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Il dossier denominato “Documento di ingresso del sistema
Abruzzo nella strategia macroregionale Adriatico –Ionica
per i corridoi della Rete Transeuropea dei Trasporti”
contiene due proposte. La prima chiede il prolungamento
Nord-Sud del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo al
tratto Ancona-Pescara-Bari e/o del Corridoio Baltico
all’intero versante Adriatico, come connessione verso l’Est Europa. L’altra proposta fa
perno sulla diramazione del corridoio Mediterraneo affinché realizzi la relazione tra la
penisola Iberica –Centro Italia (Lazio e Abruzzo) e le regioni dei Balcani. In queste
proposte la priorità che ci sta a cuore è l’alta velocità sulla linea Adriatica e
l’integrazione al Corridoio merci .
L’Abruzzo ha estrema necessità di rinsaldare il proprio sistema infrastrutturale e, nello
stesso tempo, l’Italia e l’Europa hanno bisogno di perseguire coerenti politiche di
coesione, centrate su un reale bilanciamento delle varie posizioni territoriali e sulla
omogeneizzazione dei sistemi di comunicazione e di accesso alle leve dello sviluppo socioeconomico.
A giugno, il relatore della Macroregione Adriatico-Ionica, Ivan Jacovcic, con il quale ho
intessuto da tempo una fruttuosa interlocuzione, presenterà la propria proposta
contenente la sintesi delle aspettative delle regioni coinvolte dal Programma. Sarà quello
il momento nel quale l’Abruzzo potrà fare il suo ingresso, per la prima volta, nei corridoi
della rete Ten-T. In qualità di presidente della Giunta regionale, nell’interesse
dell’Abruzzo e degli abruzzesi, svolgo da mesi ormai un’attività costante di lobby verso la
tecnostruttura europea, che ha avuto il suo culmine, sul profilo della preziosità
istituzionale, nell’incontro con il commissario europeo ai Trasporti, Violeta Bulc.
L’Abruzzo fuori dai corridoi della rete di trasporto transeuropea (Rete TEN-T) equivale
ad un vulnus al proprio sistema connettivo, significando un vuoto di relazionalità con il
resto del paese Italia e del paese Europa.

Luciano D’Alfonso
Presidente della Regione Abruzzo
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INTRODUZIONE

La piena interconnessione fra le reti di trasporto, energetiche, digitali e di trasporto
intelligente e sostenibile (ITS) è condizione necessaria per conseguire gli obiettivi della Strategia
Europa 2020. Le infrastrutture, infatti, costituiscono uno dei temi centrali nelle strategie di
sviluppo dell’Unione Europea. Le politiche atte al raggiungimento di obiettivi di coesione e
sviluppo sociale ed economico, hanno consentito l’implementazione di un processo di estensione
e di superamento dei confini istituzionali attraverso la creazione della rete dei trasporti
transeuropea, il cui sviluppo è stato di recente normato con i regolamenti europei n. 1315 e n.
1316 del 2013.
Le principali infrastrutture di trasporto dell’Abruzzo risultano essere presenti nella rete
globale della rete TEN-T, ma escluse dai corridoi della rete centrale. La Regione Abruzzo
intende promuovere con i paesi dei Balcani e del Mediterraneo, l’estensione dei corridoi europei
e, pertanto, ritiene indispensabile prospettare i contenuti di sviluppo che propone in tema di
strategia macroregionale.
L’Abruzzo crede fermamente nella “Strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica”
(EUSAIR), in quanto riconosce in essa una preziosa opportunità per affrontare le sfide comuni
del futuro sul piano economico, ambientale e sociale, attraverso una pianificazione congiunta e
integrata delle azioni da realizzare.
Nel presente documento si esamina il fenomeno di trasporto di interesse macroregionale e si
elabora la proposta del sistema Abruzzo, inerente lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti (TEN-T), in cui si individuano e si motivano gli interventi indispensabili a garantire
l’integrazione di carattere infrastrutturale tra i paesi dell’Unione Europea ed anche all’interno
del processo di allargamento con i paesi candidati o potenziali candidati.
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OBIETTIVI
L’obiettivo generale della politica europea dei trasporti è quello di “contribuire a realizzare un
sistema che sostenga il progresso economico europeo, rafforzi la competitività e offra servizi di
mobilità di elevato livello, garantendo allo stesso tempo un uso più efficace delle risorse 1”.
In ragione dell’appartenenza alla “Strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica” (EUSAIR),
la Regione Abruzzo si pone l’obiettivo di consolidare una rete di infrastrutture, di relazioni e
quindi di scambi di merci, di persone e di informazioni affinché sia garantita la concreta
collaborazione con i paesi che condividono interessi comuni transnazionali.
Con il presente lavoro si analizzano gli elementi di rilievo che possono supportare le proposte di
estensione dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti alle regioni finora escluse, da
considerare nel processo di revisione della rete TEN – T.
Per perseguire tale obiettivo specifico, la Regione Abruzzo, ritiene che sia necessario e
improrogabile intraprendere una fase tecnico - operativa per:
a. aggiornare i corridoi della rete transeuropea dei trasporti (reti Ten-T) con particolare
riferimento all’inclusione dei collegamenti mancanti e alla rimozione dei colli di bottiglia;
b. sviluppare la dimensione marittima e portuale relativa al cabotaggio, alle autostrade del
mare e alle crociere;
c. creare un asse in direzione est- ovest, con il sistema portuale abruzzese che può costituire
una porta di accesso funzionale dei Balcani.
d. implementare un piano di azione per la logistica del trasporto merci intermodale,
puntando sul sistema porto – interporto (nodo della rete globale, c.d. comprehensive,
come stabilito dal Regolamento UE 1315/2013) e sull’integrazione del trasporto
marittimo con quello stradale e ferroviario;
e. ampliare il numero di collegamenti dell’aeroporto d’Abruzzo, appartenente alla rete
globale (c.d. comprehensive) così come ridefinita dal Regolamento UE 1315/2013, con
l’est Europa e all’interno del territorio nazionale.
Il beneficio sociale ed economico, derivante dal raggiungimento degli obiettivi citati, si misura in
termini di miglioramento di efficienza, sostenibilità, concorrenza e coesione, attraverso
l’evoluzione significativa dei collegamenti e dei flussi di trasporto fra i paesi della Macroregione
adriatico – ionica e tra Stati Membri dell’Unione. Ciò è conforme agli obiettivi di cui all’articolo
4 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre
2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Allegato
1).

1

LIBRO BIANCO “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile”, Bruxelles, 28.3.2011.
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LA STRATEGIA MACROREGIONALE ADRIATICO - IONICA
L’istituzione di una macroregione tende a creare uno spazio comune d’azione in cui realizzare
uno stadio più avanzato di integrazione politica ed economica dei Paesi aderenti, al fine di
individuare ed attivare strategie di sviluppo rientranti nell’obiettivo della coesione territoriale
previsto nel Trattato di Lisbona. La macroregione, infatti, è un’area che include territori di
diversi paesi o regioni associati da una più sfide e caratteristiche comuni, geografiche, culturali
ed economiche.
La "Strategia macroregionale Adriatico-Ionica" (EUSAIR) è la prima con un numero così
elevato di paesi extraunionali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia) che hanno
collaborato con Stati membri dell'UE (Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) e si concretizza in uno
spazio funzionale definito dai bacini dei mari Adriatico e Ionico comprendente anche le zone
terrestri e costiere, in cui risiedono oltre 70 milioni di persone. I temi principali della Strategia
sono: crescita blu, connettività terra-mare, connettività dell'energia, protezione dell’ambiente e
turismo sostenibile, tutti settori destinati a svolgere un ruolo cruciale nel creare posti di lavoro e
stimolare la crescita economica nella regione. Le origini risalgono all’iniziativa Adriatico Ionica
(IAI), nonché alla strategia marittima per il mare Adriatico e il Mar Ionio, adottata dalla
Commissione il 30 novembre 2012.
Il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012 ha chiesto alla Commissione di presentare una
strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica entro la fine del 2014, sulla base delle
esperienze delle regioni del Danubio e del Mar Baltico. La strategia avviata ha tenuto conto dei
risultati della consultazione pubblica online delle parti interessate effettuata tra il settembre 2013
e il gennaio 2014, nonché delle discussioni della conferenza conclusiva delle parti interessate del
6 e 7 febbraio 2014 ad Atene. Il 17 giugno 2014, COM (2014) 357 final, la Commissione
Europea ha pubblicato la Comunicazione relativa alla strategia dell’Unione europea per la
regione adriatica e ionica e il connesso Piano d’Azione (SWD (2014) 190 final).
Il 24 ottobre 2014 il Consiglio Europeo ha approvato la Strategia UE della Macroregione
adriatico – ionica e il lancio ufficiale è avvenuto a Bruxelles il 18 novembre 2014.
Ciascun elemento del piano d'azione (fig.1) è coordinato da una coppia di paesi (uno Stato
membro dell'UE e un paese non UE):
1.

la Grecia e il Montenegro sulla "crescita blu",

2.

l'Italia e la Serbia sul tema "Collegare la regione" (reti dei trasporti e dell'energia),

3.

la Slovenia e la Bosnia-Erzegovina sulla "qualità ambientale",

4.

la Croazia e l'Albania sul "turismo sostenibile".

Vi sono, inoltre, gli aspetti trasversali: il capacity building e la ricerca, l'innovazione e le piccole
e medie imprese. La mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, nonché la
gestione del rischio di catastrofi, sono principi orizzontali che sottendono tutti e quattro i pilastri.
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L'obiettivo generale della Strategia è quello di promuovere la prosperità economica e sociale e la
crescita nella regione, migliorando la sua attrattività, la competitività e la connettività, nonché di
svolgere un ruolo importante nel promuovere l'integrazione europea dei Balcani occidentali.
Essa si concentra su quattro pilastri tematici 2:
Pilastro1. CRESCITA BLUE
- Tecnologie blue;
- Acquacoltura e pesca;
- Servizi marittimi.

Pilastro 2.CONNETTERE LA REGIONE
- Trasporti marittimi;
- Connessioni Intermodali hinterland;
- Reti energia.

-

Pilastro3. QUALITÀ AMBIENTALE
- Protezione ambiente marino biodiversità;
- Inquinamento del mare;
Protezione terrestre biodiversità Habitat ecosistemi.
Pilastro 4. TURISMO SOSTENIBILE
- Gestione turistica;
- Diversificazione offerta e servizi turistici;
- Qualità e Accreditamento;
- Accessibiltà.

FIGURA 1. STRATEGIA EU PER LA MACROREGIONE ADRIATICO - IONICA

FONTE. WWW.POLITICHEEUROPEE.IT

2

FONTE: Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome- Approvazione documento contenente la proposte
delle regioni italiane per la Strategia Europea per la regione adriatico – ionica in data 12.6.2014.
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LA RETE TEN-T
Il REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell’11 dicembre 2013 ha stabilito i nuovi orientamenti dell’Unione Europea per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La pianificazione, lo sviluppo e il
funzionamento della rete transeuropea dei trasporti contribuiscono al conseguimento di
importanti obiettivi dell’Unione Europea, così come previsto dalla Strategia Europa 2020 e dal
Libro Bianco adottato dalla Commissione il 28 marzo 2011, intitolato "Tabella di marcia verso
uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"
("Libro bianco"), che fissa l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte dal settore dei trasporti pari ad almeno il 60 % entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990.
La rete TEN-T presenta una struttura a doppio strato, comprendente una rete globale e
una rete centrale. La rete globale è costituita da tutte le infrastrutture di trasporto, esistenti e
pianificate, della rete transeuropea dei trasporti, nonché da misure che ne promuovono l'uso
efficiente e sostenibile sul piano sociale e ambientale. La rete centrale 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 trasporti.
La rete transeuropea dei trasporti comprende infrastrutture di trasporto e applicazioni telematiche.
L’infrastruttura comprende quella per:
-

trasporto ferroviario;
trasporto sulle vie navigabili interne;
trasporto stradale;
trasporto marittimo;
trasporto aereo;
trasporto multimodale.

Le applicazioni telematiche sono sistemi tecnologici che consentono la localizzazione,
l’informazione, la comunicazione, servono a gestire con efficacia le infrastrutture.
Gli obiettivi della rete transeuropea dei trasporti sono: la coesione, l’efficienza, la sostenibilità e
maggiori benefici per tutti gli utenti.
I corridoi della rete centrale costituiscono lo strumento destinato a favorire la realizzazione
coordinata della rete centrale, previsto nel capo IV del regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui
elenco figura nella parte I dell'allegato I del presente regolamento. I corridoi sono caratterizzati
da: basse emissioni, minimo impatto ambientale, più competitività, affidabilità, congestione
limitata, bassi costi operativi e amministrativi.
Per la realizzazione della rete centrale sono stati creati nove corridoi principali di trasporto, con la
collaborazione di Stati membri e soggetti interessati.
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Ogni corridoio deve includere tre modi di trasporto, tre Stati membri e due sezioni
transfrontaliere.
Le "piattaforme di corridoio" sono una struttura di governance che elaborerà e attuerà "piani di
sviluppo di corridoio" volti a coordinare efficacemente i lavori svolti lungo il corridoio in Stati
membri diversi e in diverse fasi del progetto. Le piattaforme dei nove corridoi principali della
rete centrale sono presiedute da coordinatori europei (fig. 2).
1.

2.

3.

4.

5.

Il corridoio Baltico-Adriatico è uno dei più importanti assi stradali e ferroviari
transeuropei che collega il Mar Baltico al Mare Adriatico attraversando zone
industrializzate che vanno dalla Polonia meridionale (Slesia superiore) a Vienna e
Bratislava, alla Regione delle Alpi orientali e all'Italia settentrionale. La sua realizzazione
comprende importanti progetti ferroviari come la galleria di base del Semmering, la linea
ferroviaria del Koralm in Austria e le sezioni transfrontaliere tra Polonia, Repubblica
ceca e Slovacchia.
Il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico collega i porti della costa orientale del Baltico
con i porti del Mare del Nord. Il corridoio collegherà la Finlandia con l'Estonia con navi
traghetto e creerà collegamenti stradali e ferroviari moderni tra i tre Stati baltici, da un
lato, e la Polonia, la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio, dall'altro. Il corridoio comprende
anche collegamenti fluviali tra il fiume Oder e i porti di Germania, Paesi Bassi e Belgio,
come il "Mittelland-Kanal". Il progetto più importante è il "Rail Baltic", una ferrovia
europea a scartamento standard tra Tallinn, Riga, Kaunas e la Polonia nordorientale.
Il corridoio Mediterraneo collega la Penisola iberica con il confine ungro-ucraino
costeggiando il litorale mediterraneo della Spagna e della Francia per poi attraversare le
Alpi nell'Italia settentrionale in direzione est, toccando la costa adriatica in Slovenia e
Croazia, e proseguire verso l'Ungheria. A parte il fiume Po e qualche altro canale nel
Norditalia, il corridoio è essenzialmente stradale e ferroviario. I principali progetti
ferroviari lungo questo corridoio sono i collegamenti Lione-Torino e la sezione VeneziaLubiana.
Il corridoio orientale/mediterraneo orientale collega le interfacce marittime del Mare
del Nord, Mar Baltico, Mar Nero e Mediterraneo ottimizzando l'uso dei relativi porti e
delle rispettive autostrade del mare. Includendo l'Elba come via navigabile interna
permetterà di migliorare le connessioni multimodali tra la Germania settentrionale, la
Repubblica ceca, la regione della Pannonia e il sudest dell'Europa. Via mare andrà poi
dalla Grecia a Cipro.
Il corridoio scandinavo-mediterraneo è un asse nord-sud cruciale per l'economia
europea. Attraversando il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla Svezia e passando
attraverso la Germania, le Alpi e l'Italia, collega i principali centri urbani e porti della
Scandinavia e della Germania settentrionale ai centri industrializzati di produzione della
Germania meridionale, dell'Austria e del Norditalia e quindi ai porti italiani e della
Valletta. I progetti più importanti di questo corridoio sono il collegamento fisso del
12
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Fehmarnbelt e la Galleria di base del Brennero, con le rispettive vie di accesso. Il
corridoio raggiunge quindi via mare Malta passando dall'Italia meridionale e dalla Sicilia.
Il corridoio Reno-Alpi costituisce una delle rotte merci più trafficate d'Europa: collega i
porti del Mare del Nord di Rotterdam e Anversa con il Mar Mediterraneo a Genova
attraversando la Svizzera e passando per alcuni dei principali centri economici della Ruhr
renana, le regioni del Reno-Meno-Neckar e l'agglomerazione di Milano. È un corridoio
multimodale che include il Reno come via navigabile interna. I principali progetti sono le
gallerie di base in Svizzera, in parte già completate, e le loro vie di accesso in Germania e
in Italia.
7. Il corridoio atlantico collega la parte occidentale della Penisola iberica e i porti di Le
Havre e Rouen a Parigi e quindi a Mannheim/Strasburgo con linee ferroviarie ad alta
velocità e linee ferroviarie convenzionali parallele, includendo anche la Senna come via
navigabile interna. La dimensione marittima svolge un ruolo cruciale in questo corridoio.
8. Il corridoio Mare del Nord-Mar Mediterraneo va dall'Irlanda e dal nord del Regno
Unito fino al Mare Mediterraneo nel sud della Francia attraverso i Paesi Bassi, il Belgio e
il Lussemburgo. È un corridoio multimodale che comprende acque navigabili interne nel
Benelux e in Francia e intende non solo offrire servizi multimodali migliori tra i porti del
Mare del Nord, i bacini fluviali della Mosa, del Reno, della Schelda, della Senna, della
Saona e del Rodano e i porti di Fos-sur-Mer e Marsiglia, ma anche un'interconnessione
migliore tra le isole britanniche e l'Europa continentale.
9. Il corridoio Reno-Danubio, le cui arterie fluviali principali sono il Meno e il Danubio,
collega le regioni centrali intorno a Strasburgo e Francoforte sul Meno attraverso la
Germania meridionale a Vienna, Bratislava e Budapest per arrivare infine al Mar Nero,
con una sezione importante tra Monaco di Baviera e Praga, Zilina, Kosice e il confine
ucraino.
6.

13

REGIONE
ABRUZZO

DOCUMENTO DI INGRESSO DEL SISTEMA ABRUZZO ALL’INTERNO DELLA STRATEGIA MACROREGIONALE
ADRIATICO – IONICA NEI CORRIDOI DELLA RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI (TEN-T)

FIGURA 2. I NOVE CORRIDOI DELLA RETE TEN - T

FONTE. TENTEC GIS SYSTEM - EUROPEAN COMMISSION

Nell’ambito della proposta di bilancio pluriennale dell’Ue 2014 – 2020, la Commissione europea
ha presentato un piano di investimenti pari a 50 miliardi di euro destinato a migliorare le reti
europee di trasporto, energia e digitali: “Meccanismo per Collegare l’Europa “ (Connecting
Europe Facility – CEF).
A livello regionale e nazionale, la cosiddetta rete globale alimenterà la rete centrale di trasporto.
Tale rete globale, come già detto, è parte integrante della strategia TEN – T e sarà gestita in gran
parte dagli Stati Membri, con la possibilità di ottenere una quota inferiore dei finanziamenti
disponibili nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa e, naturalmente, della politica
regionale.
In allegato al presente lavoro si riportano le mappe del Regolamento UE 1315/2013 contenenti le
parti della rete transeuropea dei trasporti del territorio nazionale.
In sede di riesame della realizzazione della rete centrale entro il 2023, la Commissione dovrebbe
valutare, previa consultazione degli Stati membri, l'opportunità di includere altre parti nella rete.
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I CORRIDOI DELLA RETE TEN – T NELLA MACROREGIONE ADRIATICO – IONICA
Il Piano d’azione dell’EUSAIR presenta un elenco di priorità tra cui figura il potenziamento delle
reti di trasporto in coerenza con gli obiettivi della Strategia 2020 .
La Macroregione adriatico – ionica risulta attraversata da cinque corridoi (fig. 3) che assicurano
la connessione al di là dei confini rappresentativi e in maniera tale da consentire di trarre i
massimi benefici dagli investimenti complessivi.
1.
2.
3.
4.
5.

CORRIDOIO SCANDINAVO-MEDITERRANEO
CORRIDOIO BALTICO-ADRIATICO
CORRIDOIO MEDITERRANEO
CORRIDOIO ORIENTALE/MEDITERRANEO ORIENTALE
CORRIDOIO RENO-DANUBIO
FIGURA 3. I CORRIDOI NELLA MACROREGIONE ADRIATICO - IONICA

FONTE. TENTEC GIS SYSTEM - EUROPEAN COMMISSION

Dall’analisi della conformazione dei corridoi che percorrono la macroregione, risulta che
numerosi territori tra cui la Regione Abruzzo non ne sono attraversati. In questo caso, l’assenza
di connessione compromette non solo la competitività di alcuni territori che si affacciano
nell’Adriatico, ma rischia di ostacolare lo sviluppo dell’intera macroregione, rendendo
difficoltoso l’ingresso in oriente in cui si sta sviluppando ed orientando il mercato dei traffici
internazionale.
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LA RETE TEN – T NELLA REGIONE ABRUZZO
La rete Ten-T, nello scenario attuale dell’Abruzzo, è specificata nelle mappe e negli elenchi di
cui all’allegato I e alla parte 2 dell’allegato II del Regolamento 1315/2013, in cui risulta che i
nodi e gli archi della rete infrastrutturale della regione appartenenti alla rete globale sono:
-

la linea ferroviaria Adriatica (Bologna – Bari) nella tratta Foggia – Ancona (trasporto
passeggeri e merci);
la linea ferroviaria Pescara – Roma (trasporto passeggeri e merci);
Autostrada A24 (Teramo – Roma) – A25 (Magliano dei Marsi – Pescara);
Autostrada A14 (Bologna – Taranto), in cui la tratta Ancona – Pescara è rientrata nella
rete globale come strada da adeguare;
Interporto d’Abruzzo;
Aeroporto Internazionale d’Abruzzo.

Allo stato attuale, nessuna delle parti della rete infrastrutturale ricadente nel territorio abruzzese
appartiene alla rete centrale. L’Abruzzo è altresì escluso dai corridoi europei, destinati a favorire
la realizzazione coordinata della rete centrale.
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LA PROPOSTA DI INGRESSO DELLA REGIONE ABRUZZO
NEI CORRIDOI DELLA RETE TEN-T
La proposta della Regione Abruzzo scaturisce dalla mancata estensione dei corridoi transeuropei
nelle aree del medio Adriatico, conferendo alle regioni interessate, come l’Abruzzo ed il Molise,
un ruolo di assoluta marginalità, fenomeno in contrasto con l’azione di potenziamento delle
direttrici e dei nodi logistici su cui è impegnato l’attuale governo regionale e nazionale.
A partire dal piano di azione EUSAIR, la Regione Abruzzo ha rilevato delle priorità, intese
come opportunità di sviluppo in scala macroregionale, che per essere realizzate necessitano di
una forte e tangibile cooperazione tra i paesi che condividono la stessa strategia. Tali priorità
riguardano principalmente la necessità di includere altre parti del territorio macroregionale nei
corridoi della rete transeuropea dei trasporti, in vista del riesame della stessa che, inoltre,
dovrebbe tener conto dei piani di attuazione nazionali e dei futuri allargamenti.
Si sono individuati i seguenti ambiti di intervento:
− l’integrazione delle parti mancanti, con maggior valore aggiunto, nei corridoi della rete
transeuropea dei trasporti sulla base del processo di allargamento con i paesi dell’est
Europa;
− ottimizzazione della capacità della rete transeuropea, attraverso la rimozione dei colli di
bottiglia esistenti, con particolare riferimento al miglioramento degli attuali collegamenti
ferroviari e stradali che interessano il territorio macroregionale.
L’Abruzzo ritiene fondamentale integrare l’attuale configurazione dei corridoi della rete
transeuropea dei trasporti con (ved. Fig 4):
1. prolungamento nord – sud del corridoio scandinavo – mediterraneo al tratto Ancona –
Pescara – Bari e/o del corridoio Baltico – Adriatico all’intero versante adriatico come
connessione con l’est Europa;
2. diramazione del corridoio mediterraneo che realizzi la relazione tra la penisola iberica
(Mediterraneo Occidentale), la Regione Lazio, la Regione Abruzzo (Mare Adriatico) e
le Regioni dei Balcani (Croazia, Bosnia – Erzegovina, Montenegro, Albania, Slovenia,
Grecia, Serbia fino a raggiungere la Romania).
Le proposte di intervento consentono di collegare la rete infrastrutturale regionale con i nodi
primari localizzati nel versante Adriatico da una parte e con i nodi della direttrice tirrenica
dall’altra e tramite l’Adriatico con i Balcani, al fine di favorire il buon funzionamento del
mercato interno e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nonché
consentire la mobilità sicura e sostenibile delle persone e delle merci, permettere l’accessibilità e
la connettività a tutte le regioni dell’Unione.
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FIGURA 4. RETE DI TRASPORTO TRANSEUROPEA CON PROPOSTA DI ESTENSIONE

1
2

FONTE. ELABORAZIONE SU BASE DATI HTTP://EC.EUROPA.EU

Si sottolinea che per la proposta di diramazione del corridoio mediterraneo verso l’Italia centrale,
si intende sfruttare l’asse Civitavecchia – Ortona, che si estende dal porto di Civitavecchia, da cui
si effettua la connessione trasversale con la strada europea E80 (Autostrada A24/A25) fino al
porto di Ortona. Si ribadisce che con l’implementazione degli interventi previsti dal PRP di
Ortona in itinere, si incrementano le disponibilità operative del porto e quindi si rafforza la
validità delle proposte fatte. In tale prospettiva la Regione Abruzzo sta velocizzando le procedure
relative agli interventi di potenziamento dei porti abruzzesi per divenire riferimento per le rotte
Ro – Ro e Ro – Pax e promuovere così l’effettiva integrazione con le aree della macroregione.
Relativamente al corridoio scandinavo – mediterraneo, così come a quello Baltico – Adriatico,
comprendente ferrovie, strade, aeroporti, porti, terminali ferroviario - stradali e sezioni di
“autostrada del mare”, l’Abruzzo chiede e sostiene in via preferenziale l’implementazione
dell’alta velocità ferroviaria per la direttrice adriatica e l’integrazione della tratta
ferroviaria esistente Ancona – Pescara – Bari alla rete centrale per il trasporto merci e
passeggeri mostrata in figura 8.2 (L.348/61) del Regolamento UE 1315/2013. Si andrebbero a
modificare cosi le Reti Transeuropee, contemplando da un lato il tratto ferroviario (Bologna) –
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Ancona – Pescara – Bari nella rete centrale (il quale necessita dell’alta velocità ferroviaria)
all’interno del corridoio scandinavo – mediterraneo e/o Baltico - Adriatico, in cui ne risulterebbe
potenziato anche il trasporto merci e, dall’altro lato, rafforzando lo sviluppo delle Autostrade del
Mare come strumento innovativo per il trasporto marittimo (diramazione corridoio
Mediterraneo).
Nell’ottica del rafforzamento e dello sviluppo delle proposte precedentemente descritte, la
Regione Abruzzo sta conducendo un’azione di collaborazione costruttiva a livello europeo
con le Regioni del Centro Italia (Marche, Molise e Lazio) e quelle dei paesi balcanici vicini
(Istria, Croazia, Albania, Slovenia, Grecia ).
L’Abruzzo è in grado di garantire la fattibilità degli scenari proposti, grazie all’avviato
processo di potenziamento del proprio sistema infrastrutturale, che si sta compiendo
uniformemente in tutte le sue componenti, dai nodi logistici alle reti stradali e ferroviarie,
come dettagliatamente analizzato e riportato nell’allegato 1 al presente documento
“Scenario tecnico della Regione Abruzzo”.
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MOTIVAZIONI DI INCLUSIONE DELL’ABRUZZO NEI CORRIDOI DELLA
RETE TEN-T
L’attuazione della politica dei trasporti in materia di reti TEN – T ha prodotto effetti positivi già
visibili. Le reti ferroviarie si interconnettono in molti punti garantendo un’operabilità a livello
transfrontaliero. L’Italia (fig. 5), è attraversata da seguenti corridoi:
-

il corridoio Baltico – Adriatico;
il corridoio Reno – Alpi;

-

il corridoio scandinavo – mediterraneo;
il corridoio Mediterraneo.

FIGURA 5. LA RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI IN ITALIA

FONTE. COMMISSIONE EUROPEA

Le Regioni Abruzzo e Molise sono al momento escluse dai corridoi europei attraversanti il
territorio italiano. Tale risultato ha compromesso la saldatura con le aree maggiormente
produttive al di fuori dei propri confini istituzionali, necessaria ad incrementare la
competitività, l’occupazione e lo sviluppo regionale. I risultati finora conseguiti a livello
comunitario in materia di reti transeuropee non sono sufficienti a garantire la piena connettività
tra le regioni. In una visione macroregionale, ne consegue un accentuarsi delle asimmetrie
competitive transnazionali tra nord – sud e est – ovest dell’Europa.
In merito alla prima proposta di “prolungamento nord – sud del corridoio scandinavo –
mediterraneo al tratto Ancona – Pescara – Bari e/o del corridoio Baltico – Adriatico all’intero
versante adriatico come connessione con l’est Europa”, le motivazioni, di seguito descritte,
confermano e irrobustiscono la validità delle richieste presentate.

20

REGIONE
ABRUZZO

DOCUMENTO DI INGRESSO DEL SISTEMA ABRUZZO ALL’INTERNO DELLA STRATEGIA MACROREGIONALE
ADRIATICO – IONICA NEI CORRIDOI DELLA RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI (TEN-T)

I corridoi della rete transeuropea di trasporto di interesse per l’Italia comprendono diverse
modalità di trasporto. In merito al trasporto delle merci, l’estensione del corridoio si concretizza
quale integrazione degli archi di connessione Bologna/Ancona – Pescara –
Foggia/Bari/Taranto nella rete centrale, come mostrato in figura 6.
FIGURA 6. LA RETE TEN - T MERCI ED I PORTI CORE

FONTE. ELABORAZIONE SU BASE DATI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI

È necessaria l’estensione del corridoio baltico – adriatico e/o scandinavo – mediterraneo al fine di
poter includere nella rete centrale l’arco terrestre e marittimo come connessione dell’area
evidenziata in figura 6 ai porti “Core” di Ravenna/Ancona e di Bari/Taranto.
La Macroregione adriatico – ionica presenta un notevole deficit dal punto di vista infrastrutturale,
con conseguente scarsa accessibilità. Le infrastrutture ferroviarie e stradali delle Regioni
meridionali dell’Italia, in particolare, oltre all’Abruzzo, anche del Molise e della Puglia, versano
in uno stato di problematicità che rischia di ostacolare il reale sviluppo delle potenzialità
intrinseche nella costituzione della macroregione adriatico – ionica.
Specificatamente, nell’Abruzzo costiero, si localizzano le attività a maggior incidenza industriale
e turistica e la produttività degli impianti industriali tra i più grandi dell’Italia centrale, è legata ad
un’infrastruttura adeguata alle più moderne esigenze richieste per il trasporto delle merci,
affinché non si compromettano la competitività ed anche la convenienza nell’utilizzare il vettore
ferroviario. L’importanza del corridoio merci, per lo sviluppo economico nazionale ed europeo, è
comprovato anche dai programmi dalle istituzioni nazionali e gestori dell’infrastruttura, che
stanno realizzando la velocizzazione dell’asse ferroviario Bologna – Lecce con interventi
puntuali ed il potenziamento della linea in termini di lunghezza dei moduli, sagoma e peso
assiale. Il problema della connessione dell’Abruzzo ai nodi “Core”, ad elevato valore aggiunto
per lo sviluppo economico macroregionale, deve essere risolto con un interesse prioritario. La
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proposta risulta, inoltre, coerente con le strategie di sviluppo nazionali dei governi e dei
gestori delle infrastrutture di trasporto.
L’estensione del corridoio scandinavo – mediterraneo alla tratta mancante Ancona – Bari,
contribuisce a conferire all’intera linea adriatica la stessa priorità di intervento, con conseguente
ottimizzazione della capacità sulla stessa.
Infatti, cosi come ad oggi previsto dal Regolamento EU 1315/2013, la ferrovia adriatica risulta,
in parte appartenente alla rete centrale e, in parte, a quella globale. Essa attualmente presenta
lungo il suo sviluppo, disomogeneità infrastrutturali e funzionali, con una capacità che varia
(treni/giorno), assumendo valori inferiori nel tratto abruzzese/molisano. La presenza di tale
strozzatura ostacola il pieno sfruttamento della capacità sull’intera linea.
La proposta dell’Abruzzo si rafforza anche in funzione degli obiettivi e delle linee di intervento
nazionali suddette, volte a superare le limitazioni dell’infrastruttura ferroviaria adriatica per il
trasporto merci. I benefici attesi si manifestano attraverso l’incremento della capacità
complessivamente disponibile sull’asse nord – sud, così come si rende possibile una
ridistribuzione e ad una ripartizione dei flussi merci, limitando il fenomeno di congestione e
di concentrazione dei flussi nel corridoio tirrenico. In aggiunta, aumenta la quota di trasporto
ferroviario delle merci, che in Italia, è ben al di sotto della media UE e dei principali Paesi
europei 3.
Per quanto concerne l’alta velocità ferroviaria per il trasporto passeggeri, l’Abruzzo ritiene
indispensabile l’inclusione del tratto Bari – Pescara – Ancona – Bologna come elemento di
connessione, da un lato, alla esistente rete dell’alta velocità, nei nodi di Bologna /Venezia e
dall’altro ai nodi di Bari/Taranto. Ciò risulta indispensabile allo sviluppo economico e sostenibile
delle aree che la “Direttrice Adriatica” attraversa, nonché al soddisfacimento di esigenze di
mobilità di elevata qualità per un territorio ad alta rilevanza turistica.
Si valorizza così sia la distinta vocazione logistica che ricopre tale direttrice, supportando i
nodi primari che essa attraversa (porti/interporti), sia la vocazione turistica per cui diviene
di rilievo anche l’integrazione aeroporto/ferrovia.
Nella rete globale si trova anche la linea ferroviaria Roma – Pescara che necessita di
adeguamenti, per consentire una competitiva connessione del versante adriatico all’esistente rete
ad alta velocità Napoli – Roma – Bologna – Milano, che attualmente avviene prevalentemente
con la modalità stradale, a causa delle scarse prestazioni consentite dall’infrastruttura ferroviaria.
L’Abruzzo ritiene pertanto indispensabile far riconoscere le proprie priorità in vista del riesame
della Rete Centrale, previsto nel 2023 dalla Commissione Europea. Per tutte le ragioni esposte, si
chiede il prolungamento del corridoio scandinavo/mediterraneo e/o Baltico/Adriatico alle regioni
Abruzzo e Molise.

3

Fonte: Documento di Economia e Finanza 2015, Allegato “Programma delle infrastrutture strategiche del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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In riferimento alla seconda proposta di “diramazione del corridoio mediterraneo, che realizzi la
relazione tra la penisola iberica (Mediterraneo Occidentale), l’Italia centrale (Regione Abruzzo
e RegionevLazio) e le Regioni dei Balcani (Croazia, Bosnia – Erzegovina, Montenegro,
Albania, Slovenia, Grecia, Serbia fino a raggiungere la Romania), le motivazioni sono di
seguito descritte.
La proposta consiste nel realizzare un’opportunità di trasporto intermodale tra Stati membri e
paesi vicini, con la diramazione del corridoio Mediterraneo verso l’Italia centrale ed i Balcani, in
una visione di completamento funzionale dei corridoi già esistenti.
Si inseriscono così nuove linee marittime, tra la Spagna e i Balcani, perseguendo un riequilibrio
dei flussi merci marittimi nella direzione est – ovest, con conseguente incremento di
competitività dei porti mediterranei rispetto a quelli dell’Europa centro - settentrionale. La
sezione trasversale di trasporto terrestre del corridoio è l’asse stradale E80 (Autostrada A24 –
A25) che consente il collegamento tra il porto di Civitavecchia e il sistema porto di
Ortona/Interporto d’Abruzzo, considerato come la porta di accesso verso l’est Europa. I vantaggi
principali del transito dei flussi merci sul corridoio proposto risiedono nella riduzione dei
tempi di percorrenza, dei costi del trasporto e delle esternalità, soprattutto in termini di
emissioni di CO2 rispetto al trasporto tutto stradale o ferroviario, nonché un incremento
della sicurezza dei trasporti. In questo scenario, l’Abruzzo, sede del miglior collegamento
trasversale Adriatico – Tirreno su gomma, con la sua posizione centrale, consentirebbe di
divenire il crocevia di vie continentali Nord-Sud ed Est-Ovest.
Insieme alle direttrici longitudinali di trasporto (adriatica e tirrenica), la diramazione del
corridoio trasversale nell’Europa centro - meridionale, consente al sistema abruzzese di
connettersi stabilmente a quello europeo, con l’incremento degli scambi commerciali,
dell’imprenditoria ed anche dell’interscambio turistico e culturale.
Con l’implementazione delle proposte descritte si garantisce la connettività dell’area
macroregionale e tra i paesi dell’Unione Europea, si riduce la disparità nella qualità e nella
disponibilità delle infrastrutture tra le Regioni Tirreniche e quelle Adriatiche. Con lo
sviluppo dell’intermodalità si ottiene il riequilibrio delle modalità a favore del trasporto
ferroviario e marittimo.
I modelli di sviluppo locale risulterebbero condizionati, migliorerebbero l’occupazione e la
ricchezza dei territori interessati in sintonia con lo sviluppo ambientale sostenibile.
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CONCLUSIONI
L’analisi della rete infrastrutturale e della mobilità di merci e passeggeri, ha evidenziato le
potenzialità dell’Abruzzo in materia di trasporti e la capacità di incrementare il valore aggiunto
europeo, determinabile attraverso la coesione, l’intermodalità, la ridistribuzione dei flussi, la
riduzione delle esternalità, la sostenibilità e l’efficienza. L’attività conoscitiva degli interventi e
dei progetti di cui necessita il territorio, per i quali la Regione Abruzzo sta velocizzando gli iter
procedurali, ha permesso la pianificazione di nuovi scenari dell’offerta soddisfacenti gli obiettivi
comunitari. La proposta della Regione Abruzzo risulta motivata e si rafforza anche in funzione
delle linee di intervento nazionali e regionali.
L’intera attività di pianificazione avviata dalla Regione, si sta svolgendo con il fine di
implementare un sistema di trasporto “a rete”, che integri le varie linee e ne consenta un loro
utilizzo più efficiente, sia in termini di distribuzione dei traffici che di assorbimento delle
irregolarità o di eventuali incidentalità; nel contempo si sta operando attraverso
l’ammodernamento dell’infrastruttura esistente in tutte le sue componenti, in particolare quella
tecnologica, per raggiungere un livello sempre più alto di efficienza e sicurezza nella gestione
del traffico.
Nell’ottica di consolidare la proposta di estensione dei corridoi scandinavo – mediterraneo
e/o Baltico – Adriatico all’intero versante adriatico e di diramazione del corridoio mediterraneo
all’Italia centrale, la Regione Abruzzo sta lavorando per sviluppare una forte collaborazione
costruttiva sia a livello nazionale sia con i paesi della macroregione adriatico – ionica.
La Macroregione deve prepararsi concretamente sia dal punto di vista organizzativo che
infrastrutturale, a rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze in mutamento del
commercio internazionale che la riguarderanno, ancora di più, quando sarà completata l’opera
di potenziamento del canale di Suez.
Dotare i territori della Macroregione di una rete infrastrutturale efficiente e sostenibile è
l’aspetto imprescindibile per assicurare lo sviluppo socioeconomico all’interno di essi. La
Strategia dell’UE della Regione Adriatico – Ionica rappresenta lo strumento utile a favorire
l’integrazione infrastrutturale nel processo di allargamento con i paesi della ex Jugoslavia e a
garantire l’accessibilità all’est Europa fino a raggiungere l’oriente. L’Abruzzo ricerca e
sostiene soluzioni che concorrano al raggiungimento degli obiettivi comunitari di riduzione delle
emissioni di gas serra nel settore dei trasporti del 60% entro il 2050.
I contenuti delineati nel presente documento, ove recepiti, consentiranno all’Europa di
ottimizzare i livelli di capacità caratterizzanti lo scenario attuale e programmato, permettendo
ai paesi della Macroregione di dotarsi di una rete infrastrutturale robusta, capace di assorbire i
crescenti volumi di traffico, in una visione di competitività e sostenibilità.
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ALLEGATI
ALLEGATO 1: SCENARIO TECNICO DELLA REGIONE ABRUZZO
La rete infrastrutturale dell’Abruzzo è costituita, per la modalità ferroviaria, dalla “Direttrice
Adriatica”, linea ferroviaria fondamentale di rilevanza nazionale ed internazionale e dalle linee
ferroviarie regionali e interregionali vale a dire la linea Pescara – Roma, la linea Avezzano –
Roccasecca, la linea Sulmona – Terni, la linea Sulmona – Carpinone, la linea Giulianova –
Teramo e la ferrovia S. Vito Lanciano – Castel di Sangro. Il sistema portuale risulta composto dai
Porti di Ortona, Pescara, Vasto e Giulianova. La Regione è sede di quattro nodi logistici:
l’Interporto d’Abruzzo, riconosciuto come nodo globale 4 nella rete transeuropea dei trasporti,
nell'ambito del sistema trasportistico nazionale e come componente del sistema logistico
regionale; Centro Smistamento Merci della Marsica, l’Autoporto di Roseto e l’Autoporto di S.
Salvo. I principali nodi logistici e portuali sono collegati direttamente alla rete stradale nazionale
e ferroviaria. I nodi aeroportuali sono: l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, anch’esso
appartenente alla rete globale della rete Ten-T2, e l’aeroporto dei Parchi. L’Abruzzo è attraversato
dalla Strada Europea E80 che, nel territorio italiano, si identifica negli itinerari di Strada dei
Parchi (A24/A25) e dell’asse attrezzato del Porto di Pescara. Tale percorso europeo collega
Lisbona a Gürbulak, attraversando i territori di Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Croazia,
Montenegro, Serbia, Bulgaria e Turchia. L’altra infrastruttura viaria è l’Autostrada A14 da
Bologna a Taranto. Di seguito si procede ad una disamina conoscitiva delle principali
infrastrutture su scala regionale (fig.7), disaggregate per modalità di trasporto.
FIGURA 7. QUADRO ATTUALE DELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DELLA REGIONE ABRUZZO
Bologna / Rimini
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LA RETE STRADALE
La rete stradale della regione Abruzzo si estende per 12.879 km, comprendendo Autostrade, altre
strade di interesse nazionale, Regionali, Provinciali e Comunali 5. Nelle tabelle 1 e 2 si mostra la
distribuzione dell’estensione stradale di autostrade, altre strade di interesse nazionale, Regionali,
Provinciali e Comunali per la Regione Abruzzo, L’Italia meridionale e Insulare e l’Italia.

TABELLA 1. ESTENSIONE DELLA RETE STRADALE ABRUZZESE, DELL’ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE E ITALIANA DI
AUTOSTRADE, ALTRE STRADE DI INTERESSE NAZIONALE, REGIONALI E PROCINCIALI - ANNO 2012

Regioni e
Ripartizione
Geografica

Strade
Regionali e
Provinciali

Altre
Strade di
interesse
Nazionale

Autostrade

Km Strade
Regionali e
Provinciali per
10.000 abitanti

Km altre Strade di
interesse nazionale
per 10.000 abitanti

Km Autostrade per
10.000 abitanti

Abruzzo

5.847

988

352

44,5

7,5

2,7

Italia
Meridionale
ed Insulare

71.441

13.175

2.121

34,64

6,39

1,03

Italia

153.588

19.861

6.726

25,73

3,33

1,31

FONTE. CONTO NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ANNI 2012 - 2013. MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

TABELLA 2. ESTENSIONE DELLE STRADE COMUNALI NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - REGIONE ABRUZZO ANNO 2012

Comuni
Capoluogo di
Provincia

Superficie dei Comuni
Capoluogo di Provincia
[km2]

Km di strade comunali

km di strade/km2 di
superficie

L’Aquila
Chieti
Pescara
Teramo

473,91
59,57
34,36
152,84

3.650
252
790
1.000

7,7
4,2
23,0
6,5

Abruzzo

5.692

FONTE. CONTO NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ANNI 2012 - 2013. MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

5

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anno 2012.
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In rapporto agli abitanti, l’abruzzo ha una dotazione di infrastrutture stradali superiore sia
all’italia meridionale ed insulare, sia all’italia (tab.1).
Da un’analisi preliminare, la struttura portante del sistema viario abruzzese è costituita dalla
rete autostradale che, con l’A14 sul versante adriatico (collegamento nord – sud) e le
Autostrade A24 e A25 (collegamento est - ovest) nell’entroterra, le cui caratteristiche
principali sono mostrate in tabella 3, consente la connettività con tutti i principali centri
residenziali e produttivi della Regione ed al di fuori di essa. Si mostra l’inquadramento della
rete autostradale abruzzese in figura 8. L’accessibilità a livello regionale e locale è garantita dalle
infrastrutture viarie statali e provinciali.

FIGURA 8. INQUADRAMENTO DELLA RETE AUTOSTRADALE ABRUZZESE

FONTE. HTTP://WWW.VIAMICHELIN.IT
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TABELLA 3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA RETE AUTOSTRADALE IN REGIONE ABRUZZO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Caratteristiche principali

A24

A25

ORIGINE

Teramo (TE)

TERMINE

Roma G.R.A.

KM TOTALI

158

114

LUNGHEZZA IN REGIONE
ABRUZZO [Km]

108
(da Carsoli (AQ) a Teramo (TE))

114

LUNGHEZZA FUORI
REGIONE [Km]

(da Carsoli (AQ) a Roma)

Magliano dei Marsi
(AQ)
Pescara Villanova
(PE)

50

CORSIE PER SENSO DI
MARCIA

A14

2

Bologna (BO)
Taranto (TA)
743
134
(da Val Vibrata (TE) a Vasto (CH)

-

609

2

2

FONTE. UNIONCAMERE ABRUZZO

L’entità dei flussi di traffico, per la rete autostradale passante in Abruzzo, espressa in veicoli
teorici medi giornalieri (VGTM) 6 è rappresentata in figura 9.
Figura 9. Dati di traffico VTGM (veicoli teorici medi giornalieri) per la rete autostradale in Regione Abruzzo
Bologna

LEGGENDA

VTGM > 25.000
VTGM < 25.000
Provincia di
Teramo

Provincia di
Pescara

Roma

Provincia di
Chieti
Provincia di
L’Aquila
Bari

FONTE 1. ELABORAZIONE SU BASE DATI HTTP://ISSUU.COM

6

Veicoli teorici medi giornalieri (V.T.M.G.): è il numero di veicoli che teoricamente ogni giorno (del mese, dell'anno
o del periodo considerato) percorrono l'intera rete o autostrada o tratta autostradale considerata; ovvero, il
numero di volte che mediamente al giorno viene percorso ogni chilometro della tratta considerata. Sono ottenuti
come rapporto fra i chilometri percorsi sul tratto in esame (in un mese, nell'anno o nel periodo di riferimento) e la
lunghezza in chilometri del tratto stesso moltiplicata per il numero dei giorni; sono, quindi, una misura del grado di
utilizzo della rete, dell'autostrada o della tratta considerata.
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LA RETE FERROVIARIA
La rete ferroviaria in Abruzzo, si estende complessivamente per 524 km di linee (fig. 10) ed è
suddivisa in cinque direttrici:
−
−
−
−
−

Adriatica
Giulianova – Teramo
Pescara – Roma
(Castel di Sangro) - Sulmona – L’Aquila – Terni
Avezzano – Sora – Roccasecca
FIGURA 10. RETE FERROVIARIA DELLA REGIONE ABRUZZO

FONTE. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A

La dotazione infrastrutturale ferroviaria dell’Abruzzo di 49 km di rete ferroviaria per 1000 km2 di
superficie territoriale è inferiore alla media nazionale pari a 53 km di rete ferroviaria per 1000
km2 di superficie territoriale.
Le caratteristiche principali della rete infrastrutturale e della domanda passeggeri e merci sono
riportate in tabella 4.
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TABELLA 4. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO IN REGIONE ABRUZZO

LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO

524 km

CLASSIFICAZIONE
−

Linee fondamentali

123 km

−

Linee complementari

401km

TIPOLOGIA
−

Linee a doppio binario

123 km

−

Linee a semplice binario

401 km

ALIMENTAZIONE
Linee elettrificate

318 km

- Linee a doppio binario

123 km

- Linee a semplice binario

195 km

Linee non elettrificate (diesel)

206 km

LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI BINARI

648 km

Linea convenzionale

648 km

TECNOLOGIE INNOVATIVE DI PROTEZIONE MARCIA TRENO
Sistemi di telecomando della circolazione (SCC/CTC+DPC)

336 km

SCMT, per il controllo della marcia del treno

318 km

SSC, per il supporto alla guida

206 km

ORE DI SERVIZIO PROGRAMMATE MEDIAMENTE IN UN ANNO

65000

Treni Km (mgl)

3.803,93

Velocità commerciale [km/h]

57,01

Traffico passeggeri [pass.Km](mln)

291,31

Capacità offerta [posti.Km] (mln)

953,63

Load Factor

0,31

Carico medio treni [pass/treno]

76,58

FONTE. ELABORAZIONE SU BASE DATI RFI E TRENITALIA S.P.A

Le linee ferroviarie che sono state incluse nella rete globale, come stabilito dal Regolamento
UE 1315/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 (allegati 4 e 5)
sono: la linea Adriatica, collegamento nord – sud della regione e, la linea Roma – Pescara, che
attraversa l’Abruzzo da est a ovest, collegando il mar Adriatico ed il Mar Tirreno.
La ferrovia Adriatica (Bologna – Ancona – Porto d’Ascoli – Pescara – Vasto S. Salvo – Bari),
ha una lunghezza di 650 km e collega i principali centri abitati costieri, ad alta rilevanza turistica,
localizzati lungo il versante adriatico.
La linea elettrificata, con scartamento di 1.435 mm, è a doppio binario per la quasi totalità della
sua estensione, tranne nella tratta Termoli - Lesina, in cui l’infrastruttura diventa a semplice
binario, costituendo un collo di bottiglia per l’intero corridoio ferroviario. La linea ferroviaria
costituisce un importante corridoio merci, interessato da elevati flussi di traffico. Essa appartiene
infatti alla rete
30

REGIONE
ABRUZZO

DOCUMENTO DI INGRESSO DEL SISTEMA ABRUZZO ALL’INTERNO DELLA STRATEGIA MACROREGIONALE
ADRIATICO – IONICA NEI CORRIDOI DELLA RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI (TEN-T)

fondamentale nazionale 7 , è dotata del Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT), tecnologia
armonizzata con lo standard europeo di interoperabilità tra le reti ferroviarie ERTMS. Si
mostrano le principali caratteristiche tecniche in tabella5.

TABELLA 5. SCENARIO ATTUALE: PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA DIRETTRICE ADRIATICA

TRATTA

Km

N. binari

Trazione

Velocità
min/max (Km/h)

Peso assiale
(tonn/asse)

Modulo
(m)

Porto d’Ascoli –
Pescara C.le Vasto S.S.

123

2

Elettrica

60/180

22,5

575

FONTE. ELABORAZIONE SU BASE DATI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI S.P.A.

Tra le opere in corso di realizzazione, dotate di copertura finanziaria, c’è la velocizzazione
dell’asse Bologna - Bari - Lecce , che si sta ottenendo attraverso interventi puntuali 8, mirati
anche al potenziamento della modalità ferroviaria in termini di lunghezza dei moduli,
sagoma e peso assiale.
La linea ferroviaria Roma – Pescara, appartiene alla rete complementare secondaria5, è lunga
240 km, elettrificata a 3000 volt in corrente continua ed è attrezzata con il SCMT. Si mostrano le
principali caratteristiche tecniche in tabella 6.
TABELLA 6. SCENARIO ATTUALE: PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LINEA ROMA - PESCARA

TRATTA

Km

Roma Pescara

240

N°
binari

Trazione

Velocità
min/max
(Km/h)

Peso assiale
(tonn/asse)

Modulo (m)

Elettrica

60/155

20

360/435

1
da Roma a Lunghezza ( 15 km )
doppio binario

FONTE. ELABORAZIONE SU BASE DATI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI S.P.A.

Sono programmati interventi di velocizzazione della linea Pescara – Roma, di collegamento est –
ovest, con il raddoppio del tratto Pescara – Chieti in dipendenza del potenziamento
dell’Interporto d’Abruzzo, l’introduzione di nuove tecnologie ed il potenziamento del Nodo di
Pescara.
Nella programmazione degli interventi si rileva anche la realizzazione del collegamento
ferroviario di ultimo miglio al Porto di Vasto.
I flussi di traffico e la capacità, per le due linee ferroviarie descritte, espressi in numero di
treni/giorno, sono rappresentati in tabella 7.

7

Classificazione delle linee ferroviarie, riportata nel D.M. 18.8.2006 del Ministero dei Trasporti.
Documento di economia e finanza 2015, Allegato “Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti”, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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TABELLA7. SCENARIO ATTUALE DEI FLUSSI DI TRAFFICO RELATIVI ALLE LINEE FERROVIARIE APPARTENENTI ALLA
RETE GLOBALE (REGOLAMENTO UE 1315/2013): LINEA ADRIATICA E LINEA ROMA - PESCARA

Flussi di traffico (n. treni /giorno)
La tratta Ancona - Pescara è impegnata da circa 110 treni al giorno (di cui circa il 30% merci) a
fronte di una capacità di 180; invece la tratta Pescara - Termoli a fronte di una capacità di 90 treni
al giorno, è percorsa da 90 treni (di cui 30 merci).
La linea Roma – Pescara interessa un traffico regionale, con modesta capacità giornaliera (70
treni), a causa del binario unico, a fronte di un impegno di 56 treni nella tratta Chieti-Pescara, di
cui in certi casi due treni merci.
FONTE. UNIONCAMERE ABRUZZO

Le effettive circolazioni su base annuale e suddivise in tratte significative (Rimini – Ancona,
Ancona – Pescara, Pescara – Termoli, Termoli – Foggia, Foggia – Bari), sono mostrate in figura
11.
FIGURA 11. FLUSSI DI TRAFFICO MERCI PER LA LINEA FERROVIARIA ADRIATICA, ESPRESSI IN NUMERO DI TRENI/ANNO,
DISAGGREGATI PER TRATTE ELEMENTARI E PER GLI ANNI 2013 E 2014.

Flussi di traffico merci sulla ferrovia Adriatica
11000
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Tratta elementare

FONTE. RETE FERROVIARIA ITALIANA R.F.I

Nei flussi di traffico mostrati (fig. 11), la Ferrovia Adriatico Sangritana 9 offre il suo importante
contributo in termini di quantitativi di merce trasportata su ferro. Infatti la sua principale attività,
anche in collaborazione con altre imprese ferroviarie certificate, si concentra nella Zona
Industriale Val di Sangro, nella quale essa garantisce il trasporto dei Ducato (FIAT) verso
9

La Sangritana è la società per azioni con socio unico la Regione Abruzzo. La Ferrovia Adriatico Sangritana, con i
suoi oltre 100 anni di storia, garantisce servizi di trasporto ferroviario, (merci e passeggeri), su gomma,
(collegamenti automobilistici in Abruzzo) ed a fune, (gestisce l’impianto di risalita nella località turistica di Campo di
Giove).
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l’estero, passando per il nodo di Bologna. Si fa pertanto un focus sull’andamento del traffico
merci caratterizzante l’attività di Sangritana per gli anni 2011 – 2014 (fig. 12). La scelta di
utilizzare la modalità ferroviaria ha avuto una importante conseguenza in termini di riduzione
delle esternalità prodotte dal trasporto, con l’abbattimento di 5000 tonnellate di CO2 l’anno.

FIGURA 12. ANDAMENTO DEL FLUSSO MERCI REALIZZATO DA SANGRITANA NELLA
TRATTA SEVEL - FOSSACESIA - BOLOGNA S.D.

Andamento del traffico delle merci di Sangritana per la tratta
Sevel - Fossacesia - Bologna S. D.
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FONTE. SANGRITANA S.P.A
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IL SISTEMA PORTUALE
La Regione Abruzzo, con circa 123 km di sviluppo della fascia litoranea, è caratterizzata dalla
presenza, a partire da Sud, dei sistemi portuali di Vasto, Ortona, Pescara e Giulianova (fig. 13).
Secondo la classificazione della legge fondamentale sulla portualità (Legge n°84 del 1994),
ricadono nelle categorie II, classe II (porti di rilevanza economica nazionale) i porti di Ortona e
Pescara e nella classe III (porti di rilevanza economica regionale ed interregionale) i porti di Vasto e
Giulianova. E’ certo che nessuno dei porti abruzzesi ricade nella categoria II, classe I, che
comprende i porti di rilevanza economica internazionale e che sono sede, per effetto della citata
legge, di una Autorità Portuale.
FIGURA 13. INQUADRAMENTO A SCALA REGIONALE DEI PORTI DI GIULIANOVA, PESCARA, ORTONA E VASTO

FONTE. ELABORAZIONE SU BASE DATI DEI PIANI REGOLATORI DEI PORTI ABRUZZESI

La Regione Abruzzo è impegnata affinché si concluda con esito positivo nel breve periodo l’iter di
l’approvazione dei nuovi e moderni PRP dei porti di Ortona e Pescara.
Le scelte progettuali compiute, in accordo con le Amministrazioni interessate, riguardano la
razionalizzazione dell’offerta complessiva portuale della Regione Abruzzo, interpretando i porti in
questione come un unico sistema portuale regionale. Infatti ciascuno dei quattro porti ha una
“ragion d’essere” nel contesto socio – economico di appartenenza e, nel loro insieme, risultano
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complementari. I due porti di maggiore rilevanza e con maggiori potenzialità dal punto di vista dei
traffici commerciali sono quelli di Ortona e di Vasto, posti a servizio di aree che presentano un
considerevole sviluppo industriale nel contesto italiano centro – meridionale. Per quanto riguarda il
porto di Pescara, essendo pienamente inserito in un contesto urbano, trova la sua ragion d’essere dal
punto di vista commerciale, nel traffico traghetti e in quello crocieristico. Infine la vocazione
naturale del Porto di Giulianova è quella turistico – peschereccia, che in parte caratterizza anche i
Porti di Pescara e Ortona.
È in corso un processo di potenziamento del sistema portuale dell’Abruzzo che consentirà la
configurazione e la praticabilità di nuovi scenari di offerta.
Si ritiene importante fornire una sintetica descrizione dello scenario attuale e dei risultati
raggiungibili, nel breve periodo, con il completamento degli interventi strategici previsti dai PRP in
corso di approvazione.
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PORTO DI ORTONA
Il porto di Ortona (fig.14), è stato classificato Porto di rilevanza Nazionale, come previsto dal
Regio Decreto 03 giugno 1888 n. 5477 e successivamente stabilito dalla Circolare dell’allora
Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti prot. N. 4520 del 17 aprile 2008. Esso svolge
oggi una pluralità di funzioni: il traffico industriale e commerciale (con il trasporto di merci secche
alla rinfusa, liquide e containerizzate); il traffico legato alla pesca; la nautica da diporto.
FIGURA 14. CONFIGURAZIONE ATTUALE DEL PORTO DI ORTONA

TABELLA 8. ITER AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DEL P.R.P. DI ORTONA IN ITINERE

ITER AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DEL P.R.P. DI ORTONA (in itinere)

Il P.R.P. vigente è stato approvato il 21.5.1969 dalla terza sezione del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici
Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 13.12.2011 con cui è stata espressa condivisione sulla proposta
del P.R.P. con richiesta di integrazioni e modifiche.
11.3.2014 Acquisizione da parte del Comune di Ortona degli elaborati revisionati.
22.10.2014 Richiesta da parte del Comune di Ortona di ulteriori modifiche.
16.01.2015 Acquisizione elaborati ulteriormente revisionati.
Delibera Consiglio Comunale n.2 del 21 gennaio 2015 con cui è stata espressa l’intesa con la Capitaneria di
Porto di Ortona sul P.R.P.

Il Porto di Ortona, come stabilito nel nuovo PRP (il cui iter di approvazione in itinere viene
descritto in tab.8), viene potenziato nelle sue capacità e funzioni, presentando le caratteristiche
tecniche mostrate in figura 15.
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FIGURA 15. ASSETTO PLANIMETRICO E FUNZIONALE PREVISTO DAL NUOVO P.R.P DEL PORTO DI ORTONA IN ITINERE
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La Regione Abruzzo ha avviato, con l’autorità portuale di Civitavecchia, una fase di
collaborazione per la configurazione di un nuovo corridoio Civitavecchia – Ortona, come
parte dell’asse di penetrazione nell’est Europa, per sviluppare l’intermodalità e l’integrazione
con le aree della macroregione.
Sono in fase di completamento le opere foranee che, portando l’imboccatura portuale su fondali di
oltre 10 m sul livello medio del mare, consentiranno di aumentare la ricettività dell’infrastruttura in
termini di pescaggio delle navi (fig. 15). Tali opere consentiranno anche di eliminare le criticità
attuali di tipo idraulico/marittimo (come l’elevata penetrazione del moto ondoso all’interno del
porto che rende difficoltoso l’utilizzo delle banchine).
Con l’implementazione degli interventi previsti dal PRP di Ortona, le disponibilità operative del
porto di Ortona sono le seguenti:
-

5 attracchi per navi ro – ro ero – pax ciascuno lungo 220 m (con fondali 10m);
4 banchine polifunzionali di lunghezza 650m, 440m, 550m, 250m;
banchina adiacente agli attracchi petroliferi lunga 600m;
3 attracchi per navi petroliere.
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PORTO DI VASTO
Il porto di Vasto, si configura come un porto commerciale di interesse regionale, dotato di Piano
Regolatore Portuale 10 (tab.9), in cui è stata definita una conformazione portuale più funzionale e
rispondente alle tendenze evolutive dei traffici che potranno interessare il porto stesso. Nel nuovo
PRP è stata rivolta la massima attenzione al miglioramento delle condizioni di efficienza e di
economicità delle operazioni di carico e scarico, individuando una serie di misure con l'intenzione
di sviluppare lo scalo quali il potenziamento delle attrezzature di movimentazione delle merci,
l'ampliamento degli spazi di banchina e dei fondali per il pescaggio delle navi di grande
tonnellaggio, il completamento della rete infrastrutturale di collegamento con l’entroterra (fig. 16).
FIGURA 16. CONFIGURAZIONE ATTUALE DEL PORTO DI VASTO

Il porto di Vasto presenta le dimensioni e le caratteristiche funzionali mostrate nella planimetria
(fig. 17). I risultati più significativi, raggiunti con l’implementazione degli interventi di
riqualificazione e potenziamento del porto di Vasto, riguardano l’aree destinate a ricevere le navi ro
– ro, navi commerciali per il trasporto di merci varie e rinfuse, aree a disposizione dei servizi
portuali nonché miglioramento della viabilità esistente.
TABELLA 9. ITER AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DEL P.R.P. DI VASTO CONCLUSO

ITER AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DEL P.R.P. DI VASTO (concluso)
Deliberazione n. 104 del 6.11.2007 del Consiglio Comunale di Vasto con cui è stata espressa la
condivisione del nuovo P.R.P.
Determina Direttoriale Regione Abruzzo n.101 DA del 25.11.2009 “Avvio del procedimento VAS”.
Determina Direttoriale Regione Abruzzo n. 17 DE dell’8.5.2012 di conclusione della procedura VAS con
parere favorevole.
Decreto n.18/2012 del 12.11.2012 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto di adozione del P.R.P di
Vasto.
Parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, terza sezione Adunanza del 19.6.2013_Prot.
104/12.
Deliberazione del Consiglio Regionale n.176/4 del 28.1.2014.
10

Approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta di Vasto con Delibera Consiliare n. 176/4 del
28.1.2014. Il piano è stato inoltre pubblicato sul BURA n.33 speciale del 21/3/2014.
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FIGURA 17. ASSETTO PLANIMETRICO E FUNZIONALE DEL PORTO DI PUNTA PENNA DI VASTO COME STABILITO DAL PRP APPROVATO NELL’ANNO 2014
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PORTO DI PESCARA
Il porto di Pescara (fig. 18), è considerato nel contesto dei porti regionali (tenendo conto in
particolare delle vicinanze con Ortona), quello di porto destinato prevalentemente ai passeggeri. Il
porto di Pescara insiste alla foce del fiume omonimo, e si prolunga artificialmente in mare mediante
due moli paralleli denominati “Molo Nord” e “Molo Sud”.
FIGURA 18.CONFIGURAZIONE ATTUALE DEL PORTO DI PESCARA

È in corso l’esame, da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del nuovo PRP del Porto
di Pescara, grazie al quale, per quanto riguarda il bacino portuale commerciale, si ottimizza la
forma e si migliora la protezione dal moto ondoso, così da renderlo atto a ricevere
contemporaneamente: una nave da crociera molto grande o due navi piccole e tre navi ro – ro e ro –
pax delle massime dimensioni attuali. Nel complesso il nuovo bacino, escavabile in futuro alla –10
m s.m.m., dispone di 1165 m di banchine e di terrapieni per una superficie complessiva di circa
107.000 m2.
E’ possibile comunque ampliare il porto, qualora i traffici lo richiedessero, attraverso un
prolungamento della diga foranea e l’inserimento di un nuovo bacino. Le caratteristiche tecniche,
funzionali e dimensionali sono mostrate nella planimetria di figura 19. Alle opere infrastrutturali si
aggiunge, per il porto di Pescara, un miglioramento in corso della qualità dei servizi portuali (easea
– way) per lo sbarco, imbarco e deflusso passeggeri per favorirne la vocazione turistica.
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FIGURA 19. ASSETTO PLANIMETRICO E FUNZIONALE PREVISTO DAL NUOVO P.R.P DEL PORTO DI PESCARA IN ITINERE
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TABELLA 10. ITER AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DEL P.R.P. DI PESCARA IN ITINERE

ITER AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DEL P.R.P. DI PESCARA (in itinere)
Il P.R.P. attualmente vigente è stato approvato nel 1988 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Delibera di Consiglio Comunale n.73 del 21.4.2009 avente ad oggetto “Presa d’atto degli elaborati costituenti il P.R.P.
e contestuale trasmissione all’Autorità Marittima per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Determinazione Direttoriale Regione Abruzzo n.70/DA avente ad oggetto “Avvio procedura di VAS”
Determine Direttoriali Regione Abruzzo n. 14/DE del 7.4.2014 e n. 20/DE del 19.5.2014 sulla procedura di VAS con
cui è stato dato parere favorevole con prescrizioni.
Delibera Consiglio Comunale di Pescara n.86 del 25 luglio avente per oggetto “Approvazione del documento di intesa
tra il Comune di Pescara e l’Autorità Marittima di Pescara per l’approvazione del P.R.P. di Pescara.
Decreto di adozione del P.R.P. n. 167/2014 in data 6.8.2014 della Capitaneria di Porto di Pescara.
Parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici seconda sezione Adunanza del 10.12.2014 prot. 56/2014 con cui
vengono richieste integrazioni al P.R.P.

SVILUPPO DEL SISTEMA PORTUALE ABRUZZESE NELLE POLITICHE
DEL GOVERNO REGIONALE
In una visione d’insieme, il sistema portuale è interessato dai flussi di traffico merci e passeggeri
mostrati in tabella11, nel complesso della navigazione nell’ anno 2014.
TABELLA 11. FLUSSI DI TRAFFICO MERCI E PASSEGGERI DEL SISTEMA PORTUALE ABRUZZESE NEL COMPLESSO DELLA
NAVIGAZIONE PER L'ANNO 2014

Sistema portuale abruzzese

Totale

Unità merci
Merci
Passeggeri

732
1.524.808,5
19.244

Per quanto concerne i programmi di sviluppo del sistema portuale, armonicamente alla proposta di
diramazione del corridoio mediterraneo, l’Abruzzo si riorganizzando la portualità affinché possa
acquisire, da una parte, quote di mercato nel trasporto marittimo internazionale e poter sviluppare
un ventaglio di relazioni con i porti della Croazia – Bosnia Erzegovina, Albania e Grecia; dall’altra
parte per intervenire anche sul cabotaggio (fig. 20).
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FIGURA 20. RELAZIONI DEL SISTEMA PORTUALE ABRUZZESE PREVISTE NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO

L’Abruzzo ha inoltre la priorità di istituire un modello organizzativo e gestionale degli scali
regionali (come un’autorità portuale) e di predisporre strumentazioni e metodologie per
l’acquisizione dei dati sul traffico delle merci. Relativamente a quest’ultima attività citata, è in
corso la realizzazione, all’interno del programma comunitario IPA Adriatic, con il progetto
denominato EASY Connecting, la creazione di un osservatorio regionale in cui verranno predisposti
strumenti utili allo scambio di informazioni sul traffico delle merci. Le attività di raccolta ed
elaborazione dei dati possono essere una fonte di informazioni per tutti i Paesi dell’Adriatico e
Ionio al fine di promuovere una pianificazione integrata.
Oltre ad interventi di carattere infrastrutturale, la Regione Abruzzo si sta adoperando per
concepire nuovi scenari di trasporto intermodale con i Paesi della strategia dell’UE della
regione adriatica e ionica.
Si profila per la portualità abruzzese un ruolo di sponda per i collegamenti diretti con le regioni
balcaniche e collegamenti feeder per alcuni porti che si affacciano sulla costa adriatico – ionica
italiana. La Regione Abruzzo diviene così capace di realizzare un nuovo corridoio trasversale
intermodale, che Civitavecchia – Ortona/Pescara, come parte dell’asse di penetrazione nell’est
Europa, altresì all’interno di una possibile diramazione del corridoio mediterraneo verso l’Italia
centrale e i Balcani. Quindi, con l’obiettivo di sviluppare l’intermodalità e di promuovere
l’integrazione con le aree della macroregione, la Regione Abruzzo sta velocizzando le procedure
relative agli interventi di potenziamento dei porti abruzzesi per divenire riferimento per le
rotte Ro – Ro, Ro – Pax, crociere e attirare traffico.
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L’AEROPORTO INTERNAZIONALE D’ABRUZZO
L’aeroporto di Pescara, identificato con il nome commerciale di Aeroporto internazionale
d’Abruzzo “Pasquale Liberi”(fig.21), è ubicato a circa 3 km dal centro di Pescara ed è collegato con
le principali arterie viarie e ferroviarie della regione.
FIGURA 21. AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO (AEROPORTO DI PESCARA).

Per la posizione strategica che occupa, esso serve un bacino di utenza che va oltre i confini
regionali, servendo anche le province del Molise, delle Marche, del Lazio e del nord della Puglia.
Nella tabella 12 si descrivono le caratteristiche tecniche dell’aeroporto.
TABELLA 12. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELL'AEROPORTO DI PESCARA

Caratteristiche tecniche
Società di gestione
Classe ICAO
Area sedime

Saga S.p.A.
4D
Ettari 163

Pista (lunghezza e larghezza)

1 pista dotata di 2 testate 04 e 022. Testata 04: (TORA m. 2418, TODA m.
2418, ASDA m. 2418, LDA m. 2313). Testata 022: (TORA m. 2418, TODA
m. 2418, ASDA m. 2418, LDA m. 2230)

Tipo di pavimentazione pista

c.b.

Area stoccaggio merci

magazzini di varie dimensioni ubicate in area airside con accesso
diretto al piazzale aeromobili

Servizi offerti
Compagnie aeree

Principali destinazioni

per i passeggeri: attività di ristorazione, negozi, edicola
per le merci: ufficio doganale
Alitalia, BH Airlines, Darwin Airline, Rynair, Vueling
Albania (Tirana), Belgio (Bruxelles), Bosnia ed Erzegovina (Medjugorje),
Spagna (Barcellona),Germania (Francoforte, Dusseldorf), Grecia (Corfù,
Mykonos), Regno Unito (Londra), Francia (Parigi),Italia (Milano Linate,
Bergamo, Roma Fiumicino), Romania (Bucarest).
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Altre funzioni

L'aeroporto è un Centro operativo aereo (COA) che è parte integrante del
Servizio aeronavale del Corpo forestale dello Stato (NH500 e AB412)
Sede ENAV (UAAV PESCARA)
Sede FlyOnAir
Base del 3º Nucleo aereo Guardia costiera (ATR 42 MP)
Base dell'11º Reparto Volo Polizia di Stato (AB212 e B206)
Base del Nucleo elicotteri Vigili del Fuoco (AB206 e AB412)
Base del Reparto operativo aeronavale - sezione aerea Guardia di Finanza
(NH500 e A109)
Base dell'Elisoccorso 118 - Emergenza sanitaria (A109S)
Ottava base italiana Ryanair con un aereo basato (B738)
Base operativa Hoverfly www.hoverfly.it[41] - Executive Helicopter
Service

L’aeroporto è interessato sia dal traffico passeggeri sia da quello merci. In tabella 10 si mostrano i
valori dei flussi di traffico relativi all’anno 2014.

TABELLA 13. FLUSSI DI TRAFFICO MERCI E PASSEGGERI DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO NELL'ANNO 2014

Aeroporto Internazionale d’Abruzzo

Totale

Passeggeri
Merci
Totale movimenti

556.079
44 cargo
6.738 unità

FONTE. UNIONCAMERE

QUADRO SINOTTICO DEI PROVVEDIMENTI
14.6.2007 Convenzione con ENAC
13.2.2008 Concessione ministeriale trentennale con la Saga S.p.A per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione,
l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali.

La Regione sta concretizzando azioni di potenziamento dell’aeroporto d’Abruzzo, rientrante
nella rete globale (c.d. comprehensive), ampliando i collegamenti con l’est Europa e all’interno
del territorio nazionale.
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L’INTERPORTO D’ABRUZZO
L’Interporto d’Abruzzo, per le sue dimensioni e per la sua grande capacità operativa, rappresenta il
principale inland terminal presente nel territorio abruzzese (tab.14). Si localizza all’incrocio tra i
principali assi stradali e ferroviari nord – sud ed est – ovest nazionali (fig.22).
La piattaforma appartiene alla rete globale della rete transeuropea dei trasporti, come specificato nel
Regolamento EU 1315/2013, quindi ha una rilevanza europea nell’ambito del sistema trasportistico
e di quello logistico.
L’interporto, con il terminal ferroviario, si inserisce nel panorama dei traffici europei attraverso lo
sviluppo dell’intermodalità e costituisce anche l’impianto per la distribuzione urbana delle merci,
quale struttura di supporto al sistema economico/produttivo regionale.
L'interporto d'Abruzzo, situato nell’area del sistema urbano Chieti – Pescara, risulta costituito da un
insieme organico di strutture e servizi finalizzato quindi allo scambio di merci tra diverse modalità
di trasporto.
Tale area (fig.23) rappresenta il polo principale delle attività di interscambio e commercializzazione
della Regione. L’interporto è posto in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande
comunicazione. Per quanto riguarda il collegamento con la rete stradale, a 1,5 km dal gate di
ingresso dell’interporto c’è il casello Manoppello Scalo, posto sulla A25. All’interno dell’interporto
vi è il terminal ferroviario idoneo a formare e ricevere treni merci. Nel bacino d’utenza ricadono i
porti di Ortona, Vasto e Pescara. In tabella 14 si riportano le caratteristiche generali e di traffico
dell’Interporto.
FIGURA 22. POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA DELL'INTERPORTO D'ABRUZZO

FONTE. WWW.INTERPORTOABRUZZO.IT

L’interporto si inserisce all’interno del sistema logistico abruzzese, che insieme anche alle Marche,
al Molise e al Lazio, svolge le seguenti funzioni: area distributiva, area di transito merci sulla
direttrice nord-sud e land bridge Tirreno - Adriatico.
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TABELLA 14. CARATTERISTICHE GENERALI INTERPORTO D'ABRUZZO

AREA INTERPORTUALE
Aree destinate ad attività interportuale
(distinguendo per tipologia di vincolo)

1.299.500 mq

Metri quadrati delle aree
infrastrutturate per l'attività
interportuale

489.900 mq (Magazzini e paittaforme intermodali di cui 129.400 piazzali
e 75.200 di piattaforme intermodali) 29.000 mq per servizi; 98.200 mq per
nuovo scalo RFI; 31.500 mq parcheggi; 650.900mq per completamenti,
viabilità, infrastruttura ferroviaria ed aree di rispetto

Metri quadrati della aree adibite a
31.800 mq verde interno
verde
Metri quadrati delle aree esterne
110.400 mq parco fluviale
all'area interportuale, ma
funzionalmente legate ad esso
INFRASTRUTTURE INTERMODALI
1
Numero totale di terminal disponibili
76.000 mq
Aree dei terminal (mq)
Numero e lunghezza di binari di
5 (n°4 binari da 680 m, n°1 binario tronco da 110 m)
carico/scarico operativi
9 (n°2 binari di presa e consegna di 710 m, n°2 binari di manovra di 72 m,
n° 2 binari di smistamento e riordino di 655 m, n° 1 binario di
Numero e lunghezza binari di sosta e
smistamento e riordino di 700 m, n°1 asta di manovra di 660 m e n°1 asta
manovra
di manovra di 839 m)
2 gru gommate, sistemi di movimentazione funzionali alla
Attrezzature per la movimentazione
movimentazione di merci alla rinfusa con svariate tipologie di allestimenti
(indicare per ciascuna categoria il
e di portata (pinze, forche telescopiche e/o multiprofondità)
relativo numero)
Dimensione massima del treno
ricevibile senza essere spezzato (se
550 (limite infrastruttura di rete ferroviaria)
diverso dalla lunghezza massima dei
binari, specificare)
gestione in conto deposito di merci unitizzate ed alla rinfusa con mappa
elettronica (gestione FIFO). Reverce logistic delle UTI e degli imballi e
Servizi aggiuntivi previsti per ogni
servizi di riscaldo. Servizio di pesatura. Manutenzione ordinaria materiale
terminal
rotabile. Periziamento e manutenzione UTI.
Elettrificazione del raccordo alla rete
sì
ferroviaria
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
77.654 mq
Area coperta da magazzini (mq)
6.458 mq
Uffici in magazzino (mq)
12.500 mq
Magazzini scoperti (mq)
20.135 mq
Parcheggi per mezzi pesanti (mq)
13.994 mq
Aree destinate a servizi direzionali
TRAFFICO E ATTIVITA' INTERPORTUALE
Anno 2015: 114 coppie di treni
Treni intermodali (numero)
Cassemobili / Semirimorchi / Container
Anno 2015: 4590 TEU ; 8250 UTI
(indicati in TEU e UTI)
h 24
Orari operatività
Numero di treni e carri movimentati
Anno 2015 Treni: 228 Carri: 3420
all'anno
Ø 120/day
Volume traffico Gomma-Gomma
Ø 190/day
Volume mezzi
12
Numero di operatori presenti
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FIGURA 23. MAPPA DELL'INTERPORTO D'ABRUZZO

FONTE.WWW.INTERPORTOABRUZZO.IT

Un punto di forza risiede nel fatto che l’interporto d’Abruzzo è collegato direttamente alla rete
stradale nazionale e ferroviaria, pertanto risultano consolidate le relazioni di ultimo miglio,
rispetto alle quali si orientano le politiche in materia TEN - T.
Tra le tendenze in atto, un particolare caso di intermodalità, importante per l’Abruzzo, è costituito
dalle Autostrade del Mare (intermodalità gomma/mare). Pertanto la Regione sta incentivando
lo sviluppo di nuove opportunità di trasporto che arricchiranno lo scenario attuale, sfruttando il
sistema porto/interporto.
Al fine di promuovere l’intermodalità, l’Interporto sta sviluppando delle azioni volte a confermare
la fattibilità della messa in esercizio di un collegamento ferroviario che colleghi l’Interporto
d’Abruzzo con il porto di Gioia Tauro, per quanto riguarda il trasporto delle merci containerizzate,
dove una quota assai rilevante del valore degli scambi commerciali extracomunitari che
coinvolgono il sistema produttivo – distributivo abruzzese hanno origine e destinazione presso i
nodi al di fuori della regione.
Al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo comunitario, di trasferire dalla strada ad altre
modalità di trasporto sostenibili il 30% del traffico delle merci per percorrenze superiori ai 300 km
entro il 2030 (entro il 2050 questa percentuale dovrebbe superare il 50 %), operatori privati stanno
attuando un progetto che punta alla messa in esercizio di un collegamento che interconnetta il
terminal dell’Interporto d’Abruzzo con quello di Mortara o di Novara, in cui si localizzano i
terminal a maggior vocazione internazionale.
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ALLEGATO 2: ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013
del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti

Articolo 4
Obiettivi della rete transeuropea dei trasporti
La rete transeuropea dei trasporti rafforza la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e
contribuisce alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, efficiente e sostenibile, aumenta i
vantaggi per gli utenti e sostiene una crescita inclusiva. Essa dimostra il valore aggiunto europeo
contribuendo agli obiettivi definiti nelle quattro categorie di seguito elencate:
a) la coesione, attraverso:
i) l'accessibilità e la connettività di tutte le regioni dell'Unione, comprese le regioni remote, ultraperiferiche,
insulari, periferiche e montane e le zone scarsamente popolate;
ii) riduzione del divario esistente fra Stati membri a livello di qualità dell'infrastruttura;
iii) sia per il traffico passeggeri che per quello merci, l'interconnessione tra le infrastrutture di trasporto per il
traffico di lungo raggio, da un lato, e il traffico regionale e locale, dall'altro;
iv) un'infrastruttura di trasporto che riflette le situazioni specifiche in diverse parti dell'Unione e offre una
copertura equilibrata di tutte le regioni europee;
b) l'efficienza, attraverso:
i) la rimozione delle strozzature e la realizzazione di collegamenti mancanti, sia all'interno delle infrastrutture
di trasporto che nei punti di collegamento tra di esse, all'interno dei territori degli Stati membri e tra di essi;
ii) l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto nazionali;
iii) l'integrazione e l'interconnessione ottimali di tutti i modi di trasporto;
iv) la promozione di trasporti economicamente efficienti e di alta qualità, che contribuiscano all'ulteriore
crescita e competitività economica;
v) l'uso efficiente dell'infrastruttura nuova ed esistente;
vi) l'applicazione efficace in termini di costi di concetti operativi e tecnologici innovativi;
c) la sostenibilità, attraverso:
i) lo sviluppo di tutti i modi di trasporto in maniera coerente con la realizzazione di trasporti sostenibili ed
economicamente efficienti nel lungo termine;
ii) un contributo agli obiettivi di trasporti puliti e a basse emissioni di gas a effetto serra e di carbonio, alla
sicurezza dei combustibili, alla riduzione dei costi esterni e alla protezione dell'ambiente;
iii) la promozione di trasporti a basse emissioni di carbonio, con l'obiettivo di ridurre significativamente
entro il 2050 le emissioni di CO 2 , in linea con i pertinenti obiettivi di riduzione del CO 2 dell'Unione;
d) maggiori benefici per tutti gli utenti, attraverso:
i) il soddisfacimento delle esigenze di trasporto e mobilità dei suoi utenti all'interno dell'Unione e nelle
relazioni con i paesi terzi;
ii) la garanzia di standard qualitativi sicuri e di elevata qualità, sia per il trasporto di passeggeri che per
quello di merci;
iii) il sostegno alla mobilità anche in caso di disastri naturali o provocati dall'uomo e assicurando
l'accessibilità ai servizi di emergenza e di soccorso.
iv) l'istituzione di requisiti di infrastruttura, in particolare nel settore dell'interoperabilità, della protezione e
della sicurezza, che serviranno a garantire la qualità, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi di trasporto;
v) l'accessibilità per le persone anziane, le persone a mobilità ridotta e i passeggeri disabili.
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ALLEGATO 3: MAPPE DELLA RETE GLOBALE E CENTRALE ITALIANA REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013
Rete globale e centrale: vie navigabili interne e porti
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Rete globale: ferrovie, porti e terminali ferroviario – stradali (TFS)
Rete centrale: ferrovie (trasporto merci), porti e terminali ferroviario – stradali (TFS)
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Rete globale: ferrovie e aeroporti
Rete centrale: ferrovie (trasporto passeggeri)e aeroporti
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Rete globale e centrale:strade, porti, terminali ferroviario – stradali (TFS) e aeroporti
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