti, ma anche di strade ed aeroporti, nel contesto 

descritto assumono un rilievo strategico nel miglioramento del sistema infrastrutturale 

in un processo di integrazione della rete in un sistema organizzativo polifunzionale.  

tercettare i traffici tra Suez e Gibilterra, ha 

quindi una posizione baricentrica nel Mediterraneo che fav

Autostrade del Mare. Con lo sviluppo di questo progetto si prevede di assorbire una 

parte significativa del traffico merci su strada, al fine di ridurne le esternalità negative, 

ridurre la congestione sulla rete stradale e miglior regioni 

europee periferiche. Le Autostrade del Mare oggi si presentano così:  
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2.3 La ZLS 

Un altro strumento per attrarre i  Logistiche 

Semplificate, approvate con un emendamento apportato alla Legge di Bilancio 2018, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017. I porti che non 

possono beneficiare delle Zone Economiche Speciali, potranno godere delle procedure 

incentivare la creazione di condizioni favorevoli allo 

sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni in cui non si applica il 

Decreto per il Mezzogiorno. La normativa prevede che in ogni Regione della penisola 

non potrà sorgere più di una Zona Logistica Semplificata e ch

nascere solo nelle regioni che hanno almeno un teristiche 

stabilite dal Regolamento UE 1315/2013, oppur a 

ZLS ha una durata di sette anni, rinnovabile per altri sette e sarà adottata su proposta del 

Ministero per la Coesione Territoriale di concerto con quello dei Tra  una 

versione  della ZES, caratterizzata dalle stesse semplificazioni fiscali e 

 

 

2.4 La ZES  

ta di una legislazione 

differente rispetto a quella della nazione cui appartiene. L attrarre 

investimenti esteri o extra regionali, attraverso incentivi, agevolazioni fiscali, deroghe 

normative ecc. In queste aree è garantita la possibilità di derogare alle leggi vigenti 

elle ordinarie politiche nazionali. Nel mondo si contano circa 2.700 ZES, 

in Europa circa una settantina di cui 14 in Polonia (il sole 24 ore). Quello della ZES è 

un fenomeno da tempo associato allo sviluppo economico della Repubblica Popolare 



33  
  

era delle riforme, a partire dai primi anni Ottanta del secolo scorso. Le ZES 

o più che semplici aree per 

 come Shenzhen e Zhuhai hanno simboleggiato la 

reinvenzione di un modello di sviluppo socio economico attraverso un costante processo 

di sperimentazione di soluzioni originali di governance, che dalle zone speciali, ove 

testate positivamente, sono poi stat  Tra gli esempi più recenti e 

significativi, quello del regime degli investimenti esteri: sin dalla sua istituzione nel 

2013 la Shanghai Free Trade Zone implementò un modello di regolazione degli 

investimenti basato su di una cos ssia un elenco di investimenti 

proibiti o limitati e non più come in passato, su di una lista positiva che specificasse 

invece gli investimenti consentiti. Le prime ZES funzionavano a tutti gli effetti senza 

una disciplina specifica che le riguardasse e ne specificasse scopo, organizzazione e 

poteri. Un regolamento sulle ZES approvato in Cina nel 1980 dal Congresso Nazionale 

del Popolo definiva un regime preferenziale di base, introducendo ad esempio aliquote 

ridotte sui redditi d  costituire imprese a capitale interamente 

privato e la possibilità di aprire conti bancari su cui effettuare movimenti in valuta 

straniera. Le imprese che operavano nelle ZES acquisirono, per forza di cose, una 

rilevanza strategica e per questo godevano di esenzioni e sconti fiscali, di sussidi, di 

facile credito fornito dalle banche in mano pubblica. 
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Le ZES sono presenti anche in Europa dove è la Polonia ad avere la rappresentanza più 

numerosa. In Italia in particolare, le ZES nascono con il D.L. 91/2017 cui ha fatto 

seguito il DPCM 25 gennaio 2018 n. 12 che ne ha definito le modalità, la durata, i 

: 

geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello 

Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un 

nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le 

caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti 

(TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già 

operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali 

condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di 

sviluppo di impresa Gli 

economiche speciali ma devono però conformarsi alle condizioni previste dai differenti 

strumenti in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri che intendono istituire ZES per 
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promuovere lo sv le 

regioni assistite dalla carta degli aiuti regionali e che eventuali incentivi fiscali o altre 

agevolazioni concessi formi alle disposizioni in materia 

di aiuti di Stato e finalità regionale come disciplinato dal Regolamento generale di 

esenzione per categoria e degli Orientamenti sugli aiuti di Stato e finalità regionale. La 

costituzione proposta di istituzione da parte delle 

regioni meno sviluppate individuate nella normativa europea (art. 107 Trattato sul 

e e quelle già esistenti che 

avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura 

incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:  

 procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni 

tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, 

recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a 

procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, 

sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e 

il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;  

 accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico 

della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per 

l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive 

modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti 

in materia di sicurezza, nonchè delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione 

previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.  

In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 

1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (credito di imposta per 
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investimenti al Sud) è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti 

entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 

50 milioni di euro. Si ricorda che il suddetto credito di imposta compete nella misura 

massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ovvero il 25% 

per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 

Sardegna e il 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni 

Abruzzo e Molise. La base di commisurazione del credito di imposta è costituita dal 

costo complessivo sostenuto per l'acquisizione dei beni agevolabili.  

Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al 

rispetto delle seguenti condizioni:  

1. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per 

almeno (sette) anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, 

pena la revoca dei benefici concessi e goduti;  

2. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di 

scioglimento.  

Per quanto riguarda la durata della ZES la stessa non può essere inferiore a sette anni e 

superiore a quattordici, con possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori sette 

anni. 

La misura principale tra le agevolazioni fiscali a livello regionale risulta essere la 

riduzione d ngere anche la misura del 100% d

dovuta dalle imprese esclusivamente insediate nelle zone ZES e che si impegnano a 

mantenere la  il 
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nostro paese molto attrattivo dal punto di vista degli investimenti, tenendo anche conto 

logistico e strategico. 

 

2.5 La ZES Abruzzo 

Il 9 giugno 2020 il Ministro per la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano ha 

firmato il decreto istitutivo della ZES per la Regione Abruzzo, di giorni fa è notizia 

he da parte della Corte dei Conti. Il provvedimento è finalizzato 

ad attrarre investimenti, in particolare 

come la logistica, i trasporti ed il commercio, attraverso una semplificazione delle 

strutture amministrative e la possibilità di accedere a sgravi fiscali. La Zes abruzzese si 

compone di territori quali porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche ed interporti, 

sono escluse le zone residenziali. La perimetrazione elaborata dalla Regione Abruzzo in 

collaborazione con Arap (azienda regionale attività produttive), individua tale area 

sostanzialmente su un triangolo compreso dai porti di Ortona e Vasto  

industriale di Atessa. Il Ministro es è una grande opportunità per 

lo sviluppo regionale, ma a fare la differenza sarà la capacità di programmare 

iunto 

ad esempio sulla trasversalità, sulle risorse nazionali ed europee della coesione già 

disponibili, e su quelle che arriveranno ai territori con il Recovery Plan. La sfida è 

accelerare la spesa recuperando i ritardi, spendere bene e rapidamente per fronteggiare 

megli  Zes senza dubbio faciliterà i in 

Regione, ma come sostiene anche il Segretario Generale della Cgil Abruzzo Molise 

Carmine Ranieri, non è sufficiente se non è inserita in un progetto più ampio di offerta 

di servizi e infrastrutture. La Zes Abruzzo ben si sposa con il progetto europeo sulle reti 
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TEN-T, in quanto potrebbe essere inserita nella proposta di diramazione del V corridoio 

del Mediterraneo per creare un asse di collegamento intermodale trasversale che 

colleghi la penisola Iberica ai Balcani favorendo un flusso maggiore di merci, più rapido 

ed economico, compatibile con la tutela ambientale. 

Abruzzo Giovanni Lolli ma sui 

costi del prodotto, avere porti che funzionano, collegati con le attività produttive su 

gomma e su ferro, è decisivo per lo sviluppo di un sistema industriale come quello 

 Il porto di riferimento è quello di Ortona, per il quale dragaggio ed 

allungamento del Molo Sud sono stati già stanziati 50,5 milioni di euro.  
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CAPITOLO 3 

Importanza strategica dei trasporti e della logistica per lo sviluppo di 

un territorio 

I trasporti e la logistica determinano la gran parte delle possibilità che ha un territorio di 

essere al centro degli scambi commerciali e quindi svilupparsi sotto il profilo 

 dire dotare il Paese di un sistema 

infrastrutturale moderno ed efficiente, costruito con regole chiare, risorse adeguate e 

tempi certi, con l la piena mobilità (di persone e merci) e 

di tutte le aree del territorio nazionale, rendendo, al contempo, 

le città italiane vivibili per i cittadini e accoglienti per i visitatori e il Paese competitivo 

sui mercati internazional iamo 

Abruzzo Antonio Nervegna e Euclide Di 

importanza delle infrastrutture e di quanto sia necessario investire sulla interconnessione 

per unire territori, popoli, culture, e per sviluppare grandi economie e processi 

produttivi.  

a sua posizione, è una piattaforma logistica naturale al centro del 

Mar Mediterraneo. 

L collocazione geografica privilegiata, 

ricoprendo una posizione erticale del nostro Paese e 

sull erraneo, tra la Penisola Iberica e i Balcani. 

 ed ha avviato una 

discussione, che si è concretizzata in linee guida, orientamenti, delibere e risoluzioni, 

rispetto ai profili di investimento sul territorio al fine di connettere se stessa e 
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connettersi con il resto del mondo per sviluppare nuovi mercati e per collocare il 

Vecchio Continente in una posizione strategica nel quadro internazionale. 

  

de ternazionale, 

non a caso le grandi potenze mondiali prestano molta attenzione agli sviluppi dell
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La Cina negli ultimi anni ha investito e sta investendo ingenti risorse in un ambizioso 

piano di infrastrutture per aprire una Nuova Via della Seta e dare un nuovo futuro ai 

traffici commerciali internazionali.  

Si ripercorre un po' la storia, riproponendo una connessione che più di duemila anni fa 

ia Via della Seta rappresentò, essendo la rotta commerciale più significativa 

  

La Belt and Road Initiative (BRI), ossia la Nuova Via della Seta, rappresenta un 

grandioso progetto diretto ad intensificare le comunicazioni tra due rilevanti 

protagonisti mondiali, Unione Europea e Cina, posti agli estremi della grande 

piattaforma continentale euro asiatica. 
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L  ruolo fondamentale nello sviluppo delle 

economie mondiali, da sempre maggiormente governate dalle grandi potenze degli Usa, 

Russia e Cina, in un quadro ed in un contesto che rischia di rimodellare le alleanze e gli 

equilibri geopolitici internazionali.  

Si rende necessario un significativo sviluppo delle politiche comunitarie europee, in una 

vera acquisizione di coscienza comunitaria da parte di tutti gli Stati membri, superando i 

limiti dei sovranismi locali e gli i icazione di una 

identità socio economica, con una politica programmatica e di sviluppo che rafforzi la 

necessità di governare i processi di sviluppo internazionale evitando di essere confinati 

ad un ruolo marginale o subalterno alle grandi potenze tradizionali mondiali, e svolgere 

un ruolo da protagonista nel processo irreversibile della globalizzazione. 
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opea rappresenta un mercato economico che vanta oltre un quinto del Pil 

mondiale, pesa per i xport mondiale di beni e servizi e per il 20% 

del valore aggiunto manifatturiero. Per tali ragioni risulta un mercato particolarmente 

appetibile per la Cina che, in una prospettiva di medio termine, per poter mantenere gli 

attuali livelli di crescita, ha necessità di alternative rispetto al proprio mercato interno, 

rappresenta la più grande area economica del Pianeta dove merci e persone circolano 

liberamente.   

Dopo settimane di discussioni sono stati siglati gli accordi tra Italia e Cina: 29 intese per 

un valore di almeno 7 miliardi. 

Per quanto riguarda i porti, è intenzione della Cina investire in quello di Trieste per 

potenziare i collegamenti per il Centro ed Est Europa, mentre si prevedono progetti 

concordati per l'ampliamento dei moli del porto di Genova. 
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Tra i punti dell'accordo, Italia e Cina "esprimono il loro interesse a sviluppare sinergie 

n sporti e infrastrutture - quali, ad 

esempio, strade, ferrovie, ponti, aviazione civile e porti - e le Reti di Trasporto Trans-

europee (TEN-T), di cui fa parte anche TAV Torino - Lione.  

 

Recentemente il processo di inserimento del porto di Trieste nella Via della seta sembra 

essersi rallentato sia per una serie di problemi legati a situazioni politiche e 

amministrative interne la cui soluzione rischia di spostarsi nelle aule di tribunale 

(  Corriere della Sera), sia per gli effetti derivanti dalla diffusione del 

Coronavirus che potrebbe ridisegnare nuove modalità nelle connessioni e nei processi di 

globalizzazione. 

 a particolare, 

tale da poter vantare quasi 8000 chilometri di costa, variegata, nonché una collocazione 

geografica che la pone al centro del Mediterraneo, in una posizione privilegiata e 

pa del Nord e l

e del Mondo, prossima agli stretti di Gibilterra ad Ovest e al canale di Suez 

a Sud-Est.  
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Dette caratteristiche morfologiche hanno determinato nel tempo uno sviluppo 

direzionale nei collegamenti prevalentemente verticale, e multidirezionale solo nella 

parte settentrionale del Paese.  

Non a caso l Italia si aggancia quasi esclusivamente ai corridoi verticali delle reti Ten-T 

europee, tutte impostate nelle interconnessioni su terra.  

Non vi è dubbio che le condizioni di arretratezza socio economiche del Mezzogiorno 

rischiano di aggravarsi anche pe  di dette circostanze, es

interamente esclusa dagli investimenti infrastrutturali e dalla progettualità delle 

connessioni, di conseguenza da gran parte dei traffici internazionali.  

igrazione verso il Nord ha rappresentato e rappresenta tuttora un fattore rilevante 

 e lo sviluppo verticale sta determinando in maniera sempre più 

evidente una radicale metamorfosi della demografia. Le aree interne registrano 

fenomeni di spopolamento importanti in favore di insediamenti quasi esclusivamente 

sulle zone costiere, ad Est ed a Ovest del Paese.  

La marginalità del Mezzogiorno e delle aree interne acuisce il divario tra il Nord e il 

Sud del Paese, con il rischio di accrescere ulteriormente le distanze e le fratture socio 

economiche, nonché le peculiarità di certe aree del Paese non sufficientemente 

valorizzate e rese produttive.  Eppure il Mezzogiorno presenta caratteristiche uniche non 

solo nel nostro Paese.  

La natura ha riservato e offerto a questa lingua di terra la bellezza e la ricchezza del 

territorio; mari, cielo e terra si fondono in migliaia di chilometri di spiagge, coste e 

golfi; nomia, nonostante la mancanza di 

investimenti infrastrutturali e la marginalità del territorio ne abbiano limitato e ne 

limita ; nsediamento di popoli e culture 
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consegnandoci un patrimonio enciclopedico culturale, artistico ed architettonico 

naturale. Nel Mezzogiorno esistono e resistono, con tante difficoltà, insediamenti 

industria seppure continua ad essere un territorio 

emarginato e sconnesso dal resto del Paese che mostra la propria fragilità e diventa 

preda e vittima, a volte anche un po' artefice, del malaffare e del cattivo governo.   

Occorrono politiche di sviluppo programmatico di medio e lungo termine, investimenti 

imponenti, connessioni infrastrutturali, raccordi istituzionali, partecipazione attiva nelle 

politiche economiche e sociali del Paese, in un protagonismo che può fare di 

ea non più l espressione della manovalanza emigrata nelle attività 

industriali del Nord o il bagaglio da trascinare a causa del sostanzioso assistenzialismo 

passivo, ma un territorio autosufficiente e fondato realmente sul l

sulla produzione, che accresca ricchezza e benessere, che valorizzi le proprie eccellenze 

ed i propri talenti, che sia traino e non carretta ero sistema produttivo ed 

economico del Paese.  

 

3.1 La trasversalità  

Lo sviluppo della trasversalità può rappresen mento 

dibattuto nel tempo e recentemente tornato agli onori della cronaca, sostenuto anche dal 

Governo italiano che nei mesi scorsi, direttamente per bocca del Presidente del 

Consiglio, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato 

investimenti sul rafforzamento della linea ferroviaria Adriatico-Tirreno, in particolare 

sulla linea ferroviaria Pescara-Roma.  

Un sistema di connessione intermodale trasversale permetterebbe non solo la 

l Est e l Ovest del Paese, co
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di percorrenza, ma potrebbe essere inserito in un progetto molto più ampio sul piano 

internazionale, prev  delle reti Ten-T, di un 

collegamento tra la Penisola Iberica e i Balcani, il corridoio Barcellona-Civitavecchia-

Ortona-Ploce. 

  

Un corridoio intermodale costituito da terra e mare, in un sistema integrato di 

infrastrutture, con lo scopo di intensificare il trasporto tra Est ed Ovest, investire sul 

green, riqualificare il Mezzogiorno del Paese, recuperare le aree interne.  

Detta prospettiva è stata ed è oggetto di studi, analisi, e progetti, su cui si sono dedicati e 

continuano a dedicarsi incessantemente, attraverso la realizzazione e pubblicazione di 

diversi testi, i Prof. Antonio Nervegna ed Euclide Di Pretoro in particolare.  

Il quadro delineatosi dimostra come la globalizzazione e le interconnessioni siano 

elementi da cui non si può prescindere per la programmazione e lo sviluppo socio 

economico del presente e soprattutto del futuro.  

La velocità di scambio di mezzi, di persone, di informazioni, di merci, è repentinamente 

aumentata negli anni e ha permesso e permette a quelle comunità attrezzate in 
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infrastrutture ed investimento tecnologico di progredire e migliorare le proprie 

condizioni di sviluppo.  

viduazione di tracciati 

di investimento infrastrutturale con le reti Ten-T, corridoi di interconnessione tra i Paesi 

Stati m dei trasporti di merci e di persone rappresenta 

una parte rilevante degli obiettivi strategici posti. Ne è conseguita la risoluzione della 

commissione delle comunità europee di Bruxelles del 29 maggio 1997, che già 

prevedeva lo sviluppo della intermodalità quale strumento di connessione tra popoli e 

territori finalizzato allo scambio di persone, merci e servizi.  

L'efficienza del sistema dei trasporti richiedeva e richiede un approccio di tipo sistemico 

da parte dei soggetti protagonisti del dibattito politico, sociale ed economico, e 

rappresenta uno dei presupposti essenziali per la competitività dell'Unione Europea alla 

luce dell'aumento del commercio internazionale, in quadro comunitario europeo più 

allargato e in un sistema di globalizzazione che mette in relazione, e anche in 

competizione, l'Europa con le altre aree del Pianeta.  

Una risoluzione che evidenzia la preponderanza dell'uso della strada e della gomma nel 

trasporto, con le criticità connesse all'intasamento delle reti di connessione, con le 

ricadute sull'ambiente, con lo sfruttamento del territorio e l'alterazione degli equilibri 

geologici del pianeta, con l'inquinamento.  

La decisione n. 884 del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce 

e promuove le autostrade del mare in una rete trans-europea che intende concentrare i 

flussi di merci su itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i 

collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, redditizi, regolari e frequenti, per 

il trasporto di merci tra Stati membri riducendo la congestione stradale e/o migliorare 

l'accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici. Le autostrade del mare non 
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dovrebbero escludere il trasporto misto di persone e merci, a condizione che le merci 

siano predominanti.  

La Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 167 richiama e incentiva lo sviluppo dei 

collegamenti marittimi quale ulteriore strumento per ridurre le strozzature e i colli di 

bottiglia presenti sulla rete viaria, e per collegare le zone periferiche.  

 Tra Spagna, Francia e Italia e i Paesi Balcanici e dell Est Europa c è un interscambio 

commerciale superiore a 800 milioni di tonnellate di merce per un valore di oltre 120 

miliardi di euro. 

 

ividuazione dei 9 corridoi transeuropei ha rappresentato e rappresenta tuttora non 

ortanza strategica, su 

cui peraltro sono previsti aggiornamenti entro il 2021, ma di 

intercon pea attraverso importanti investimenti, al fine di rendere 

i, di implementare il 

sistema produttivo accrescendone la ricchezza ed il benessere, di consentire gli 

interscambi culturali e le trasmissioni dei saperi, di rafforzare la coesione economica e 
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sociale, di perseguire la tutela ambientale attraverso lo sviluppo eco sostenibile, di 

creare una vera Unione Europea non solo economica ma anche sociale.  

La quasi totalità dei corridoi Ten-T sono su terra, prevalentemente su gomma ed in parte 

su f   

Già nel Settembre 2001 la Co

politica europea dei trasporti fino al 2010: il momen icando come 

obiettivo quello di riequilibrare le varie modalità di trasporto ponendo termine al 

predominio di quello su gomma anche per contenere il previsto aumento, al 2010, di 

circa il 50% della mole di traffico dei mezzi pesanti rispetto al 1998 e i costi della 

congestione legati al traffico stradale che potrebbero raddoppiare e sarebbero pertanto 

pari allo 0,5% del PIL.  

L Unione Europea si è pronunciata con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 

ottobre 2015 su una strategia dell UE per la regione adriatica e ionica , invitando, al 

punto 56, i Paesi partecipanti a concentrare i loro sforzi sull attuazione dei progetti che 

rientrano nell attuale rete Ten-T e di altri interventi legati alla proposta di estensione di 

tale rete all Europa Sud-Orientale/Adriatico-orientale . In particolare suggerisce di 

migliorare il collegamento tra la Penisola iberica, l Italia centrale e i Balcani 

occidentali , invita altresì i Paesi partecipanti a migliorare le loro infrastrutture di 

trasporto ferroviario, marittimo e aereo, a creare Autostrade del Mare all interno della 

macroregione, combinando mezzi di trasporto intermodali soprattutto per il 

collegamento con l entroterra, nonché a migliorare la logistica dei trasporti, utilizzando 

al meglio le tecnologie più avanzate e assicurando sempre un elevato livello di sicurezza 

e di sostenibilità ambientale . 

Proprio su questo tema, sulla trasversalità e sulla connessione intermodale, ho inteso 

riporre l , condividendo e rilanciando elaborati, studi ed 
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approfondimenti, già discussi a vari livelli negli ultimi anni e a cui si sono dedicati i 

Prof. Nervegna e Di Pretoro.  

In più volumi i due autori hanno relazionato, non solo con la progettualità e la visione 

strategica, ma con supporto documentale anche di carattere scientifico, 

prevedere un corridoio intermodale che unisca la Penisola Iberica ai Balcani, e 

precisamente da Barcellona a Ploce, attraverso Civitavecchia e Ortona.  

Un corridoio non che si aggiunga a quelli preesistenti, ma che si integri a quello 

denominato Mediterraneo, il corridoio V. 

Nel 2010 i sei Paesi del corridoio Mediterraneo si sono scambiati quasi 160 milioni di 

tonnellate di merci. La ripartizione modale complessiva per i flussi di trasporto merci tra 

i Paesi del Corridoio per il 66% la strada, per il 9% il trasporto ferroviario e per il 25% 

il trasporto marittimo. Il traffico passeggeri totale tra i sei Paesi del Corridoio è pari a 81 

milioni di passeggeri l anno.  

 

ollegamento tra la penisola iberica e i Balcani, att

ed in particolare utilizzando la linea Civitavecchia-Ortona, non gode solo delle 

indicazioni r tegno che la 

medesima Europa ha prodotto nel tempo rispetto alla politica di estensione delle 



52  
  

autostrade del Mare, della necessità di prevedere corridoi trasversali alternativi e/o 

integrativi al corridoio 5 (Mediterraneo) per decongestionarlo anche in prospettiva 

futura ed in relazione ai colli di bottiglia che inevitabilmente possono crearsi, sia per 

he politica, di 

predisporre ulteriori infrastrutture in alcuni tratti del corridoio anche 

ambientale e per le resistenze manifestate, ma trova legittimazione anche da diversi altri 

punti di vista: la sostenibilità ambientale, la riduzione dei costi, il contenuto impatto 

della quantità e qualità degli investimenti, lo sviluppo del Mezzogiorno come occasione 

di cresci pa e la centralità europea nel contesto del traffico 

internazionale sul Mediterraneo.  

Sul fronte strettamente nazionale il corridoio Civitavecchia-Ortona gode di una serie di 

vantaggi che ne favoriscono la scelta rispetto ad altri possibili collegamenti trasversali 

quali ad esempio il Livorno-Ancona e Napoli-Bari.  

  

Ma è opportuno c istema portuale, strettamente 

collegato ai processi di connessione non so nterno dei 

corridoi Ten-T, ma ntato 
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e nella conoscenza del mondo, nel trasporto di popolazioni e merci, 

nella contaminazione tra diverse popolazioni. 

L nota anche nel forte interesse e negli investimenti 

che la Cina sta programmando ed attuando, che cerca di far pesare sempre più la propria 

presenza nel sistema por o, nonché 

gli accordi di sviluppo con altri Paesi, Italia compresa, dove Trieste viene considerato 

molto appetibile.  

Nella storia sono sempr ad occupare una fetta 

rilevante degli scambi internazionali, anche con il resto del mondo, dove arrivavano e 

tuttora arrivano grandi quantità di merci a bordo delle grandi navi provenienti da ogni 

dove, e da lì scendevano e scendono attraverso il territorio europeo, via terra, per 

raggiungere le destinazioni. 

  

Non a caso le reti Ten-T e lo sviluppo dei corridoi europei sono strettamente connessi 

con la portualità. 
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Recentemente, in occasione del riordino del quadro normativo del sistema portuale in 

Italia, è stato effettuato un tentativo di collegare i porti di Civitavecchia e di Ortona, con 

appartenessero ad una stessa Autorità di Sistema portuale e parimenti 

rappresentassero il porto di Roma Capitale, ad Ovest e ad Est.  

Chiarita la possibilità del porto di Civitavecchia, definito comprehensive, di essere nelle 

condizioni normative adeguate e di avere i requisiti utili per poter essere inserito 

legittimamente quale riferimento portu -T, il 

collegamento Civitavecchia-Ortona incrocia oggettivamente una serie di condizioni 

favorevoli che ne possono permettere una reale e concreta progettazione e realizzazione 

nel più allargato contesto Mediterraneo. 

a in termini di rilevanza 

economica, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sul versante tirrenico e quello di 

Pescara sul versante adriatico, un collegamento autostradale consolidato già unisce le 

due sponde in meno di 300 chilometri e di 3 ore, esiste un tracciato ferroviario che 

collega le due sponde, seppur vetusto, e ha certamente bisogno di grandi investimenti 

sia sulla velocizzazione della percorr  non escludendo 

modific   

Recentemente il Governo ha dich intenzione di intervenire sulla linea, ed in tal 

senso appaiono ulteriormente favorevoli e devono essere finalizzate le possibilità di 

utilizzare ingenti quantità di risorse 

ne europea attraverso il recovery fund. 

 particolare la parte abruzzese, sicuramente non 

aiuta la messa in opera di una infrastruttura ferroviaria ad alta velocità, ma appare 

possibile la velocizzazione di diversi tratti, la posa in opera di altri tracciati sostitutivi, 

nonché trasformare l intera linea ad alta capacità. Rendere il tratto Civitavecchia Ortona 
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una linea ad alta capacità significa adeguarla agli standard europei in termini di sagoma 

limite, raggio di curvatura, pendenze e carico per asse. I semirimorchi in arrivo da 

Barcellona devono poter essere trasferiti direttamente sui carri, trasportati a Ortona 

attraverso la linea ferroviaria, e lì caricati sulle navi dirette a Ploce. Questo 

consentirebbe un ulteriore risparmio in termini di utilizzo delle motrici, in quanto ogni 

semirimorchio si muoverebbe in autonomia, senza appunto ausilio delle motrici che 

sono la parte che incide maggiormente sui costi.  

La parte prossima ad Ortona sul versante adriatico vede nella Val di Sangro uno dei siti 

industriali più importanti e sviluppati del Mezzogiorno e del Paese. 

  

zese, nel 2018, ha prodotto quasi 9 miliardi di euro di beni venduti 

da un quinquennio ed è destinato ulteriormente 
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a crescere, ed è trainato dal settore dei mezzi di trasporto che pesa per circa il 50% (4,4 

miliardi di euro).  

Il rapporto SACE SIMEST, oltre 

interessati al nostro export, che oltre alle destinazioni tradiz

europeo, ed in particolare nella rcati emergenti che 

possono offrire ottime opportunità alle imprese abruzzesi.  

Non solo il settore dei mezzi di trasporto, ma anche quello di alimentari e bevande sono 

annoverati tra i mercati export in crescita e di ulteriore sviluppo nei prossimi anni, in 

particolare verso Russia e Brasile. 

  

Consolidate le partnership commerciali con le tradizionali aree di destinazione 

(Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna e Polonia), altri settori come i prodotti chimici e 

il tessile abbigliamento sono destinati ad intensificare i traffici commerciali, il primo 

ia, la Tunisia, Paesi 

nei quali, sempre il rapporto SACE SIMEST, indica in una media di circa il 5% la 

crescita stimata nel prossimo quinquennio.  
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Se pensiamo che nella sola Val di Sangro vengono prodotti la gran parte dei mezzi di 

trasporto destinati all export, e alla presenza di filiere produttive importanti del settore 

alimentare, appare naturale pensare a quanto possa essere utile, se non necessaria, la 

creazione di infrastrutture adegua

nostra Regione in un contesto di reti di interconnessione nazionali ed internazionali.  

i di dubbio che la predisposizione di un corridoio intermodale trasversale 

consentirebbe la velocizzazione 

Ovest, nonché una riduzione dei costi e una adeguata sostenibilità ambientale. 

Il combinato Barcellona-Civitavecchia-Ortona-Ploce, come ovo 

corridoio Mediterraneo studio pubblicato dai professionisti Antonio Nervegna e 

Euclide Di Pretoro, riport  (1901 km da 

effettuare in 51,5 ore) con un combinato mare-gomma (1473 km complessivi effettuati 

in 31,5 ore di viaggio), con minor tempo e minori costi (diretti e indiretti) sociali e 
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Il Ministero dei Trasporti sostiene che il costo del trasporto su gomma è fino a 17 volte 

più elevato rispetto al trasporto ferroviario e fino a 8 volte rispetto al trasporto 

marittimo.  

Alla riduzione dei costi si accompagna una notevole riduzione in termini di impatto 

ambientale, su cui studi approfonditi si sono c

ambientale che le varie modalità di trasporto producono in termini di consumo 

energetico, anidride carbonica ed altre emissioni inquinanti. 

Detti studi hanno prodotto risultati estremamente interessanti dal punto di vista della 

 evidenziando che il corridoio Barcellona-

Ploce, nel sistema logistico individua nza mare-strada, produrrebbe 

minori consumi per il 26,3% e minori emissioni di CO2 per il 23,6% rispetto al tutto 

strada. 

Raggiunti i Balcani, nel porto di Ploce, siamo in prossimità dei porti di Spalato, Ragusa, 

Durazzo e Igoumenitsa, e il percorso può proseguire utilizzando le diramazioni già 

tracciate d   
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Infatti da Ploce è prevista la diramazione del Corridoio 5 che porta a Budapest e Kiev, e 

da Durazzo è prevista la diramazione del Corridoio 8 che porta a Sofia e sul Mar Nero.  
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Il porto di Ortona si pone quasi come soluzione naturale per il collegamento tra la 

sponda adriatica italiana e i Balcani, peraltro da Igoumenitsa nasce una importante 

icco e Istanbul.  

Infatti è riscontrabile, anche dai grafici esposti, come il collegamento tra i porti di 

Ortona e Ploce permette e favorisce il raggiungimento di diverse importanti località 

dell Est europeo con una notevole riduzione dei tempi di percorrenza, nonché del 

consumo energetico. 
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Esistono distanze limite oltre le quali una tipologia di trasporto è economicamente più 

conveniente rispetto alle altre. Sfruttando una combinazione di più modalità, è possibile 

abbassare i costi ed è proprio questa la logica di fondo del trasporto intermodale. 

 

 

3.2 Le aree interne 

Negli ultimi 5 anni il tasso di crescita di popolazione nel nostro Paese è stato negativo, 

con un tasso di mortalità che ha superato quello della natalità e la cui forbice si sta 

allargando con il passare degli anni. 

  

Il rapporto SVIMEZ del 2019 ci fornisce dati che meglio aiutano a capire le dinamiche 

socio economiche nel corso degli anni. Nel 2018 tutte le regioni italiane hanno 
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registrato un saldo naturale di popolazione negativo, nel complesso pari a 193,4 mila 

unità (- 0,32%), in linea con quello dell    

Il Mezzogiorno è particolarmente interessato a questo fenomeno e lo spopolamento 

rea si acuisce in considerazione del azione verso il Nord 

de  ma anche in Paesi extra europei.  

Si aggiunge il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, dei piccoli centri, ed in 

particolare della dorsale appenninica e insulare, e non viene di 

immigrati, tanto che dal 2015 il rallentamento dei flussi di immigrati, unito alla nuova 

migrazione italiana, hanno contribuito al calo della popolazione totale, che ha 

interessato anche i medi e grandi centri urbani della penisola.  

L'Abruzzo non è esente dal fenomeno del calo demografico, dove assume un peso 

maggiore, di 2 volte e mezzo rispetto alla media nazionale.  

Detto calo demografico è più significativo nelle aree interne, mentre tiene 

sostanzialmente sulla costa, in particolare nell'area metropolitana Pescara-Chieti, dove 

su una superficie pari al 4% dell'intero territorio regionale è presente il 27% della 

popolazione abruzzese, con una densità abitativa pari a 8 volte quella del resto della 

regione.  

La motivazione non è solo da ascrivere ad un fenomeno fisiologico e tendenziale 

diffuso, bensì ad un processo economico involutivo del sistema produttivo nel nostro 

territorio regionale, alla diminuzione dei livelli occupazionali, alla drastica riduzione 

delle nascite, ma anche allo spopolamento e all'abbandono delle aree interne.  

Significativo il dato della popolazione aquilana, scesa di quasi il 3% nel periodo 

2014/2018, ed a pagarne lo scotto in maniera più importante sono ancora una volta le 

aree interne, destinate ad una marginalizzazione nei processi di sviluppo socio 
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economico del territorio, dove vengono ridotti i servizi essenziali, dai trasporti alla 

scuola, dai servizi sanitari alle poste.  

 

3.3 Le interviste  

Nella preparazione e pred uto opportuno intervistare 

alcuni protagonisti al fine di arricchire il lavoro con i contributi di attori che hanno 

sc stituzione 

della Zes Abruz o della trasversalità.  

In particolare ho potuto confrontarmi con Antonio Nervegna e Euclide Di Pretoro, 

ideatori e promotori della trasversalità, Giovanni Lolli, al

Regione Abruzzo, e Carmine Ranieri, Segretario Generale della CGIL Abruzzo Molise.  

3.3.1 Il Contributo di Antonio Nervegna e Euclide Di Pretoro     

       

Ho avuto il piacere di conoscere ed incontrare in più occasioni coloro che sono 

sostanzialmente gli ideatori e i promotori del progetto di connessione intermodale 

trasversale che unisce la Penisola Iberica ai Balcani, p

porti di Civitavecchia ad Ovest ed Ortona ad Est.  
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I due studiosi hanno dedicato gran parte della loro vita allo studio mento 

dei processi economico sociali italiani ed europei, ed in particolare del sistema delle 

connessioni interterritoriali.  

Hanno pubblicato diversi volumi, parte dei quali vengono richiamati nel mio lavoro, 

che, iniziando da una analisi su ettive del 

Corridoio Ten-T numero 5, illustrano il progetto di diramazione dello stesso 

proponendo un collegamento intermodale, mare-strada-ferro, il Barcellona-Ploce, che 

integri e agevoli il flusso delle merci e delle 

Corridoio 5 tuttostrada, da alcune criticità già presentatesi, e che probabilmente si 

acuiranno con il passare del tem ad alcuni colli 

di bottiglia, alla difficoltà di adeguare le attuali infrastrutture non pensate per soddisfare 

la mole di traffico presente sul tracciato, alle necessità che la presenza massiccia di 

mezzi pesanti su gomma già richiede e che si prevede aumentare notevolmente nel 

prossimo decennio.  

La diramazione d e Barcellona-Ploce, assumerebbe un 

ruolo non sos  non solo 

favorirebbe la risoluzione delle criticità citate, ma abbattendo i costi di trasporto che 

incidono inevitabilmente e significativamente sul prezzo finale del prodotto, e 

riducendo li.  

Ingegner 

tema, perché abbiamo capito, che per lo sviluppo della Nostra Regione, e del Centro 

   

E ga e suggerisca un percorso ed un progetto di 

sviluppo che parta dal sistema dei trasporti e della logistica, ravvisando la necessità di 

investimenti di risorse, competenze e dedizione programmatica da parte del decisore 
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ma delle imprese, degli istituti di credito, del mondo 

della rappresentanza e della collettività tutta.  

Lo sviluppo di un territorio ha necessità di una rete e di un sistema organizzato che 

guardi i processi di tendenza e di sviluppo economico internazionali, ne colga le 

peculiarità, e le utilizzi e adatti alle necessità e alla predisposizione del territorio che si 

intende sviluppare.  

Un progett ndo 

globalizzato propone o impone, una idea che deve andare oltre i confini ed interessi 

locali per la sola promozione del proprio territorio fine a se stessa o alla risposta 

immediata che il decisore politico, troppo spesso in una visione miope, utilizza ai soli 

fini del consenso, della autoreferenziali   

Bisogna partire dalle analisi politiche ed economico sociali, e progettare lo sviluppo di 

un territorio  e valoriale, per la convenienza 

rispetto ad altri progetti, logica di 

contenimento dei costi, de le, delle 

implicazioni socio economiche che ne scaturiscono.  

Il mondo oggi ha bisogno di connessioni, sia immateriali sia materiali, e i corridoi Ten-

T rappresentano una delle vie fondamen ng. Nervegna.  

stema delle connessioni comprenda non solo la 

necessità di interventi, implementazioni e manutenzioni delle infrastrutture materiali 

come la rete dei collegamenti, il trasp ntegrazione tra strade, autostrade, 

ferrovie, porti, la riqualificazione della viabilità interna, ma si rendono indispensabili 

anche alizzazione, sulla velocità della 

trasmissione, sul superamento del digital divide.  



67  
  

Effettuare analisi del contesto e pensare una programmazio

collettivo, porta certamente a porre favorendola quale 

modello di sviluppo; egner Nervegna che 

molto nell -Ovest, in un mondo policentrico il Mediterraneo ha un ruolo abbastanza 

 è una piattaforma logistica in mezzo al 

Mediterrane   

I flussi commerciali marittimi assegnavano il ruolo prevalente ai grandi porti del Nord 

Europa, Rotterdam, Amsterdam, che esercitavano un sostanziale potere economico 

egemonico nei confronti del Meridione, verso cui le merci venivano trasportate via 

t   

à avrebbe sul recupero delle aree 

interne arginando i fenomeni di spopolamento, abbandono e degrado di quei territori 

che non si riescono ad agganciare alle grandi reti di sviluppo.  

In tal senso Nervegna e Di Pretoro chiosano ribadendo come una linea di flusso di 

merci e persone è fondam e insistono affermando 

che  e abbiamo pensato di legarci a 

Civitavecchia, rapp sso 

comple e 

n i porti, di fatto sono 

retroporti, e ci sarà inte i di 

delocalizzazione ed offrendo se   
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3.3.2 Il contributo di Giovanni Lolli, ex Presidente della Regione Abruzzo   

Il sistema dei trasporti e della logistica è tra gli 

elementi essenziali per lo sviluppo, tanto è 

vero che se Pescara è divenuta, da due piccoli 

paesini di pescatori del primo Novecento, una 

città così importante, è perché si è trovata 

geograficamente collocata in una posizione in 

cui poteva esercitare una funzione essenziale di snodo in un processo di sviluppo del 

territorio.  

Il sistema trasportistico abruzzese è sempre stato legato fondamentalmente alle 

autostrade; con zo, da 

regione più povera del Mezzogiorno, seconda solo alla Basilicata, ad essere la prima nel 

2001.  

Sono rimasti indietro gli altri sistemi del trasporto, in particolare quello ferroviario, 

portuale ed aeroportuale, a differenza dello sviluppo delle Autostrade che sono state un 

elemento trainante per l   

Le direttrici autostradali si sono sviluppate prevalentemente in maniera verticale, sia 

nella parte tirrenica sia in quella adriatica, mentre più recentemente si sono messi in 

pratica grandi investimenti anche sulla linea ferroviaria ad alta velocità, sostanzialmente 

solo sulla parte tirrenica.  

Successivamente si è iniziato un ragionamento sul grande tema della trasversalità, su cui 

altri territori hanno già previsto ed in parte realizzato investimenti ed interventi 

infrastrutturali importanti, e sulle cui direttrici insistono porti altrettanto importanti, 
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quali i collegamenti Livorno-Ancona, nella parte alta del centro Italia, e Napoli-Salerno-

Bari a Sud.  

Il nostro territorio, insieme a quello molisano, è stato sostanzialmente tagliato fuori, 

anche per effetto della mancanza di una capacità programmatica della politica.  

Non entrare nelle grandi linee di sviluppo ed investimento dei traffici, della 

modernizzazione del sistema infrastrutturale e delle interconnessioni nel contesto 

nazionale ed internazionale, rischia di porre il nostro territorio in una condizione che 

inevitabilmente sarà di arretratezza, nonostante la forza del sistema industriale 

abruzzese.  

La più grande fabbrica che abbiamo, la Sevel, oggi ha un volume di export notevole per 

il nostro territorio, ed utilizza quasi esclusivamente il sistema trasportistico su gomma, 

attraverso gli autotreni, per portare i furgoni prodotti in Val di Sangro fino a Salerno, in 

un percorso molto ppure siano stati 

la strada.  

iare la particolare orografia del nostro territorio, che 

certamente non aiuta il sistema infrastrutturale, anche a   

La Regione Abruzzo, so oggiato 

il progetto sulla trasversalità proposto da Nervegna e Di Pretoro, oltre al potenziamento 

della linea adriatica, ritenuti cardini fondamentali per lo sviluppo della nostra regione.  

Da questa idea si è partiti per incentivare la realizzazione della ZES Abruzzo e la 

promozione del territorio, e del Mezzogiorno tutto, quale asse strategico di investimenti, 

nonostante le capacità portuali attuali siano limitate rispetto ai porti tirrenici.  

 di creare un sistema portuale, composto da Civitavecchia ad Est e Ortona ad 

Ovest, in un ragionamento di istituzione di una ZES specifica e in una larga veduta di 
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trasversalità tirreno-adriatico, agganciata alle reti Ten-T, è stata la linea di condotta che 

oso progetto, superando le 

criticità inizialmente manifestate nel poter individuare nel porto di Civitavecchia una 

struttura che avesse le caratteristiche necessarie.  

Ai tempi le Regioni Abruzzo e Molise, tagliate fuori dai corridoi di investimenti 

internazionali, cercarono di interloquire per studiare al meglio la strategia da perseguire, 

ritardando però le decisioni, e alla fine la Regione Molise si defilò agganciandosi al 

porto di Bari per i progetti di investimento.  

i solitudine, ed iniziò un operazione di recupero e 

di individuazione di progetti di sviluppo, godendo però di caratteristiche e peculiarità 

favorevoli rispetto ad altri tracciati trasversali.  

In tal senso si pensò ed individuò una Zes impostata su una rete perimetrata 

si connettessero la verticalità adriatica alla trasversalità verso Roma, in un sistema 

strategico integrato che partisse dal coinvolgimento dal basso delle Amministrazioni 

locali, il mondo produttivo, le forze di rappresentanza, in un processo di condivisione e 

prog   

Ai fini della realizzazione di un progetto trasversale contribuiscono più elementi, tra 

questi la vicinanza di Pescara e Roma certamente rappresenta un vantaggio ineludibile, 

 una rete ferroviaria, che collegano le due sponde 

adriatica e tirrenica, ne favoriscono la promozione, la presenza 

ad Est e di Fiumicino e Ciampino ad Ovest ne rafforzano la praticabilità, lo sviluppo ed 

il recupero delle aree interne che assolvano anche a funzioni di retroporto, in aggiunta 

Manoppello, ne legittimano una reale e 

concreta candidatura alla realizzazione.  
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La partita è aperta, e affinché si possa giungere ad una conc

occorre una grande sinergia istituzionale, una logica di sistema integrato, una 

collaborazione fattiva ed operativa tra Istituzioni nazionali e locali, attività produttive e 

forze di rappresentanza.    

   

3.3.3 Il contributo di Carmine Ranieri, Segretario Generale della CGIL Abruzzo 

Molise  

"L'unica forma di contrasto alla riduzione della 

popolazione attiva può arrivare da politiche 

finalizzate ad accrescere l'occupazione. Per fare 

ciò è necessario che la Regione si attivi da subito 

per rendere più efficace la politica dei servizi 

all'impiego  spiega Carmine Ranieri -, oggi 

decisamente scarsa. Per creare nuovo lavoro, inoltre, è necessario riattivare gli 

investimenti pubblici in Abruzzo. A partire dai finanziamenti europei che gli enti 

territoriali spesso non riescono a utilizzare per progetti di qualità ed in tempi rapidi. 

Così come è necessario spendere bene e presto le scarse risorse nazionali già a 

disposizione e portare avanti la strategia nazionale per le aree interne, tenendo conto che 

il tema della trasversalità Tirreno Adriatico colle , potrà 

rappresentare una grande opportunità di sviluppo per tutta la regione".  

Il Segretario Generale della CGIL Abruzzo Molise Ranieri vede, giustamente, il 

progetto della trasversalità quale occasione ed opportunità di sviluppo del territorio, sia 

 per le 

 il recupero delle aree interne, ma ne 

ravvisa anche uno straordinario strumento, utilizzando le risorse disponibili nazionali ed 
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mento del sistema infrastrutturale materiale ed immateriale, 

affinché il territorio sia modernizzato e reso più competitivo nei mercati nazionali ed 

internazionali, con conseguenti benefici 

locali.  

La realizzazione di detto ambizioso progetto deve essere sostenuta dai Governi 

nazionale e regionale, superando divisioni o interessi di parte, per dare risposte concrete 

al bisogno delle persone, con il lavoro stabile e ben retribuito, 

infrastrutture, lo sviluppo tecnologico ed investimenti pubblici su ricerca, formazione e 

digitalizzazione. iunto il tempo delle decisioni, che diano concretezza realizzativa 

i lavoro fatta di rapporti, interlocuzioni, decisioni politiche, atti e 

risoluzioni del Governo nazionale e della UE.   

"Piuttosto che chiedere al governo nazionale il regionalismo differenziato  conclude la 

Cgil Abruzzo Molise  bene farebbe la Regione a pretendere un rilancio delle 

infrastrutture e una maggiore attenzione alle aree interne, nell'ambito di una strategia 

nazionale di investimenti per il Sud, perché solo così l'Abruzzo potrà superare questa 

lunga crisi".  
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CONCLUSIONI 

Il mio lavoro cerca di affrontare il tema della progettualità sistemica, fatta di relazioni, 

di processi politici, di ricerca di canali di finanziamento, di programmazione e 

progettazione, di risposta al fabbisogno sociale, di sperimentazione di forme alternative 

di produzione industriale una strategia su un nuovo 

modello di sviluppo sostenibile e programmazione di investimenti sul territorio, 

attraverso un percorso partecipativo e condiviso con più possibili stakeholders.  

Un piano strategico attraverso il quale più soggetti sono chiamati a ricoprire un ruolo 

fondamentale: la politica e le istituzioni nella promozione dei percorsi e la 

predisposizione e la ricerca di riferimenti normativi utili al finanziamento degli 

interventi, il territorio quale interlocutore per intersecare la programmazione e il 

bisogno delle persone e dei luoghi interessati, le imprese per la realizzazione della 

progettualità e della messa in opera delle infrastrutture necessarie, con una conseguente 

crescita e sviluppo del territorio in termini di occupazione e quindi benessere delle 

pers tenibili, per le imprese per la crescita 

della produzione industriale, per noi tutti per il progresso e sviluppo socio economico 

del nostro territorio.  

Il modello di sviluppo che ho inteso proporre nel mio lavoro è quello di pensare alla 

realizzazione di un sistema di connessione intermodale che unisca la Spagna ai Balcani, 

attraverso Civitavecchia e Ortona, in un percorso che coinvolga i vari livelli 

istituzionali, soggetti sociali, attività produttive, che risponda alle esigenze di sviluppo, 

di promozione, di salvaguardia e di valorizzazione del territorio, esaminando le 

implicazioni sociali, economiche, politiche, ambientali. 
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