
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Euclide di Pretoro  Antonio Nervegna 



PER UN CORRIDOIO INTERMODALE TRA LA PENISOLA IBERICA E I BALCANI 
 
La globalizzazione avanza con il crescere delle connessioni tra Stati e Continenti. In particolare, la 
“connettività competitiva” si realizza tramite le alleanze infrastrutturali (emblematica la strategia 
cinese one Belt one Road), che stabiliscono connessioni fisiche attraverso frontiere e oceani, grazie 
a strette partnership di distribuzione. Per un territorio non rientrare nei flussi delle grandi 
catene distributive significa restare ai margini dello sviluppo economico ed occupazionale. 
L’Abruzzo, per la sua posizione geografica, centrale in Adriatico, frontaliera con i Balcani, e 
contigua all’area metropolitana di Roma (secondo mercato nazionale), può sviluppare importanti 
connessioni e, con l’istituzione della Zona Economica Speciale (ZES), assumere un ruolo 
strategico nella rete europea dei trasporti, intercettando flussi importanti di merci e persone, 
attraendo imprese su filiere innovative (agroalimentare, farmaceutica, elettronica, automotive), con 
forti interessi a collocarsi sulle traiettorie delle supply chain internazionali. 
L’allungamento del Corridoio Baltico-Adriatico, da Ravenna a Brindisi (emendamento 
approvato dal Parlamento Europeo in seduta plenaria il 28 ottobre 2105), è certamente un risultato 
importante ai fini dello sviluppo dei traffici che permettono alle produzioni abruzzesi di raggiungere 
il Centro e il Nord Europa. Tuttavia, il rischio è che l’Abruzzo mantenga una connotazione 
periferica restando escluso dalle relazioni ovest-est di ben maggiore rilevanza strategica nel 
contesto dell’Europa mediterranea.  
Per questo, nella fase di revisione della rete TEN-T, occorre implementare una derivazione del 
Corridoio Mediterraneo che dalla Penisola Iberica (porti di Algeciras, Valencia e Barcellona), 
attraverso “l’autostrada del mare” raggiunge il porto di Civitavecchia, prosegue sul landbridge 
Lazio-Abruzzo per il porto di Ortona e si ricongiunge via mare al porto croato di Ploçe per 
riprendere il “ramo C del Corridoio V” per raggiungere Budapest-Kiev.  
 

 
La realizzazione di un CORRIDOIO INTERMODALE permetterebbe di spostare dalla 
strada all’acqua una quota significativa dell’ingente traffico pesante (circa 830 milioni di 
tonn/anno tra l’Europa Mediterranea e l’area balcanica-danubiana), che produce forti intasamenti 
nelle regioni transpadane, con notevoli problemi di viabilità, sicurezza, consumi ed inquinamento.    
Il potenziale recupero della centralità Abruzzo-Lazio nel sistema dei trasporti dell’Italia centrale, 
come ponte terrestre di connessione fra le “autostrade del mare” che solcano il bacino del 



Mediterraneo da ovest ad est, risiede dunque nell’individuazione e nell’attrezzamento di un hub 
portuale, la cui localizzazione ottimale appare Ortona.  
Considerando la posizione geografica e la rete di comunicazioni, i porti di Ortona e Pescara 
rappresentano lo sbocco naturale dell’area di Roma sull’Adriatico. Pertanto, data la rilevanza 
economica del corridoio trasportistico trasversale Tirreno-Adriatico dal punto di vista funzionale, 
occorre che i nodi di Civitavecchia e Ortona-Pescara risultino parte di un unico sistema 
portuale. 

I porti di Ortona e Pescara, attualmente inseriti nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 
Centrale, devono poter modificare la loro collocazione e, così come prevede la legge di riforma 
della portualità (art.7 c.2-bis, lett. b Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169) è stato sottoscritto 
un documento di intesa, tra i Presidenti della Giunta Regionale dell’Abruzzo e del Lazio 
(depositato al MIT il 20 ottobre 2016), per il trasferimento dei porti di Pescara e Ortona 
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro-Settentrionale”. 
Nel Masterplan Abruzzo sono previste, per il porto di Ortona, opere di approfondimento dei fondali 
interni e di prolungamento dei moli e delle banchine, al fine di consentire il regolare accesso di navi 
portacontainer da 1500-3000 TEU. In tal modo, nel medio periodo, può essere perseguibile 
l’obiettivo di 5 milioni di tonnellate di movimento annuo delle merci (già raggiunto dal porto di 
Ploçe, testa del ponte marittimo sulla sponda Croata), soglia minima per un porto di dimensione 
internazionale. 
Lo sviluppo portuale verrebbe inoltre a trainare la funzionalità dell’Interporto d’Abruzzo, 
polarizzando i flussi ovest-est e nord-sud che attualmente si indirizzano verso Ancona o scavalcano 
l’Abruzzo verso Bari e Brindisi, con evidenti riflessi positivi sul sistema industriale e dei servizi. 
Ancora, l’Abruzzo è dentro la “Strategia macro-regionale Adriatico-Ionica” (che include, oltre 
Croazia, Slovenia e Grecia, anche Paesi extra Unione: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e 
Serbia), la quale si concretizza in uno spazio funzionale definito dai bacini dei mari Adriatico e 
Ionico in cui risiedono oltre 70 milioni di persone.  

Va sottolineato, infine, come la trasversale Lazio-Abruzzo, al di là della componente trasportistica 
delle merci, venga a rafforzare una logica non di scavalcamento, bensì di integrazione 
territoriale delle aree interne, attraversando i bacini intermontani del Fucino e della Valle 
Peligna, colpiti dalla deindustrializzazione ma dotati di grandi valenze agricole, ambientali e 
culturali, e rendendo pertanto complementari i flussi commerciali con i flussi turistici, 
parimenti importanti ed altrettanto interessati alle funzioni portuali per passeggeri potenzialmente 
espresse dai porti delle due facciate marittime, tirrenica e adriatica. 
La diramazione meridionale del Corridoio Mediterraneo comporta indubbi benefici per il 
sistema trasportistico europeo nel suo complesso, quali: 
- assorbimento di una parte del flusso di merci ovest- est (e viceversa) che transitano sul 

Corridoio, con conseguente riduzione del traffico su gomma e della congestione su alcuni tratti 
del percorso settentrionale (in particolare sul versante alpino-padano), consentendo di ridurre 
l’impatto ambientale e di espandere l’inter-modalismo, fra i principali obiettivi delle strategie 
europee di trasporto; 

- riduzione dei costi e dei tempi di trasporto, aumentando gli scambi commerciali tra le regioni 
interessate con conseguenze positive sia rispetto al processo di integrazione dei Paesi di nuova 
adesione, sia in termini di crescita economica, soprattutto delle aree interne e marginali; 

- sviluppo di un efficiente sistema portuale del Centro Italia, che può rappresentare un 
importante fattore di competitività e di attrazione sia per i grandi mercati metropolitani (Roma, 
Napoli), sia per le regioni emergenti fra cui l’Abruzzo, rispetto alla nuova centralità del 
Mediterraneo nel quadro economico globale; 

- rafforzamento della connessione alla rete europea dei trasporti, che favorirebbe i rapporti 
commerciali e i processi di internazionalizzazione del sistema di imprese del Centro Italia; 



- potenziamento delle Autostrade del Mare che, attualmente, risultano ancora sottoutilizzate. 

Il landbridge fra Civitavecchia-Roma e Pescara-Ortona, lungo l’Asse europeo E80, si avvarrebbe 
del collegamento trasversale Tirreno-Adriatico su gomma più breve e veloce, costituito dal 
tratto autostradale A24/A25, tuttora fortemente sottoutilizzato. E’ presente, inoltre, un collegamento 
ferroviario Roma-Pescara che necessita di interventi di potenziamento per quanto riguarda la 
lunghezza dei moduli, la sagoma e il peso assiale.  

La possibilità di raggiungere un buon grado d’interoperabilità nave-ferrovia, migliorando le 
caratteristiche tecniche e riducendo i tempi di percorrenza su questo asse trasversale, costituirebbe 
un forte elemento di innovazione, in linea con gli impegni assunti, nelle sedi internazionali, 
per la riduzione delle emissioni di CO2. In questa ottica, l’ammodernamento del collegamento 
ferroviario Roma-Pescara diverrebbe un obiettivo strategico prioritario per l’economia dell’intero 
Centro Italia. 

 

 
 

Dal punto di vista geopolitico, infine, le Regioni Lazio e Abruzzo, con l’auspicabile pieno sostegno 
del Governo italiano, potranno costruire azioni di partnership e cooperazione con i Paesi 
interessati sia del Mediterraneo occidentale (Comunità Autonome spagnole di Catalogna, Murcia, 
Valencia), sia dell’Adriatico orientale (Croazia, Serbia, Montenegro, Albania, Grecia) con 
l’obiettivo di approfondire e sviluppare una strategia di convergenza sul comune interesse alla 
realizzazione del nuovo Corridoio. 

	  
	  



UNA STORIA POCO CHIARA, UNA SOLUZIONE POCO FUNZIONALE  
 
La riforma del sistema portuale, messa a punto dal ministero dei Trasporti, allʼinizio fu 
molto contestata, in particolare, quando il deputato Ernesto Carbone presentò alcuni 
emendamenti, tra questi lʼemendamento R7.1001, che interessa lʼArt. 7 del DDL e si 
configura come una “delega in bianco” al Governo nei confronti della governance dei porti 
italiani.  
Lʼemendamento infatti sollevò non poche proteste e malumori, perché poco condiviso e 
confuso. Infatti, furono avanzate e ritirate, in pochi giorni, proposte sulla istituzione di 8, poi 
di 16, e poi di 14 e poi ancora 8 sedi di Autorità Portuali, senza collegare questi numeri a 
riflessioni organiche e condivise.  
Infine fu portata, al Consiglio dei Ministri, una proposta per lʼapprovazione che prevedeva 
13 Autorità Portuali, con Ancona abbinata a Ravenna e i porti abruzzesi (Pescara e 
Ortona) con i porti di Roma. 
 Al Consiglio dei Ministri la proposta fu modificata: le Autorità di Sistema da 13 divennero 
14, Ancona fu separata da Ravenna e i porti abruzzesi furono accorpati con Ancona. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 
Dal documento della Conferenza delle Regioni del 31 marzo 2016 
Autorità portuali: il parere sul Decreto di riorganizzazione 
 

(Regioni.it 2913 - 01/04/2016) La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha 
espresso, nella Conferenza Unificata del 31 marzo, un parere positivo sul Decreto 
legislativo che riorganizza, razionalizza e semplifica la disciplina relativa alle 
autorità portuali.  
…Il via libera delle Regioni è però condizionato allʼaccoglimento di alcuni 
emendamenti (contenuti in un documento che è stato consegnato allʼesecutivo)… 
 
Emendamento I 
Il comma 2 dellʼart. 6 della Legge 84/94, come sostituito dallʼart. 5 dello schema di 
Decreto, è sostituito dai seguenti: 
“2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1 sono indicati nellʼallegato A, che 
costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai successivi 
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. 
2-bis. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in esito a richiesta motivata del Presidente della Regione 
interessata, possono essere apportate modifiche allʼAllegato A al fine di consentire:  
a) lʼinserimento di un porto di rilevanza economica regionale allʼinterno del sistema 
dellʼAdSP territorialmente competente; 
 b) la conferma, in fase transitoria e per un periodo non superiore a trentasei mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, dellʼautonomia amministrativa di Autorità 
Portuali già costituite ai sensi della l. 84/94; 
 c) lo spostamento di un porto da una AdSP ad altra AdSP dʼintesa con la Regione 
nel cui territorio ha sede lʼAdSP di destinazione. 
2-ter. La richiesta della Regione per le finalità di cui alle lettere b) e c) del precedente 
comma 2-bis può essere avanzata non oltre due mesi dallʼentrata in vigore del presente 
decreto. 
2-quater. Con il DPCM di cui al comma 2-bis è disciplinato lʼadeguamento delle Autorità 
Portuali confermate ai sensi della let. b) del medesimo comma, al nuovo regime giuridico 
previsto dal presente decreto per le AdSP, anche in ordine alle procedure di nomina degli 
organi e alle loro funzioni.” 
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PARLAMENTO EUROPEO 

EMENDAMENTO APPROVATO IN SEDUTA PLENARIA DEL 28 OTTOBRE 2015 

21.10.2015 A8-0279/2 

Emendamento  2 
Michela Giuffrida, Andrea Cozzolino, Mercedes Bresso, Antonio Tajani, David-Maria Sassoli, 
Gianni Pittella, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini e altri 
  

  

Relazione A8-0279/2015 
 

Strategia  dell'UE  per  la  regione  adriatica  e  ionica  

2014/2214(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 58 

  

Proposta di risoluzione Emendamento 

58. pone l'accento sull'importanza di 
collegare le rotte del trasporto marittimo e i 
porti con altre parti d'Europa, nonché sulla 
rilevanza delle interconnessioni con i 
corridoi TEN-T; invita 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, i quali permettono di colmare il 
divario in termini di reti esistente nell'area 
adriatico-ionica; invita pertanto i paesi 
interessati a identificare i progetti 
infrastrutturali prioritari che apportano 
valore aggiunto regionale ed europeo e 
consiglia di prestare attenzione, tra l'altro, a 
quanto segue:  

i) completamento del corridoio baltico-
adriatico, 

ii) ampliamento nord-sud del corridoio 
scandinavo-mediterraneo, 

iii) creazione di un corridoio di trasporto su 
rotaia Alpi-Balcani occidentali, 

iv) migliore collegamento tra la Penisola 
iberica, l'Italia centrale e i Balcani 

58. pone l'accento sull'importanza di 
collegare le rotte del trasporto marittimo e i 
porti con altre parti d'Europa, nonché sulla 
rilevanza delle interconnessioni con i 
corridoi TEN-T; invita 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, i quali permettono di colmare il 
divario in termini di reti esistente nell'area 
adriatico-ionica; invita pertanto i paesi 
interessati a identificare i progetti 
infrastrutturali prioritari che apportano 
valore aggiunto regionale ed europeo e 
consiglia di prestare attenzione, tra l'altro, a 
quanto segue:  

i) completamento del corridoio baltico-
adriatico, incluso il prolungamento 
dell'intera dorsale ionico-adriatica,  

ii) ampliamento nord-sud del corridoio 
scandinavo-mediterraneo, 

iii) creazione di un corridoio di trasporto su 
rotaia Alpi-Balcani occidentali, 

iv) migliore collegamento tra la Penisola 

euclide


euclide




occidentali, 

v) creazione di un collegamento su strada 
nell'area balcanica tra il sistema portuale e i 
paesi interni e di un'interconnessione con il 
corridoio Reno-Danubio, 

vi) potenziamento delle strutture portuali 
per un migliore collegamento delle due 
sponde dell'Adriatico ed elaborazione di 
una strategia comune da parte dei consigli 
di amministrazione dei porti dell'Adriatico 
settentrionale per garantire un 
approvvigionamento più completo di merci 
di importazione all'Europa centrale; 

iberica, l'Italia centrale e i Balcani 
occidentali, 

v) creazione di un collegamento su strada 
nell'area balcanica tra il sistema portuale e i 
paesi interni e di un'interconnessione con il 
corridoio Reno-Danubio, 

vi) potenziamento delle strutture portuali 
per un migliore collegamento delle due 
sponde dell'Adriatico ed elaborazione di 
una strategia comune da parte dei consigli 
di amministrazione dei porti dell'Adriatico 
settentrionale per garantire un 
approvvigionamento più completo di merci 
di importazione all'Europa centrale; 

Or. en 
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!
!
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 2 OTTOBRE 
2017 SUL PROGETTO DEL “NUOVO CORRIDOIO 
MEDITERRANEO” 
 

La mattina del giorno 2 ottobre si è svolto in 
Barcellona, l’incontro alla Generalitat de Catalunya - 
Ministero del Territorio e Sostenibilità - Direzione 
Generale dei Trasporti e Mobilità con il Direttore 
Generale Pere Padrosa i Pierre sulla proposta de “IL 
NUOVO CORRIDOIO MEDITERRANEO”, così 
come descritta nel libro omonimo da Antonio 
Nervegna e Euclide di Pretoro. 

Presenti all’incontro, oltre al Direttore Generale: 

• Josep Maria Fortuny – Vice Direttore Generale 
dei Trasporti; 

• Laia Mercadé Ruiz Segretaria della Direzione 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, responsabile 
del Corridoio Mediterraneo; 

• Nicola D’Arcangelo - Presidente del Polo Inoltra; 
• Carles Rùa – Capo dei Progetti strategici 

dell’Autorità Portuale di Barcellona; 
• Giovanni Marinucci – dell’Autorità Portuale di 

Civitavecchia; 
• Eduard Rodes - Direttore della Escola Europea di 

Short Sea Shipping; 
• Gianluca De Santis - della Camera di Commercio 

di Chieti; 
• Andrea Campagna, dell’Università la Sapienza di 

Roma, 
• Emanuela Di Luca, Coordinatrice del Polo Inoltra 

- Abruzzo. 

I promotori della proposta per il riconoscimento 
europeo della diramazione del Corridoio Mediterraneo 
da Barcellona (Catalogna) a Ploce (Croazia) attraverso 
le Regioni italiane di Lazio e Abruzzo, Antonio 
Nervegna ed Euclide di Pretoro, ne hanno illustrato 
il contenuto, rispetto al quale si sono svolte delle 
riflessioni e degli approfondimenti. 

L’incontro è stato concluso dal Direttore Generale che 
ha espresso piena condivisione e invitando i promotori 
a proseguire sulle iniziative di coinvolgimento delle 
altre parti interessate, in particolare, alla parte italiana, 
di costituirsi motore dello sviluppo del progetto, con 
l’obiettivo di riunire gli stakeholders, le 
rappresentanze politiche di riferimento (nazionale ed 
europeo) al Convegno in programma per il mese di 
novembre p.v. promosso dall’Autorità di sistema 
portuale del Tirreno Centro-Settentrionale in 
Civitavecchia.    

! ACTA DE LA REUNIÓ DEL 2 OCTUBRE 2017 
AMB REPRESENTANTS DEL PROJECTE SOBRE 
EL NOU CORREDOR TRANSVERSAL DEL 
MEDITERRANI 

El matí del dia 2 d’octubre 2017 a la seu de la 
Generalitat de Catalunya - Ministeri del Territori i 
Sostenibilitat - Direcció General de Transports i 
Mobilitat de Barcelona, s’ha produït una trobada amb 
el Director General Pere Padrosa i Pierre sobre la 
proposta de “IL NUOVO CORRIDOIO MEDITER-
RANEO”, així com està descrita en el llibre homònim 
de Antonio Nervegna i Euclide di Pretoro. A més del 
Director General, a la trobada van participar: 

• Josep Maria Fortuny – Subdirector General 
d’Ordenació del Transport i Desenvolupament 
Sectorial; 

• Laia Mercadé Ruiz – Secretaria d'Infraestructures 
i Mobilitat, Responsable Corredor Mediterrani;  

•  Nicola D’Arcangelo – President del Polo Inoltra; 
• Carles Rùa – Cap de Projectes Estratègics, 

Autoritat Portuària de Barcelona; 
• Giovanni Marinucci – Autoritat Portuària de 

Civitavecchia; 
• Eduard Rodes – Director de la Escola Europea di 

Short Sea Shipping; 
• Gianluca De Santis – Camera di Commercio de 

Chieti (Itàlia); 
• Andrea Campagna – Università La Sapienza de 

Roma, 
• Emanuela Di Luca – Coordinadora del Polo 

Inoltra - Abruzzo. 

Els promotors de la proposta pel reconeixement 
europeu de la diramació del Corredor Mediterrani de 
Barcelona (Catalunya) a Ploce (Croàcia) a través de les 
Regions italianes de Lazio i Abruzzo, Antonio 
Nervegna i Euclide di Pretoro, en van il·lustrar el 
contingut, respecte al qual es van desenvolupar unes 
reflexions i uns aprofundiments. 

La trobada va ser conclosa pel Director General, qui es 
va mostrar plenament favorable a la proposta i va 
convidar els promotors a continuar les iniciatives per 
involucrar les altres parts interessades, especialment la 
part italiana, a constituir-se com a motor del 
desenvolupament del projecte, amb l’objectiu de reunir 
els stakeholders i els representants polítics de 
referència (nacionals i europeus) en ocasió del 
Congrés, promogut per l’”Autorità di sistema portuale 
del Tirreno Centro-Settentrionale”, programat pel mes 
de novembre a Civitavecchia.    

!



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LE RICHIESTE DELLE  
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
DEI SINDACI DELLE AREE INTERNE 

 
 
 
 
 
 

per un approfondimento degli argomenti 

www.laportadellest.it 
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Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Al Governatore della Regione Lazio 
Al Governatore della Regione Abruzzo 

 
LE RAGIONI DI UNA SCELTA DI CAMPO 
 
La riforma della portualità (D.Lgs 169/2016) aggrega i 58 porti di interesse nazionale in 15 
Autorità di Sistema Portuale, con lʼobiettivo di rendere il sistema portuale funzionale ed 
efficiente allʼinterno della rete comunitaria dei trasporti.  
Per lʼaggregazione dei singoli porti, si è proceduto con la logica della prossimità geografica 
lungo la stessa linea di costa: tale metodologia, che può essere valida per molti porti, non 
è tuttavia generalizzabile, poiché, in alcuni casi, risulta evidente la complementarietà di 
nodi portuali non appartenenti allo stesso mare.    
Eʼ il caso della portualità abruzzese, costretta a vivere, per una scelta poco ponderata, un 
ruolo subalterno, sotto il profilo amministrativo, alla portualità delle Marche. 
LʼAbruzzo, Regione centrale, cerniera tra il Nord e il Sud e tra lʼEst e lʼOvest, è vocata ad 
un ruolo certamente più importante, vista la sua condizione geografica di land bridge 
Tirreno-Adriatico, che ingloba le aree retroportuali ed interne del Lazio e dell'Abruzzo in un 
corridoio logistico estremamente funzionale 
Oggi, questa operazione potrebbe risultare oltremodo agevolata dai provvedimenti 
legislativi per il riconoscimento delle Zone Economiche Speciali (ZES) in Abruzzo e le 
Zone Logistiche Semplificate (ZLS) nel Lazio, quali occasioni mirate a ridare speranza a 
quelle aree interne delle due regioni, duramente provate anche per gli eventi naturali 
(terremoti) degli ultimi anni. 
Eʼ in questo quadro che si possono realizzare gli interessi più generali dellʼeconomia 
regionale e nazionale, favorendo lo sviluppo delle connessioni funzionali ai flussi di merci e 
persone, in grado di generare valore aggiunto sul territorio. 
In tale ottica, risulta indispensabile integrare la rete europea dei trasporti, valorizzandone 
lʼintermodalità e incrementando nuove linee delle Autostrade del Mare, per spostare merci 
dalla gomma allʼacqua e al ferro e perseguire benefici economici, ambientali e di maggiore 
sicurezza.  
Da questo punto di vista, la posizione geografica di Lazio e Abruzzo risulta particolarmente 
favorevole e altamente funzionale agli obiettivi di sviluppo dei trasporti intermodali tra la 
Penisola Iberica e lʼarea Balcanica, lʼest Europa e il Medio Oriente.  
Infatti, il Parlamento Europeo, nella seduta plenaria del 21 ottobre 2015, ha approvato un 
emendamento con il quale riconosce: 
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1. la necessità del “completamento del corridoio baltico-adriatico, incluso il prolungamento 
dellʼintera dorsale ionico-adriatica” e  
2. la realizzazione di un “migliore collegamento tra la Penisola Iberica, lʼItalia centrale e i 
Balcani occidentali”. 
Si definisce così un'intelligente rete di corridoi ten-t che fa, delle due regioni del centro 
Italia, uno snodo intermodale dotato di "trama ed ordito", definendo il nuovo sistema di 
porti di Roma sul Tirreno e sull'Adriatico.  

 
CONSIDERATO CHE: 

• sono già presenti linee di trasporto intermodale tra Barcellona e i Balcani passando per 
Civitavecchia-Brindisi;  

• numerosi studi e approfondimenti tecnico-scientifici dimostrano la valenza strategica di 
un corridoio merci Civitavecchia-Pescara-Ortona verso i Balcani, lʼest Europa e la 
Turchia;  

• grazie a tali approfondimenti le Regioni Lazio e Abruzzo hanno proposto al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con documento dʼintesa datato 20 ottobre 2016, in 
conformità allʼart. 7, comma 2-bis, lettera b) del Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 
169, il trasferimento dei porti di Pescara e Ortona allʼAutorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centro-Settentrionale; 

• è stato sottoscritto, in data 24 febbraio 2016, un documento dʼintenti tra la Regione 
Lazio e la regione Abruzzo che ha come obiettivo quello di  sviluppare, potenziare e 
razionalizzare il sistema di interrelazione e di scambio, con particolare riferimento alla 
mobilità delle persone e delle merci; 

• il land bridge Tirreno-Adriatico costituisce il ponte naturale tra i Balcani e la Penisola 
Iberica, che può determinare una sicura opportunità di crescita per le aree interne delle 
due regioni, generando nuove opportunità ed apportando indubbi vantaggi allʼintera rete 
trasportistica nazionale, oltre che a rappresentare, per la riduzione delle distanze e dei 
tempi di percorrenza, unʼopportunità sotto lʼaspetto ambientale e lʼobiettivo della 
riduzione delle emissioni di CO2; 

• la Regione Lazio e la Regione Abruzzo sono legate da contiguità territoriale, oltre che 
storico-culturale, sostenuta da un sistema ferroviario e autostradale con la A/24 e A/25, 
con ben due Interporti già completamente realizzati e praticamente inutilizzati, 
attualmente infrastrutture ampiamente sottoutilizzate con evidenti problemi di 
sostenibilità economica. Queste autostrade rappresentano l'attraversamento più celere 
fra l'est e l'ovest del nostro paese e sono infrastrutture di grande valore regionale e 
nazionale: valorizzandole con il ruolo di land bridge e di segmento di un nuovo corridoio 
europeo ten-t, se ne garantirebbe la manutenzione e l'ammodernamento. 
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 TUTTO CIOʼ PREMESSO, LE SOTTOSCRITTE ORGANIZZAZIONI 
CHIEDONO AL MINISTRO: 

 
• Di dar seguito alla richiesta congiunta delle Regioni Lazio e  Abruzzo, con lʼintesa 

presentata al MIT il 20 ottobre 2016, in conformità allʼart. 7, comma 2-bis, lettera b) del 
Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169, per il trasferimento dei porti di Pescara e 
Ortona dallʼAutorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale a quella del Mar 
Tirreno Centro-Settentrionale, affinché il land bridge est-ovest sopracitato abbia 
un'unica governance, che ne possa garantire la piena attuazione e funzionalità. 
Richiesta che non costituisce un aumento del numero delle AdSP ma solo uno 
spostamento (così come previsto dalla stessa legge di riforma), né alcun onere 
aggiuntivo. 
 

• Di avviare, in tempo utile per la data di revisione dei corridoi europei dei trasporti (Ten-
T), lʼiter per il riconoscimento di un corridoio Barcellona-Civitavecchia-Pescara-Ortona-
Ploce. Corridoio intermodale, utile per ridimensionare, con una parziale trasformazione 
intermodale, lʼenorme flusso di merci attualmente trasportata "tutto strada" lungo il 
Corridoio V° Mediterraneo, riducendo in tal modo il grave peso delle esternalità 
negative, in particolare delle pesanti pressioni sullʼambiente dovute alle forti emissioni 
di CO2 in atmosfera e della incidentalità stradale. 

 

   Per Confindustria Chieti Pescara         Per Unindustria 

PRESIDENTE 
 

Dott. Gennaro Zecca 
 
 

 PRESIDENTE 
UNINDUSTRIA CIVITAVECCHIA 

Dott. Stefano Cenci 
 

                   

                            

 







 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 

Prot.	  n.	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  Sulmona,	  3	  giugno	  2019	  

	   	  

Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
On. Danilo Toninelli 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma  
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
segreteria.ministro@mit.gov.it 
 
 
Al	  Presidente	  della	  Giunta	  Regionale	  d’Abruzzo	  

On.	  Marco	  Marsilio	  

Via	  Leonardo	  Da	  Vinci,	  6	  

67100	  L’AQUILA	  

dpa@pec.regione.abruzzo.it	  

presidente@regione.abruzzo	  

	  

 

Onorevole. Ministro, 

Preg.mo Presidente , 

Il giorno 30 maggio 2019 si sono riuniti presso il Comune di Sulmona diversi 

Sindaci abruzzesi, in particolare Amministratori dei Comuni della Provincia 

dell’Aquila,  per riflettere congiuntamente sul valore della ZES Abruzzo e le 

prospettive di sviluppo delle aree interne della Regione. 

I Sindaci si uniscono alla proposta dei Sindacati Confederali e delle 

Organizzazioni di Categoria di realizzazione di una ZES trasversale, inserita 

all’interno di un corridoio intermodale Tirreno-Adriatico, che si sono espressi in tal 

senso in più occasioni e recentemente  in un documento diffuso a mezzo stampa lo 

scorso 30/04/2019, con l’intento di contribuire allo sviluppo del territorio regionale, 

con particolare attenzione alle “aree interne”.  



Nel progetto di istituzione della ZES Abruzzo sono state individuate, oltre alle 

aree industriali strategiche e logistiche, connesse principalmente con i porti, gli 

agglomerati industriali localizzati nelle aree interne, che rappresentano i territori 

maggiormente consistenti e dove, con maggiore evidenza e drammaticità, si sono 

manifestati i segni della crisi industriale.  

Convinti che il territorio regionale, per la sua posizione geografica strategica di 

ponte tra il Tirreno e l’Adriatico, possa legittimamente aspirare ad un ruolo 

importante nel contesto europeo, auspicano che il Ministro prenda l’iniziativa volta 

ad inserire funzionalmente nel piano di revisione delle reti Ten-T, un corridoio 

logistico trasversale trans-europeo (Barcellona-Civitavecchia-Pescara-Ortona-Ploce), 

per dare impulso e valore alle produzioni delle nostre aree produttive, facilitarne le 

esportazioni e creare nuova e buona occupazione.  

I Sindaci sono fiduciosi che l’istituenda ZES, con l’indirizzo della trasversalità, 

possa costituire una grande opportunità per l’Abruzzo e, inserita in un disegno più 

vasto, in collegamento con la Zona Logistica Semplificata (ZLS) della regione Lazio, 

possa generare concrete possibilità di crescita e ridare fiducia e centralità ai territori 

duramente provati dai tragici eventi naturali degli ultimi anni.  

Siamo certi che è possibile rompere l’isolamento dei nostri territori solo 

realizzando infrastrutture all’altezza della conteporaneità, con il riconoscimento e il 

contributo della UE, e per questo si ritiene indispensabile promuovere un progetto di 

integrazione delle nostre infrastrutture con la rete europea dei trasporti, che 

coinvolga il territorio e valorizzi lʼintermodalità, per spostare sempre più merci dalla 

gomma al ferro, e perseguire benefici economici, ambientali e di maggiore sicurezza. 

Per queste ragioni CHIEDIAMO AL MINISTRO: 

• Di avviare, in tempo utile per la data di revisione dei corridoi europei dei 

trasporti (Ten-T), lʼiter per il riconoscimento di un corridoio intermodale 

Barcellona-Civitavecchia-Pescara-Ortona- Ploce.  

 

•  Di promuovere le azioni necessarie per l’ammodernamento della ferrovia 

Pescara-Roma a sostegno dello sviluppo dei trasporti intermodali tra Tirreno e 

Adriatico;  

 



•  Dar seguito alla richiesta di governance unica dei porti di Lazio e Abruzzo, 

presentata congiuntamente dalle Regioni Lazio e Abruzzo al MIT il 20 ottobre 

2016 (condizione che favorisce l’inserimento del Corridoio nella rete Ten-T). 

 

Il Sindaco di Sulmona 

Annamaria Casini 

Congiuntamente	  ai	  	  Sindaci	  del:	   	  

Comune	  dell’Aquila,	  Pierluigi	  Biondi	  

Comune	  di	  Avezzano,	  Gabriele	  De	  Angelis	  

Comune	  di	  Castel	  di	  Sangro	  e	  Provincia	  di	  L’Aquila,	  	  Angelo	  Caruso	  	  

Comune	  di	  Tagliacozzo,	  Vincenzo	  Giovagnorio	  

Comune	  di	  Pettorano	  sul	  Gizio,	  Pasquale	  Franciosa	  

Comune	  di	  Anversa	  degli	  Abruzzo,	  Gianni	  Di	  Cesare	  

Comune	  di	  Cansano,	  Mario	  Ciampaglione	  

Comune	  di	  Secinaro,	  Celestino	  Bernabei	  

Comune	  di	  Molina	  Aterno,	  Luigi	  Fasciani	  

Comune	  di	  Prezza,	  Marianna	  Scoccia	  

Comune	  di	  Introdacqua,	  Cristian	  Colasante	  

Comune	  di	  Campo	  di	  Giove,	  Giovanni	  Di	  Mascio	  

Comune	  dì	  Comune	  di	  Vittorito,	  Carmine	  Presutti	  

Comune	  di	  Pratola	  Peligna,	  Antonella	  Di	  Nino	  

Comune	  di	  Castelvecchio	  Subequo,	  Pietro	  Salutari	  

Comune	  di	  Raiano,	  Marco	  Moca	  



Il	  post	  su	  facebook	  del	  Sindaco	  di	  Sulmona	  	  
Annamaria	  Casini	  
	  
 

Un incontro a breve con i sindaci e amministratori del Lazio sarà il 
prossimo passo, dopo il partecipato convegno che si è svolto a 
Sulmona lo scorso 30 maggio, organizzato dall’amministrazione 
comunale, incentrato sulla trasversalità Tirreno-Adriatico come 

opportunità di crescita per il centro Abruzzo, consentendo una riflessione sul valore della 
Zes Abruzzo e sulle prospettive di sviluppo delle aree interne della regione.  

Il documento, emerso dall’incontro, è stato condiviso da 20 sindaci e inviato oggi al 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli e al Presidente della Giunta 
regionale Marco Marsilio, per promuovere lo sviluppo delle aree interne attraverso il 
riconoscimento di un corridoio intermodale Barcellona -Civitavecchia- Pescara Ortona-
Ploce e della governance unica dei porti del Lazio e dell’ Abruzzo, in raccordo con le 
Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria Regionali.  

L’istituenda ZES, con l’indirizzo della trasversalità, potrà costituire una grande 
opportunità per l’Abruzzo solo se inserita in un disegno più vasto, in collegamento con la 
Zona Logistica Semplificata (ZLS) della regione Lazio, e generare concrete possibilità di 
crescita per ridare fiducia e centralità ai territori duramente provati dai tragici eventi 
naturali degli ultimi anni. 

Si potrà così rompere l’isolamento dei nostri territori solo realizzando infrastrutture 
all’altezza della contemporaneità, con il riconoscimento e il contributo della UE, si ritiene 
indispensabile promuovere un progetto di integrazione delle nostre infrastrutture con la 
rete europea dei trasporti, che coinvolga il territorio e valorizzi l’intermodalità, per 
spostare sempre più merci dalla gomma al ferro, e perseguire benefici economici, 
ambientali e di maggiore sicurezza. 

Sono molto soddisfatta del riscontro ottenuto dai sindaci sia dei comuni più grandi come 
L’Aquila, Carsoli, Tagliacozzo, Avezzano e Castel di Sangro, sia dei numerosi centri 
più piccoli soprattutto della Valle Peligna e della Valle Subequana presenti, che hanno 
colto l’importanza di questa opportunità, volendo sostenere questo progetto rilevante per 
l’Abruzzo di entrare nelle reti europee dei trasporti, quale vero piano strategico di sviluppo 
della nostra regione 

Li ringrazio tutti per aver accolto il mio invito e aver aderito al documento. Sono sicura 
che insieme alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali regionali, già da 
tempo attive su questo tema, si potrà raggiungere l’ ambizioso traguardo che sembra 
aver messo d’accordo tutti. Ora occorre dare la spinta finale. 

La Regione e il Ministero devono chiudere il cerchio prima possibile, così che saremo in 
grado di far fronte alle scadenze europee. Per questo, anche insieme agli esperti di 
Portualità e Logistica, Antonio Nervegna e Euclide Di Pretoro, stiamo già affrontando la 
prossima iniziativa che coinvolgerà i sindaci del Lazio. Un incontro che riteniamo 
realizzare nelle prossime settimane, al fine di portare avanti una sensibilizzazione utile. 
 
 
	  















PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

La Regione Abruzzo rappresentata dal presidente Marco Marsilio 

e 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale rappresentata dal Presidente Rodolfo 
Giampieri 

Tutte nel prosieguo identificate congiuntamente come le “Parti” 

 

PREMESSO CHE 

• Con i Regolamenti UE n. 1315/2013 e n. 1316/2013 sono stati definiti i corridoi TEN-T, e 
sono stati stabiliti, rispettivamente, gli obiettivi per ciascun tipo di infrastruttura e le 
condizioni, i metodi nonché le procedure per la concessione di un’assistenza finanziaria 
dell’Unione alle reti medesime; 

• la struttura a “doppio strato” identificata dal Regolamento 1315/2013 prevede una rete 
centrale (core), di maggior rilevanza strategica per il mercato interno UE, da completare 
entro il 2030 e una rete globale (comprehensive) il cui perfezionamento è previsto entro il 
2050; 

• Ancona è l’unico porto dell’Adriatico centrale rientrante nelle reti core e comprehensive, 
parte del corridoio SCANMED e che, per quanto riguarda le connessioni stradali e 
ferroviarie e dei nodi logistici del territorio, sono stati inclusi nella rete comprehensive le 
seguenti infrastrutture: 

o Autostrade A14, A24 e A25, come anche l’infrastruttura del cd Quadrilatero, 
o linea ferroviaria Falconara-Orte e Pescara-Roma, 
o interporti di Jesi e Val Pescara,  
o aeroporti di Falconara e Pescara; 

• La Regione Abruzzo e L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, 
nell’ottica di sviluppare la trasversalità dei collegamenti merci tra la sponda tirrenica ed 
adriatica della penisola, hanno già sottoscritto precedenti accordi funzionali a rafforzare il 
corridoio trans-mediterraneo e incrementare i collegamenti tra i porti di Civitavecchia ed 
Ortona; 

RILEVATO CHE 

• L’Italia centrale è solo parzialmente inserita nella rete TEN-T con la conseguenza che sono 
pertanto limitate le opportunità di attrarre finanziamenti comunitari per il suo 
potenziamento; 

• 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 – 
ove necessariamente potenziate le diverse infrastrutture modali -  tra i porti di 
Civitavecchia e Ortona; 

• al fine di accrescere le opportunità per i territori e gli scali di interesse, le parti hanno già 
rappresentato in più sedi la necessità di espandere la rete TEN-T core del centro Italia e si 
stanno creando le condizioni per la richiesta di un nuovo corridoio trans-mediterraneo tra 
la Spagna e i Balcani, passante per i porti del centro Italia; 

• i negoziati pre 2014 hanno portato ad una parziale estensione della rete core, catalizzatrice 
dei principali finanziamenti UE, oltre al completo inserimento nella rete comprehensive;   

Euclide


Euclide




• la revisione dei tracciati delle reti TEN-T, inizialmente prevista al 2023, in caso di Brexit “no 
deal” sarà anticipata al 2021 per la rete già oggi classificata core, ma non può escludersi 
una anticipazione anche per la revisione della rete comprehensive; 

• il CEF post 2020 mira ad accelerare il completamento di entrambi i livelli delle reti TEN-T, 
la realizzazione di sistemi di gestione del traffico a standard europei, a favorire la 
transizione verso una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura ma anche a 
sostenere infrastrutture di trasporto a doppio uso civile-militare; 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Le Parti, con la sottoscrizione del presente documento, si danno atto di voler raggiungere 
i seguenti obiettivi: 

• inserimento di tutti i porti del mare Adriatico centrale nella rete core; 
• inclusione della rete viaria e ferroviaria adriatica nella rete core del corridoio Adriatico-

Baltico almeno fino al porto di Ortona e, ove ne ricorrano le condizioni, sino al Porto di 
Bari; 

• inserimento del porto di Ortona nella rete core o comprehensive, anche in considerazione 
della rilevanza militare dello scalo nell’ambito della prossima priorità CEF Military Mobility. 

Le Parti considerano altresì 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. 

Art. 2 - Per il raggiungimento di quanto rappresentato al precedente Art. 1 le Parti, anche 
disgiuntamente, si adopereranno in ogni sede, istituzionale o non, per promuovere e far 
convergere le volontà degli enti territoriali e di soggetti pubblici e privati intorno agli obiettivi di 
sviluppo indicati nel presente documento, prestando attenzione alla propensione di tutti i porti 
Abruzzesi, ivi incluso quello di Vasto, ancorché, allo stato, non rientrante nell’ambito di 
competenza dell’Autorità portuale.  

In particolare, sarà oggetto di apposita istanza presso i Ministeri competenti a presentare le   
proposte dello Stato Italiano nei confronti dell’UE, la richiesta di aggiornamento alla rete TEN-T 
coerente con i contenuti del presente documento. 

Art. 3 - Le parti si impegnano ad intraprendere le attività previste nei precedenti articoli con 
effetto immediato, al fine di dare tempestivo seguito al piano di collaborazione e promozione, 
oggetto del presente atto.  

Il presente accordo sarà oggetto di specifica delibera di approvazione da parte del Comitato di 
Gestione dell’Autorità Portuale entro 40 giorni dalla sua sottoscrizione ed avrà validità sino al 
raggiungimento degli scopi qui concordati, salva la possibilità delle parti di rivedere obiettivi ed 
intese con cadenza annuale laddove si ravvisassero e condividessero strategie diverse. 

Il presente atto è altresì aperto alla partecipazione di altri Enti o Istituzioni che possano contribuire 
al conseguimento degli obiettivi di cui all’Articolo 1. 

 

Pescara 12 dicembre 2019 
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Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli 
m_inf@pec.mit.gov.it 

Al Ministro per il SUD Giuseppe Provenzano 
gabinetto.coesione@pec.governo.it 

Al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio 
dpa@pec.regione.abruzzo.it 

Al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

Ai Capigruppo in Abruzzo 

Abruzzo in Comune - Sandro Mariani 
sandro.mariani@regione.abruzzo.it 

Fratelli d'Italia - Guerino Testa guerino.testa@regione.abruzzo.it 

Legnini Presidente - Americo Di Benedetto  
americo.dibenedetto@regione.abruzzo.it 

Azione Politica - Roberto Santangelo  
roberto.santangelo@regione.abruzzo.it 

Gruppo Misto - Marianna Scoccia  
marianna.scoccia@regione.abruzzo.it 

Movimento 5 Stelle - Sara Marcozzi  
sara.marcozzi@regione.abruzzo.it 

Forza Italia - Daniele D'amario  
daniele.damario@regione.abruzzo.it 

Lega Salvini Abruzzo - Pietro Quaresimale  
pietro.quaresimale@regione.abruzzo.it 

 

Partito Democratico - Silvio Paolucci  
silvio.paolucci@regione.abruzzo.it 

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari Regione Lazio 
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Partito Democratico - Marco Vincenzi  
gruppopdlazio11@regione.lazio.it 

Lista Civica Zingaretti  - Marta Bonafoni  
lcivicazingaretti@regione.lazio.it 

+ Europa Radicali -  Alessandro Capriccioli  
gruppoeuroparadicali@regione.lazio.it 

Centro Solidale  Demo. S - Paolo Ciani  
centrosolidale.roma@gmail.com 

Liberi e uguali nel Lazio - Daniele Ognibene  
segreteria.ognibene@gmail.com 

Movimento 5 Stelle - Roberta Lombardi  
gruppom5s@regione.lazio.it 

Forza Italia - Giuseppe Simeone  
gruppoforzaitalia@regione.lazio.it 

Lega - Orlando Tripodi  
gruppolega@regione.lazio.it 

Fratelli d'Italia - Fabrizio Ghera  
fratelli-italia@regione.lazio.it 

Lazio 2018 - Stefano Parisi  
gruppolazio2018@regione.lazio.it 

Gruppo Misto - gruppomisto11@regione.lazio.it 

Alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza 
e la sicurezza nelle infrastrutture stradali dg.strade@pec.mit.gov.it 

Alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie 
dg.tf@pec.mit.gov.it 

Alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 
infrastrut
dg.tm@pec.mit.gov.it 

Alla Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo 
dg.ta@pec.mit.gov.it 

dg.ts@pec.mit.gov.it 

Alla Conferenza delle regioni e delle province autonome IV 
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio 
Coordinamento tecnico conferenza@pec.regioni.it 
antonella.bocchetti@regione.campania.it  

e, p.c.  

nistro ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

Alla Segreteria Tecnica del Ministro 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  

Alla Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo 
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza 
segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it 
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Pescara, 20 ottobre 2020 

 

Oggetto: revisione delle reti europee dei trasporti Ten-T  invito a formulare proposte di 
revisione. 

 

iter per la revisione delle reti europee dei trasporti (Ten-T) è in via di completamento i vari 
settori del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovranno formulare proposte di revisione 
entro la data del 2 novembre p.v. 

considerato 

da presentare al tavolo tecnico a livello europeo costituiranno la base di 
contrattazione per la revisione dei Corridoi, entro la prima metà del 2021; 

dai vari portatori di interesse a livello territoriale; 

esprimano le loro richieste circa la revisione delle reti Ten-T per quanto riguarda il nostro 
territorio; 

tenuto conto: 

Abruzzo, unitamente alle tante Amministrazioni Comunali, hanno sostenuto convintamente 
la proposta di riconoscimento di una diramazione del Corridoio V° (Mediterraneo) con 

-Civitavecchia-
Pescara-Ortona-Ploce (Croazia) oltre che il prolungamento del Corridoio Baltico - Adriatico 
da Ancona a Bari; 

ente alla Zona Economica Speciale 
, di recente istituzione, costituiscono forti elementi di attrazione di investimenti 

 

trasversale lo stesso Ministero delle Infrastrutture è impegnato 
con investimenti sostanziosi per la realizzazione di una nuova rete ferroviaria Alta Capacità 
Pescara-Roma; 

-Pescara-Ortona con la 
r -Pescara creerebbe le condizioni 
per il decollo di infrastrutture già esistenti sul territorio abruzzese e mai collegate nel network 
infrastrutturale nazionale (Autostrada A24 e A25, Autoparco, Interporto e Aeroporto) e per il 
potenziamento viario nella linea longitudinale Ancona-Pescara-Bari con la riduzione dei 
tempi di percorrenza della rete autostradale e ferroviaria anche lungo la dorsale adriatica.   
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Tutto ciò considerato e vista la scadenza così ravvicinata della data utile per formulare 
proposte di revisione invitiamo le SS.LL. in indirizzo a sostenere, nella revisione delle reti 
europee dei Trasporti Ten-T, la posizione espressa dalle Associazioni firmatarie del 
presente documento. 

Ad ogni buon conto alleghiamo alla presente missiva un documento esplicativo delle tesi 
sulla trasversalità nel corridoio europeo V°, elaborato da due professionisti esperti di 
infrastrutture e logistica (Antonio Nervegna ed Euclide Di Pretoro). 

so di responsabilità delle istituzioni in indirizzo sarà guida sicura per 
sostenere le ragioni di una trasversalità tra Lazio ed Abruzzo con le conseguenti implicazioni 

aluti. 
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Al Presidente Marco Marsilio 

 

 

Oggetto: richiesta di incontro urgente 

 

Il Regolamento del Parlamento Europeo N.408 del maggio 2020, “sostegno per la ripresa 
economica”, offre finanziamenti su larga scala agli investimenti pubblici dei Paesi dell’Unione.  

Manca circa un mese (metà ottobre) alla data per la presentazione dei progetti, come annunciato 
dal Presidente Giuseppe Conte, in modo da poter aspirare alla possibilità di prefinanziamento del 
10% (dei 209 miliardi previsti per l’Italia) per chi li presenta in questa prima finestra temporale. 

Sono già 534 i progetti all’esame del Governo.  

Considerati i tempi stretti, previsti nel Regolamento comunitario e dal Governo, ci auguriamo che 
la Regione abbia provveduto con particolare riferimento a progetti finalizzati al finanziamento delle 
opere di adeguamento di quelle infrastrutture (Autostrada, Ferrovia, Porti, banda ultra-larga) tanto 
necessarie per la crescita dell’Abruzzo e utili a dare valore e consistenza alla istituenda Zona 
Economica Speciale. 

Le sottoscritte associazioni hanno più volte sostenuto la necessità di arrivare ad un riconoscimento 
di un Corridoio Europeo trasversale intermodale Tirreno-Adriatico, quale  condizione per dare alle 
imprese infrastrutture e servizi efficienti, in grado di farle competere e connettere con le grandi vie 
di traffico, ma anche ad attrarre nuove imprese e nuovi investimenti necessari per creare buona 
occupazione aggiuntiva e dare una svolta alla condizione di precarietà delle aree interne 
dell’Abruzzo, questa è l’occasione giusta. 

Poter accedere ai fondi comunitari (“Next generation Eu e al Recovery and Resilience Fund”) vuol 
dire realizzare opere per rendere funzionali ed efficienti la ferrovia e l’Autostrada Roma-Pescara 
(già all’attenzione del Governo), valorizzare l’Autoporto di Avezzano, dare sviluppo all’Interporto di 
Manoppello e rendere funzionale il porto di Ortona.  

Questa è un’occasione speciale, quella che può permettere di portare l’Abruzzo dentro la rete 
comunitaria Ten-T, con il riconoscimento della diramazione del Corridoio Mediterraneo Barcellona-
Civitavecchia-Pescara-Ortona-Ploce. Questa è l’occasione per dare consistenza alla ZES 
Abruzzo. 

Le sottoscritte associazioni, considerato che siamo ormai vicini alla scadenza dei tempi previsti per 
la presentazione dei progetti, chiedono al Presidente Marco Marsilio un incontro urgente per 
conoscere le scelte della Regione Abruzzo in merito ai progetti presentati o da presentare. 
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COMUNICATO	  STAMPA	  
	  

CORRIDOIO	  TIRRENO-‐ADRIATICO,	  CGIL,	  CISL	  E	  UIL	  ABRUZZO:	  
“NO	  A	  SCHERMAGLIE	  POLITICHE,	  SÌ	  ALL’UNITÀ	  SUL	  FUTURO	  DELLA	  NOSTRA	  REGIONE”	  

	  
Pescara,	  4	  febbraio	  2021	  -‐	  Sul	  corridoio	  Tirreno-‐Adriatico	  ci	  sia	  la	  convergenza	  di	  tutti	  gli	  attori	  in	  
gioco,	   senza	   schermaglie	   politiche	   che	   minerebbero	   un	   traguardo	   che	   rappresenta	   il	   bene	  
dell’Abruzzo.	  È	  l’auspicio	  di	  Carmine	  Ranieri,	  Leo	  Malandra	  e	  Michele	  Lombardo,	  segretari	  di	  Cgil,	  
Cisl	   e	  Uil	   Abruzzo,	   all’indomani	   della	   bocciatura	   della	   risoluzione	   presentata	   da	   centrosinistra	   e	  
M5S	   nella	   terza	   commissione	   del	   Consiglio	   Regionale.	   Nel	   documento,	   i	   gruppi	   di	   minoranza	  
chiedevano	  un’accelerazione	  sulla	  strategia	  che	  mira	  a	  saldare	  la	  zona	  economica	  speciale	  (zes),	  il	  
riordino	   delle	   grandi	   reti	   di	   traporto	   europee	   con	   la	   previsione	   di	   un	   corridoio	   tra	   Tirreno	   e	  
Adriatico	  che	  interessa	  l’Abruzzo,	  e	  le	  ingenti	  risorse	  del	  Ricovery	  Plan.	  	  

“Non	   è	   il	  momento	   per	   polemiche	   politiche	   –	   dicono	   i	   segretari	   –	   su	   un	   argomento	   che	  
rappresenta	  davvero	  il	  futuro	  della	  nostra	  regione.	  L’intera	  classe	  politica,	   le	  forze	  economiche	  e	  
sociali	   dell’Abruzzo	   devono	  marciare	   compatte:	   solo	   così,	   infatti,	   si	   raggiungerà	   l’obiettivo”.	   Un	  
obiettivo	   che	   sembra	   alla	   portata:	   dopo	   una	   lunga	   attesa,	   infatti,	   finalmente	   la	   zes	   è	   stata	  
approvata,	   anche	   se	   al	   riguardo	   i	   sindacati	   chiedono	   al	   governo	   di	   “velocizzare	   la	   nomina	   del	  
commissario	  e	  dei	  componenti	  del	  comitato	  di	  indirizzo”,	  mentre	  l’esecutivo	  nazionale	  ha	  scelto	  di	  
puntare	  sul	  potenziamento	  della	  tratta	  ferroviaria	  Pescara-‐Roma,	  e	  il	  ricorso	  ai	  fondi	  del	  Recovery	  
Plan	  rappresenterebbe	  sicuramente	  la	  quadratura	  del	  cerchio.	  Ma	  in	  un	  sistema	  istituzionale	  dove	  
si	  fa	  presto	  a	  rimettere	  in	  discussione	  ogni	  cosa,	  “l’errore	  peggiore	  che	  possiamo	  compiere	  come	  
abruzzesi	  sarebbe	  quello	  di	  dividerci.	  Invece,	  su	  questo	  punto	  non	  ci	  può	  essere	  una	  maggioranza	  
e	   un’opposizione:	   deve	   esserci	   l’Abruzzo	   intero,	   coeso	   e	   deciso.	   Noi	   come	   sindacati,	   al	   solito,	  
siamo	  pronti	   a	   fare	   la	   nostra	  parte:	   lo	   sviluppo	  e	   il	   rilancio	   territoriale,	   in	   particolare	  delle	   aree	  
interne,	  devono	  poggiare	  su	  strategie	  complesse,	  capaci	  di	  guardare	  realmente	  al	  nostro	  domani”.	  

	  
Informazioni	  per	  la	  stampa:	  
	  
Piergiorgio	  Greco	  
Ufficio	  Stampa	  Uil	  Abruzzo	  
335	  1709639	  
info@piergiorgiogreco.it	  
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      Spett.le 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri 
      Palazzo Chigi  
      Piazza Colonna 370 
      00187 Roma  
      pec: presidente@pec.governo.it 
               dipe.cipe@pec.governo.it 
               affariregionali@pec.governo.it 
 

Ministra per il Sud e la Coesione Sociale 
Dr.ssa Mara Carfagna    
Largo Chigi, 19 
00187 Roma 
pec: gabinetto.coesione@governo.it 

 
      Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità  

sostenibile 
Prof. Enrico Giovannini 

      Piazzale di Porta Pia 1 
      00198 Roma 
      pec: m_inf@pec.mit.gov.it 
 
      Autorità di Sistema Portuale  
      del Mare Adriatico Centrale 
      Molo S. Maria 
      60121 Ancona 
      pec: segreteria@pec.porto.ancona.it 
 
      Regione Abruzzo 
      Via Leonardo Da Vinci 6 
      67100 L'Aquila 
      pec: presidenza@pec.regione.abruzzo.it 
                      
       Prot. 2021/503/DIR/LDG/ldg 
      Pescara, 26 febbraio 2021  
 
  
Oggetto: Sollecito nomine Commissario e componenti del Comitato di Indirizzo per la ZES 

d'Abruzzo 
  
Al fine di rendere finalmente operativo lo strumento della ZES in Abruzzo con la nomina 

del Commissario e l attivazione del Comitato di Indirizzo in ragione della necessità di 

essere operativi,  in tempi stretti,  per supportare  il  tessuto  produttivo abruzzese, che per  
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ritardi burocratici vede ancora al palo  l avvio operativo dello strumento di sviluppo 

ZES, chiediamo a codesti spett.li Enti di nominare  con la massima urgenza  il 

Commissario ed i rispettivi componenti in seno al Comitato di indirizzo in modo 

contestuale. 

Occorre recuperare, almeno in parte, il grave ritardo procedurale nell avvio operativo 

della ZES Abruzzo. Il permanere di uno stato di stallo non può essere incolpevole, in un 

momento in cui occorre dimostrare con i fatti che i tempi della politica si adeguano ai 

tempi dell economia. 

Le nomine porterebbero, di fatto, ad un primo livello di operatività per investimenti 

incrementali e nuovi investimenti nelle aree individuate come beneficiarie. 

Tutte le Associazioni firmatarie della presente missiva si aspettano dalle autorità nazionali 

e locali in indirizzo un immediato riscontro nell effettuazione delle nomine.  
 

Con viva cordialità. 
 

 CONFINDUSTRIA ABRUZZO 
F.to Il Vice Presidente Vicario con delega Trasversalità Est-Ovest, ZES, Alta Velocità 
Silvano Pagliuca 
 

 AGCI ABRUZZO 
F.to Il Presidente  
Francesco Labbrozzi 

 
 CASARTIGIANI ABRUZZO 

F.to I Coordinatori  
Dario Buccella 
Flaiano Montebello 

 
 CIA ABRUZZO 

F.to Il Presidente  
Mauro Di Zio 

 
 CLAAI ABRUZZO 

F.to Il Direttore Regionale  
Federico Del Grosso 

 
 CNA ABRUZZO  

F.to Il Presidente  
Savino Saraceni 
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 CONFAPI ABRUZZO 

F.to Il Presidente  
Luciano Marifiamma 

 

 CONFARTIGIANATO ABRUZZO 
F.to Il Presidente  
Giancarlo Di Blasio 

 
 CONFCOMMERCIO ABRUZZO 

F.to Il Presidente  
Roberto Donatelli 

 

 CONFCOOPERATIVE ABRUZZO 
F.to Il Presidente  
Massimiliano Monetti 

 
 CONFESERCENTI ABRUZZO 

F.to Il Presidente  
Daniele Erasmi 

 
 LEGACOOP ABRUZZO 

F.to Il Presidente  
Luca Mazzali 

 

 CGIL ABRUZZO MOLISE 
F.to Il Segretario Generale  
Carmine Ranieri 

 

 CISL ABRUZZO MOLISE 
F.to Il Segretario Generale  
Leo Malandra 

 
 UIL ABRUZZO 

F.to Il Segretario Generale 
Michele Lombardo 

 

 UGL ABRUZZO 
F.to Il Segretario Generale  
Gianna De Amicis        





!!
di ROMA  Martedì 13 agosto 2019!
!
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Il	  Centro	  20	  giugno	  2019	  
	  

	  





Il	  Centro	  6	  settembre	  2020	  
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