• CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA
• Comitato dei 60 sindaci per la promozione della trasversalità e l’alta
velocità della tratta ferroviaria Pescara-Roma per lo sviluppo delle aree
interne di Abruzzo e Lazio

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 Consiglio Regionale D’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
infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
dg.tm@pec.mit.gov.it
Alla Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo
dg.ta@pec.mit.gov.it
Alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità
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.
All’Ufficio di Gabinetto del Ministro 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.

L’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
● che le proposte da presentare al tavolo tecnico a livello europeo costituiranno la base di
contrattazione per la revisione dei Corridoi, entro la prima metà del 2021;
● che il MIT, nella formulazione delle proposte, dovrà far riferimento alle istanze formulate
dai vari portatori di interesse a livello territoriale;
● che è altresì indispensabile che le Amministrazioni locali, a cominciare dall’Ente Regione,
esprimano le loro richieste circa la revisione delle reti Ten-T per quanto riguarda il nostro
territorio;
tenuto conto:
● che numerose Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali della Regione
Abruzzo, unitamente alle tante Amministrazioni Comunali, hanno sostenuto convintamente
la proposta di riconoscimento di una diramazione del Corridoio V° (Mediterraneo) con
l’istituzione di un Corridoio trasversale intermodale Barcellona (Spagna)-CivitavecchiaPescara-Ortona-Ploce (Croazia) oltre che il prolungamento del Corridoio Baltico - Adriatico
da Ancona a Bari;
● che il riconoscimento di un Corridoio Europeo unitamente alla Zona Economica Speciale
per l’Abruzzo, di recente istituzione, costituiscono forti elementi di attrazione di investimenti
e di nuove attività imprenditoriali con conseguente sviluppo dell’economia e
dell’occupazione;
● che sull’idea di corridoio trasversale lo stesso Ministero delle Infrastrutture è impegnato
con investimenti sostanziosi per la realizzazione di una nuova rete ferroviaria Alta Capacità
Pescara-Roma;
● che l’attivazione del corridoio trasversale Civitavecchia-Pescara-Ortona con la
realizzazione dell’Alta Velocità/Capacità ferriviaria Roma-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).
Certi che l’alto senso di responsabilità delle istituzioni in indirizzo sarà guida sicura per
sostenere le ragioni di una trasversalità tra Lazio ed Abruzzo con le conseguenti implicazioni
positive per la crescita dell’Italia Centrale e del nostro Paese, porgiamo i migliori saluti.
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