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A cura del Gruppo di lavoro interdipartimentale costituito con determina direttoriale n. 65 del 18 settembre 2018 “DGR 593 del
7/08/2018, – Istituzione di Zone Economiche Speciali – ZES (articolo 4 D.L. 20 giugno 2017 n°91) - Costituzione gruppo di lavoro
interdipartimentale” e con determina direttoriale n. 66 del 01.10.2018 recante: “Rettifica determinazione direttoriale DRG/65 del
18/09/2018 avente l’oggetto: DGR 593 del 7/08/2018 – Istituzione di Zone Economiche Speciali – ZES (articolo 4 D.L. 20 giugno 2017
n°91) - Costituzione gruppo di lavoro interdipartimentale”
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1. PREMESSA
Il Decreto Legislativo n. 91/2017 c.d. Decreto Mezzogiorno recante “Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito con legge 123/2017, prevede una serie di misure
volte a conferire rinnovata attrattività agli investimenti nel Mezzogiorno.
Gli articoli 4 e 5, in particolare, disciplinano l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES), il cui
scopo, com’è noto, è quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che
consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese.
Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso
economico funzionale. Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative
e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla
natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. Le proposte di istituzione
di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come
individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
Il comma 4-bis dell’articolo 4, per la cui introduzione l’Abruzzo ha molto lavorato in sede di
Conferenza Stato Regioni, sancisce che anche le regioni che non posseggono aree portuali aventi le
caratteristiche di cui al regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T), possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, qualora contigue,
o in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche di cui citato regolamento.
Il Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud con nota prot. 0000628-P del 12 settembre 2018,
indirizzata al Presidente Vicario della Regione Abruzzo, ha ulteriormente chiarito i contenuti dell’art.
4, comma 4 bis, del DL 91/2017 ribadendo che le Regioni che non possiedono aree portuali aventi le
caratteristiche di cui al Reg. 1315/2013 possono presentare istanza di istituzione ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale avente tali caratteristiche. Nella
nota si legge chiaramente che l’articolo 4, comma 4 bis, ultimo periodo, consente ad una Regione di
proporre l’istituzione di una Zona Economica Speciale non solo in associazione con un’altra Regione
ma anche autonomamente purché “la proposta istitutiva contenga l’individuazione di una parte di
territorio regionale che includa, a sua volta, almeno una porzione di un’area portale avente le
caratteristiche di cui al Regolamento UE n. 1315/2013”.
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Il Ministero, dunque, ha riconosciuto il naturale diritto dell’Abruzzo a poter attivare la procedura a
livello regionale potendo garantire la presenza di un’area portuale avente le caratteristiche del
regolamento europeo quale quella di Ancona, sede dell’Autorità di Sistema Portuale, ricomprendente
i porti abruzzesi di Ortona e Pescara.
Atro fondamentale tassello dell’impianto alla base dell’istituzione delle ZES coincide con il risultato
ottenuto dalle Regioni interessate il 6 dicembre 2017, in Conferenza Stato Regioni, per cui si è
determinato che “L’area complessiva destinata alla ZES è calcolata sulla base dell’1 per mille della
superficie di ciascuna Regione con l’aggiunta dell’1,5 per mille della superficie regionale moltiplicato
per un coefficiente che tiene conto della densità di popolazione regionale rispetto alla densità di
popolazione nazionale”. Dunque, la superficie da destinare ad ogni ZES viene determinata in base a
due criteri:
 quello della densità della popolazione;
 quello dell’estensione territoriale delle singole regioni interessate, modificando così la
proposta iniziale che prevedeva il solo criterio della densità di popolazione.
Un cenno merita, inoltre, l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, il 26 febbraio 2018, del Regolamento recante l’istituzione di Zone economiche
speciali (ZES), con cui le Regioni sono diventate effettive protagoniste della concreta realizzazione di
una irripetibile opportunità di crescita per i propri territori al fine di favorire sugli stessi una rinnovata
attrattività degli investimenti.
Ogni ZES sarà approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
delle regioni interessate. La proposta presentata dalle regioni deve essere corredata da un Piano di
sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto.
Il decreto ribadisce alcuni concetti già espressi nel D.L. n. 91/2017, convertito nella legge n.
123/2017. Tra questi, il fatto che la ZES debba sorgere intorno alle aree portuali di cui al citato Reg.
1315/2013, “esso non specifica, tuttavia, che la ZES debba necessariamente far capo ad un porto
c.d. core della rete TEN-T, per cui appare strettamente configurabile la possibilità che la ZES abbia la
propria base in un porto c.d. comprehensive, anche se la governance della ZES rimane affidata ad
un Comitato di indirizzo presieduto dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale ed incardinato,
almeno quanto al suo apparato amministrativo, nel Segretariato generale della medesima Autorità1”.
1

A. BERLINGUER, Portualità e Zes: verso un modello italiano, “Porti, Retroporti e Zone Economiche Speciali”, in A. Berlinguer (a cura di), G.
Giappichelli, 2018, p. 65
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Il DPCM prevede, inoltre, che le Zone Economiche Speciali possano ricomprendere anche aree non
adiacenti ma legate da un vincolo economico-funzionale e che per esso si intenda la presenza o il
potenziale sviluppo di attività economico-produttive indicate nei piani strategici proposti dalle regioni o
di adeguati collegamenti infrastrutturali tra le aree interessate. Inoltre, le ZES, possono
ricomprendere al proprio interno più porti a condizione che questi rivestano una rilevanza strategica
per le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare e devono includere aree
retroportuali, piattaforme logistiche ed interporti, non potendo, al contrario, prevedere zone
residenziali.
Il ricorso alle Zone economiche speciali rappresenta un incentivo allo sviluppo economico che
all’estero ha già avuto una certa diffusione e riconosciuto successo e che, per quanto riguarda l’Italia,
sarà limitata alle aree portuali del Mezzogiorno e, anche, alle zone limitrofe che presentano con esse
forti nessi economici e funzionali (ad esempio quelle aeroportuali o retroportuali).
Queste aree e le imprese in esse operanti potranno godere di importanti agevolazioni fiscali ma,
soprattutto, di semplificazioni amministrative e burocratiche. Lo scopo ultimo è quello di favorire lo
sviluppo economico delle imprese già presenti in quelle aree e di quelle che, in virtù dei benefici
fiscali e amministrativi, vorranno venire ad investirvi, auspicabilmente anche dall’estero.
Le ZES per la maggiore capacità di catalizzare investimenti diretti esteri grazie alla concessione di
agevolazioni fiscali, finanziarie, amministrative ed infrastrutturali, si sono già ampiamente rivelate un
efficace strumento di accelerazione economica, rispetto al modello classico di zona franca doganale,
risultando più allettanti per la business community.
Le semplificazioni amministrative, giova precisarlo, costituiscono l’elemento di maggiore attrazione
per le imprese che vorranno insediarvisi, infatti “la tanto attesa delega di funzioni associata ai
meccanismi di semplificazione amministrativa, lasciano intravedere, sul piano normativo ed
operativo, una vera e propria rivoluzione”2.
L’introduzione di questi straordinari strumenti di accelerazione economica appare indubbiamente
funzionale al raggiungimento di un rinnovato ruolo del Mezzogiorno d’Italia in grado di configurarsi
quale fulcro e volàno dell’economia euro-mediterranea.
Lo scenario internazionale rivela una dinamica propensione di molti governi di Stati terzi all’utilizzo
delle ZES e delle zone franche in generale, avvantaggiati dall’incomparabile libertà di poter decidere

2

A.F. URICCHIO, Zone Economiche Speciali e Fiscalità portuale, tra incentivi fiscali e modelli di prelievo, in “Porti, Retroporti e Zone Economiche
Speciali”, A. Berliguer (a cura di), cit. p. 77
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sull’opportunità o meno di ricorrervi per contribuire operativamente a rilanciare la situazione
economica, commerciale e sociale, dei propri Paesi.
Tuttavia, affrontare il tema delle zone economiche speciali significa esaminare le opportunità, i
vantaggi e le criticità derivanti dalla loro costituzione e permanenza, avendo totale conoscenza della
conformazione geografica del territorio nonché degli aspetti economici pregressi e interessanti la
zona, anche al fine di prevederne le potenzialità e la propensione del territorio a ricevere ogni
elemento di sviluppo derivante da queste tipologie di investimento.
Uno degli obiettivi prioritari su cui deve basarsi la formazione di una Zona Economica Speciale è
quello di rilanciare la presenza sul territorio di investitori, anche stranieri, sovente disorientati da
procedure amministrative macchinose. La sperimentazione europea segnata da numerose best
practices in materia ha dato fiducia al legislatore italiano che ha guardato con particolare attenzione
verso il Mezzogiorno ancora decisamente svantaggiato sul campo della concorrenza rispetto ad altre
aree dell’UE con problematiche analoghe.
Un cenno ulteriore merita il tema, fondamentale per la concreta istituzione delle Zone Economiche
Speciali, della logistica e dell’intermodalità. La portualità e la logistica rappresentano, infatti, uno
strumento attivo di politica euro-mediterranea sia per promuovere lo sviluppo e la coesione del
Mezzogiorno che per valorizzare fattivamente il suo sistema industriale. Sulla scorta delle
raccomandazioni della Commissione Europea, infatti, l’Italia nell’agosto del 2015 ha adottato il Piano
Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) ribadendo l’importanza della c.d.
retroportualità.
Allo stesso modo la Regione Abruzzo con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 22 dicembre
2017 recante “Disposizioni in materia di intermodalità e reti logistiche nel territorio della Regione
Abruzzo” ha adottato il proprio “Dossier sull’intermodalità regionale” che getta uno sguardo non solo
sull’esistente in materia ma su possibili futuri scenari di sviluppo, di natura gestionale e operativa,
anche alla luce della nuova opportunità di crescita per il territorio riconosciuta dal DL 91/2017 con la
previsione di possibilità di costituzione delle Zone Economiche Speciali anche in Abruzzo.
Come è stato infatti osservato da autorevole dottrina “quella delle ZES è un’esperienza tutta da
costruire nel nostro Paese, di cui è stata pre-condizione la riorganizzazione del sistema portuale.
Senza quest’ultima, il cui completamento è ancora tutt’altro che esaurito, non sarebbe stato possibile
pensare, nei termini in cui l’ha concepita il Ministro De Vincenti, una visione della retroportualità
integrata con i sistemi portuali. Si tratta ora di declinare in termini operativi un grande sforzo
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riformatore che l’Italia attendeva da troppo tempo3”. Lo stesso, possiamo affermare, vale per la nostra
Regione.
Va altresì evidenziato che la logica alla base del presente documento appare certamente coerente
con la realizzazione della Strategia dell’Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, la quale tende a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Abruzzo.
Tale strategia tiene conto dei seguenti documenti:
 il POR FESR Abruzzo 2014-20;
 la Smart Specialisation Strategy della Regione Abruzzo (S3), approvata con DGR n.
281 del 31.05.2017;
 il DEFR 2018 Documento di economia e finanza regionale;
 il “Documento di ingresso del sistema Abruzzo nella strategia macroregionale adriaticoionica per i corridoi della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) approvato con DGR
n. 396 del 23.05.2015;
 il già citato Dossier sull’intermodalità regionale approvato con DGR n. 831 del 22
dicembre 2017;
 il Dossier sul “Corridoio Civitavecchia-Pescara-Ortona” approvato con DGR n. 66 del
9/2/2016;
La Regione Abruzzo fa proprie, inoltre, le sfide del Position Paper della Commissione Europea per il
periodo 2014-2020 indirizzandole verso i tre obiettivi della Strategia Europa 2020, Crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva e attivando i diversi programmi operativi cofinanziati da FESR,
FSE, FEASR, FEAMP (nonché dal fondo nazionale FSC), secondo la specificità di ogni Fondo.
Nello specifico, la Regione orienta i POR 2014-2020 verso il sostegno ai settori produttivi, ossia al
rafforzamento competitivo e all’innovazione delle imprese, a favore delle quali sono stanziate il
43,46% delle risorse del POR FESR (Assi I, II e III).
Solo il rilancio del sistema delle imprese potrà garantire una ripresa della crescita e dei livelli
occupazionali regionali. A questo fine il POR, tiene conto dell’esperienza della S3 e lega gli
investimenti all’innovazione che si innesta nelle dimensioni organizzative, produttive e di mercato
delle imprese. Anche gli interventi per lo sviluppo della rete di banda larga a e per l'innovazione
digitale della PA, contribuiscono alla creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese
e delle città.

3

E. PUJIA, La Riforma del Sistema Portuale e della Logistica come precondizione alla ZES, in “Porti, Retroporti e Zone Economiche Speciali”, A.
Berlinguer (a cura di), cit., p. 52
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È chiaro che la politica di coesione non può limitarsi ad essere la sola politica di intervento (con
incentivi fiscali, contratti di sviluppo, investimenti pubblici) ma deve essere accompagnata da
politiche, territorialmente differenziate, in grado di riequilibrare la qualità di alcuni beni pubblici
essenziali. Dunque, occorrerebbe passare dalla politica per stanziamenti finanziari a quella per
obiettivi in termini di miglioramento di infrastrutture e servizi per l’imprenditore e per il cittadino,
aumentando così anche la possibilità di misurare l’impatto delle risorse impiegate.
La qualità di un’area dipende sempre di più dall’efficienza del suo sistema infrastrutturale, dalle sue
reti di comunicazione, dai suoi nodi.
Le infrastrutture costituiscono, è bene ribadirlo ancora una volta, il telaio del territorio e
necessariamente sono chiamate a servirlo in modo adeguato, per questo non possono essere
sottovalutate le considerazioni che fanno assumere alle infrastrutture il ruolo di pre-condizione
occorrente allo sviluppo economico e turistico di un’area, concetto che assume una valenza
maggiore se considerato in relazione all’importanza strategica che assume per l’iter istitutivo delle
ZES.
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2. IL CONTESTO ECONOMICO PRODUTTIVO DELLA REGIONE
Il contesto macroeconomico abruzzese ha mostrato, nel 2017, una moderata crescita con un
incremento del PIL, rispetto all’annualità precedente, pari all’1,2% (aveva fatto registrate appena
+0,3% nel 2015 e +0,2% nel 2016), più contenuto rispetto al dato medio nazionale.
La ripresa è dovuta soprattutto all’agricoltura (+9% nel triennio), e in parte anche all’industria in senso
stretto (+3,8%). I servizi segnano un più modesto incremento (+2%). L’incremento del PIL è un dato
comune alle Regioni colpite dal sisma del 2016. Produzione, fatturato e ordinativi delle imprese sono
usciti dalla recessione registrata fino al 2012, determinata dalla grave crisi economica e finanziaria
internazionale. L’elemento principale della ripresa è il miglioramento della domanda estera. Il
consolidamento della ripresa è essenzialmente dovuto al contributo del settore privato i cui risultati, in
termini di export e di investimenti, lasciano supporre che, anche dopo il massiccio disinvestimento
avvenuto con la crisi, sia rimasto attivo e competitivo un nucleo industriale, anche nel settore
manifatturiero, in grado di cogliere le sfide competitive. L’attività produttiva è cresciuta nell’industria e
nei servizi, mentre ha ristagnato nelle costruzioni. L’occupazione è aumentata, favorendo una
diminuzione del tasso di disoccupazione anche tra i più giovani. Il reddito disponibile delle famiglie e i
consumi sono stimati in aumento per il terzo anno consecutivo. Nel mercato del credito sono cresciuti
sia i prestiti alle imprese, trainati dai finanziamenti alle aziende di medio-grandi dimensioni, sia quelli
alle famiglie. È proseguito il miglioramento della qualità del credito. È cresciuta la quota della
ricchezza finanziaria delle famiglie investita nel risparmio gestito.
Dalle previsioni per il 2018-2019, malgrado il consolidamento della ripresa, arrivano, però, segnali di
frenata, se non addirittura il rischio dell’apertura di una “stagione dell’incertezza” in cui l’Italia farà
segnare un rallentamento della crescita. Per l’Abruzzo, insomma, mantenere il tasso di crescita del
triennio non sarà facile. Potrebbero aiutare, per sostenere il sistema produttivo, che pure sta facendo
la sua parte, non solo il proseguimento della misure di incentivazione agli investimenti più efficaci
(compresa Industria 4.0 per la quale sarebbe necessario immaginare riserve per il Sud che
compensino i suoi svantaggi strutturali), ma anche l’attuazione di strumenti di intervento come
l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) nelle principali aree portuali, con incentivi fiscali e
semplificazioni amministrative. In generale, serve una politica fiscale più espansiva per favorire il
consolidamento della domanda interna, che ha sostenuto la crescita del periodo e rispetto alla quale
il Mezzogiorno è sempre stato particolarmente reattivo, per la quale ciò che fin qui è mancato è stato
il contributo della spesa pubblica sia per i consumi che per gli investimenti. Da questo punto di vista,
attuare un vero riequilibrio territoriale degli investimenti pubblici ordinari risulta cruciale.
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2.1 LE AREE PRODUTTIVE
2.1.1 Provincia di Chieti
Il sistema economico-produttivo è caratterizzato da una forte rilevanza del settore industriale
presente nell’area del Sangro. Il coefficiente di specializzazione produttiva (rapporto tra il peso degli
addetti di un particolare comparto sul totale comprensoriale e l’analogo peso misurato a livello
nazionale) evidenzia le peculiarità del tessuto imprenditoriale dell’area. Relativamente all’industria
manifatturiera, il comprensorio del Sangro Aventino mostra una specializzazione delle imprese nei
settori di:
a) industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, coefficiente di poco superiore alla media,
b) industrie del legno e prodotti in legno, coefficiente di poco superiore alla media;
c) fabbricazione articoli in gomma, coefficiente di poco superiore alla media;
d) produzione metallo, coefficiente di poco superiore alla media;
e) fabbricazione mezzi di trasporto, il quale registra un coefficiente di specializzazione 11 volte
superiore alla media, segno di caratterizzazione del comprensorio.
Si evidenzia nel territorio una significativa presenza di PMI e un’altra elevata di Grandi Imprese.
L'area del Sangro-Aventino, è in grado di vantare un'importante tradizione dell'olio e del vino, anche
per il buon posizionamento sui mercati nazionali e internazionali; il paese di Fara San Martino, è
conosciuto, soprattutto, per essere una delle capitali mondiali della pasta, con la presenza sul
territorio di primarie aziende che svolgono attività di produzione e vendita delle paste alimentari.
È opportuno segnalare la presenza, nel vicino Comune di Atessa, dello stabilimento più grande
d’Europa per la produzione di veicoli commerciali leggeri con una capacità produttiva di 290.000
furgoni/anno e oltre 5.000 dipendenti e oltre 4.500 addetti nell’indotto in Abruzzo, e uno tra i più gradi
stabilimenti d’Europa per la produzione di scooter e moto con una capacità produttiva di oltre 80.000
moto/anno e circa 4-500 addetti diretti e altri 800-1.000 nell’indotto in Abruzzo; a questi si aggiungono
importanti centri di produzione di Multinazionali operanti nella produzione di componenti per auto.
Collegate direttamente alle grandi imprese automotive, ci sono diverse Piccole e Medie Imprese,
presenti anche nei Comuni dell’area, che costituiscono una filiera molto integrata e interdipendente;
tale fenomeno è molto consistente e ha consentito di coinvolgere molte aziende locali nei processi di
produzione con una consistente ricaduta territoriale.
Dall’analisi svolta su quattro diverse categorie d’infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, porti,
aeroporti) è emerso che la Provincia di Chieti, unitamente alla contigua Provincia di Pescara, ha un
11
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indice di dotazione infrastrutturale complessivo, superiore alla media del Mezzogiorno. Tale risultato,
però, dipende in misura prevalente dall’elevato sviluppo delle infrastrutture stradali, a discapito della
rete ferroviaria, che è nella media, e delle infrastrutture nodali (porti, interporti, aeroporti, etc.) che
risultano ancora al di sotto dei valori medi nazionali. Anche per tale motivo, alla buona dotazione
delle infrastrutture non consegue un altrettanto equilibrato uso delle reti.

Provincia di Pescara
Si tratta di un'importante area industriale della regione Abruzzo, in cui operano molte piccole e medie
imprese, ma anche importanti impianti industriali per la produzione di prodotti igienico-sanitari per
l’igiene e la cura della persona e domestica, anche legati con joint venture paritetiche con importanti
multinazionali.
Le attività industriali principali che vengono svolte sono la fabbricazione di macchine ed apparecchi
meccanici, l'industria tessile e dell'abbigliamento, l'industria alimentare e delle bevande, produzione
di metallo e di prodotti in metallo, fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche
ed ottiche.
Nell'area sono presenti numerosi centri commerciali e venditori all'ingrosso come quello di Cepagatti
che è uno dei più grandi mercati orto-frutticoli dell'Italia centro-meridionale, nonché un punto
nevralgico della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di importanza nazionale.
Tutte le aree di sviluppo industriale (perlomeno quelle che si trovano in prossimità dei nuclei urbani)
sono state inevitabilmente investite, quando non completamente inglobate, dai processi di
conurbazione e di sviluppo delle realtà cittadine, facendo perdere le loro vocazioni esclusivamente
produttive ed industriali. Questo fenomeno ha interessato, in realtà, tutto l’asse della Val Pescara, e
pertanto la originaria vocazione industriale di vaste aree è molto spesso stata depotenziata dal
confluire di due tendenze, quella della deindustrializzazione e quella dell’inglobamento delle aree
industriali nel tessuto urbano.
In particolare l’Agglomerato Industriale di Chieti Scalo/San Giovanni Teatino/Pescara costituisce una
delle aree più significative della nostra regione per dimensioni e qualità del tessuto produttivo e
commerciale insediato e per il ruolo che esso riveste nell’economia dell’area e dell’intera regione.
La vocazione di tale area è, sia per struttura sia dal punto di vista economico e culturale, strategica e
fondamentale nello scenario di sviluppo della città di Chieti e dell’intera c.d. “Area Metropolitana”. La
sua collocazione, per quanto sopra, assume un ruolo strategico significativo rappresentando il
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baricentro funzionale del triangolo i cui vertici sono l’Interporto di Manoppello, il Porto di Ortona e
l’Aeroporto di Pescara.
L’attuale dinamica insediativa e la richiesta di nuove aree industriali registra una consistente e
continua richiesta di lotti e localizzazioni che abbiano stretta relazione con il sistema logistico
precedentemente richiamato e con l’Area Urbana di Chieti/Pescara.
È pertanto necessario, in una fase di analisi di contesto, procedere alla individuazione delle principali
scelte di pianificazione da porre in campo nella fase attuativa, tenuto conto che le aree consortili
necessitano in ogni caso di una valutazione nel contesto di riferimento, analogamente per quanto
riguarda la coerenza con gli obiettivi e le previsioni di Piani e Programmi di valenza comunale e
sovracomunale.
L'Interporto d'Abruzzo, con una superficie complessiva di 960.000 mq., trova insediamento nell'area
del sistema urbano Chieti-Pescara. Tale area rappresenta il polo principale delle attività di
interscambio e commercializzazione della Regione ed è localizzata all'incrocio dei corridoi distributivi
NORD-SUD ed EST-OVEST. Punto nevralgico che intercetta corridoi ad elevata valenza logistica.

Provincia di L’Aquila
Il sistema economico-produttivo aquilano è caratterizzato dal settore dell’Information and
Communication Technology (ICT), in particolare nella sua componente industriale, il quale ha
storicamente rivestito un ruolo importante nello sviluppo della regione, soprattutto nella provincia
aquilana. Prima dell’avvio della crisi internazionale del 2008, il comparto aveva tuttavia registrato un
progressivo ridimensionamento.
In linea con l’andamento del settore a livello nazionale, l’ICT abruzzese ha successivamente risentito
della prolungata fase recessiva, sebbene segnali di ripresa delle vendite e della redditività si siano
registrati a partire dal 2014. Durante la crisi si è assistito anche a una ricomposizione
dell’occupazione nel settore a favore delle attività terziarie.
Tra i comparti manifatturieri dell’ICT, in Abruzzo assume un ruolo prevalente la fabbricazione di
schede elettroniche e, in particolare, di semiconduttori, cui contribuisce principalmente il sito
produttivo della LFoundry di Avezzano. Nell’ambito dei servizi, i comparti dell’informatica impiegano
più del 40 per cento dell’occupazione complessiva nell’ICT, mentre circa il 15% cento fa capo alle
telecomunicazioni, in linea con quanto osservato a livello nazionale.
Nel 2017, all’Aquila è stato inaugurato il Joint Innovation Center targato Zte (il colosso cinese che
svolge un ruolo centrale nello sviluppo delle reti 5G per gli operatori di telecomunicazioni italiani), un
centro di ricerca e innovazione focalizzato sulle evoluzioni tecnologiche del futuro. L’iniziativa, nata
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da un accordo tra Zte e l’Università degli Studi dell'Aquila, si basa sulla decisione del colosso cinese
di investire sull'Italia creando un Centro di ricerca e innovazione all’Aquila.
In base ai dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, l’occupazione è diminuita in tutte le
province, registrando un calo accentuato in provincia dell’Aquila, dove potrebbe avere inciso il
rallentamento delle attività della ricostruzione post-sisma, in presenza di una flessione nell’ultimo
biennio dell’ammontare sia dei contributi concessi sia di quelli erogati.
Le specializzazioni produttive, essendo legate a caratteri strutturali, non hanno subito variazioni: la
provincia dell’Aquila registra l’indice di specializzazione (calcolato sulle imprese attive) più elevato
nell’estrazione di minerali (1,4), alloggio e ristorazione e costruzioni (entrambe 1,3).
L’agglomerato industriale di Avezzano presenta insediamenti di rilevanza internazionale e
specializzazione coerente con la strategia S3 (L-Foundry-SMIC, Micron tech., Cartiera Burgo, Saes,
Fiamm), oltre a medie e piccole imprese del settore meccanico, manifatturiero, logistico e
agroalimentare di notevole valore economico e occupazionale. Con DGR n.684 del 29/10/2016 la
Giunta Regionale ha inserito Avezzano tra i territori delle “aree di crisi industriale non complessa”,
ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989 n.181 consentendo alle aziende
insediate di poter beneficiare di risorse economiche per il sostegno allo sviluppo di interventi di
innovazione e ricerca di cui le multinazionali presenti hanno potuto beneficiare per una maggiore
competitività.
Nell’agglomerato esiste un collegamento ferroviario per il trasposto delle merci, che dal nucleo
giunge fino alla Stazione ferroviaria di Avezzano attraverso un innesto diretto. Tale infrastruttura, che
negli anni ha servito insediamenti come la Cartiera Burgo, il gruppo Presider, la Imerys ed altre
aziende con innesti interni alle aree produttive, rende sostanzialmente l’intero agglomerato come
una grande area intermodale.
La particolarità dell’agglomerato è anche nella sua contiguità con il bacino agricolo del Fucino, nella
quale operano centinaia di aziende specializzate nell’agroalimentare, di vera eccellenza. Il comparto
presenta una fase di evoluzione importante in questi ultimi anni, grazie alla crescita della cultura
d’impresa, allo sviluppo delle capacità gestionali ed alla definizione di strategie consortili. Le aziende
locali hanno avviato un processo di crescita che le vede protagoniste e attrici dell’intera filiera. Infatti
da produttori, si occupano oggi anche della lavorazione e distribuzione dei propri prodotti e della fase
logistica. Tale trasformazione ha fatto crescere il fabbisogno di strutture adeguate per spazi,
posizione e infrastrutturazione, determinando la richiesta di nuovi lotti o l’interesse al recupero di
insediamenti dismessi all’interno dell’agglomerato (processo che genera un risparmio di superfici
agricole prima sfruttate per la creazione delle strutture produttive). Nell’ottica del sostegno alla filiera
Agroalimentare del Fucino, negli ultimi anni, la Regione ha realizzato un’implementazione del nodo
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logistico denominato Centro Smistamento Merci della Marsica, costruendo nuovi magazzini dotati di
gruppi refrigeranti che oggi costituiscono le strutture per piattaforme funzionali anche alla lavorazione
della quarta gamma. Questa opera completa l’offerta per una “linea freddo” che, connettendosi alla
struttura presente nell’Interporto D’Abruzzo a Manoppello, lungo l’asse autostradale che collega il
Tirreno all’Adriatico, offre un servizio strategico alle aziende agroalimentari.
Lungo l’asse del corridoio Tirreno-Adriatico, è posta anche l’area produttiva individuata tra i comuni di
Carsoli e Oricola, denominata Piana del Cavaliere, che ha una posizione strategica e aree
infrastrutturate. Negli anni ’70, grazie alle misure di sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno, ha
rappresentato una grande attrazione per gli investimenti produttivi provenienti dalla confinante
Regione Lazio. Attualmente nell’area sono presenti insediamenti di multinazionali (Coca Cola) e
aziende nazionali (il Sole 24ore) e locali di rilevante dimensione. A causa della crisi, tuttavia, alcuni
stabilimenti hanno cessato la loro attività e gli immobili dismessi rappresentano oggi una opportunità
per nuove iniziative imprenditoriali per le quali la ZES rappresenterebbe un incentivo.
La strategia che porta a individuare le aree ZES lungo le direttrici TEN-T che da i porti si sviluppano
lungo la costa e nelle aree interne si basa anche sul modello di sviluppo realizzato lungo l’asse che
collega il Porto di Rotterdam alla vicina Germania. Infatti lungo le linee di trasporto verso la Germania
e per l’Olanda, lavorano centinaia di migliaia di persone che rappresentano un giro di affari di venti
miliardi di euro.

Provincia di Teramo
La provincia di Teramo è quella che presenta le caratteristiche produttive tipiche del sistema di
piccola impresa. Al suo interno, infatti, è possibile individuare talune peculiarità che fanno di Teramo
l’area per eccellenza dello sviluppo endogeno.
La zona industriale di “Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno” è stata riconosciuta “area di crisi
industriale complessa” per le problematiche legate alla grave crisi che ha colpito le principali aziende,
più l’indotto, operanti nell’area.
L’Area di crisi comprende 53 Comuni (DM 10 febbraio 2016) compresi nei SLL di Ascoli Piceno,
Comunanza, Martinsicuro e San Benedetto del Tronto, così articolati:
• 40 Comuni della Regione Marche (province di Ascoli Piceno e Fermo)
• 13 Comuni della Regione Abruzzo (provincia di Teramo).
Con l’Accordo di Programma del 28 luglio 2017 Ministero dello sviluppo economico, Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche, Regione Abruzzo, Provincia
di Ascoli Piceno, Provincia di Teramo e Invitalia si sono impegnati ad attuare il Progetto di
Riconversione e Riqualificazione Industriale-PRRI dell’area.
L’Accordo prevede l’impiego di risorse pubbliche per complessivi 61 milioni di euro, di cui 31 milioni di
euro per la Valle del Tronto Piceno (Marche) e 29 milioni di euro per Val Vibrata (Abruzzo).
Il sistema imprenditoriale teramano, a causa del significativo impatto prodotto dalle recenti crisi
economiche, ha subito un profondo processo di modificazione.
Il modello di sviluppo industriale basato su un ramificato sistema di PMI specializzato nelle
lavorazioni tradizionali del made in Italy, prevalentemente del sistema della moda e dell’arredamento,
ha manifestato segnali di cedimento nel momento in cui lo scenario competitivo da statico è diventato
dinamico. Le cause sono da ricercare nei caratteri strutturali del modello di specializzazione. Le
criticità sono individuabili nella ridotta dimensione aziendale e patrimoniale, nella specializzazione in
comparti più esposti alla caduta della domanda e fisiologicamente meno dinamici, nella insufficiente
propensione all’internazionalizzazione, nella bassa vocazione all’innovazione, nelle diseconomie
strutturali dell’ambiente esterno all’impresa. Hanno concorso al cedimento anche fattori esogeni al
sistema locale, individuati nei fenomeni di rilocalizzazione dei flussi internazionali delle commesse,
nell’affermarsi dell’economia della conoscenza e del progresso tecnologico, nella comparsa
nell’arena competitiva mondiale dei paesi-produttori a basso costo di manodopera.
La contrazione delle produzioni locali e della capacità occupazionale degli insediamenti produttivi
hanno interessato in modo diverso le aree produttive, infatti, nel teramano quella della Val Vibrata è
l’area più duramente colpita sia in termini di occupazione che di dimensionamento e che, inoltre, ha
fatto registrare il più alto numero di aziende che hanno cessato l’attività. Già nel 2011 la Regione
Abruzzo (DGR163/11) ha individuato la Val Vibrata quale area di crisi su cui far convergere strumenti
finanziari per favorire la ripresa. Con la collaborazione di tutte le Istituzioni, i sindacati e le imprese,
nel 2012 è stato predisposto uno specifico Piano di Rilancio dell’area dal quale è emerso che il
rilancio presuppone una profonda azione di riposizionamento. La governance territoriale del Piano
oltre a prevedere numerose azioni di rilancio per il raggiungimento di macro-obiettivi strategici, mette
in evidenza come le azioni a sostegno delle imprese debbano essere integrate con interventi pubblici
capaci di sostenere gli investimenti privati, di favorire la riconversione eco-sostenibile del territorio,
nonché la mobilità. In sintesi, nel 2017 si sono registrati alcuni elementi di positività quali l’aumento
delle imprese registrate (42.824, +301 unità), il numero delle imprese attive (37.054, +106 unità);
anche il numero degli addetti alle imprese, è cresciuto di 4750 unità rispetto al 2016, e anche
l’industria teramana, ha fatto registrare un andamento moderatamente positivo per produzione
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(+3,6%), fatturato (+3,5%) e ordini interni (+4,3%). Dati positivi anche per ciò che concerne la
capacità delle imprese di collocare i prodotti sul mercato internazionale: +6,1% per le esportazioni
provinciali teramane e +2,3% per i prodotti regionali. Risultati incoraggianti per le attività turistiche, di
ristorazione e di somministrazione di bevande ed alimenti (+1569 unità) e per quello di noleggio ed
agenzie di viaggio, mentre più o meno stazionarie risultano le imprese nel settore manifatturiero.
Viceversa l’artigianato continua ad avere grossi problemi: nel 2017 si registrano 108 imprese
artigiane in meno rispetto all’anno precedente; come pure ancora in calo risultano essere il settore
delle costruzioni (-98 imprese) ed i servizi di informazione e comunicazione.

2.2 LA RIFORMA DEI CONSORZI E LA ISTITUZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - ARAP
La Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 23 del 29 luglio 2011, approvata dal Consiglio
regionale il 12 luglio 2011 e pubblicata nel BURA n.49 il 12 agosto 2011, ha attuato il “Riordino delle
funzioni in materia di aree produttive” istituendo l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente
Pubblico Economico, denominata ARAP, generata dalla fusione dei Consorzi per lo sviluppo
industriale presenti nella regione.
L’ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e
altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle aree
precedentemente di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti al 2011, tranne
uno, il Consorzio Chieti-Pescara. L’ARAP, previa intesa con i Comuni, può operare anche nelle altre
aree destinate ad attività produttive.
Attualmente gestisce un vasto patrimonio Infrastrutturale e Immobiliare, operando nelle aree
Industriali attraverso l’erogazione di servizi comuni strategici alle Attività produttive insediate nel
territorio abruzzese come servizi ambientali, gestione idrica a uso civile e industriale
depurazione industriale e trattamento idrico, banda larga e nuove tecnologie ICT, manutenzione della
viabilità stradale e ferroviaria. E’ organizzata con una Sede centrale a Villanova di Cepagatti
(Pescara) e ha sei Unità Territoriali (UT) che ospitano funzioni di staff e fungono da front-office. Gli
aggregati produttivi di ogni Unità Territoriale possono ricadere in uno o più comuni, e nello specifico:
UT n. 1 Avezzano (Avezzano)
UT n. 2 Sangro-Casoli (Atessa, Casoli, Castelfrentano, Fallo, Fara San Martino,
Guardiagrele, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta)
UT n. 3 L’Aquila (L’Aquila – Pile – Bazzano - Sassa)
UT n. 4 Sulmona (Sulmona)
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UT n. 5 Teramo (Atri, Canzano, Castellalto, Pineto, Sant’Egidio alla Vibrata, Teramo)
UT n. 6 Vasto (Casalbordino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci,
Gissi, Guilmi, Lentella, Monteodorisio, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto).
La Giunta regionale con la stessa L.R. 23/2011 ha anche istituito le aree ecologicamente attrezzate
individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli aggregati ARAP, caratterizzate da una
gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente
soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo
delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del
suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della
sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni
inquinanti.”
Gli agglomerati industriali gestiti da ARAP, sono caratterizzati da una lunga tradizione in termini di
localizzazione e da una adeguata dotazione infrastrutturale e di collegamento, oltre che da una
naturale vocazione all’attrazione d’investimenti sia greenfield che brownfield, basata anche
sull’utilizzo e il controllo delle aree interessate.
La Legge n.448/1998 - art.63 - consente all’ARAP di agire in via autoritativa per riacquistare la
proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non
realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione. La stessa norma prevede, inoltre, la
facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi
realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni. In questa
ipotesi dovrà corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto
riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal
presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti
dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento. Questa facoltà può essere esercitate anche in
presenza di procedure concorsuali. Nello stesso articolo si prevede l’autorizzazione per la Cassa
depositi e prestiti a concedere mutui per la realizzazione di infrastrutture industriali e per
l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi. La ratio della procedura
prevista dall'art. 63, L. 448/1998 è dunque quella di assicurare l'effettiva destinazione produttiva delle
aree inserite nei piani di sviluppo industriale.
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2.3 IMPRESA ED EXPORT
Per l’industria nel 2017 si rileva un consolidamento della ripresa del settore manifatturiero segnando
un aumento medio di circa il 5%, sostenuto dal buon andamento degli ordini4.
La produzione è cresciuta a ritmi superiori alla media regionale nei comparti dell’agroalimentare, dei
mezzi di trasporto del settore metalmeccanico. Si sono registrati incrementi significativi anche nei
comparti del tessile, abbigliamento e in quello delle calzature.
Le grandi imprese nel 2017 hanno conseguito tassi di crescita del prodotto superiori rispetto alle
aziende di minori dimensioni. Secondo l’indagine condotta da Banca d’Italia, nel 2017 le imprese con
almeno 20 addetti hanno segnato un aumento del fatturato del 2%. La dinamica dei ricavi è risultata
migliore per le aziende maggiormente orientate all’export.
Il settore dei servizi è nel complesso aumentato, con un incremento di circa l’1%. La spesa per
investimenti, cresciuta nel 2017 (3,5 %), viene confermata anche per l’anno in corso avendo indicato
le imprese programmi di investimento in crescita i quali riflettono l’incremento registrato tra le imprese
di dimensioni medio-grandi.
Il volume delle esportazioni regionali, nel 2017, è aumentato del 10,2%, accelerando rispetto all’anno
precedente (9,7%). Nel confronto con i livelli pre-crisi le esportazioni sono cresciute soprattutto
nell’alimentare e nei mezzi di trasporto; sebbene in lieve recupero, rimangono molto al di sotto dei
valori di dieci anni prima le esportazioni di prodotti del made in Italy. Nel 2017 il contributo più elevato
alla crescita dell’export regionale è stato fornito dal comparto farmaceutico.
Analogamente al 2015, l’espansione dei valori dell’export è stata più elevata della media nazionale,
consentendo in tal modo alla regione di recuperare il divario di crescita accumulato nel corso degli
anni segnati dalla grave crisi internazionale. Pertanto, nello scenario italiano, la Regione Abruzzo
mantiene una rilevante capacità di esportare: il principale contributo di crescita è dato dal comparto
dei mezzi di trasporto, trainato dal Polo dell’Automotive presente in provincia di Chieti. Il rapporto tra
la quota delle esportazioni e il PIL è superiore sia al dato del Mezzogiorno che al valore nazionale.
Tra i mercati di destinazione si rileva un aumento di circa due terzi verso i Paesi dell’UE e, tra i paesi
extra UE, si segnala un aumento delle vendite in Asia e negli USA.
Nel 2016, inoltre, si registra un lieve incremento del numero di imprese regionali registrate al Registro
delle imprese (0,3% nel 2016, contro lo 0, 2% nel 2015 e lo 0, 1% nel 2012).

4

Banca d’Italia: economie regionali – l’economia regionale abruzzese, giugno 2017
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Il quadro generale, dunque, descrive un sistema imprenditoriale in ripresa, sebbene frammentato e
caratterizzato da un elevato numero di micro e piccole imprese. A ciò si aggiunge la ripresa del
sistema del credito con erogazioni in aumento a fronte di una diminuzione dei tassi di interesse.
In considerazione di tale quadro, la Regione Abruzzo indirizza le proprie politiche verso la migliore
specializzazione e innovazione del sistema produttivo, mediante misure in grado di valorizzare le
competenze e di rafforzare il legame tra mondo della ricerca e tessuto produttivo. Nel perseguire tale
obiettivo e allineandosi con la S3, la Regione ha attivato un processo selettivo per l’identificazione
delle potenzialità innovative, la valorizzazione delle specializzazioni emergenti e il riposizionamento
competitivo dei settori produttivi tradizionali. A fondamento della strategia per la crescita intelligente,
la regione Abruzzo, fissa i seguenti obiettivi:
1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
2) migliorare l'accesso alle ICT, il loro utilizzo e la loro qualità;
3) promuovere la competitività delle PMI.
In questo senso le risorse disponibili nel presente periodo di Programmazione vengono indirizzate, in
modo coordinato e sinergico, verso il rafforzamento della competitività delle imprese grazie agli
apporti del mondo della ricerca. Gli investimenti nell’infrastrutture della banda larga e ultra larga e
nelle nuove ICT destinate alla PA serviranno ad accrescere la competitività delle imprese e a
migliorare la qualità della vita dei cittadini.
Nel 2017, inoltre, si è consolidata la crescita del fatturato delle imprese industriali, più diffusa tra
quelle più grandi e maggiormente orientate verso i mercati esteri. Le esportazioni sono ancora
significativamente aumentate, consentendo alla regione di consolidare il
recupero della quota di commercio mondiale persa nel corso della crisi. Nel terziario il valore
aggiunto è stimato in moderata crescita; gli indicatori congiunturali mostrano un’espansione in
particolare nel comparto dei trasporti e nei servizi di alloggio e ristorazione, che hanno beneficiato di
un lieve incremento delle presenze turistiche.
La redditività delle imprese si è riportata sostanzialmente sui livelli precedenti la crisi; ne ha
beneficiato la capacità di autofinanziamento. Il miglioramento del quadro congiunturale ha favorito
anche la domanda di credito, in particolare nel manifatturiero e nel terziario.

2.4 IL MERCATO DEL LAVORO
Il mercato del lavoro regionale ha subito una significativa contrazione nel biennio 2008-2009 a causa
della crisi economica, aggravata dalle ripercussioni del sisma del 2009.
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La situazione nel 2010 è andata ulteriormente aggravandosi, con un incremento delle forze lavoro e
della disoccupazione. Le forze lavoro, tuttavia, dal 2015 al 2016, hanno registrato un leggero
aumento passando dal 62,6% al 63,5%, dato che comunque si attesta lievemente a di sotto del dato
nazionale (64,9% nel 2016) ma ben al di sopra del dato del Mezzogiorno (54,2%). Nel complesso il
tasso di occupazione regionale, nel 2016, è aumentato di oltre un punto percentuale (55,7% del 2016
contro il 54,5 del 2015), attestandosi al di sopra del dato del Mezzogiorno (43,4%) ma al di sotto del
dato nazionale (57,2%). Dopo la flessione registrata nel biennio precedente, nel 2016 è tornata ad
aumentare del 2,7% l’occupazione femminile, spinta dall’incremento dell’occupazione indipendente.
Nel 2017 è proseguita in Abruzzo la graduale ripresa dei livelli occupazionali, sospinta
dall’espansione registrata nell’industria e nei servizi; il numero di addetti si è invece ridotto nelle
costruzioni e nell’agricoltura.
La ripresa del triennio 2015-2017 resta ancora, tuttavia, lontana dai livelli di occupazione pre crisi.
Nel corso del 2017 l’incremento dell’occupazione meridionale è dovuta quasi esclusivamente alla
crescita dei contratti a termine (+ 61 mila, pari al +7,5%) mentre risultano sostanzialmente stazionari i
contratti a tempo indeterminato (+0,2%).
Infatti, tra le assunzioni effettuate nell’anno, sono aumentate le forme contrattuali a termine. Alla
crescita dell’occupazione si sono associati un aumento del numero di ore lavorate e un minor ricorso
alla Cassa integrazione guadagni. Il tasso di disoccupazione è calato, mantenendosi su un livello di
poco superiore al dato medio nazionale; il miglioramento ha interessato, per il secondo anno
consecutivo, anche i più giovani, tra i quali è ugualmente diminuita la quota di coloro che non
lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o istruzione, scesa sotto la media nazionale.
L’impiego di lavoro altamente qualificato rimane meno diffuso tra le imprese della regione rispetto alla
media nazionale.
Nonostante l’aumento del tasso di occupazione e la lieve diminuzione del tasso di disoccupazione,
nel 2016 si registra un aumento dell’incidenza della disoccupazione di lunga durata rispetto al 2011
che ha raggiunto livelli significativi (rispettivamente 57% e 50,5%), sebbene al di sotto del dato
nazionale (51,9%) e di quello del Mezzogiorno (58,4%).

2.5 I CONSUMI INTERNI
La società abruzzese fotografata dall’indagine CRESA è composta per il 30% da famiglie
unipersonali, per il 25% da famiglie di due persone, per il 21% da nuclei di tre individui, per il 19% da
famiglie di 4 componenti e per il 5% da nuclei più numerosi.
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Nel 2017 è proseguito l’aumento dei redditi e dei consumi delle famiglie, collegato al miglioramento
delle condizioni nel mercato del lavoro.
La crescita del prodotto è stata sostenuta nel Mezzogiorno non solo dalla domanda estera ma anche
dall’aumento degli investimenti, che hanno consolidato la ripresa dell’anno precedente, e da un
incremento, sia pure più contenuto dell’anno precedente, dei consumi.
Nel 2017 è continuata la ripresa dei consumi iniziata nel 2015. La spesa delle famiglie abruzzesi per
l’acquisto di beni durevoli è cresciuta del 2,3% (dato Findomestic); i consumi risultano in aumento,
attestandosi l’Abruzzo seconda tra le Regioni del Centro-Sud con un livello di spesa per consumi.
Il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha influito positivamente sulla percezione
delle famiglie circa la propria situazione economica, sul loro potere d’acquisto e sui consumi.
L’indebitamento delle famiglie, sebbene abbia ripreso a crescere, in particolare nella componente del
credito a consumo, continua a collocarsi al di sotto della media nazionale in rapporto al reddito
disponibile. Negli ultimi anni è aumentata la quota della ricchezza delle famiglie abruzzesi detenuta
nella forma di attività finanziarie. In presenza di bassi livelli dei tassi di interesse, le famiglie si sono
orientate verso strumenti più prontamente liquidabili, come i depositi in conto corrente, e verso i
prodotti del risparmio gestito.

2.6 PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE
Il Regional Innovation Scoreboard 2017 (RIS 2017) colloca l’Abruzzo tra i “moderate innovators”,
evidenziando, tra l’altro, come nel periodo 2004-2010 la regione abbia mantenuto una posizione
sostanzialmente invariata nel contesto nazionale ed europeo. Il RIS 2017 rileva, tra gli elementi di
eccellenza le seguenti dimensioni:
‐

spesa per innovazione non basata su R&S;

‐

innovazione in-house delle PMI;

‐

introduzione nelle PMI di prodotti e processi innovativi. Il report evidenzia, invece, la
presenza di elementi di criticità, con riferimento a parametri chiave, quali la spesa privata in
R&S, le reti e le collaborazioni tra le imprese, il numero di occupati altamente qualificati, che
influiscono nel posizionamento dell’Abruzzo al di sotto della media UE.

I dati ISTAT confermano tale scenario evidenziando una stagnazione dell’attività innovativa: nel
2015, a fronte di un intero decennio privo di variazioni rilevanti, l’indice della spesa complessiva per
R&S, sul PIL si attesta intorno allo 1%, evidenziando uno scostamento dal target del 3% fissato da
Europa 2020, quantificato per l’Italia nell’1,53%. Più in dettaglio, si riscontra che la spesa per R&S è
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per circa il 70% attribuibile agli investimenti pubblici, con un valore dello 0,58% sul PIL, mentre
l’apporto del settore privato si attesta al 30% circa con un valore dello 0,27% sul PIL.
Nel complesso, i dati mostrano performance che, seppur superiori alla media del Mezzogiorno, sono
spesso distanti dalla quota nazionale e lontani dalla più spiccata propensione innovativa delle regioni
del Centro-Nord. Ciò premesso, il ruolo del tessuto produttivo nell’ambito del sistema innovativo è
fortemente minacciato dalla presenza di:
 un elevato numero di PMI, poco orientate verso l’innovazione;
 una debole attitudine delle imprese a collaborare tra loro o all’interno di partenariati pubblicoprivati;
 una limitata capacità di assorbimento della nuova conoscenza, attribuibile principalmente alla
scarsa presenza di capitale umano qualificato nelle imprese;
 una non trascurabile difficoltà di accesso a fonti di finanziamento per la R&S attraverso
strumenti alternativi al sistema bancario e al sostegno pubblico.
Tuttavia, un tale scenario trova elementi positivi e segnali di reattività con riferimento all’attività delle
imprese di maggiore dimensione. L’indagine della Banca d’Italia per il 2016 conferma la propensione
all’innovazione di tali imprese, in particolare nel settore manifatturiero e nelle innovazioni di processo,
con un investimento medio superiore al valore del Mezzogiorno, ma ancora distante dalla media
nazionale. La S3 rileva, altresì, la presenza di multinazionali che operano in settori produttivi ad
elevato contenuto di R&S (elettronica, ICT/telecomunicazioni, farmaceutica, automotive) e di grandi
imprese locali con spiccata proiezione internazionale, attive in settori tradizionali rappresentativi della
base manifatturiera. Nell’ambito del sistema innovativo, l’Abruzzo può contare sulla presenza di tre
Università che presentano una propensione specialistica all’innovazione tecnologica, manageriale e
organizzativa nonché di numerosi centri pubblici e privati di ricerca applicata in grado di offrire una
spinta propulsiva al sistema produttivo nei settori considerati più strategici.
Nel periodo di programmazione 2014-20, l'analisi SWOT della S3 ha individuato alcune aree di
specializzazione, dotate del maggior potenziale di innovazione competitiva. Esse sono: Agrifood
(agroindustria) Scienze della vita (settore chimico-farmaceutico), Automotive e Meccatronica (veicoli
commerciali e professionali e moto e relativa componentistica), ICT/Aerospazio (componenti e
sistemi nano e micro-elettronici per lo spazio, le applicazioni dell’ICT e le smart communities),
Moda/Design (creatività, design, tessuti intelligenti).
Per rafforzare il sistema innovativo regionale, il POR interviene in favore dello sviluppo produttivo e
occupazionale nelle aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive, sulle quali la crisi economica,
e prima ancora la delocalizzazione industriale e produttiva hanno manifestato i loro effetti nelle forme
più gravi. Su tali aree - Valle Peligna, Val Pescara, Val Sinello, Val Vibrata, Area Cratere - da tempo
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convergono attenzioni da parte delle amministrazioni locali, regionale e nazionale con il supporto di
sindacati e associazioni di categoria e si concentrano risorse provenienti da varie fonti finanziarie. È,
inoltre, agevolato il rapporto delle imprese con il sistema bancario. In tal senso, si ritiene strategico il
ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari sia per garantire la nascita di nuove imprese innovative, sia
per garantire lo sviluppo urbano. In continuità con il periodo 2007/2013, il Fondo di Rotazione
permetterà di attivare nuovi strumenti finanziari, quali l'aiuto per il capitale di rischio, le garanzie per
investimenti in programmi innovativi e/o per sostenere il capitale circolante delle imprese (anche
quelle ricadenti nei territori del cratere sismico individuati in seguito agli eventi sismici del 2016),
prestiti partecipativi ed eventuali altre forme di aiuto rimborsabile.
Il POR sviluppa le ICT, di fondamentale importanza per la ripresa dell’economia, l’attuazione della S3
e il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea.

2.7 SERVIZI DIGITALI
Il livello di dotazione tecnologica a disposizione delle famiglie, delle imprese e della PA abruzzesi
risulta del tutto allineato con la media nazionale. Criticità permangono, tuttavia, nella piena capacità
di utilizzazione di internet e di sviluppo di tutte le potenzialità delle nuove tecnologie, sia da parte
delle famiglie, sia da parte delle imprese. In particolare, queste ultime, fanno un limitato ricorso
all’uso di internet, sia per il possesso di siti web, sia per l’uso del commercio elettronico.
A questa elevata diponibilità dei servizi, tuttavia, non corrisponde un uso diffuso da parte dei cittadini
abruzzesi. Infatti l’utilizzo dei servizi on-line della PA da parte della popolazione è pari solo al 14%.
A tal fine, la Regione Abruzzo, anche attraverso i POR, intende concentrare gli investimenti per
favorire il potenziamento e miglioramento dell’utilizzazione delle ICT a beneficio dei cittadini e delle
imprese. Si darà continuità, dunque, all’azione a favore dell’e-governement con riferimento specifico
alla possibilità di collegamento con il sistema dei servizi pubblici e con alcune aree di servizi ai
cittadini, nonché al miglioramento delle interazioni tra la PA e le imprese.
Gli interventi riguardano lo sviluppo dell’offerta regionale di servizi digitali della PA attraverso
interventi specifici di e-government e di e-health, con l’obiettivo al 2023 di far crescere il numero di
imprese che si avvale dei servizi di e-gov di almeno al 10% del totale, nonché di incrementare di
almeno il 37% della popolazione il numero di cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico.
CRESCITA SOSTENIBILE
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In relazione alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la Regione deve confrontarsi con
quanto definito da Europa 2020, la quale ha previsto la fissazione di un tasso di riduzione delle
emissioni rispetto ai livelli 1990 pari al 20%, target che l’Italia ha fissato pari al 13%.
Un’azione sistematica a favore dell’adozione di modalità alternative di trasporto pubblico fornisce un
importante contributo all’obiettivo di miglioramento della qualità dell’aria. In questo contesto, con
riferimento esclusivo ai principali centri urbani (comuni capoluogo), andranno previste azioni per la
riduzione dell'impatto inquinante dei sistemi di trasporto pubblico e, contestualmente, andrà favorita
l'introduzione di sistemi di trasporto puliti e intelligenti.

2.8 LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA
Programmazione 2007 – 2013
Sin dal periodo di programmazione 2000-06 la Regione Abruzzo ha orientato la propria strategia di
sviluppo ad incentivare l’ammontare degli investimenti nella ricerca e a stimolare la creazione di
collegamenti tra il sistema universitario, i Centri di ricerca pubblico-privati ed il sistema produttivo
regionale, promuovendo il rafforzamento delle eccellenze della ricerca scientifica presenti sul
territorio e sostenendone il trasferimento tecnologico, specie nei confronti delle PMI.
La programmazione regionale finalizzata al potenziamento del sistema regionale della ricerca, è
proseguita con il ciclo 2007-2013, il cui POR prevede, tra gli obiettivi operativi, il “Potenziamento del
sistema regionale della R&ST e dell’Innovazione” che è stato perseguito, nell’ambito dell’Asse I
“Competitività & RSTI”. Secondo i dati di OpenCoesione, che comprende tutti i progetti delle politiche
di coesione localizzati in Abruzzo – siano essi finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con
il FSC o con il PAC – al 30 aprile 2017 risultano 22.579 progetti, con un finanziamento complessivo di
circa 1,4 miliardi di euro e pagamenti per 827 milioni. Nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi
FESR corrispondono a 339 milioni di finanziamento per 2.664 progetti, i programmi FSE a 283 milioni
per 18.480 progetti, i programmi nazionali FSC a 750 milioni per 1.429 progetti, il PAC a 26 milioni
per 6 progetti.
La cifra distintiva di questo periodo di Programmazione europea può essere individuata nella scelta
strategica di promuovere l’aggregazione (attraverso diverse forme di raggruppamenti temporanei) dei
potenziali beneficiari al fine di poter raggiungere la massa critica necessaria per poter competere sui
mercati internazionali e stimolare, al tempo stesso, la costituzione di soggetti “intermediari” che
potessero facilitare i processi di innovazione verso cui i quali del Programma erano in buona parte
indirizzate.
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Programmazione 2014 - 2020
Le risorse destinate direttamente all’Abruzzo per il ciclo di programmazione 2014-2020, come
Regioni in transizione, ammontano a circa 807 milioni di euro, di cui 232 milioni dal POR FESR, 143
milioni dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento), 433 milioni dal PSR del
FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 48 per cento). Ad essi si aggiungono gli
interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il
FSC nazionale.
La Regione orienta il POR FESR verso il sostegno ai settori produttivi, ossia al rafforzamento
competitivo e all’innovazione delle imprese, a favore delle quali sono stanziate il 43,83% delle risorse
del POR (Assi I e III), nell’intento di sostenere la ripresa della crescita e dei livelli occupazionali
regionali. A questo fine il POR, tiene conto della riflessione della S3 e lega gli investimenti
all’innovazione, che si innesta nelle dimensioni organizzative, produttive e di mercato delle imprese
Il programma indirizza, in modo coordinato e sinergico, gli OT1 e OT3 verso il rafforzamento della
competitività delle imprese grazie agli apporti del mondo della ricerca. Gli investimenti
nell’infrastrutture della banda larga e ultra larga e nelle nuove ICT destinate alla PA serviranno ad
accrescere la competitività delle imprese e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
La selezione delle aree prioritarie è avvenuta al termine del processo di scoperta imprenditoriale e di
eliminazione delle aree considerate non prioritarie per il sistema produttivo regionale. Tale percorso è
permanente”. In futuro, esso potrà condurre ad una revisione della prima strategia adottata.
Uno specifico approfondimento meritano, pertanto, gli Assi I e III del Programma che promuovono gli
investimenti strutturali alla base dello sviluppo territoriale, a cominciare dal sostegno alla ricerca e
all’innovazione nei domini tecnologici strategici, per arrivare a rilanciare nel medio periodo la
competitività dell’intero tessuto produttivo regionale.
Asse I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
L’Asse ha una dotazione finanziaria di 45 Mln di euro e mira a sostenere gli investimenti privati,
combinati con gli investimenti pubblici e a promuovere la cooperazione tra le imprese e gli istituti di
ricerca, con l’obiettivo di aumentare il numero dei ricercatori impiegati nelle imprese stesse. Sono
stati pubblicati due Avvisi pubblici, l’uno riferito al sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale per le Grandi Imprese, l’altro riferito alla medesima finalità e individua come beneficiari
oltre che le Grandi imprese anche le PMI e gli Organismi di ricerca.
1. Il primo Avviso attinge risorse da due Azioni dell’Asse: l’Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di
ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse” e
l’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
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sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”. L’Avviso, che prevede la concessione di aiuti in
esenzione ex art. 25 del Reg. (UE) 651/2014., sostiene progetti di ricerca finalizzati alla
realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi ed è volto al miglioramento
di processi produttivi negli ambiti tecnologici individuati dalla Smart Specialization Strategy
(S3) della Regione Abruzzo. Con tale Avviso si intende incrementare la qualità progettuale e
gli investimenti in ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese abruzzesi operanti appunto
in ambito S3, per far sì che si raggiunga un incremento della competitività del tessuto
produttivo regionale, mediante la valorizzazione delle competenze, il trasferimento
tecnologico e l’incremento della collaborazione tra le imprese e i Centri di ricerca, anche
stimolando l’aggregazione in cluster, reti e partenariati pubblico-privati. Infine, l’Avviso
intende stimolare altresì la valorizzazione delle competenze del capitale umano attraverso
l’utilizzo di ricercatori nelle imprese con una dotazione finanziaria iniziale di € 16 milioni,
aumentata in seguito a 22.438.203,50 euro, con relativo scorrimento della graduatoria. Sono
stati finanziati 9 Grandi Progetti per un totale di € 26.423.685,17 di risorse FESR, per
investimento complessivo pari ad 55.673.394,61.

2. Il secondo Avviso, a valere all’Azione 1.1.4, prevede l’erogazione di contributi in regime de
minimis (ex Reg. (UE) n. 1407/2013) per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo
di nuove tecnologie riferite a processi, prodotti e servizi aziendali. La dotazione finanziaria è
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pari a € 4 milioni. Per ciascun dominio è prevista una dotazione finanziaria pari ad €
800.000,00, per un totale di n. 37 Progetti Finanziati.
3. Nell’ambito dell’Azione 1.1.4, la Regione Abruzzo ha anche siglato un Protocollo di Intesa
con Fiat Chrysler Automobiles Italy (FCA), MISE, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di
Trento e Regione Campania, per la realizzazione di un progetto selezionato nell’ambito del
“Fondo crescita sostenibile”, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE),
che prevede il finanziamento di programmi e interventi che abbiano un impatto significativo
sulla competitività del sistema produttivo mediante la promozione di progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, internazionalizzazione delle
imprese e attrazione degli investimenti. Il Progetto “FCA per la mobilità del futuro” è
finalizzato a promuovere le attività di ricerca e sviluppo delle società FCA Italy e CRF,
dettagliate nel Piano d'Impresa allegato al Protocollo stesso, per favorire il progresso
tecnologico nell’ambito del settore automotive, settore strategico per lo sviluppo economico
del Paese, prevedendo ricadute positive in termini economici e occupazionali in virtù del
coinvolgimento del sito produttivo della Sevel localizzato sul territorio regionale, appartenente
al Polo Automotive e Meccatronica, settore fortemente polarizzato nella Val di Sangro, in
provincia di Chieti. La dotazione finanziaria dell’investimento è pari a 1,290 Mln di euro.
4. Nell’ambito dell’Azione 1.1.4, è stato anche approvato lo Schema di Protocollo d’intesa
Multiregionale attraverso il quale la Regione Abruzzo intende aderire al Programma
Multiregionale Piano Space Economy. Attraverso detto protocollo si intende attuare il Piano
Multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma Mirror GOVSATCOM. Tale
Programma è volto a sostenere la realizzazione del sistema satellitare per telecomunicazioni
istituzionali e costituisce la prima iniziativa di attuazione del Piano a Stralcio Space Economy
nell’ambito “navigazione e telecomunicazioni”. A tal fine, la Regione Abruzzo ha destinato 10
milioni, di cui 5 milioni a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020.
5. Sempre nell’ambito dell’Asse I - Azioni 1.1.1 e 1.1.4, è stato approvato un Avviso plurifondo,
FESR e FSE, con dotazione finanziaria complessiva di € 7,45 Mln, di cui 5 milioni FESR e
2,45 milioni FSE. L’Avviso prevede il sostegno di progetti finalizzati alla realizzazione di
soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi, nonché, al miglioramento dei processi
produttivi e del sistema di competenze nel dominio tecnologico “Scienze della Vita”,
individuato dalla Regione Abruzzo nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente.
Il dominio “Scienze della Vita” è considerato dalla S3 uno dei settori maggiormente strategici
per il tessuto produttivo regionale, rappresentando una realtà ad elevato contenuto
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innovativo e ad alto valore aggiunto grazie alla presenza di importanti insediamenti industriali
del settore chimico-farmaceutico.
Asse III COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
L’Asse III ha una dotazione finanziaria di 65 Mln di euro e mira e sostenere la competitività del
sistema produttivo promuovendo anche la crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono il
sostegno con l’assunzione di 120 nuovi addetti a tempo pieno. Una porzione importante delle risorse
dell’Asse III è riservata alle aree regionali colpite da crisi diffusa delle attività produttive.
1. Nell’ambito dell’Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive”, sono stati pubblicati due Avvisi pubblici:
l primo finalizzato a favorire la ripresa economica, finanziaria ed occupazionale delle aree di crisi
NON complesse riconosciute a livello regionale, mediante la realizzazione di nuovi prodotti, il
rafforzamento e la riorganizzazione dei processi produttivi e gestionali, la ripresa della capacità
produttiva delle imprese esistenti e di nuova costituzione. La dotazione finanziaria pari ad € 16
milioni. I contributi previsti sono in regime de minimis. Sono risultate idonee e finanziabili n. 174
imprese.
Il secondo mira al sostegno di interventi di riqualificazione delle aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive. Tale procedura prevede la concessione in regime de minimis di contributi per
favorire la ripresa economico-finanziaria ed occupazionale delle imprese localizzate nell’Area di crisi
complessa Vibrata-Tronto-Piceno riconosciuta dal MISE con Decreto del 10 febbraio 2016. La
dotazione finanziaria è pari a € 5 milioni. Sono risultate idonee e finanziabili 70 beneficiari.
2. In merito all’Azione 3.1.1 è stato validato in data 11.06.2018 l’Avviso Pubblico per “Interventi
di sostegno alla Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno, prototipo della Strategia Nazionale
per le Aree Interne di cui alle DGR n° 99 del 28.02.2017 e DGR n°408 del 28.07.2017” la cui
dotazione finanziaria ammonta a 1.300.000,00 Euro. L’Avviso ha l’obiettivo di sostenere,
attraverso aiuti de minimis - di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 – la competitività delle
imprese dell’Area Basso Sangro-Trigno, individuata, dalla Regione Abruzzo, quale prototipo
nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, di cui all’Accordo di programma
quadro dell’11 settembre 2017, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono
una novità per l’impresa e/o per il mercato e l’innovazione dei processi produttivi. I beneficiari
che possono presentare istanza di agevolazione a valere sull’Avviso sono le micro, piccole e
medie imprese (mPMI), anche se inattive.
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3. Per le Azioni 3.5.1 e 3.6.1 (finanziamenti alle imprese con gli strumenti finanziari per l’importo
complessivo di € 27 milioni) è stata definita la valutazione ex ante di tali strumenti a seguito
di affidamento con procedura di gara tramite il mercato elettronico. Alla FIRA S.p.A, società
in house della Regione Abruzzo individuata quale Soggetto Gestore degli Strumenti finanziari
del POR FESR 2014-2020, è stata affidata la gestione del Fondo dei Fondi e di procedere
alla stipula dell’accordo di finanziamento.
2.9 DECLINAZIONI TERRITORIALI DELLO SVILUPPO REGIONALE
La politica di sviluppo regionale viene declinata nei POR secondo le due direttrici fondate sullo
sviluppo urbano sostenibile e sulla valorizzazione delle aree interne.
Si tratta di politiche tra loro non disgiunte, che rimandano ad un unico disegno di riequilibrio
territoriale, i cui primi riferimenti sono nella pianificazione regionale, e che i POR attuano con i limiti
del loro ambito di azione e della loro dimensione finanziaria (8,47% per la sola strategia delle aree
urbane). Relativamente alle aree urbane, c’è stata un’attività di concertazione tra Regione e Autorità
Urbane (AU), di particolare rilievo istituzionale. La strategia di intervento è stata oggetto di ampia e
continua consultazione con i rispettivi rappresentanti istituzionali.
Il POR ha fatto proprio questo processo concertativo e, pertanto, intende sostenere lo sviluppo del
ruolo delle città capoluogo, Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo, quali poli di primo livello dove si
concentrano servizi e funzioni ad alta complessità, necessari alla competizione a livello globale e
fattori essenziali di qualità e riequilibrio del territorio regionale.
Le città capoluogo sommano circa il 23% della popolazione regionale, e sostengono il territorio con
funzioni differenziate, rappresentando per le zone limitrofe dei veri poli di identificazione economica,
culturale, turistica e sociale. Le necessità di concentrazione delle risorse hanno indotto a identificare
una strategia di intervento che privilegia alcuni ambiti di potenziamento dei servizi pubblici in materia
di mobilità sostenibile in correlazione agli interventi proposti per la promozione dell’offerta turisticoculturale, da sviluppare entrambi anche attraverso un più esteso uso delle ICT in termini di servizi e
contenuti digitali. Nel corso del 2017 tale processo di concertazione si è sviluppato attraverso la
definizione delle Strategie urbane di sviluppo sostenibile da parte delle 4 Città, sulla scorta delle
Linee guida approvate con DGR n.220 del 28/04/2017. Parallelamente alla promozione dello sviluppo
urbano, si è ritenuto importante promuovere la valorizzazione delle aree interne, al fine di invertire le
attuali condizioni di marginalizzazione e degrado, aderendo Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI). I dati statistici elaborati dalla Regione, a seguito della mappatura del Comitato Tecnico,
evidenziano che oltre il 70% del territorio abruzzese è “area interna”.
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La Macro-classe “Aree Interne” ingloba ben 216 Comuni, con una prevalenza di Comuni Intermedi (n.
117), e di Comuni periferici (n. 76) ed una minoranza di Comuni ultraperiferici (n.23). In tali aree,
fenomeni di marginalizzazione e degrado (tendenze demografiche negative, invecchiamento della
popolazione, rischio idrogeologico), nonché carenze organizzative e di accessibilità con riferimento ai
servizi essenziali (scuola, sanità e mobilità) richiedono l’attivazione di opportune politiche di
contrasto. La Regione, in tal senso, adotta un approccio “place based” capace, cioè, di cogliere le più
urgenti sfide attraverso il potenziamento dei fattori latenti di sviluppo insiti nel territorio. Tra questi, le
valenze ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e culturali
(beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere) rappresentano i
punti di forza da valorizzare, al fine di restituire vitalità economica ed innalzare la qualità della vita
degli abitanti.
2.10 LA STRATEGIA UE PER LA REGIONE ADRIATICO-IONICA
Nell’ambito della politica regionale di coesione 2014-20 la logica di intervento del POR inquadrandosi in un contesto programmatico organico - trova importanti elementi di contatto con
Strategia EUSAIR - EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region.
Nel pubblicare la Comunicazione relativa a EUSAIR [COM (2014) 357] e il connesso Piano d’Azione
[SWD(2014)190 final del 17/06/2014], la CE ha individuato sfide che risultano significative per il
territorio italiano e per l’Abruzzo:
disparità socio-economiche;
deficit infrastrutturale, in particolare quello marittimo e quello che interessa le aree di
frontiera;
scarsa efficienza e diversificazione delle forniture energetiche;
cambiamento climatico e criticità nella gestione dei rischi;
insufficiente capacità amministrativa e istituzionale.
A fronte di tali sfide, il Piano d’Azione definisce un quadro strategico per il coordinamento e
l’orientamento di EUSAIR verso i seguenti Pilastri tematici:
1. Crescita innovativa del sistema marittimo e marino;
2. Connettere la Regione;
3. Qualità dell’ambiente;
4. Attrattività regionali.
In complementarità ai 4 pilastri, sono stati identificati due aspetti che agiranno con trasversalità
nell’ambito della Strategia:
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o “capacity building”, ossia sviluppo di capacità, compresa la comunicazione, per
un'attuazione efficiente e per sensibilizzare l'opinione pubblica;
o ricerca e innovazione, per stimolare posti di lavoro altamente qualificati, la crescita e
la competitività.
La cooperazione nelle reti transnazionali può contribuire ai mercati con nuove idee e favorire lo
sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
La partecipazione alla implementazione di EUSAIR, sarà garantita anche in virtù del ruolo attributo
alla Regione in sede di formulazione della Strategia. L’Abruzzo, infatti, unitamente al Friuli Venezia
Giulia - è stato designato quale coordinatore del Pilastro 2 “Collegare la Regione (trasporti ed
energia)”, al fine di guidare gli steering groups deputati a sviluppare i criteri di selezione delle azioni e
dei progetti attivabili.
La Strategia viene attuata mobilitando e allineando i fondi nazionali ed europei pertinenti ai 4 Pilastri
e ai temi trasversali definiti dalla CE.
Approvando la Strategia, infatti, i Governi dei paesi partecipanti si impegnano ad attingere da tali
fondi per attuare il Piano d'Azione. Si tratta di un impegno forte a livello di più Paesi e di più Regioni
che dovrà essere realizzato al fine di promuovere iniziative “multiregions” che possano avvicinare
istituzioni dei Paesi aderenti e conseguire più strette integrazioni tra le popolazioni.
L’Abruzzo ha già avviato numerose iniziative per collegare le Regioni dell’area adriatica per valutare
le possibili interdipendenze da valorizzare a livello tecnico e politico.
La Regione intende, dunque, attivare le opportune sinergie atte a favorire l'attuazione unitaria delle
politiche, nonché a ridurre i gap esistenti rispetto agli obiettivi di Europa 2020.
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3. INDIVIDUAZIONE AREE ZES NELLA REGIONE ABRUZZO
FIGURA 1. MAPPA GENERALE REGIONE ABRUZZO E LOCALIZZAZIONE AREE ZES PROPOSTE

La Regione Abruzzo, nell’ambito del Piano di Sviluppo Strategico di cui all’art. 6 del DPCM, è
chiamata a identificare le aree da includere nella ZES ed i provvedimenti normativi hanno definito che
l’estensione dell’area Abruzzo deve essere di 1.702,00 (Ha) Ettari.
L’analisi territoriale ha individuato prioritariamente le aree industriali strategiche e logistiche della
regione, connesse principalmente con i porti di Vasto ed Ortona in una logica di direttrici retroportuali
collegate attraverso le reti TEN-T e aventi un nesso economico funzionale con i porti.
L’Art. 3 comma 1 del DPCM n.12/2018 chiarisce che la ZES “definita ai sensi dell’articolo 4, comma
2, del decreto-legge n. 91/2017, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, è
identificata mediante l’indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all’articolo 5,
della denominazione e delle aree interessate. La ZES può ricomprendere anche aree della
medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale
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e che comprendano almeno un’Area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo
di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all’articolo 1, lettera
c) , purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si
intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l’Area portuale. Il nesso
economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il
potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di
adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
La selezione delle aree individuate nella proposta vuole offrire a tutto il territorio abruzzese, che
presenta un nesso economico funzionale sostenibile, le opportunità di sviluppo insite nella ZES. La
presenza di infrastrutture ed in particolare di infrastrutture logistiche, è fondamentale ai fini della
attrattività e della competitività.
La scelta è stata effettuata in base a una logica che ha considerato l’importanza dei nessi tra i porti e
le “aree retroportuali”, non tanto come continuità spaziale, ma piuttosto come legame economicofunzionale con i principali snodi logistici e industriali dell’intera regione, in una logica che ha
preferito far prevalere le direttrici strategiche anziché l’espansione territoriale omogenea e, in ogni
caso, all’interno delle dimensioni fissate dal DPCM n.12/2018.
Il nesso economico funzionale, oltre a rappresentare un requisito dell’area ZES, costituisce anche un
obiettivo strategico in una realtà territoriale come quella abruzzese nella quale si evidenzia ancora
qualche debolezza nella capacità di fare sistema e collaborare. La ZES può attivare virtuosi processi
di aggregazione e di rete fra i soggetti coinvolti, nell’accezione più ampia del termine.
Gli agglomerati industriali localizzati nelle aree interne, meno connessi al sistema portuale,
rappresentano i territori maggiormente consistenti e/o anche quelli colpiti dalla crisi industriale. Il loro
inserimento nella ZES può rappresentare un’opportunità in termini sia di rafforzamento dei
collegamenti infrastrutturali con il sistema logistico abruzzese (e non solo), che di rilancio del tessuto
industriale.
La scelta di mettere a sistema gli agglomerati industriali più strategici con i nodi logistici è coerente
sia con gli indirizzi già dettati dai piani regionali (piano dell’intermodalità regionale), sia con gli
obiettivi delle riforme attuate sul piano industriale (istituzione dell’ARAP) e volte a generare processi
di attrazione di nuovi investimenti, sostegno alle attività incrementali e consolidamento degli esistenti.
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La composizione per tipologia e settore del tessuto imprenditoriale di queste aeree ne denota la
considerevole significatività per il contributo che offrono al sistema economico regionale, sia in
termini di valore aggiunto manifatturiero, sia per volumi di import/export marittimo e non, esistente e
potenziale.
L’Art. 3 comma 2 del DPCM, chiarisce che . “La ZES è di norma composta da territori quali porti, aree
retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti,
piattaforme logistiche e Interporti, non può comprendere zone residenziali”.
La scelta delle aree, oltre che dai principi prima descritti, è stata caratterizzata da due orientamenti: il
primo è basato su criteri di attrattività nonché di accelerazione delle procedure di localizzazione delle
imprese. Pertanto nella selezione è stato ritenuto importante l’inquadramento urbanistico delle aree a
destinazione produttiva e logistica da parte di atti di pianificazione generale, fermo restando, ove
necessario la successiva approvazione dei piani urbanistici attuativi, e l’acquisizione delle aree da
parte degli Enti di riferimento.
Il primo orientamento ha visto l’applicazione di una logica selettiva che, come già evidenziato, ha
dato priorità alle aree a vocazione logistica e produttiva, evitando di dover ricorrere ad eventuali
cambi di destinazione d’uso, che seppur previsti dalla norma di riferimento, comportano tempi incerti
e l’avvio delle verifiche da parte della Prefettura territorialmente competente come previsto nel DPCM
12/2018 art.8 comma 2 (b) “ ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione
urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di
trasferimento di proprietà o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno
precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui all'articolo 5. A tal fine, sulla
documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalità, è acquisito il
parere della Prefettura territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al
periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti
competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, fermo
restando comunque le attività di verifica dei soggetti preposti”.
L’opzione per tali criteri è stata dettata dalla volontà di offrire pacchetti localizzativi che, ai fini
dell’insediamento, non richiedano procedure complesse e lunghe, tali da scoraggiare potenziali
investitori, considerata anche la durata temporale della ZES che il DPCM stabilisce in un periodo non
inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni su
richiesta delle regioni interessate e sulla base dei risultati di monitoraggio. Nella logica di uno
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sviluppo attento alla sostenibilità sarà incentivata l’azione volta al recupero dei lotti dismessi ai fini del
risparmio del suolo.
Il secondo orientamento è stato determinato dalla necessità di individuare zone di ampliamento
laddove non erano presenti aree libere all’interno degli strumenti urbanistici vigenti e comunque
idonee allo sviluppo di progetti strategici per la ZES. Al riguardo occorre precisare che le aree così
individuate potranno essere integrate nella presente proposta di individuazione previa le dovute
verifiche da compiere con gli Enti locali e la Prefettura.
Diverse aree industriali (San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Gissi, Atessa, Paglieta, Mozzagrogna,
Chieti, Manoppello, Bolognano, Alanno, L’Aquila, Sulmona, S. Egidio alla Vibrata), rientrano nei
territori dei Comuni presenti nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 (Decisione
della Commissione Europea 16.9.2014). In queste aree sarà possibile usufruire dell’agevolazione
relativa al credito d’imposta, nei limiti previsti dalla legge e con l’innalzamento del tetto previsto dal
D.L.91/017.
Deve tuttavia essere tenuto in considerazione l’aspetto temporale dell’agevolazione, che sarà valida
solo fino al 2020, mentre la ZES che si vuole istituire avrà una durata di 14 anni. È pertanto
prevedibile considerare che l’agevolazione riferita al Credito d’Imposta non sarà un fattore
determinante per la scelta d’investimento. Infatti esso è un credito e, pertanto, prevede un
pagamento dell’imposta che successivamente potrà essere recuperata, ma non restituita in caso di
mancata compensazione.
Ovviamente la nuova programmazione potrà estendere tale arco temporale e confermare o
modificare i territori di interesse.
Il perimetro della proposta di Zona Economica Speciale comprende inizialmente le seguenti aree:
 prioritariamente i Porti di Vasto ed Ortona (il demanio portuale – le aree che le autorità
portuali indicheranno);
 i territori a vocazione industriale rappresentati dagli agglomerati ricadenti nelle aree degli ex
consorzi industriali oggi ARAP e del consorzio industriale di Chieti-Pescara e gli altri territori
limitrofi con destinazione d’uso per le attività produttive così come individuati dagli strumenti
urbanistici vigenti
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 i nodi logistici costituiti dall’aeroporto di Pescara, l’Interporto di Manoppello, il Centro
Smistamento Merci della Marsica e gli Autoporti di San Salvo e di Roseto.
Per aver un migliore riferimento dimensionale delle aree citate, nella tabella che segue sono riportate
le dimensioni totali degli agglomerati industriali (comprensive delle superfici destinate alle
urbanizzazioni, alle fasce di rispetto e alle aree tecniche), delle aree comunali destinate ad attività
produttive (come desumibili da cartografie reperibili online), delle superfici all’interno delle piattaforme
logistiche regionali e dei porti di Ortona e Vasto. Inoltre, vengono poi individuate le dimensioni di aree
potenzialmente destinabili ad ampliamenti con destinazione d’uso ad attività produttive.

TABELLA 1. PROPOSTA AREE DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE

TIPOLOGIA AREA

ESTENSIONE [HA]

AGGLOMERATI ARAP (cfr. tab.2, colonna C )

602

AREE COMUNALI (cfr. tab.2, colonna E)5

198

CENTRI INTERMODALI (cfr. tab.4)

25

PORTI (cfr. tab.5)

20

SUB TOTALE

845

IN AMPLIAMENTO (cfr. tab.3)

962

TOTALE

1.807

Per gli Agglomerati ARAP di Atessa/Paglieta, San Salvo e Vasto sono in corso le procedure per le Varianti ai rispettivi P.R.T.. Per gli Agglomerati di Avezzano
e Sulmona sono state avviate le procedute per redigere analoghe varianti ai P.R.T.
Per quanto riguarda i Comuni che non sono ricompresi nelle aree di competenza ARAP, i dati delle superfici delle aree delle Attività Produttive (anche
quelle libere/non edificate) sono stati reperiti su cartografie online e/o su ortofoto e non direttamente tramite i Comuni di riferimento (in attesa di
eventuali sviluppi sulle decisioni in merito alle effettive aree comunali da inserire).
5
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TABELLA 2. SUPERFICI: AGGLOMERATO ARAP (C), NON EDIFICATE AGGLOMERATO ARAP, COMUNALI, NON EDIFICATE COMUNALI, COMUNALI CON 107/3C

A

COMUNI

ATESSA-PAGLIETA
AVEZZANO
CARSOLI/ORICOLA
CUPELLO
GISSI
MONTEODORISIO
MOSCIANO SANT'ANGELO
MOZZAGROGNA
ORTONA
PESCARA
SAN SALVO
SULMONA
VASTO
TOT Ha

B

SUPERFICIE
TOTALE
AGGLOMERATO
ARAP/ASI

956
450

C
SUP. LIBERA E/O NON EDIFICATA
AGGLOMERATO
ARAP/ASI (dati reperiti presso le UT e
in costante aggiornamento; le
superfici sono state aumentate
proporzionalmente per inserire anche
altre aree in aderenza a quelle libere
e/o non edificate)
49
102

D

E

F

148

SUPERFICE LIBERA E/O NON EDIFICATA ZONA
ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNALI
(calcolata su ortofoto dell'area di riferimento
come differenza con le porzioni edificate; le
superfici sono state aumentate
proporzionalmente per inserire anche altre
aree in aderenza a quelle libere e/o non
edificate)
35

135

40

28
1,1

10
5

66
40

8
25

*

*

SUPERFICE TOTALE
ZONA
ATTIVITA'PRODUTTIVE
COMUNALI (desunta
dalle cartografie
reperibili online)

186
163,08
128

90
5
7

67
268
155
521
489
244

4
140
15
100
65
25

38

10

73

65

3.627,08

602

529,1

198

COMUNI
107/3C

*

*
*
*
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TABELLA 3. DIMENSIONE AREE DI ESTENSIONE

IPOTESI SUPERFICI IN AMPLIAMENTO
COMUNE
SUPERFICE (HA)
VASTO
339
ORTONA
193
SAN SALVO
380
FOSSACESIA
50
ATESSA-PAGLIETA
(gà in Variante)
TOT.HA
962

110

TABELLA 4. SUPERFICI NODI INTERMODALI

CENTRI INTERMODALI

INTERPORTO MANOPPELLO
CENTRO MERCI DELLA MARSICA
AUTOPORTO DI ROSETO
AUTOPORTO DI SAN SALVO
AEREOPORTO LIBERI
TOT.HA

SUPERFICI (HA) LIBERI E/O NON
Superfici indicative
EDIFICATI (Superfici
desunte dalle
indicative desunte dalle
ortofoto e dalle
ortofoto e dalle
cartografie reperibili
cartografie reperibili
online
online)
96
20
39
3,5
11
1,5
Situato all'interno agglomerato ARAP
163
309
25

TABELLA 5. SUPERFICI NODI PORTUALI

PORTI

PORTO DI ORTONA
PORTO DI VASTO
TOT.HA

ETTARI BANCHINE
(Ipotesi
utilizzo
banchine ed
arre limitrofe)
10
10
20

Le mappe che seguono indicano i perimetri che hanno determinato le misure riportate nelle tabelle
precedenti. Per i Comuni di Vasto, Ortona, San Salvo, Atessa, Paglieta e Fossacesia si aggiungono le
mappe relative alle aree di ampliamento proposte (Tabella n.3). Nelle mappe relative alla tabella 2 sono
perimetrate le aree ricadenti nei Comuni individuati e destinate alle attività produttive dagli strumenti
urbanistici vigenti. All’interno di queste ricadono gli agglomerati gestiti dall’ ARAP.
Negli schemi sono riportate le distanze delle macro aree dai porti, dai nodi logistici e dalle reti TEN-T.
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ORTONA
FIGURA 2. PROPOSTA AREE D’AMPLIAMENTO RICADENTI NEL COMUNE DI ORTONA

FIGURA 3. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI ORTONA
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TABELLA 6. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI ORTONA

AREA COMUNE DI ORTONA
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

268

140

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

268

140

TABELLA 7. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

AREA COMUNE DI ORTONA
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

6

SC

Porto di Vasto

44

A14

Porto di Pescara

28

A14

Casello Autostradale A25

30

A14

Casello Autostradale A14

1

SC

Centro Smistamento Merci Marsica

130

A14+A25

Interporto di Manoppello

45

A14

Stazione Ferroviaria di Ortona

6

SC

Autoporto di San Salvo

54

A14

Autoporto di Roseto

62

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

27

A14
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SAN SALVO
FIGURA 4. PROPOSTA AREE D’AMPLIAMENTO RICADENTI NEL COMUNE DI SAN SALVO

FIGURA 5. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI SAN SALVO
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TABELLA 8.TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI SAN SALVO

AREA COMUNE DI SAN SALVO
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

559

110

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

521

140

38

10

TABELLA 9. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

AREA COMUNE DI SAN SALVO
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

57

A14

Porto di Vasto

16

SS16

Porto di Pescara

82

A14+SS16

Casello Autostradale A25

80

A14

Casello Autostradale A14

3

VIA TRIGNINA

Centro Smistamento Merci Marsica

183

A14+A25

Interporto di Manoppello

95

A14

Stazione Ferroviaria di Vasto

4

SC

Autoporto di San Salvo

2

SC

Autoporto di Roseto

113

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

78

A14
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VASTO
FIGURA 6. PROPOSTA AREE D’AMPLIAMENTO RICADENTI NEL COMUNE DI VASTO

FIGURA 7. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI VASTO
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TABELLA 10.TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI SAN SALVO

AREA COMUNE DI VASTO
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

244

25

73

65

LIBERA

317

90

TABELLA 11. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI VASTO
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

50

A14

Porto di Vasto

2

SC

Porto di Pescara

80

A14

Casello Autostradale A25

72

A14

Casello Autostradale A14

10

SC

Centro Smistamento Merci Marsica

170

A14+A25

Interporto di Manoppello

87

A14

Stazione Ferroviaria di Vasto

7

SC

Autoporto di San Salvo

11

SS16

Autoporto di Roseto

104

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

69

A14
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FOSSACESIA
FIGURA 8. PROPOSTA AREE D’AMPLIAMENTO RICADENTI NEL COMUNE DI FOSSACESIA

TABELLA 12. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI FOSSACESIA
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

28

A14

Porto di Vasto

26

A14

Porto di Pescara

57

A14

Casello Autostradale A25

51

A14

Casello Autostradale A14

2

SC

Centro Smistamento Merci Marsica

155

A14

Interporto di Manoppello

66

A14

Stazione Ferroviaria di Ortona

28

A14

Autoporto di San Salvo

40

A14

Autoporto di Roseto

84

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

49

A14
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CUPELLO
FIGURA 9. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI CUPELLO

TABELLA 13.TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI CUPELLO

AREA COMUNE DI CUPELLO
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

214

100

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

186

90

28

10

TABELLA 14. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI CUPELLO
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

51

A14

Porto di Vasto

9

SP212
47
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Porto di Pescara

83

A14

Casello Autostradale A25

75

A14

Casello Autostradale A14

10

SP212

Centro Smistamento Merci Marsica

175

A14+A25

Interporto di Manoppello

90

A14

Stazione Ferroviaria di Vasto

10

SP212

Autoporto di San Salvo

10

VIA POLERCIA

Autoporto di Roseto

107

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

72

A14

GISSI
FIGURA 10. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI GISSI
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TABELLA 15. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI GISSI

AREA COMUNE DI GISSI
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

163,08

5

1,1

5

LIBERA

164,18

10

TABELLA 16 . DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI GISSI
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

60

A14

Porto di Vasto

23

SP154

Porto di Pescara

78

A14

Casello Autostradale A25

80

A14

Casello Autostradale A14

19

SP154

Centro Smistamento Merci Marsica

178

A14

Interporto di Manoppello

97

A14

Stazione Ferroviaria di Vasto

22

SP150

Autoporto di San Salvo

32

SP150

Autoporto di Roseto

111

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

78

A14
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MONTEODORISIO
FIGURA 11. . PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI MONTEODORISIO

TABELLA 17. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI MONTEODORISIO

AREA COMUNE DI MONTEODORISIO
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

128

7

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

128

7

TABELLA 18. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI MONTEODORISIO
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

48

A14
50
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Porto di Vasto

14

SP157

Porto di Pescara

75

A14

Casello Autostradale A25

73

A14

Casello Autostradale A14

14

SP181

Centro Smistamento Merci Marsica

175

A14+A25

Interporto di Manoppello

88

A14

Stazione Ferroviaria di Vasto

11

SP181

Autoporto di San Salvo

12

VIA POLERCIA

Autoporto di Roseto

105

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

70

A14

MOZZAGROGNA
FIGURA 12. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI MOZZAGROGNA
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TABELLA 19. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE MOZZAGROGNA

AREA COMUNE DI MOZZAGROGNA
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

107

29

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

67

4

40

25

TABELLA 20. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI MOZZAGROGNA
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

30

A14

Porto di Vasto

33

A14

Porto di Pescara

51

A14

Casello Autostradale A25

50

A14

Casello Autostradale A14

8

SS652

Centro Smistamento Merci Marsica

150

A14+A25

Interporto di Manoppello

65

A14

Stazione Ferroviaria di Ortona

30

SS652+A14

Autoporto di San Salvo

43

A14

Autoporto di Roseto

86

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

52

A14

52
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ATESSA-PAGLIETA
FIGURA 13. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI ATESSA-PAGLIETA

TABELLA 21. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE ATESSA-PAGLIETA

AREA COMUNE DI ATESSA-PAGLIETA
TOTALE
SUPERFICIE

1.104

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

84

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

956

49

148

35

53
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TABELLA 22. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI ATESSA
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

40

SS652+A14

Porto di Vasto

36

SS652+A14

Porto di Pescara

60

SS652+A14

Casello Autostradale A25

55

SS652+A14

Casello Autostradale A14

10

SS652

Centro Smistamento Merci Marsica

155

SS652+A14+A25

Interporto di Manoppello

65

SS652+A14

Stazione Ferroviaria di Ortona

33

SS652

Autoporto di San Salvo

45

SS652+A14

Autoporto di Roseto

89

SS652+A14

Aeroporto Liberi di Pescara

55

SS652+A14

TABELLA 23. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI PAGLIETA
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

31

A14

Porto di Vasto

34

A14

Porto di Pescara

52

A14

Casello Autostradale A25

51

A14

Casello Autostradale A14

9

SS652

Centro Smistamento Merci Marsica

151

A14+A25

Interporto di Manoppello

66

A14
54
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Stazione Ferroviaria di Ortona

31

SS652+A14

Autoporto di San Salvo

42

A14

Autoporto di Roseto

87

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

53

A14

PESCARA
FIGURA 14. . PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI PESCARA

TABELLA 24. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI PESCARA

AREA COMUNE DI PESCARA
TOTALE
SUPERFICIE

155

TOTALE

SUPERFICIE

SUPERFICIE

VAL

LIBERA

PESCARA

15

155

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

VAL PESCARA

P.R.G.

P.R.G.

15

55
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TABELLA 25.DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI PESCARA
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

30

A14

Porto di Vasto

69

A14

Porto di Pescara

7

SC

Casello Autostradale A25

9

E80

Casello Autostradale A14

6

E80

Centro Smistamento Merci Marsica

110

A25

Interporto di Manoppello

19

E80

Stazione Ferroviaria di Pescara

5

E80

Autoporto di San Salvo

82

A14

Autoporto di Roseto

34

A14

Aeroporto Liberi di Pescara

3

SC

56
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SULMONA
FIGURA 15. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI SULMONA

TABELLA 26. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI SULMONA

AREA COMUNE DI SULMONA
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

489

65

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

489

65

TABELLA 27. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI SULMONA
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

87

A25+A14
57
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Porto di Vasto

122

A25+A14

Porto di Pescara

69

A25

Casello Autostradale A25

7

SS17

Casello Autostradale A14

57

A25

Centro Smistamento Merci Marsica

60

A25

Interporto di Manoppello

42

A25

Stazione Ferroviaria di Sulmona

3

SC

Autoporto di San Salvo

135

A25+A14

Autoporto di Roseto

92

A25+A14

Aeroporto Liberi di Pescara

64

A25

AVEZZANO
FIGURA 16. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI AVEZZANO
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TABELLA 28. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI AVEZZANO

AREA COMUNE DI AVEZZANO
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

450

102

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

450

102

TABELLA 29. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI AVEZZANO
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

139

A25

Porto di Vasto

173

A25+A14

Porto di Pescara

115

A25

Casello Autostradale A25

8

SS690

Casello Autostradale A14

A25

109

Centro Smistamento Merci Marsica

5

SC

Interporto di Manoppello

93

A25

Stazione Ferroviaria di Avezzano

7

SC

Autoporto di San Salvo

186

A25+A14

Autoporto di Roseto

121

A24

Aeroporto Liberi di Pescara

114

A25
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CARSOLI-ORICOLA
FIGURA 17. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI CARSOLI-ORICOLA

TABELLA 30. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI CARSOLI-ORICOLA

AREA COMUNE DI CARSOLI-ORICOLA
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

135

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

135

40

40

TABELLA 31. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI CARSOLI-ORICOLA
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

170

A25+A14
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Porto di Vasto

230

A25+A14

Porto di Pescara

145

A25

Casello Autostradale A25

1

SC

Casello Autostradale A14

139

A25

Centro Smistamento Merci Marsica

40

A25

Interporto di Manoppello

124

A25

Stazione Ferroviaria di Avezzano

45

A25

Autoporto di San Salvo

216

A25+A14

Autoporto di Roseto

120

A24

Aeroporto Liberi di Pescara

145

A25

MOSCIANO SANT’ANGELO
FIGURA 18. PROPOSTA AREE LIBERE RICADENTI NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO
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TABELLA 32. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI NEL COMUNE DI CARSOLI-ORICOLA

AREA COMUNE DI CARSOLI-ORICOLA
TOTALE
SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
LIBERA

66

SUPERFICIE

AREA LIBERA

SUPERFICIE

AREA LIBERA

A.R.A.P.

A.R.A.P.

P.R.G.

P.R.G.

66

8

8

TABELLA 33. DISTANZE DAI PRINCIPALI NODI DI INTERESSE DELLA ZES

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO
DISTANZE DAI NODI

KM

RETE DI COLLEGAMENTO

Porto di Ortona

77

A14

Porto di Vasto

110

A14

Porto di Pescara

49

A14

Casello Autostradale A25

120

A24

Casello Autostradale A14

1

SC

Centro Smistamento Merci Marsica

125

A24

Interporto di Manoppello

62

A14

Stazione Ferroviaria di Roseto

8

SS80

Autoporto di San Salvo

124

A14

Autoporto di Roseto

A14

10

Aeroporto Liberi di Pescara

45

A14
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3.1 LE CARATTERISTICHE E LE POTENZIALITA’ DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE
DELL’ABRUZZO

La Regione Abruzzo intende ovviamente cogliere l’opportunità di dare vita ad una propria Zona
Economica Speciale, attribuendole un importante valore strategico nel perimetro della propria
programmazione.
La Regione Abruzzo ha ipotizzato di delineare la propria ZES valorizzando ulteriormente quelle che
sono le caratteristiche migliori del tessuto imprenditoriale che si è stratificato e consolidato nel tempo e,
ove possibile, conferire una spinta ulteriore valorizzando i due porti principali della Regione che sono
Ortona e Vasto e creando le condizioni per un nuovo sviluppo in quelle che sono le zone retrostanti.
La vicinanza geografica di due così importanti scali marittimi e la profonda trasformazione in senso
industriale che ha caratterizzato i territori a ridosso dei due porti porta a considerare in una nuova ottica
anche le potenzialità di quei territori e ad aggiungere quindi nuove opportunità di consolidamento ed
espansione.
Infatti, nella zona immediatamente retrostante i porti di Vasto e Ortona si estende una vasta area
territoriale – zona identificata geograficamente come Valle del Sangro – negli ultimi 30 anni ha avuto
uno sviluppo produttivo come in poche altre aree del centro sud e questo ha contribuito molto ad un
cambiamento radicale di tutta l’area.
I Comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Atessa, Lanciano, Santa Maria Imbaro costituiscono nel loro
insieme un asset unico di territori vocati all’insediamento produttivo con particolare riguardo al
manifatturiero e all’automotive che ha contribuito non poco alla crescita del PIL della Regione Abruzzo.
In contemporanea, altre località regionali hanno anch’esse approfittato della sinergia produttiva indotta
dalla presenza di un così cospicuo insediamento produttivo e, pur operando da altri territori,
costituiscono anch’esse eccellenze del settore imprenditoriale abruzzese.
Come già illustrato nelle pagine precedenti, oggi l’Abruzzo presenta due volti ben distinti e differenti del
proprio tessuto imprenditoriale, con una grande impresa che è davvero solida ed attiva su tutti i mercati,
riesce a fatturare cifre importanti, è in continua crescita e ben allineata alla ripresa in atto, mentre ci
sono la micro e la piccola impresa che, costituendo la parte numericamente di gran lunga superiore
(90% delle imprese), hanno forti problemi di concorrenzialità dei propri prodotti, soffrono della
contrazione del mercato interno e non riescono a trovare validi sbocchi nella vendita all’estero dei propri
prodotti.
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In un contesto del genere, la Regione Abruzzo intende cogliere l’opportunità della istituzione della ZES
per perseguire due direttrici fondamentali per garantire ulteriore sviluppo: da un lato, contribuire a
rafforzare e consolidare ciò che di valido e competitivo si è riusciti a raggiungere nel corso di questi anni
e dall’altro provare ad impostare una politica industriale di attrazione investimenti che parta dalla
valorizzazione di quelle eccellenze per costituire fulcro e volano a chi a quelle realtà vuole avvicinarsi.
In pratica, l’opportunità di utilizzare l’autostrada del mare che è alla base della istituzione delle ZES
volute dal Governo Italiano può essere un buon motivo per consentire a chi ha già investito nel territorio
regionale abruzzese di consolidare ed accrescere i propri investimenti proprio perché la presenza di
strutture produttive altamente efficienti in cui know how, presenza di mano d’opera qualificata, accordi
commerciali con partner produttivi della stessa filiera possono portare in un’ottica di globalizzazione ed
internazionalizzazione ad accrescere i volumi produttivi e di vendita senza intaccare quelli qualitativi.
E in quest’ottica va detto che la Regione ha già da tempo avviato programmi attuativi di quella politica
industriale regionale, ad esempio, indirizzando gran parte delle risorse del proprio POR FESR 2014
2020 per consentire alle grandi imprese presenti sul proprio territorio di investire sulla ricerca e lo
sviluppo industriale che sono poi i prodromi dei futuri investimenti produttivi veri e propri.
Infatti, dal momento che la grande impresa non può beneficiare, al di fuori delle cosiddette zone
assistite e per nuovi prodotti, di aiuti agli investimenti, è ormai evidente che la vicinanza alle necessità di
questo tipo di impresa si manifesta appunto consentendo di investire con corposi cofinanziamenti sotto
forma di aiuto nei settori delle ricerca e sviluppo industriale.
Ed è altrettanto ovvio che obiettivo della ricerca è la individuazione di nuove frontiere produttive nelle
quali le imprese che investono possono lanciarsi sia innovando gli stabilimenti già insediati che
sottopongono ad un cosiddetto revamping, sia ovviamente costruendo nuove strutture.
Nel perseguire questo intento, l’istituzione della ZES offre il duplice vantaggio di poter concorrere
all’ottenimento degli eventuali aiuti agli investimenti connessi alla perimetrazione della zona – come ad
esempio, in questo caso, il credito di imposta – sia nel poter disporre di quel ventaglio di altre
opportunità quali la semplificazione amministrativa, una eventuale politica di defiscalizzazione decisa
dagli EE.LL. proprio per favorire i nuovi insediamenti, l’inserimento in una filiera commerciale avviata ma
ancora con margini di crescita ed assorbimento del prodotto.
E questi sono solo alcuni degli aspetti positivi di cui potrebbero avvalersi le imprese che vogliano
consolidare la propria presenza nel territorio abruzzese, ma la ZES può e deve costituire anche un
richiamo forte per chi intenda (ex novo) insediarsi nel territorio abruzzese per dar vita alla propria sfida
imprenditoriale.
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Sotto questo aspetto la Regioni Abruzzo ha diverse opportunità da offrire ai potenziali investitori proprio
perché la presenza di alcune tra le migliori e più grandi realtà produttive nazionali e internazionali può
fungere da richiamo importante per chi volesse usufruire del patrimonio di conoscenze che il territorio
ha ormai consolidato sia per instaurare impianti produttivi di prodotti alternativi e complementari, sia per
eventuali prodotti di filiera che vanno ad integrare il complesso di elementi assemblati dalle imprese
produttive già esistenti.
Valga un esempio per tutti, così da rendere magari anche solo più agevole la comprensione di quello
che si vuol perseguire: ad Atessa c’è uno degli stabilimenti industriali della FIAT o FCA più grandi per la
produzione di veicoli commerciali, la SEVEL che, in questi ultimi anni, ha investito moltissimo in ricerca
al fine di migliorare notevolmente i propri veicoli, forte del fatto che già oggi il suo Ducato è uno dei
veicoli commerciali più apprezzati sul mercato nazionale ed estero.
Se la ZES andrà ad includere le aree industriali di Atessa nel proprio novero, la SEVEL potrà avere
innanzitutto una nuova opportunità di far viaggiare le proprie merci non più solo sul gomma o rotaia, ma
anche su nave, se, come appare inevitabile, la ZES prevedrà una mappatura di trasporto intermodale
tale da garantire alle imprese la certezza di poter far viaggiare le proprie merci in grandi quantitativi con
maggiore velocità e minori costi di esercizio.
Quindi, questa opportunità, unita agli investimenti in ricerca che la Regione ha stimolato, potrebbe
indurre SEVEL ad accrescere ancora di più la propria produttività, diventando sempre più leader
mondiale del veicolo commerciale e, al tempo stesso, offrire opportunità di crescita o di nuovo
insediamento a tutta quella impresa manifatturiera che ruota attorno alla realizzazione dei veicoli
commerciali per la produzione delle parti dell’autoveicolo non auto prodotte da SEVEL. Si pensi alle
superfici vetrate, a parti meccaniche, agli allestimenti personalizzati e altro ancora, tutti elementi che
Sevel non produce ma acquista ed assembla e che costituiscono quindi un prodotto dall’acquirente
certo e molto remunerativo.
Giunti a questo punto, è già possibile delineare quella che potrà essere la perimetrazione della ZES
poiché se l’intento è quello di sfruttare l’autostrada del mare come una nuova via per attrarre
investimenti e favorire la crescita produttiva regionale è innegabile che una prima area da valorizzare è
quella fascia di comuni che sono a stretto ridosso dell’area retrostante i porti di Ortona e Vasto.
E fortunatamente, quell’area è anche individuata dalla Regione Abruzzo come area assistita ai sensi
dell’articolo 107.3.c del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e pertanto potrebbe
godere appieno anche dei vantaggi economici connessi al credito di imposta riconosciuti dal decreto
Legge istitutivo delle ZES o di futuri provvedimenti. Quindi, a questo punto è abbastanza agevole
comprendere perché si possa ipotizzare di includere in una prima delineazione dell’area della Zona
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Economica Speciale dell’Abruzzo i Comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Atessa, Lanciano, Santa Maria
Imbaro.
Fissato questo primo punto, è poi necessario procedere ad includere una ulteriore fascia di territorio che
risponde ad una seconda necessità/opportunità fornita dalla istituzione della ZES e cioè la possibilità di
individuare dei grandi hub o centri di raccolta e smistamento merci che sicuramente possono trovare in
uno sbocco portuale un notevole punto di attrazione ed interesse.
Infatti è abbastanza evidente che una struttura come l’interporto commerciale di Manoppello con i suoi
20.000 metri quadrati di struttura commerciale adibita a carico scarico merci rappresenta di sicuro un
attrattore per imprese o che già operano nel territorio e che vogliono ottimizzare i costi di gestione
attraverso una politica oculata e accentrata delle spedizioni delle merci prodotte.
Ma anche un altrettanto valido strumento di attrazione per imprese che operano fuori regione ma che
hanno bisogno di una struttura di questo genere per farne un centro di smistamento più generale delle
enormi quantità di merci che vendono in una determinata zona.
Ovviamente, l’esempio citato dell’interporto di Manoppello è quello di più agevole comprensione per
valorizzare strutture di questo genere, ma è facile comprendere come in questo contesto tutte le
strutture simili (interporti, autoporti e scali commerciali) andranno inclusi nella individuazione della ZES
proprio per via della loro naturale vocazione.
Quindi, non solo Manoppello, ma anche Avezzano, ad esempio, che ha una struttura simile, andrà
inclusa nella ZES, così come Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo. In tal modo si creano le basi
per un ampliamento dell’area della ZES ad un raggio più ampio, che arriva a toccare i territori di tutte le
quattro province abruzzesi e consente così di operare una programmazione su una scala più vasta.
Infatti, una delle prime situazioni che le imprese vanno a verificare prima di ipotizzare un investimento
produttivo in una zona piuttosto che in un’altra, è quella della mobilità dei luoghi. Per mobilità devono
intendersi tutte le possibili modalità di trasporto di persone e merci da e verso un determinato luogo.
Sotto questo aspetto, è innegabile che al momento l’Abruzzo presenta delle situazioni eterogenee
perché ad una mobilità molto ben fornita e servita lungo la dorsale della costa, fa riscontro qualche
criticità nelle aree interne.
La costa dispone di vari tipi di mezzi di trasporto: al classico trasporto su gomma assicurato dalla rete
autostradale che fiancheggia la litoranea marina, si abbina il trasporto su rotaia, anch’essa quasi
interamente posta in corrispondenza della linea del mare. Vi è poi la presenza importante dell’aeroporto
di Pescara, moderno e funzionale e adeguata alle esigenze della Regione, nonché i porti di Pescara,
Ortona e Vasto, che sono poi i terminali della ZES.
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Quindi, potrebbe parlarsi di una dotazione buona, anche se manca una vera e propria intermodalità,
ossia la programmazione concertata delle partenze dei diversi mezzi di trasporto in maniera tale da
rendere più agevole, economico e certo il tempo ed il costo dello spostamento da e verso un
determinato luogo della costa abruzzese per persone e merci. Ma questo è l’aspetto sul quale si può e
deve lavorare.
Nella zona interna, c’è una discreta presenza di rete per il trasporto su gomma, come le due autostrade
A24 e A25, mentre il trasporto su rotaia è presente in una sola area, quella che risale da Pescara verso
il Sangro Aventino e poi affianca l’autostrada A 25 fino a L’Aquila per poi dirigere verso Roma. Non
certo un mezzo da poter prendere in considerazione per convincere le imprese ad investire sul territorio.
Mancano altri mezzi di trasporto che possano in qualche modo diventare fattore determinante della
intermodalità del trasporto.
Ebbene, alla luce delle criticità della attuale situazione, la inclusione di aree produttive determinate e
dalla spiccata vocazione alla attrazione di nuovi insediamenti produttivi o all’ampliamento di quelli
esistenti nel perimetro della istituenda ZES regionale può consentire di programmare un rafforzamento
della rete dei trasporti regionali sulla quale la Regione sta comunque lavorando da tempo.
E questo dovrà assolutamente essere uno dei punti di forza della nuova ZES che si propone di istituire,
perché in tanto l’Abruzzo può aumentare la sua attrattività degli investitori nazionali e esteri in quanto
sarà in grado di offrire loro una potenzialità dello spostamento persone merci che sia notevolmente
migliorato rispetto ad ora.
Quindi, la perimetrazione ed il successivo riconoscimento della ZES saranno il punto di partenza per
una nuova programmazione della mobilità regionale a cui dovranno seguire nel corso degli anni
immediatamente successivi investimenti per la realizzazione di quanto programmato.
In quest’ottica, la inclusione di aree importanti all’interno della ZES come quelle di Teramo, Avezzano,
Pescara e Manoppello sarà una scelta anch’essa programmatica e sfidante per la Regione che propone
agli investitori un lotto di terreni su cui investire che non dovranno necessariamente essere coincidenti
con la zona retro portuale (come termine efficace vuole identificare la ZES il decreto istitutivo). Proprio
perché il fatto di aver previsto e programmato una nuova dimensione della mobilità ed averla collegata
con un programma di intermodalità consentirà alle imprese di poter programmare a loro volta modi e
tempi di spostamento delle merci prodotte o delle materie prime da acquisire e predisporre quindi
business plan sempre più veritieri che possano poi influenzare in senso positivo per l’investimento.
E questa sarà quindi un’altra opportunità che la ZES si propone di offrire alla Regine Abruzzo ed ai suoi
potenziali investitori, perché un ulteriore ripensamento in termini di efficacia ed efficienza della mobilità
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regionale comporterà sicuramente anche una nuova stagione di investimenti infrastrutturali che
dovranno per forza accompagnare il possibile sviluppo regionale dei prossimi anni.
Ultima, ma non certo per grado di importanza, sarà la scelta della uniformazione sul territorio regionale
della semplificazione amministrativa, che è una delle tante sfide poste con la ZES.
Per semplificazione amministrativa in campo di attività produttive possono intendersi diverse cose,
prima fra tutte il miglioramento e il potenziamento dei veri e propri sportelli per le attività produttive già
presenti nei comuni, singoli o riuniti in consorzi di più comuni.
Quindi, come primo passo, sarà molto importante riuscire ad uniformare sia nelle aree comprese
all’interno della ZES, ma sia un po’ su tutto il territorio regionale l’approccio amministrativo della PA nei
confronti delle imprese, al fine di ridurre al minimo indispensabile la burocrazia e consentire all’imprese
di avere tempi certi sul rilascio di documenti e atti che sono indispensabili per l’attuazione di loro
investimenti.
In tale ottica, laddove fossero già presenti in Regione esempi virtuosi di sportelli per le attività produttive
che operano in aree particolarmente vocate per il settore manifatturiero, si opterà per la loro
valorizzazione e per il loro innalzamento a modello di riferimento al fine di far uniformare tutte le
strutture simili presenti in regione a degli standard qualitativi elevati e diffusi su tutto il territorio regionale
e non solo in ambito ZES.
Dal canto suo, sarà la stessa Regione a dover declinare un proprio decalogo della semplificazione in
tutti quei settori dove si interfaccia con il mondo produttivo e ancora fa segnare il passo nel verso
dell’efficienza.
Ci si riferisce in particolare a tutte le interrelazioni tra i Settori dell’ambiente e delle opere pubbliche ed il
mondo imprenditoriale, dove sarà quanto mai necessario contrarre i tempi del rilascio di autorizzazioni e
concessioni nel caso di investimenti che richiedano proprio una pronuncia di un ufficio regionale.
Ci si riferisce, ad esempio, ai casi di autorizzazione alla installazione di impianti di produzione di energia
da fonti alternative, che sono come è noto investimenti molto importanti per il mondo produttivo e che a
volte possono subire qualche rallentamento proprio per la necessità di acquisire tutte le valutazioni del
caso. È ovvio che per potere essere attrattivi e competitivi con un mondo circostante sempre più spinto
nell’ottica dell’ottimizzazione, bisognerà migliorarsi innanzitutto all’interno dell’organizzazione regionale.
Ma all’interno della semplificazione può anche comprendersi, in ottica più ampia, la volontà di offrire un
pacchetto semplificato di tutta la vita amministrativa dell’impresa che viene chiamata ad investire.
E quindi, ad esempio una semplificazione o riduzione dell’IRAP o dell’IMU da far pagare alle imprese,
dopo averle ovviamente discusse e condivise con i Sindaci, potrebbe essere una scelta forte da mettere
sul piatto delle offerte con cui attrarre possibili investitori.
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Stesso discorso può essere fatto per una catalogazione o semplificazione della documentazione da
conservare in archivio o esibire in caso di controlli, senza trascurare la opportunità di creare archivi
informatici gestiti dalle Camere di Commercio che, oltre a semplificare appunto la documentazione,
rendono anche più agevoli ed immediati i controlli operati “da remoto” da parte degli organi addetti.
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4. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
4.1 PREMESSA
Nel presente capitolo si descrive lo sviluppo del tessuto infrastrutturale abruzzese in termini di
infrastrutture esistenti e di infrastrutture di collegamento tra le aree candidate alla Zona Economica
Speciale non territorialmente adiacenti, che devono comunque essere collegate alle aree portuali, in
ottemperanza all’art. 6, lettere b) e d) del DPCM 25/01/2018, n. 12. Nello specifico, si rappresenta il
grafo dei sistemi di trasporto offerti in relazione all’identificazione delle ZES e si descrivono quei
percorsi e quei nodi che si ritengono significativi ai fini della realizzazione del Piano di Sviluppo
Strategico. Al riguardo, il nesso economico funzionale tra le aree territoriali candidate alla ZES coincide
con la messa a sistema del tessuto infrastrutturale primario con gli attuali agglomerati industriali. Infatti,
la presenza combinata di infrastrutture e di impianti industriali, già fra di loro interconnessi, creano
presupposto ideale per i nuovi insediamenti produttivi che si troverebbero quindi ad operare in un
contesto di base favorevole. Infatti, volendo accelerare il processo di insediamento delle imprese e
massimizzare l’attrattività delle aree candidate, la scelta dei siti della ZES è stata, di fatto, guidata dalla
presenza dalla struttura portante di collegamento tra le aree ZES candidate e i porti regionali.
L’analisi delle infrastrutture abruzzesi, però, non può prescindere dal contesto europeo in cui la rete si
inserisce, ossia quel contesto delineatosi a seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Infatti, tale Regolamento ha ridefinito una nuova
geometria della rete trasportistica europea con una struttura a doppio strato, comprendente una rete
globale e una rete centrale. Le reti ferroviarie, stradali, portuali e aeroportuali europee che compongono
la rete TEN-T sono state classificate in base ai due distinti livelli, vale a dire come appartenenti alla rete
centrale (Core network) ovvero alla rete globale (Comprehensive network). I corridoi transeuropei
costituiscono lo strumento destinato a favorire la realizzazione coordinata della rete centrale, come
previsto nel capo IV del Regolamento (UE) n. 1315/2013.
Nello scenario attuale dell’Abruzzo, la rete TEN-T è specificata nelle mappe e negli elenchi di cui
all’allegato I e alla parte 2 dell’allegato II del Reg. 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);

‐

Le Autostrade A24 – A25;
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‐

L’Autostrada A14 (Bologna – Taranto);

‐

L’Interporto d’Abruzzo;

‐

L’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo.

Nel quadro del riesame della realizzazione della rete centrale entro il 2023, la Commissione deve
valutare, in cooperazione con gli Stati membri interessati, se altre parti devono essere integrate nella
rete; a tale riguardo l’obiettivo condiviso con il Governo centrale è di integrare l’attuale configurazione
dei corridoi della rete con:
a. il prolungamento nord – sud del corridoio Scandinavo – Mediterraneo al tratto Ancona –

Pescara – Bari e del corridoio Baltico – Adriatico all’intero versante adriatico italiano;
b. la 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).
Infatti, già in occasione dei Forum di Corridoio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è
espresso favorevolmente in merito al processo di estensione del tracciato dei corridoi evidenziando, in
particolare, l’importanza dei collegamenti marittimi orizzontali tra il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, il
corridoio Baltico-Adriatico e la costa balcanica dell’Adriatico (corridoio Mediterraneo) attraverso i porti
che si trovano su entrambe le coste dell’Adriatico, con particolare riferimento ai porti nazionali.
Inoltre in sede dell’organismo consultivo Forum di Corridoio Baltico Adriatico è stata altresì proposta ed
accolta con favore da parte degli altri Stati Membri partecipanti, l’estensione della core network,
nell’ambito della futura procedura di revisione della stessa ai sensi del regolamento (UE) n 1315/2013,
alla dorsale Adriatica e, conseguentemente, del tracciato del corridoio Baltico- Adriatico prevedendo il
collegamento tra il Porto di Bari ed il Porto di Ravenna.
Dunque, il disegno e la realizzazione dei grandi corridoi infrastrutturali europei pongono quindi le
premesse per un radicale cambiamento di scenario: l’Abruzzo può assumere un ruolo strategico
all’interno delle dinamiche internazionali del trasporto e della logistica a supporto della produttività e
della distribuzione. Si cita, ad esempio la valenza strategica del corridoio merci trasversale
Civitavecchia-Pescara-Ortona in relazione al mutato contesto socio-economico, politico e culturale dei
Balcani e alla crescita degli scambi Italia-Mediterraneo in particolare con la Turchia e con l’Est Europa,
attraverso lo sviluppo delle Autostrade del Mare.
In tale prospettiva, dunque, si descrivono lo scenario tecnico dell’attuale offerta di trasporto, gli
interventi di potenziamento infrastrutturale in corso di realizzazione e programmati sia nel Masterplan
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Abruzzo, di cui alle DGR n. 229 del 19/4/2016, n. 402 del 25/6/2016, n. 693 del 5/11/2016, n. 863 del
20/12/2016 sia nel Contratto di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i gestori
delle infrastrutture ferroviarie e stradali.
In dettaglio, nel paragrafo n. 4.2 si riporta il contesto normativo e programmatico di riferimento nel
settore dei trasporti; nel paragrafo n. 4.3 si descrivono i nodi infrastrutturali più importanti della logistica
ubicati nel territorio; nel paragrafo n. 4.4 si descrivono i percorsi autostradali, stradali e ferroviari che
collegano i nodi della logistica e le aree non adiacenti di cui all’art. 6 del richiamato DPCM. Oltre al grafo
dell’offerta attuale, al paragrafo n. 4.5 si descrivono, poi, gli interventi in corso di realizzazione, finanziati
dal Masterplan Abruzzo e da altri programmi e al paragrafo n. 4.6 si illustrano sinteticamente anche i
dati afferenti alla domanda di mobilità delle merci movimentate nei porti di Ortona e Vasto e lungo gli
assi autostradali e ferroviari, allo scopo di fornire un confronto tra la capacità massima offerta e quella
effettivamente utilizzata. Per un quadro pressoché esaustivo dello scenario trasportistico regionale, si
individuano al paragrafo n. 4.7 quelle opere valorizzanti che andrebbero inserite nella nuova
programmazione economico-finanziaria in quanto capaci di massimizzare i benefici della ZES.
In conclusione, si illustra al paragrafo n. 4.8 la mappa delle infrastrutture di collegamento tra le aree
ZES non contigue e quelle portuali, mettendo in evidenza come le singole infrastrutture nodali e lineari
messe a sistema nel presente Piano forniscano la migliore funzione di raccordo con i territori della ZES
stessa e con i mercati di riferimento, coniugando efficienza e aumento di competitiva dei porti
abruzzesi. Proprio in tale contesto si configurano nuovi scenari nel settore della portualità come il
trasporto combinato lungo l’asse trasversale Ortona-Vasto-Pescara-Civitavecchia, nonché il case study
del distretto agroalimentare della Marsica e del Centro Smistamento Merci Marsica, tutto ciò allo scopo
di fornire una strategia utile alle aziende che intendono localizzare o potenziare la propria impresa in
Abruzzo.
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4.2 CONTESTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO NEL SETTORE DEI TRASPORTI
Il contesto normativo comprende diversi livelli di programmazione a partire dal livello internazionale per
raggiungere quello regionale e locale. Si elencano, di seguito, i principali strumenti normativi che
regolano il comparto trasportistico che si andrà a descrivere:
1. Quadro di riferimento internazionale

‐

Revisione della Rete Transeuropea di Trasporto TEN-T: Regolamenti (UE) n. 1315/2013 e n.
1316/2913 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013;

‐

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

‐

Libro Bianco 2011.
2. Quadro di riferimento nazionale

‐

Legge n°84 del 1994 “Riordino della Legislazione in materia portuale”;

‐

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

‐

DPR 17 settembre 2015, n. 201, “Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di
interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, entrato in vigore il 2
gennaio 2016”;

‐

Decreto 1° febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Diffusione dei
sistemi di trasporto intelligenti”;

‐

Piano Nazionale della Logistica 2011;

‐

Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto 2014;

‐

Piano Nazionale degli Aeroporti 2015;

‐

Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 2015.
3. Quadro di riferimento regionale

‐

Legge Regionale n.28 del 29 novembre 2002 “Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale”
come modificata dalla Legge Regionale n. 32 del 25/5/2017;

‐

Masterplan Abruzzo di cui alle DGR n. 229 del 19/4/2016, n. 402 del 25/6/2016, n. 693 del
5/11/2016 e n. 863 del 20/12/2016;

‐

Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) - Infrastrutture - DGR 370/C del 6.06.2016.
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4.3 I NODI INFRASTRUTTURALI DELLA LOGISTICA
Le infrastrutture nodali che caratterizzano il sistema logistico dell’ Abruzzo contemplate nell’ambito delle
aree della ZES sono:
-

Porti di Vasto e Ortona;

-

Interporto d’Abruzzo6, Centro Smistamento Merci della Marsica e Autoporti di San Salvo e
Roseto;

-

Aeroporto Internazionale d’Abruzzo5.

Secondo la Legge n°84 del 1994, il porto di Ortona è classificato porto di rilevanza economica
nazionale (categorie II, classe II) mentre il porto di Vasto è classificato come porto di rilevanza
economica regionale ed interregionale (classe III). A seguito dell’emanazione del d.lgs. 4 agosto 2016,
n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità
portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con cui sono state istituite 15 Autorità di Sistema Portuale, i porti abruzzesi
di Pescara e Ortona, ai sensi dell’articolo 5, sono stati ricompresi nell’Autorità di Sistema portuale del
Mare Adriatico Centrale insieme ai porti di Ancona, Falconara, Pesaro e San Benedetto del Tronto.
Il Porto di Ortona 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. Il Porto di Ortona, come pianificato
nel nuovo Piano Regolatore Portuale, che è al vaglio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per
l’emissione del competente parere tecnico propedeutico all’approvazione del Consiglio regionale, sarà
potenziato nelle sue capacità e funzioni, in quanto le opere finanziate con il Masterplan Abruzzo
garantiranno maggiore accessibilità, spazi di manovra più ampi, operatività a terra e collegamenti con
l’entroterra. Con l’implementazione degli interventi previsti dal PRP di Ortona, le disponibilità operative
del porto di Ortona saranno le seguenti:
‐

5 attracchi per navi ro – ro e ro – pax ciascuno lungo 220 m (con fondali 10m);

‐

4 banchine polifunzionali di lunghezza 650m, 440m, 550m, 250m;

‐

banchina adiacente agli attracchi petroliferi lunga 600m;

6 Infrastruttura classificata come nodo globale della Rete Transeuropea dei Trasporti di cui al Regolamento

UE 1315/2013.
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‐

3 attracchi per navi petroliere.

Nel porto di Ortona sono in corso di realizzazione le opere di dragaggio ed è in fase di progettazione il
prolungamento della diga sud unitamente al completamento delle infrastrutture ferroviarie di ultimo
miglio e delle infrastrutture stradali di collegamento alla rete primaria.
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.
Seppure non ci siano aree ZES direttamente afferenti al porto di Pescara, se ne descrivono
sinteticamente le caratteristiche tecniche in quanto, a valle della realizzazione della nuova
configurazione dettata dal PRP approvato recentemente, potrà contribuire l’operatività della ZES.
Il Porto di Pescara insiste sulla foce del fiume omonimo e si prolunga artificialmente in mare mediante
due moli paralleli denominati “Molo Nord” e “Molo Sud”. Il nuovo Piano Regolatore del Porto di Pescara
è stato approvato dal Consiglio regionale il 15.11.2016 ed è diventato efficace a seguito della
pubblicazione sul BURA Speciale n. 143 del 18.11.2016. Il piano regolatore del Porto di Pescara, come
rappresentato nella planimetria a seguire, pianifica il riassetto ambientale e portuale tramite una
specializzazione delle funzioni:
- apertura al traffico crocieristico;
- espansione del traffico RORO-ROPAX verso l’intero Adriatico;
- crescita del traffico merci - rinfuse solide (Bulk);
- delocalizzazione su struttura off-shore (boa) dell’attracco delle rinfusiere liquide;
- modernizzazione dell’economia del settore Pesca, attuata attraverso una ridefinizione ottimale
del layout portuale e la realizzazione di nuove opere:
 razionalizzazione della foce del fiume Pescara;
 realizzazione di una nuova darsena commerciale;
 realizzazione di una nuova darsena pescherecci.
L’attuazione del PRP comporta, in primis, un fondamentale e monetizzabile beneficio ambientale e
portuale oltre ai benefici della crescita economica della Città e della Regione Abruzzo, del
miglioramento urbano, paesistico e della sicurezza delle diverse attività portuali. Sono già in corso di
realizzazione le opere di miglioramento idraulico, di apertura della diga foranea, di deviazione del porto
canale finalizzate alla messa in sicurezza dell’imboccatura portuale, al ripristino della piena funzionalità
del porto e al miglioramento dell’accessibilità.
Il Porto di Vasto si configura come un porto commerciale di interesse regionale, dotato di Piano
Regolatore Portuale, approvato con Delibera Consiliare n. 176/4 del 28.1.2014 pubblicata sul BURA n.
33 speciale del 21/3/2014. Il PRP definisce una conformazione portuale più funzionale e rispondente
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alle tendenze evolutive dei traffici che potranno interessare il porto stesso. Infatti, all’interno dello stesso
piano 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 come il raccordo ferroviario in
fase di realizzazione, che collega il porto alla retrostante area industriale.
I due porti di maggiore rilevanza per la ZES 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.
Si mostrano, di seguito, le planimetrie dei nuovi piani regolatori portuali dei porti di Ortona, Pescara e
Vasto.

76

FIGURA 19. ASSETTO PLANIMETRICO E FUNZIONALE PREVISTO DAL NUOVO P.R.P DEL PORTO DI ORTONA IN ITINERE
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FIGURA 20. ASSETTO PLANIMETRICO E FUNZIONALE PREVISTO DAL NUOVO P.R.P DEL PORTO DI PESCARA APPROVATO
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FIGURA 21. ASSETTO PLANIMETRICO E FUNZIONALE DEL PORTO DI PUNTA PENNA DI VASTO COME STABILITO DAL PRP APPROVATO
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Nell’ambito dell’intermodalità, il territorio abruzzese è dotato di quattro piattaforme logistiche a servizio
del tessuto produttivo delle quattro province:
1) Interporto Val Pescara ubicato a Manoppello (Pescara);
2) Centro Smistamento Merci Marsica di Avezzano (L’Aquila);
3) Autoporto di San Salvo (Chieti);
4) Autoporto di Roseto (Teramo).
La prima piattaforma logistica è ricompresa nella Rete Transeuropea dei Trasporti ed è classificata
come nodo globale (come specificato nelle mappe e negli elenchi di cui all’allegato I e alla parte 2
dell’allegato II del Regolamento 1315/2013), quindi ha una rilevanza europea nell’ambito del sistema
trasportistico e di quello logistico. Le altre sono di interesse locale e regionale. La figura a seguire
illustra l’ubicazione delle richiamate infrastrutture all’interno del sistema insediativo e produttivo.
FIGURA 22. SISTEMA INSEDIATIVO REGIONALE

FONTE. ABRUZZO 2020_UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI–PESCARA

L’Interporto d’Abruzzo, per le sue dimensioni e per la sua grande capacità operativa, rappresenta il
principale inland terminal presente nel territorio abruzzese. Si localizza all’incrocio tra i principali assi
stradali e ferroviari nord-sud ed est-ovest nazionali. Infatti è ubicato in prossimità delle due principali
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autostrade che attraversano la Regione lungo la linea Adriatica (A14) e lungo la direzione trasversale in
direzione Roma (A24 e A25); la rete stradale più direttamente interessata dall’Interporto è caratterizzata
dalle due arterie principali costituite dalla Strada Statale n. 5 denominata “Tiburtina Valeria”, e dalla
autostrada A25 (Roma-Pescara) facilmente raggiungibile con l’Asse Attrezzato” E80. Dal 2014
l’Interporto è dotato anche di un casello autostradale interconnesso alla A25, con ubicazione in
Manoppello Scalo a soli 1,5 km dal gate di ingresso dell’Interporto. Inoltre è collegato alla rete
ferroviaria tramite un terminal ferroviario idoneo a ricevere treni merci. Pertanto, l’interporto è facilmente
raggiungibile anche dai porti e aeroporti regionali.
FIGURA 23. POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA DELL'INTERPORTO D'ABRUZZO

FONTE. WWW.INTERPORTOABRUZZO.IT

I lavori di realizzazione sono terminati in data 28 maggio 2013 con un investimento economico
complessivo, pubblico e privato, pari complessivamente a circa 143 milioni di euro. Attualmente
l’Interporto è gestito dal Concessionario “Intermodale Srl” di San Giovanni Teatino (CH) con
Convenzione Rep. n. 2961 del 10.01.2008, stipulata con la Regione Abruzzo, e successivi atti
integrativo (2009) e aggiuntivo (2015).
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Al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo europeo, 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 %), è entrato in funzione un itinerario che
interconnette, tramite il collegamento ferroviario, il terminal dell’Interporto d’Abruzzo con quello di
Novara, terminal a maggior vocazione internazionale. Vengono riportate, di seguito, le caratteristiche
principali dell’Interporto.
TABELLA 34. 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 piattaforme 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 verde

31.800 mq verde interno

Metri quadrati delle aree esterne all'area
interportuale, ma funzionalmente legate ad
esso

110.400 mq parco fluviale

INFRASTRUTTURE INTERMODALI
Numero totale di terminal disponibili

1

Aree dei terminal (mq)

76.000 mq

Numero e lunghezza di binari di carico/scarico
operativi

5 (n°4 binari da 680 m, n°1 binario tronco da 110 m)

Numero e lunghezza binari di sosta e manovra

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 smistamento e riordino di 700 m, n°1
asta di manovra di 660 m e n°1 asta di manovra di 839 m)

Attrezzature per la movimentazione (indicare
per ciascuna categoria il relativo numero)

2 gru gommate, sistemi di movimentazione funzionali alla movimentazione di merci alla
rinfusa con svariate tipologie di allestimenti e di portata (pinze, forche telescopiche e/o
multiprofondità)

Dimensione massima del treno ricevibile senza
essere spezzato (se diverso dalla lunghezza
massima dei binari, specificare)

550 (limite infrastruttura di rete ferroviaria)

Servizi aggiuntivi previsti per ogni terminal

gestione in conto deposito di merci unitizzate ed alla rinfusa con mappa elettronica
(gestione FIFO). Reverce logistic delle UTI e degli imballi e servizi di riscaldo. Servizio di
pesatura. Manutenzione ordinaria materiale rotabile. Periziamento e manutenzione UTI.

Elettrificazione
ferroviaria

del

raccordo

alla

rete

sì

INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
Area coperta da magazzini (mq)

77.654 mq

Uffici in magazzino (mq)

6.458 mq

Magazzini scoperti (mq)

12.500 mq

Parcheggi per mezzi pesanti (mq)

20.135 mq

Aree destinate a servizi direzionali

13.994 mq
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FIGURA 24. PLANIMETRIA INTERPORTO_DIFFERENZIAZIONE AREE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
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Il Centro Smistamento Merci Marsica (CSMM) è ubicato nel comune di Avezzano (AQ), in prossimità del
casello autostradale A25 “Uscita di Avezzano”. Si estende su una superficie di circa 450.000 mq
all’interno della quale si trovano una palazzina direzionale (destinata ad uffici), 6 capannoni
prefabbricati “gomma-gomma” di cui uno dotato di cella frigorifera per lo stoccaggio di merci deperibili, 4
capannoni prefabbricati “gomma-ferro” serviti da binario ferroviario, piazzali viabilità interna di
collegamento, impianti vari. La realizzazione del Centro Smistamento Merci della Marsica, trova origine
nella prima metà degli anni ‘90, con il finanziamento dei fondi POP Abruzzo 1994-96 , ai quali si
vennero ad aggiungere i fondi Docup Abruzzo 2000/2006 e i finanziamenti derivanti dall'APQ Delibera
Cipe 84/2000. Infine con i fondi PAR-FAS 2007-2013, sono stati stanziati 2 milioni e 900 mila euro per il
completamento dell'Interporto Chieti-Pescara e il Centro Smistamento Merci della Marsica.
La finalità dell'intervento è quella di attribuire all'infrastruttura una rilevanza strategica nell'affermazione
del trasporto combinato e al conferimento di vantaggi per il sistema produttivo regionale. Le azioni nelle
quali si è articolato l'intervento hanno riguardato, in generale: il prolungamento della linea ferroviaria
interna e il completamento del raccordo ferroviario alla linea Pescara - Roma, la realizzazione di
collegamenti alle strade vicinali, di area di sosta interna per trasportatori, di parcheggio esterno,
completamento pavimentazioni aree stoccaggio a lungo termine, realizzazione di nuovi magazzini, di
una rimessa per locomotore e annessa officina meccanica, sistemazioni delle aree a verde, magazzini
nonché impianto di refrigerazione, sistemazione area, ecc
In seguito ai finanziamenti dei fondi POP 1994-96, con i quali è stata realizzata e collaudata la prima
fase ad opera del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, sono stati messi a regime i
seguenti interventi: parte di binari presa e consegna, due magazzini ribalta ferro-gomma, edificio officina
e distribuzione carburanti, piano carico scambio ferro-gomma, edifici controlli accessi e una centrale
termica ed altre opere necessarie per il funzionamento del primo intervento.
La seconda fase degli interventi (Docup Abruzzo 2000-2006 e Delibera Cipe 84/2000) ha permesso la
realizzazione, tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata di L'Aquila, delle seguenti
opere: sistemazione viaria compresa di parcheggi, miglioramento sismico e impiantistico dei magazzini,
completamento delle opere su rotaia per il collegamento con la linea ferroviaria, realizzazione di nuovi
magazzini e interventi volti al miglioramento energetico ed ambientale.
La terza fase è quella relativa alla predisposizione di due progetti relativi ai lavori di completamento del
Centro Smistamento Merci e del raccordo ferroviario con la stazione di Avezzano.
Ad oggi le opere sono state completate e collaudate.
A partire dal sisma del 2009 che colpì la provincia di L'Aquila, l'infrastruttura continua a svolgere anche
ora una funzione di protezione civile, nei confronti di tutta la Regione e quindi delle aree terremotate.
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FIGURA 25. PLANIMETRIA CENTRO SMISTAMENTO MERCI MARSICA
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L’Autoporto di S. Salvo si trova in prossimità dei tre agglomerati della Val di Sangro, Vasto e Termoli,
dove sono localizzate le maggiori industrie dell’Adriatico centrale (SIV, Magneti Marelli, FIAT e SEVEL)
ed è collegato alla A14 Bologna-Taranto, alla SS16 Adriatica, alla SS650 Fondovalle Trigno, alla linea
FS Martinsicuro-Vasto S. Salvo ed al porto di Vasto. L'Autoporto dispone di una serie di servizi per il
trasporto merci su gomma quali piazzali, viabilità interna, uffici ed altri. Venne progettato negli anni ‘80,
al fine di cercare un rimedio alla sosta dei tir lungo le strade di Piana Sant’Angelo. La soluzione
individuata fu un piazzale dotato dei servizi essenziali per i camionisti che, provenienti da diverse zone
europee, sostavano a San Salvo per giorni in attesa di caricare la merce. Il progetto venne ampliato ad
opera della Regione, che promuoveva la realizzazione di un autoporto, nell’ottica di un grande piano
logistico. I lavori terminarono nel 2008 portando alla realizzazione di un magazzino ‘gomma-gomma’,
una palazzina uffici, piazzali, impianti vari distribuiti su 40mila metri quadri circa di estensione.
FIGURA 26. PLANIMETRIA DELL'AUTOPORTO DI SAN SALVO - VISTA DALL'ALTO

Infine, la quarta piattaforma logistica è costituita dall’Autoporto di Roseto, situato in località S. Lucia del
Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), nei pressi dell'uscita autostradale di “Roseto degli Abruzzi”
dell’autostrada A14. L’opera realizzata e collaudata ne 2000 29/12/2000, è dotata di aree e servizi di
sosta e parcheggio, un edificio diurno, uno per controllare gli accessi e un piano di carico, centrali
tecnologiche, viabilità interna all'area fino alla zona del controllo accessi all'Autoporto per una superficie
complessiva di circa 80.000 mq.
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FIGURA 27. PLANIMETRIA DELL'AUTOPORTO DI ROSETO - VISTA DALL'ALTO

Si descrive, infine, l’Aeroporto di Pescara, identificato con il nome commerciale di Aeroporto
Internazionale d’Abruzzo “Pasquale Liberi”, ubicato a circa 3 km dal centro di Pescara ed collegato con
le principali arterie viarie e ferroviarie della regione.
FIGURA 28. AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO.

Nel 2016 la Regione Abruzzo ha sviluppato un’importante iniziativa finalizzata alla valorizzazione
dell’Aeroporto d’Abruzzo a sostegno dello sviluppo turistico regionale, assumendo le vesti di stazione
appaltante per la realizzazione di azioni di promozione e comunicazione in grado di incentivare flussi
turistici verso la “Destinazione Abruzzo”, attraverso l’utilizzo di compagnie aeree nazionali ed estere e
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concessionarie di spazi pubblicitari controllate da compagnie aeree. Questa procedura ha consentito di
attrarre nuovi operatori aeroportuali che hanno ampliato i collegamenti dello scalo con nuove
destinazioni, attraverso un’efficace campagna di promozione e comunicazione. In particolare, si
evidenziano i nuovi collegamenti per Malta, Cracovia e Tirana, che si sono aggiunti agli altri voli
internazionali che collegano l’aeroporto di Pescara a Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Londra,
Dusseldorf e Bucarest. A questi si aggiungono le rotte regionali plurisettimanali per Catania, Bergamo e
Torino. 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.

Caratteristiche tecniche
Società di gestione

Saga S.p.A.

Classe ICAO

4D

Area sedime

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
i
t i
Area stoccaggio
i
Servizi offerti

c.b.

magazzini di varie dimensioni ubicate in area airside con accesso
di tt l i
l
bili
per i passeggeri: attività di ristorazione, negozi, edicola
l
i ffi i d
l
L'aeroporto svolge, inoltre, la funzione di Centro operativo aereo (COA) che è parte integrante del
Servizio aeronavale del Corpo forestale dello Stato (NH500 e AB412). È stata realizzata nel 2016 la
base del 3º Nucleo aereo Guardia costiera (ATR 42 MP), oltre alle basi già presenti nello scalo e, di
seguito, elencate:
-

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.

Tutti i nodi logistici e portuali descritti sono collegati direttamente alla rete stradale e ferroviaria
nazionale, le cui caratteristiche vengono riportate nel successivo paragrafo 3.
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4.4 PERCORSI VIARI E FERROVIARI CHE COLLEGANO I NODI INFRASTRUTTURALI E LE AREE
ZES NON ADIACENTI DI CUI ALL’ART. 6, LETTERA B), DEL DPCM 12/2018
Le infrastrutture lineari di cui è dotato l’Abruzzo che svolgono la migliore e adeguata funzione di
collegamento tra le aree della ZES non contigue e le aree portuali sono: le Autostrade A14, A24 e A25,
la rete ferroviaria gestita da RFI S.p.A. e la rete ferroviaria regionale gestita da TUA S.p.A. La rete
stradale della Regione Abruzzo si estende per 12.774 km, comprendendo Autostrade, altre strade di
interesse nazionale, Regionali, Provinciali e Comunali. Nelle tabelle 1 e 2 si mostra la distribuzione
dell’estensione di autostrade, altre strade di interesse nazionale, Regionali, Provinciali e Comunali. Con
la pubblicazione del DPCM del 20 febbraio 2018 recante “Revisione delle reti stradali di interesse
nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria,
Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria” si è conclusa la procedura di revisione della rete stradale
statale con il passaggio di 513 km di strade dalla competenza provinciale a quella statale.
TABELLA 35. ESTENSIONE RETE ABRUZZESE DI AUTOSTRADE, ALTRE STRADE DI INTERESSE NAZIONALE, REGIONALI E
PROVINCIALI

Strade Regionali e
Provinciali (km)

Strade di interesse
Nazionale (km)

Autostrade (km)

5.325,502

1.470,757

355

TABELLA 36. ESTENSIONE DELLE STRADE COMUNALI NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - REGIONE ABRUZZO

Comuni
Capoluogo di
Provincia

Superficie dei
Comuni Capoluogo di
Provincia [km2]

Km di strade
comunali

km di strade/km2 di
superficie

L’Aquila

473,91

3.600

7,6

Chieti

59,57

205

3,4

Pescara

34,36

790

23,0

Teramo

152,84

1.000

6,5

Abruzzo

5.595

FONTE. CONTO NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ANNI 2015 - 2016 (MIT).

La rete autostradale, con l’A14 sul versante adriatico (collegamento nord – sud) e le Autostrade A24 e
A25 (collegamento est - ovest) nell’entroterra, consente la connettività con tutti i principali centri
residenziali e produttivi della Regione e al di fuori di essa. Si mostra di seguito la tabella con le
caratteristiche principali delle predette autostrade.
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TABELLA 37. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA RETE AUTOSTRADALE IN REGIONE ABRUZZO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Caratteristiche principali

A24

A25

A14

Origine

Teramo (TE)

Magliano dei Marsi

Bologna (BO)

Termine

Roma G.R.A.

Pescara Villanova

Taranto (TA)

Km totali

158

114

743

Lunghezza in Abruzzo

108

114

134

Lunghezza fuori regione

50

-

609

2

2

2

Corsie per senso di

FONTE. UNIONCAMERE ABRUZZO

La rete ferroviaria in Abruzzo si suddivide in rete nazionale, gestita da RFI S.p.A., e rete regionale,
gestita dalla Società in house TUA S.p.A. (ex Ferrovie Adriatico Sangritana 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. La rete gestita da Rfi S.p.A.
si estende complessivamente per 524 km ed è suddivisa in cinque direttrici:
 Adriatica
 Giulianova – Teramo
 Pescara – Roma
 (Castel di Sangro) - Sulmona – L’Aquila – Terni
 Avezzano – Sora – Roccasecca.
FIGURA 29. RETE FERROVIARIA RFI SPA

FONTE. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A
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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, sono: la linea Adriatica e la
linea Roma – Pescara. 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 fondamentale nazionale ed 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 tabella.
TABELLA 38. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO IN ABRUZZO

LINEE FERROVIARIE RFI IN ESERCIZIO

524 km

CLASSIFICAZIONE
 Linee fondamentali

123 km



Linee complementari

401km

TIPOLOGIA
 Linee a doppio binario


Linee a semplice binario

123 km
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)

4.100

Velocità commerciale [km/h]

60,00

Capacità offerta [posti*Km] (mln)

FONTE. ELABORAZIONE SU BASE DATI RFI

950
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TABELLA 39. SCENARIO ATTUALE: PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DIRETTRICE ADRIATICA IN ABRUZZO

TRATTA

Km

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

123

N.
binari
2

Trazione

Velocità
min/max (Km/h)

Peso assiale
(tonn/asse)

Modulo
(m)

Elettrica

60/180

22,5

575

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

La linea ferroviaria Roma – Pescara appartiene alla rete complementare secondaria, 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.
TABELLA 40. SCENARIO ATTUALE: PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LINEA ROMA - PESCARA

TRATTA
Roma Pescara

Km

N° binari

Trazione

Velocità
min/max

Peso assiale
(tonn/asse)

Modulo (m)

240

1 da Roma a Lunghezza (15 km
doppio binario Lunghezza – Roma
Tiburtina)

Elettrica

60/155

20

360/435

FONTE.

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

La rete ferroviaria regionale gestita da TUA S.p.A. comprende le seguenti linee:
‐

San Vito Chietino – Lanciano;

‐

Fossacesia – Val di Sangro;

‐

Vasto – San Salvo.
FIGURA 30. RETE FERROVIARIA TUA SPA
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Dopo aver compiuto un’analisi delle prestazioni del tessuto infrastrutturale occorre comunque fare
alcune precisazioni. Com’è noto nell’ambito trasportistico, il valore della distanza che rende conveniente
l’utilizzo del vettore ferroviario per il trasporto delle merci corrisponde pressoché a 400-600 km. Al di
sotto di tale distanza, ovviamente anche in funzione del valore e della quantità della merce da
trasportare, risulta più conveniente l’utilizzo della gomma. A tale riguardo, si evidenza che lungo la
direttrice trasversale, seppure la linea ferroviaria esistente presenta dei limiti al trasporto delle merci, il
percorso delle merci più adeguato per raggiungere i porti della costa abruzzese è costituito dal sistema
autostradale attualmente sottoutilizzato.
Al contrario, lungo la direttrice nord-sud, risulta più adeguato l’arco ferroviario, che consente di saldare
tra di loro più corridoi TEN-T. Esso intercetta a nord il corridoio Baltico – Adriatico nel nodo di Ravenna
costituendo un’appendice che lega il sud Europa alla rete nord-orientale; nel centro Italia estende il
corridoio Scandinavo –Mediterraneo alle tratte Ancona – Pescara - Bari; si interconnette al corridoio
Mediterraneo nel suo allineamento Torino – Milano –Padova – Venezia – Ravenna – Trieste, parte
dell’asse che attraversa l’Europa da est ad ovest; ed infine si lega tramite il trasporto marittimo alle
recenti approvate reti transeuropee dei trasporti ed ai futuri tracciati dei Corridoi nei Balcani.
Infine, dopo aver ricostruito il quadro sintetico delle infrastrutture più significative si rammenta che la L.
3 agosto 2017, n.3, al comma 2 dell’art. 4, dispone che la ZES possa essere costituita anche da aree
non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale.
Dalla mappa di seguito riportata si rileva che le macro-aree all’interno delle quali sono state individuate
le singole aree della ZES includono:
1. le infrastrutture nodali quali: i porti di Ortona e Vasto, l’Aeroporto d’Abruzzo, l’Interporto di
Manoppello, il Centro Smistamento Merci della Marsica, gli Autoporti di San Salvo e Roseto;
2. il Consorzio industriale Chieti-Pescara;
3. gli agglomerati di Avvezzano, Casoli, L’Aquila, Sulmona, Teramo e Chieti.
Inoltre, dalla stessa mappa è possibile constatare come la localizzazione delle aree candidate alla ZES
coincida con la prossimità delle stesse alle infrastrutture primarie di collegamento sopra descritte a
dimostrazione del nesso economico funzionale tra le diverse porzioni di territorio individuate e le aree
portuali che, in dettaglio, verrà mostrato al paragrafo 4.8.
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TABELLA 41. INDIVIDUAZIONE PROPOSTA DELLE MACRO-AREE DELLA ZES
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4.5 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE E
PROGRAMMATI
Con la Programmazione nazionale FSC 2014-2020 che si articola in Piani Operativi Nazionali approvati
dal CIPE, Piani stralcio e altre assegnazioni CIPE (varati precedentemente all’adozione della delibera
CIPE 25/2016 di ripartizione del Fondo), assegnazioni di legge a singoli progetti e iniziative di interesse
nazionale, Patti per lo sviluppo stipulati dal Governo con le Regioni e, in aggiunta, con il Contratto di
Programma MIT-RFI, la Regione Abruzzo ha dotato di copertura finanziaria interventi di potenziamento
e ammodernamento nel settore ferroviario, portuale, stradali, aeroportuale e logistico nonché lavori di
messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. La realizzazione degli interventi, ciascuno
dei quali verrà brevemente descritto in questo paragrafo, contribuirà in maniera significativa e puntuale
a migliorare la funzionalità della rete di trasporto esistente: da una parte consentirà il passo al
progresso tecnologico e alla politica espansionistica delle attività industriali e commerciali abruzzesi,
dall’altra faciliterà e promuoverà la conoscenza di tutto il patrimonio storico-artistico e religioso
dell’entroterra abruzzese. Tale programmazione, basata su un forte coinvolgimento delle parti sociali,
culturali, economiche e produttive del territorio, incardina l’insieme degli interventi in un’ottica di
complementarietà e continuità della rete infrastrutturale.
1. Infrastrutture Masterplan Abruzzo di cui alle DGR n. 229 del 19/4/2016, n. 402 del
25/6/2016, n. 693 del 5/11/2016, n. 863 del 20/12/2016.
INTERVENTI SULLA VIABILITA’
a. L’intervento “Collegamento Porto di Ortona con casello autostradale A14” dell’importo di
2.000.000,00 attiene al collegamento viario del Porto di Ortona con il casello autostradale A14 e
si inserisce nelle politiche del cosiddetto “Ultimo Miglio”, cioè di realizzazione di raccordi, senza
i quali non si sfruttano a pieno la funzionalità e la capacità delle infrastrutture nodali.
b. L'intervento Teramo mare IV Lotto per l’importo dei 85.000.000,00, con soggetto attuatore
ANAS S.p.A. costituisce il completamento della variante alla strada S.S. 80 tra il raccordo
autostradale A14 (Mosciano Sant'Angelo) e la S.S. 16 Adriatica (Giulianova). In particolare, tale
strada, totalmente in variante alla attuale S.S. n.80, costituisce la naturale prosecuzione
dell’importante itinerario interregionale “A14÷A24 – S.S. n.16 Adriatica”, che consentirà il
completamento della trasversale autostradale Tirrenico-Appenninica.
c. L’intervento “Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Lavori di adeguamento della Strada
Consortile Mausonia”, con soggetto attuatore ANAS S.p.A. per l’importo di 53.200.000,00
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prevede l’adeguamento, parte in sede e parte in variante, della S.P. Mausonia, dall’innesto con
S.S. 684, nei pressi della galleria di Monteluco, fino alla rotatoria del nuovo svincolo fra la
Strada Mausonia, la S.S. 17 e la S.S. 17 ter, nei pressi dell’abitato di Bazzano, per uno sviluppo
lineare di circa 6,4 km. L’intervento rientra nella politica di velocizzazione del collegamento tra
L’Aquila e Pescara. Dopo l’avvio, nel mese di febbraio 2016, della Conferenza dei Servizi
presso il MIT e la Procedura Via, a seguito di contestazioni sul tracciato, evidenziate anche nel
corso di una “Inchiesta Pubblica”, l’Anas nel mese di agosto 2016, ha redatto una revisione del
progetto preliminare che accoglie le istanze emerse.
d. L’intervento “Messa in sicurezza della struttura viaria strada Val Fino (connessione costa
teramana-parco del Gran Sasso)” per l’importo di 8.500.000 euro, con soggetto attuatore
Consorzio Città Val Fino, attiene alla manutenzione straordinaria volta alla messa in sicurezza e
al miglioramento della percorribilità delle arterie viarie di collegamento principali, SP31 e SP34,
con inizio dal Comune di Arsita e interessante i Comuni di Bisenti, Castiglione Messer
Raimondo, Castilenti ed Elice (collegamento con SP. 49). Con Delibera di G.C. n.99 del
3.11.2016 il Comune di Castilenti, capofila, ha nominato il RUP ed approvato il quadro
economico di spesa. Allo stato attuale, è in corso la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti
delle due Provincie interessate, per la decisione puntuale degli interventi sui quali focalizzare
l’azione.
e. L’intervento “Realizzazione Rampe NORD e SUD del costruendo cavalcavia per viabilità
alternativa al sottopasso ferroviario della Teramo-Mare e per lo sviluppo infrastrutturale
ed economico della vallata del Tordino, in Provincia di Teramo” per l’importo di 1.000.000,
soggetto attuatore Comune di Mosciano, consiste nella nuova realizzazione di rampe stradali in
direzione nord e sud, a completamento del cavalcavia di recente realizzato, per fornire una
viabilità alternativa al sottopasso ferroviario della Teramo-Mare e per lo sviluppo infrastrutturale
ed economico della vallata del Tordino, in Provincia di Teramo. Il soggetto attuatore ha già
redatto e approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica e ha altresì predisposto tutta la
documentazione propedeutica alla gara.
f.

L’intervento “Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la
stazione di Civitaluparella - 2° lotto 2° stralcio 2° tratto - S.S.652” per l’importo di
214.880.500,53, soggetto attuatore ANAS S.p.A., consiste nell’ammodernamento della SS 652
nel tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la variante di Quadri, della lunghezza di mt.
5.739. In data 19.12.2016 è stato approvato dal CdA di Anas il progetto esecutivo e, allo stato
attuale, sono in corso le procedure di gara per la scelta del contraente, per far si che l’inizio dei
96

lavori abbia attuazione nella prima parte del 2018, con conclusione entro il 2022. Il
completamento della SS 652 è fondamentale per lo sviluppo dell'economia abruzzese perché
realizza una più moderna connessione fra Adriatico e Tirreno, contribuendo in modo
significativo al rilancio del distretto industriale della Val di Sangro, in ragione del miglioramento
dei tempi di percorrenza.
g. L’intervento “ Variante Sud all'abitato di L'Aquila - collegamento tra il 1° lotto della
variante dell'Aquila e la S.S. 17 al km 27+00” per l’importo di 37.7000.000,00, con soggetto
attuatore ANAS S.p.A. verte sulla SS.17, ha origine al km.27+000 della stessa, fino al
collegamento con la strada consortile Mausonia, in corrispondenza dell’imbocco est della
galleria di Monteluco, per uno sviluppo lineare di circa km. 4,2. L’intervento si sviluppa in
variante alla SS.17 e attraversa il nucleo industriale di Pile a cui si ricollega con diversi svincoli
e termina all’imbocco della galleria di Monteluco. Dopo l’avvio nel mese di febbraio 2016 della
Conferenza dei Servizi presso il MIT e la Procedura Via, a seguito di contestazioni sul tracciato,
evidenziate anche nel corso di una “Inchiesta Pubblica”, l’Anas nel mese di agosto 2016, ha
redatto una revisione del progetto preliminare che accoglie le istanze emerse.
h. L’intervento “Adeguamento Plano Altimetrico del tratto tra C.da Blanzano in Comune di
Penne e C.da Passo Cordone in Comune di Loreto Aprutino 2° Lotto funzionale” prevede
l’importo di 36.000.000 euro, soggetto attuatore ANSA S.p.A e si sviluppa dal Km 102+100 (in
Località Fonte Nuova di Penne) al Km 112+000 (in località Passo Cordone di Loreto Aprutino).
L’intervento prevede il miglioramento in parte in sede e in parte in variante della SS.81 tra
l’abitato di Penne e quello di Loreto Aprutino. Lo stesso costituisce stralcio di un intervento
complessivo che prevedeva in collegamento con il centro abitato di Penne. In data 08.09.2016
si è svolto un incontro istituzionale tra Anas e Comune di Penne su ipotesi di aggiornamento
progettuale. Anas sta valutando possibili tracciati per l’accoglimento delle istanze manifestate
dal Comune.
i.

L’intervento “Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento
turistico/religioso S.R. 539, S.P. 46 e S.P. 65 per consentire il trasferimento delle
competenze stradali a nuovo soggetto gestore” per l’importo di 9.000.000,00 - soggetto
attuatore Provincia di Pescara - attiene all’adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle
S.R. 539, S.P. 46 e S.P. 65. Gli interventi previsti mirano a valorizzare ed ammodernare i
percorsi stradali che collegano l’’autostrada A24, con uscita Scafa-Alanno, con il comprensorio
sciistico di Passo Lanciano e le strutture di culto, luoghi di forte richiamo del turismo religioso,
quali il santuario del Volto Santo e l’Abbazia di Santa Maria Arabona. Allo stato attuale è in
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corso di aggiornamento e approfondimento la già redatta progettazione, alla luce dei noti ed
eccezionali eventi atmosferici che nel mese di gennaio u.s. hanno interessato la nostra regione.
j.

L’intervento “ Nuova Mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo
Imperatore - Rigopiano – Castelli” per l’importo 6.000.000 - soggetto attuatore Provincia di
Pescara - intende migliorare l’accessibilità al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, dai versanti del Pescarese (Farindola-Rigopiano), Teramano (Castelli-Rigopiano) ed
Aquilano (Rigopiano-Campo Imperatore). Allo stato attuale è in corso di aggiornamento e
approfondimento la già redatta progettazione, alla luce dei noti ed eccezionali eventi atmosferici
che nel mese di gennaio u.s. hanno interessato la nostra Regione.

k. L’intervento “Ammodernamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza
Fondo Valle Treste” per l’importo di 4.000.000 euro - soggetto attuatore Provincia di Chieti attiene alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SP. 184, attraverso la
sistemazione della piattaforma stradale, mediante rifacimento della pavimentazione e relative
opere complementari, oltre ad opere minori di sistemazione idraulica per la regimentazione
delle acque, nei tratti individuati quali Lotti 0-1-6, rispettivamente nei Comuni di Cupello, Furci e
San Buono, a partire dalla SS.650 di Fondo Valle Trigno (Km.0+000) fino all’intersezione con la
SP. 175-Bivio di San Buono-Km.14+750. Allo stato attuale l’Ente ha avviato la fase conoscitiva,
anche attraverso contatti con le Amministrazioni Locali interessate, per la redazione dello studio
di fattibilità tecnico-economico.
l.

L’intervento “Manutenzione straordinaria Strade Fucense” per l’importo 150.000,00,
soggetto attuatore Consorzio Bonifica Avezzano, attiene alla manutenzione straordinaria volta
alla messa in sicurezza e al miglioramento della percorribilità di alcune strade fucensi. Il
soggetto attuatore finora ha svolto conferenze istruttorie con i comuni interessati dall’intervento,
nei quali sono stati individuati gli interventi da realizzare. E’ in fase di redazione il progetto
esecutivo.

m. L’intervento “Ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e
potenziamento delle S.P. 169 e 180 (Provincia di Chieti)” per l’importo di 3.500.000 euro,
soggetto attuatore Consorzio Bonifica Avezzano, attiene alla manutenzione straordinaria, volta
alla messa in sicurezza e al miglioramento della percorribilità, attraverso il rifacimento dei manti
stradali delle S.P. 169 e 180, rifacimento marciapiedi e apposizione di pubblica illuminazione in
prossimità della frazione di Giuliopoli nel comune di Rosello. E’ stato redatto e approvato il
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progetto preliminare, con Delibera di Giunta Esecutiva dell’Ente n. 21 del 07.10.2016, e allo
stato attuale è in corso di redazione lo studio di fattibilità tecnico ed economico dell’intervento.
INTERVENTI MASTERPLAN PORTI E AEROPORTI
a. L’intervento “Ampliamento e messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli
Abruzzi” per l’importo di € 1.700.000,00, soggetto attuatore Provincia di Teramo, prevede la
realizzazione di un’asta di armatura a mare caratterizzata da un’opera a gettata che, a
prosecuzione del realizzando argine in sponda sinistra del fiume Vomano, partendo dalla
terraferma si prolunga a mare, fino a superare di poco la esistente barriera per poi deviare
verso Nord-Ovest, in direzione parallela alla costa, fino a coprire l’imboccatura del porto
turistico di Roseto degli Abruzzi. Il Soggetto Attuatore dispone già del progetto definitivo ed
procederà con la gara di aggiudicazione dei lavori.
b. L’intervento “Completamento interventi sul porto di Ortona (Approfondimento dragaggio,
prolungamento diga sud)” per l’importo di € 40.500.000,00, consiste nel prolungamento del
molo Sud del Porto di Ortona per una lunghezza complessiva di ml. 800,00 circa. Inoltre è
previsto l’approfondimento dei fondali fino alla batimetrica di -10 ml per completare l’intervento
di dragaggio avviato con le risorse del PAR-FSC 2007/2013. L’ARAP, Soggetto Attuatore, sta
preparando il progetto definitivo.
c.

Per l’“intervento deviazione del porto canale di Pescara” il finanziamento concesso
ammonta a € 15.000.000. L’intervento consiste nella realizzazione di nuove opere di armatura a
mare (dighe). E’ inoltre prevista l’escavazione e delimitazione strutturale della sezione idraulica
riferita al nuovo assetto planimetrico di sbocco a mare del fiume Pescara (deviazione del porto
canale). Si realizzerà inoltre anche la nuova infrastruttura portuale peschereccia in sinistra
idraulica del nuovo canale. L’ARAP, Soggetto Attuatore, sta preparando il progetto definitivo.

d. L’intervento per lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo “Allungamento della pista di volo,
collegamento dello scalo mediante fermata ferroviaria dedicata” per € 21.000.000,00
prevede l’allungamento della pista di volo (RWY) con l’adeguamento delle superfici di sicurezza
agli estremi della stessa. L’intervento richiede l’acquisizione di nuovo sedime come previsto dal
Piano Regolatore Aeroportuale (Master Plan), la realizzazione di un nuovo tratto di recinzione e
di strada perimetrale e la delocalizzazione dell’impianto di depressurizzazione della rete del gas
metano già attualmente incompatibile con l’aera aeroportuale. Inoltre sarà realizzata una
fermata lungo l’attuale tracciato ferroviario (linea Pescara-Roma) nel Comune di San Giovanni
Teatino con la realizzazione della piattaforma con relativa pensilina di un camminamento
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coperto che collegherà la nuova fermata all’aerostazione e il miglioramento locale della viabilità
stradale e dello scambio auto/trasporto ferroviario. Il Soggetto Attuatore, S.A.G.A. S.p.A., ha
esperito la gara per la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di allungamento della
pista di volo.
e. L’Intervento “ Riqualificazione dell’area landside e airside dell’Aeroporto d’Abruzzo” di
importo 8.400.000 euro, soggetto attuatore SAGA Spa, è stato realizzato.
f. L’Intervento “Escavazione e approfondimento fondali del bacino portuale di Ortona” di
euro 9.400.000, soggetto attuatore il provveditorato alle OO.PP. è in corso di aggiudicazione.
INTERVENTI MASTERPLAN IMPIANTI FERROVIARI
a. L’intervento di “Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione
Abruzzo - bretella di Sulmona - velocizzazione collegamento ferroviario L'Aquila –
Pescara” dell’importo di 11.000.000, di competenza di RFI comporterà un notevole
miglioramento di tempi di percorrenza attraverso uno shunt ossia una deviazione di percorso
finalizzata al miglioramento dei tempi di percorrenza sulla linea Pescara-Roma, con notevole
miglioramento per la mobilità pendolare. Per quanto riguarda i collegamenti tra L'Aquila e
Pescara, il Masterplan prevede la realizzazione della bretella di Sulmona, con il completamento
della progettazione esecutiva e l'avvio dell'intervento entro il 2017.
b. L’intervento di “Velocizzazione Linea Pescara – Roma raddoppio Pescara-Chieti”
dell’importo di 10.000.000,00 di competenza di RFI, riguarda, in una prospettiva di lungo
periodo, il potenziamento dei collegamenti ferroviari Pescara-Roma a cominciare dalle tratte
Pescara-Sulmona e Sulmona-Roma. Quindi il Masterplan - Patto per il Sud, per quanto riguarda
la ferrovia Pescara-Roma prevede la velocizzazione della linea Pescara-Roma con raddoppio
della tratta Pescara-Chieti, con il completamento della progettazione esecutiva e l'avvio
dell'intervento per il 2017.
c. L’intervento “Collegamento tra porto di Vasto, rete ferroviaria nazionale e retrostante zona
industriale di competenza di RFI” dell’importo di 15.000.000 euro, prevede la realizzazione di
un binario di "presa e consegna" dei convogli ferroviari della rete RFI S.p.A. a servizio del porto
di Vasto e della intera zona industriale pertinenziale. Il progetto costituisce un intervento
cosiddetto di “ultimo miglio”, connettendo il porto di Vasto con le reti di trasporto nazionale ed
internazionale.
d. L’intervento di “Completamento Infrastrutture ferroviarie al servizio del porto di Ortona”
per l’importo di euro 1.700.000,00 soggetto attuatore TUA S.P.A. prevede la realizzazione di un
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binario di "presa e consegna" dei convogli ferroviari a servizio del porto di Ortona, al fine di
potenziare la capacità di accumulo dei carri ferroviari per il servizio delle merci. Il molo Nord del
porto di Ortona é già dotato di binario, il cui esercizio è affidato alla TUA - Divisione Ferroviaria.
L’obiettivo è conseguire l'ammodernamento, potenziamento e sviluppo dell'area portuale,
rispetto all'intera rete di trasporto delle merci. Ciò sia a carattere nazionale che internazionale.
L’intervento è in fase di attivazione. Il Soggetto realizzatore è stato già individuato con Accordo
Quadro del 31-10-2012 tra Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a e SALCEF s.p.a..
e. L’Intervento di “Ampliamento piastra logistica intermodale della zona industriale della Val
di Sangro e realizzazione di fabbricati ad uso della stazione di Saletti” per un importo mdi
5.500.000,00 soggetto attuatore TUA S.p.A. è localizzato nell'area antistante il piazzale
ferroviario, già esistente in Contrada Saletti, riguarda l'ampliamento della Piastra Logistica
intermodale della Zona Industriale della Val di Sangro con la realizzazione di nuovi binari di
accoglienza di convogli merci, capannoni industriali per deposito merci e piazzale di
caricamento e scaricamento e favorirà l'efficientamento dell'esercizio merci affidato alla TUA Divisione Ferroviaria. L’obiettivo è l'implementazione delle attuali potenzialità commerciali e
industriali della zona tra cui rientra il collegamento dello stabilimento SEVEL/FIAT e
l'infrastruttura nazionale. Lo stato di attuazione è Progetto Preliminare/definitivo in fase di
approvazione - Fase conferenza dei Servizi/Autorizzazioni, in vista del progettuale definitivo. Il
Soggetto realizzatore è stato già individuato con Accordo Quadro del 31-10-2012 tra Ferrovia
Adriatico Sangritana s.p.a e SALCEF s.p.a.
f. L’Intervento “Riqualificazione aree urbane del parcheggio antistante la stazione
ferroviaria di Pescara” di 12.000.000 euro, ha come soggetto attuatore il Comune di Pescara.
Il progetto preliminare è già disponibile ed è prevista l’approvazione del progetto esecutivo
entro il 01/10/2018.

2. Contratto di programma MIT-RFI
Nell’Allegato al DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017, “CONNETTERE L’ITALIA: Fabbisogni
e progetti di infrastrutture” è stato inserito tra gli interventi prioritari, la realizzazione di varianti di
tracciato della Linea Ferroviaria Roma – Pescara al fine di velocizzare la connettività delle trasversali
dell’Appennino. Allo stato attuale è stato redatto un progetto di fattibilità comparato, finalizzato a
verificare la soluzione migliore per i collegamenti tra Roma e l’area Adriatica. Lo strumento di
programmazione che contiene detta proposta è il Contratto di Programma MIT-RFI con una copertura
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finanziaria pari a 1.556 milioni di euro. Nello stesso Documento si conferisce priorità di intervento anche
al ripristino e alla messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico Autostrade A24 e A25,
mediante l’adeguamento sismico dei viadotti e delle gallerie.
Con esplicito riferimento al Contratto di Programma MIT-RFI (CdP), i principali investimenti di cui al
vigente CdP-I 2016 (1.293,23 mln di euro) e al CdP-I 2017-2021(1.617,73 mln di euro) riguardano:
‐

Elettrificazione e velocizzazione della linea Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona;

‐

Bretella di Sulmona (opera di velocizzazione del collegamento Pescara-L’Aquila), PRG Pescara
Porta Nuova, collegamento di ultimo miglio al Porto di Vasto e altri interventi minori;

‐

Ammodernamento del tracciato e velocizzazione dell’asse ferroviario Bologna-Lecce;

‐

Completamento raddoppio tratte Ortona-Casalbordino, Vasto-Vasto S.Salvo e Lesina-San
Severo (opere già in esercizio);

‐

Raddoppio tratta a nord della stazione di Ortona;

‐

Upgrading infrastrutturale e tecnologico e completamento adeguamento prestazionale direttrice
Adriatica-Ionica (corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo porti Adrtiatico e Mezzogiorno);

‐

Raddoppio Chieti-Pescara, Velocizzazione tratta Sulmona-Chieti e tratta Avezzano-Sulmona;

3. Addendum al Piano operativo “Infrastrutture” (FSC 2014-2020)
Con l’Addendum al “Piano Operativo Infrastrutture”, approvato nella seduta del Cipe del 28 febbraio
2018 sono stati finanziati anche :
‐

FERROVIE - Dorsale adriatico tirrenica Fossacesia/Torino di Sangro-Castel di Sangro: completamento
della tratta ferroviaria regionale "Quadri-Castel di Sangro" (10 milioni);

‐

PORTI - Porto di Pescara - Completamento dei nuovi moli guardiani (16 milioni).
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4.6 DOMANDA DI TRASPORTO MERCI ATTUALE
Nel presente paragrafo si forniscono i dati relativi alla domanda regionale di trasporto delle merci, intesa
come la quantità di merce movimentata suddivisa per modalità di trasporto terrestre e marittima. Si
illustrano di seguito i dati raccolti relativi alle merci trasportate rispettivamente sui percorsi autostradali,
ferroviari e marittimi.
TABELLA 42. DOMANDA DI TRASPORTO MERCI - TRASPORTO STRADALE

TRASPORTO STRADALE
Veicoli pesanti7
A24 (Roma – L’Aquila – Teramo)
A25 (Roma – Pescara)
A14 (Ancona – Pescara)
A14 (Pescara – Lanciano)
A14 (Lanciano – Canosa)
Totale

VEICOLI EFFETTIVI MEDI GIORNALIERI
I trim
6.284
5.961
18.873
10.219
8.545
49.882

II trim
7.178
6.836
21.537
11.554
9.665
56.770

FONTE. AISCAT INFORMAZIONI 2016

III trim
6.398
6.943
1.794
11.919
10.201
57.255

IV trim
5.636
6.674
20.828
11.237
9.386
53.761

Totale
25.496
26.414
83.032
44.929
37.797
217.668

FIGURA 31. LINEE DI INTERESSE DEL TRASPORTO MERCI TUA SPA

TUA S.p.A. (prima Ferrovia Adriatico Sangritana)
ha sviluppato un consistente trasporto merci sulle
linee:
-

Bologna – Taranto (tratta RFI);

-

Pescara – L’Aquila – Roma (tratta RFI);

-

Pescara – Sulmona – Napoli

-

Fossacesia – Saletti – Archi

7

Veicoli “pesanti” si intendono per essi sia gli autoveicoli a due assi con altezza da terra, in corrispondenza dell’asse anteriore, superiore a 1,30 m., sia
tutti gli autoveicoli a tre o più assi.
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TABELLA 43. DOMANDA DI TRASPORTO MERCI PORTO DI ORTONA - TRASPORTO MARITTIMO

TRASPORTO MARITTIMO

Anno 2015

Anno 2016

Merce liquida sbarcata (t)

429.005,748

387.336,834

Merce secca alla rinfusa movimentata (t)

324.963,277

374.860,624

Merce solida movimentata (t)

82.936,06

187.055,935

Totale generale merce sbarcata/imbarcata (t)

836.905,085

949.253,393

Totale navi arrivate/partite

N. 581

N.572

PORTO DI ORTONA

TABELLA 44. DOMANDA DI TRASPORTO MERCI PORTO DI VASTO - TRASPORTO MARITTIMO

TRASPORTO MARITTIMO

Anno 2015

Anno 2016

12.000 (6.000 furgoni)

12.000
furgoni)

Bulk Cargo (t)

320.000

305.000

Liquid Cargo (t)

121.000

183.000

Totale generale merce sbarcata/imbarcata (t)

453.000

500.000

Totale navi arrivate/partite

N. 131

N.140

PORTO DI VASTO
Furgoni

(t)

(6.000

Nell’ambito del trasporto delle merci su gomma si riscontra che il tratto di A14 Ancona-Pescara presenta
il numero maggiore di veicoli effettivi medi giornalieri di 83.000, che risulta essere il triplo rispetto allo
stesso valore riferito ai tratti A24 e A25. Questo dimostra che le condizioni operative della direttrice
stradale adriatica sono certamente peggiori rispetto alla direttrice trasversale. A tale riguardo, si
giustificherebbero quindi azioni volte a trasferire le merci dalla gomma al ferro, in quanto le distanze
percorse e l’elevata domanda di mobilità, da un punto di vista del rapporto costi-benefici, renderebbero
sostenibile tale strategia. Alla luce dei dati mostrati, vieppiù considerare l’importanza di classificare
quale rete Core della rete TEN-T la direttrice adriatica nella sua totalità. Per quanto concerne il sistema
portuale abruzzese emerge, invece, che ci sono delle potenzialità finora non sfruttate pienamente a
causa di criticità infrastrutturali che si stanno superando (soprattutto per i porti di Pescara e Ortona) e
che si intendo superare - nel caso del porto di Vasto - mediante l’inserimento di opere strategiche nel
complesso delle costruzioni marittime del porto. Tali elevati margini operativi potrebbero essere sfruttati
proprio grazie alla possibilità di utilizzare le cosiddette zone economiche speciali nelle quali l’Autorità
governativa può applicare una legislazione economica valorizzante, in virtù di semplificazioni
amministrative e incentivi, a beneficio del sistema industriale presente nelle retrostanti zone industriali.
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4.7 OPERE DA INSERIRE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE CHE CONCORRONO A
MASSIMIZZARE I BENEFICI ATTESI DELLA ZES
Con la Programmazione nazionale FSC 2014-2020 sono state finanziate le opere di miglioramento della
ricettività, dell’operatività a terra e di interconnessione con il sistema infrastrutturale retrostante per i
porti di Pescara e Ortona, come descritte al paragrafo n. 4.5. Oltre a ciò, si pone, in questo paragrafo, il
tema dell’individuazione delle potenzialità del porto di Vasto, al fine di tracciare un quadro completo
dell’attrattività del sistema portuale interessato dalla ZES. In questa fase, la riflessione riguarda più in
particolare la verifica di possibili soluzioni volte ad incrementare l’attrattività dei servizi portuali offerti
dallo scalo di Vasto nei confronti del tessuto produttivo delle aree di potenziale afferenza al Porto di
Vasto. In tale ottica, l’analisi si è in particolare focalizzata sull’aumento dei traffici Ro-Ro e del traffico
contenitori. A partire dal Piano Regolatore Portuale (PRP) approvato nel 2014, sono stati elaborati
possibili scenari di sviluppo del porto in considerazione degli interventi infrastrutturali previsti.
FIGURA 32. CONFIGURAZIONE DEL PORTO DI VASTO DA PRP APPROVATO 2014

L’analisi del PRP ha permesso di identificare una lista puntuale di interventi approvati che andrebbero
realizzati nell’ambito delle aree di pertinenza del porto di Vasto di seguito riassunti in tabella.
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TABELLA 45. INTERVENTI PREVISTI NEL PRP E RELATIVO DIMENSIONAMENTO ECONOMICO

OPERE FORANEE

51.000.000 €

BANCHINE E PIAZZALI

24.000.000 €

DRAGAGGI

18.000.000 €

EDIFICI PORTUALI ED ACCESSIBILITÀ

15.000.000 €

COLLEGAMENTO FERROVIARIO

20.000.000 €

TOTALE

128.000.000 €

IMPREVISTI (10% Su totale)

12.800.000 €

SPESE GENREALI (10% Su totale + imprevisti)

14.080.000 €

TOTALE GENERALE

154.880.000 €

Il quadro delineatosi dalla tabella aggiornata di cui sopra è stato quindi considerato quale scenario di
massima. A scalare, sono state quindi ipotizzate due ulteriori scenari: di media e di minima, come di
seguito sintetizzato nella tabella comparativa che segue.
Scenario di minima

Scenario di media

Scenario di massima

La tabella di sintesi che segue intende mettere a confronto i tre scenari delineatisi dall’analisi svolta, e
che potenzialmente rappresentano possibili step da realizzarsi in maniera graduale nel tempo.
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TABELLA 46. MACRO CATEGORIE DI VARIABILI IN FUNZIONE DEI DIVERSI SCENARI E BUDGET PREVISTI

Investimento
(M€)

Bacini
darsene
(m2)

Superfici
banchine
(m2)

Lunghezza
ormeggio
(m)

Nr.
Approdi
utili

Nr.
Navi/anno
stimate

Status quo

-

121.000

39.400

930

4

212

Scenario di
minima

65,3

69.700

69.500

730

2

252

Scenario di
media

133,1

147.700

99.500

1.030

4

322

Scenario di
massima

154,8

147.000

149.500

1.530

6

368

In relazione agli scenari presentati è stata valutata la potenzialità di traffici alternativi. In altre parole,
molte aziende già operanti nelle aree con maggiore afferenza al porto di Vasto, alla luce degli scenari
ipotizzati, sarebbero disposte a considerare la modalità marittima del trasporto della propria merce
prodotta anziché quella stradale attualmente utilizzata, in quanto avrebbero un risparmio significativo
dei costi del trasporto, che si attesta – secondo gli esiti degli studi di settore compiuti – al 60% circa.
L’analisi effettuata consente di mettere in evidenzia non solo i vantaggi che avrebbero le aziende già
insistenti nel bacino d’utenza del porto di Vasto ma anche quelli di cui potrebbero beneficiare le ulteriori
aziende che volessero localizzarsi nell’area in questione.
Come è noto, però, affinché il sistema portuale attragga maggiori traffici è necessario che i porti siano
collegati adeguatamente con l’entroterra. Proprio in ragione di questa considerazione, si sta realizzando
il collegamento ferroviario tra il porto di Vasto e la rete ferroviaria nazionale adriatica.
Con riferimento a quest’ultima, si sottolinea che l’integrazione dell’arco ferroviario alta capacità/alta
velocità Bari–Termoli–Pescara–Ancona–Bologna nei Corridoi europei della trasportistica consente
definitivamente al sud Italia di beneficiare di un collegamento diretto, veloce e competitivo con l’Italia
settentrionale già ampiamente connessa all’Europa centrale.
L’adeguatezza dell’infrastruttura ferroviaria per rendere possibile economie di scala nel trasporto delle
merci si misura nel possesso dei seguenti requisiti:
-

doppio binario elettrificato;

-

velocità massima: 180-200 km/h;

-

sagoma limite: codifica per trasporto combinato P/C80 (linee sulle quali è possibile trasportare
casse mobili e semirimorchi);

-

peso massimo per asse: 22,5 tonnellate;

-

potenzialità: 200 - 240 treni/giorno;
107

-

modulo di linea 750m (per modulo si intende la lunghezza massima del treno completo e lo
standard ferroviario europeo è di 750m, il che evidenzia quali opportunità di economie di scala
sui costi fissi del trasporto vi siano in ambito nazionale).

Dall’analisi dello scenario descritto, si comprende l’offerta trasportistica al servizio delle attività
produttive che intendono localizzarsi in Abruzzo, caratterizzata principalmente dall’intermodalità. La
dotazione infrastrutturale consente, per percorrenze sovraregionali, l’utilizzo delle modalità ferroviaria e
marittima, mentre per percorsi iniziali, terminali, e più corti, l’utilizzo della capillare rete stradale.
4.8 MAPPA DELLE INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO TRA AREE ZES E AREE PORTUALI
Si illustra nel presente paragrafo la mappa delle infrastrutture di collegamento tra le aree ZES e le aree
portuali individuate, mettendo in evidenza come le singole infrastrutture nodali e lineari messe a sistema
nel presente Piano forniscano la migliore funzione di raccordo con i territori della stessa ZES e con i
mercati di riferimento, coniugando efficienza e aumento di competitiva dei porti abruzzesi. Nella mappa
le macro-aree della ZES vengono identificate da un numero (da 1 a 9). In ottemperanza a quanto
disposto all’art. 6, comma b), del DPCM n. 12/2018, nella successiva tabella si mostrano i collegamenti
principali, ferroviari e stradali, tra le singole macro-aree, tra le quali troviamo quelle portuali. Si precisa
che oltre ai percorsi inseriti nella tabella esistono anche percorsi alternativi costituiti da strade statali,
provinciali e comunali e collegamenti ferroviari di ultimo miglio.
FIGURA 33. LOCALIZZAZIONE GENERALE MACRO-AREE ZES

1

5
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4
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TABELLA 47. INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO TRA MACRO-AREE ZES NON TERRITORIALMENTE ADIACENTI
ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

-

A24
SS80

A24
SS80
SS5

A14-A25

A14
(ferrovia TeramoGiulianova-direttrice
Adriatica)

A14
(ferrovia TeramoGiulianova-direttrice
Adriatica)

A14
(ferrovia TeramoGiulianova-direttrice
Adriatica)

A14
(ferrovia TeramoGiulianova-direttrice
Adriatica)

A14
(ferrovia TeramoGiulianova-direttrice
Adriatica)

SS17-A25
(ferrovia L’AquilaSulmona-Pescara)

SS17-A25
(ferrovia L’AquilaSulmona-Pescara Ortona)

A24-A14-SS652
(ferrovie AqSulmona-PeFossacesia)

A24-A14-SS16
(ferrovie Aq-Sulmona-Peporto di Vasto)

A24-A14
(ferrovie Aq-Sulmona-PeVasto-S.Salvo)

2

A24-SS80

-

A25-A24

SS17
A24 e A25
SP38

3

A24
SS80
SS5

A25-A24

-

A25
(ferrovia PescaraRoma)

A25
(ferrovia AvezzanoPescara)

A25-A14
(ferrovia Avezzano-PeOrtona)

A25-A14-SS652
(ferrovie AvezzanoPescara-Fossacesia)

A25-A14-SS16
(ferrovie AvezzanoPescara-porto di Vasto)

A25-A14
(ferrovie AvezzanoPescara- Vasto-S.Salvo)

4

A14-A25

SS17
A24 e A25
SP38

A25
(ferrovia PescaraRoma)

-

A25
(ferrovia SulmonaPescara)

A25-A14
(ferrovia Sulmona-PeOrtona)

A25-A14-SS652
(ferrovie SulmonaPescara-Fossacesia)

A25-A14-SS16
(ferrovie SulmonaPescara-porto di Vasto)

A25-A14
(ferrovie SulmonaPescara- Vasto-S.Salvo)

5

A14

SS17-A25
(ferrovia L’AquilaSulmona-Pescara)

A25
(ferrovia AvezzanoPescara)

A25
(ferrovia
SulmonaPescara)

-

A14/SS16
(ferrovia Adriatica)

A14-SS652
(ferrovia Adriatica)

A14-SS16
(ferrovia Adriatica)

A14
(ferrovia Adriatica)

6

A14
(ferrovia Teramodirettrice
Adriatica)

SS17-A25
(ferrovia L’AquilaSulmona-Pescara Ortona)

A25-A14
(ferrovia AvezzanoPe-Ortona)

A25-A14
(ferrovia
Sulmona-PeOrtona)

A14/SS16
(ferrovia Adriatica)

-

A14-SS652
(ferrovia Adriatica)

A14-SS16
(ferrovia Adriatica)

A14
(ferrovia Adriatica)

A24-A14-SS652
(ferrovie Aq-SulmonaPe-Fossacesia)

A25-A14-SS652
(ferrovie AvezzanoPescaraFossacesia)

A14-SS652
(ferrovia Adriatica)

A14-SS652
(ferrovia Adriatica)

-

A14-SS652
(ferrovia Adriatica)

A14/SP138
(ferrovia Adriatica)

A24-A14-SS16
(ferrovie Aq-SulmonaPe-porto di Vasto)

A25-A14-SS16
(ferrovie AvezzanoPescara-porto di
Vasto)

A14-SS16
(ferrovia Adriatica)

A14-SS16
(ferrovia Adriatica)

A14-SS652
(ferrovia Adriatica)

-

SS16/SP181/SP157

A24-A14
(ferrovie Aq-SulmonaPe-Vasto-S.Salvo)

A25-A14
(ferrovie AvezzanoPescara- VastoS.Salvo)

A14
(ferrovia Adriatica)

A14-SS16
(ferrovia Adriatica)

A14/SP138
(ferrovia Adriatica)

SS16/SP181/SP157

-

7

8

9

A14
(ferrovia TeramoGiulianovadirettrice
Adriatica)
A14
(ferrovia TeramoGiulianovadirettrice
Adriatica)
A14
(ferrovia TeramoGiulianovadirettrice
Adriatica)

A25-A14-SS652
(ferrovie
SulmonaPescaraFossacesia)
A25-A14-SS16
(ferrovie
SulmonaPescara-porto di
Vasto)
A25-A14
(ferrovie
SulmonaPescara- VastoS.Salvo)
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Constatate l’esistenza, la tipologia e la capacità delle infrastrutture di collegamento tra le aree ZES , il
presente Piano Strategico rappresenta per l’Abruzzo anche un’occasione per disegnare specifici
scenari di sviluppo.
Infatti, si descrivono di seguito nuovi scenari strategici per il trasporto delle merci, in particolare lungo
l’asse trasversale Ortona-Vasto-Pescara-Civitavecchia, e come il case study del distretto
agroalimentare della Marsica e del CSMM/CIM, tutto ciò allo scopo di fornire una strategia utile alle
aziende che intendono localizzare o potenziare la propria impresa in Abruzzo.
Corridoi merci Ortona-Vasto-Pescara-Civitavecchia
Secondo quanto esposto nel PSNPL al 2020 ci si attende una crescita della domanda in virtù del
positivo andamento degli scambi Italia-Mediterraneo (soprattutto export) e dei tassi di crescita attesi in
Turchia, Est Europa e Medio Oriente.
In questo scenario si inserisce la funzione commerciale dell’asse trasversale Civitavecchia- Ortona –
Pescara, per la relazione tra i porti del Mediterraneo Occidentale (la Penisola Iberica), della Regione
Lazio, della Regione Abruzzo (Mare Adriatico) e le Regioni dei Balcani (Slovenia, Croazia, Bosnia –
Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, Serbia fino a raggiungere la Romania e la Bulgaria), su cui
sviluppare il trasporto combinato marittimo-terrestre mediante navi ro-ro.
Su questo asse si prospetta lo sviluppo di nuovi itinerari che costituiscono un’offerta ottimale rispetto a
quella tradizionale per soddisfare le “linee di desiderio” della domanda di trasporto tra i Balcani e la
Penisola Iberica. I nuovi itinerari si incentrano sui seguenti poli delle possibili origini/destinazioni:
Valencia, Barcellona, Porto Torres, Cagliari, Civitavecchia, Ortona, Spalato, Zadar, Bar, Rijeka,
Durazzo, Ploçe, Igoumenitsa e Patrasso. La validità di detti itinerari risiede nella riduzione delle distanze
percorse, dei tempi di percorrenza e delle esternalità dei trasporti, in linea con gli impegni assunti nel
dicembre 2015 a Parigi, dai Paesi aderenti alla XXI Conferenza delle Parti, per la riduzione di CO2.
Ai soli fini esemplificativi si mostrano i grafi plurimodali rappresentati nelle figure 1, 2 e 3 e relativi ad
alcuni itinerari tra la Penisola Iberica, l’Italia Centrale e i Balcani, con le rispettive distanze e con i tempi
di percorrenza8.

8

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza, Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di L’Aquila “Un corridoio Civitavecchia-Pescara-Ortona per il traffico merci: approccio
metodologico e considerazioni preliminari”. Ingegneria ferroviaria - Anno 2011.
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TABELLA 48. DISTANZE E TEMPI DI PERCORRENZA COLLEGAMENTO VALENCIA – CAGLIARI – CIVITAVECCHIA – PESCARA SPLIT

Corridoio Valencia – Cagliari – Civitavecchia – Pescara – Split
tutto mare

stradale

ferrovia

Corridoio

Distanza

2400 km

2159 km

-

1930 km

Tempo di viaggio

54 ore

43 ore

-

43 ore

FIGURA 34. GRAFO PLURIMODALE – COLLEGAMENTO TRA VALENCIA E SPLIT - DISTANZE E TEMPI DI PERCORRENZA

44h, 2196 km
Split
Civitavecchia

Stradale

Valencia

Tutto mare

Pescara

Corridoio

43h, 1930 km
Cagliari
54h, 2400 km

TABELLA 49. DISTANZE E TEMPI DI PERCORRENZA COLLEGAMENTO VALENCIA – PORTO TORRES – CIVITAVECCHIA –
PESCARA - SPLIT

Corridoio Valencia – Porto Torres – Civitavecchia – Pescara - Split
tutto mare

stradale

ferrovia

Corridoio

Distanza

2400 km

2159 km

-

1693 km

Tempo di viaggio

54 ore

43 ore

-

37 ore

FIGURA 35. GRAFO PLURIMODALE – COLLEGAMENTO TRA VALENCIA E SPLIT - DISTANZE E TEMPI DI PERCORRENZA

44h, 2196 km
Split
Porto Torres

Civitavecchia

Stradale

Valencia
Pescara

Tutto mare
Corridoio

37h, 1693 km

54h, 2400 km
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TABELLA 50. DISTANZE E TEMPI DI PERCORRENZA COLLEGAMENTO BARCELLONA – PORTO TORRES – CIVITAVECCHIA –
PESCARA - SPLIT

Corridoio Barcellona – Porto Torres – Civitavecchia – Pescara - Split
tutto mare

stradale

ferrovia

Corridoio

Distanza

2270 km

1856 km

1814 km

1463 km

Tempo di viaggio

51 ore

37 ore

36 ore

32 ore

FIGURA 36. GRAFO PLURIMODALE – COLLEGAMENTO TRA BARCELLONA E SPLIT - DISTANZE E TEMPI DI PERCORRENZA

37h, 1856 km
36h, 1814 km
Split
Barcellona

Porto Torres

Civitavecchia

Stradale
Pescara

33h, 1463 km

Tutto mare
Corridoio
Ferrovia

51h, 2270 km

Per quanto riguarda l’Abruzzo la sezione trasversale di trasporto terrestre di questo collegamento
funzionale è l’asse stradale europeo E80, costituito dal tratto Autostradale A24/A25, individuante il
miglior collegamento trasversale Adriatico-Tirreno su gomma, che consente il collegamento tra il porto
di Civitavecchia e il sistema porto di Ortona/Interporto d’Abruzzo, considerato come porta di accesso
verso l’Est Europa.
A tale collegamento trasversale Est-Ovest la Regione ha dato ulteriore valorizzazione con la propria
DGR n. 310 del 29/04/2015 ove nell’indicare le proprie infrastrutture strategiche prioritarie evidenzia che
con la combinazione autostrada/aeroporto/porto può candidarsi ad interpretate il ruolo nei rapporti fra
Tirreno ed Adriatico/Balcani/Medio Oriente, quale Regione cerniera/snodo.
Lo Sviluppo del trasporto tra la Spagna ed i Balcani, persegue 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 e rafforza la strategia del PSNPL indirizzata ad accrescere la
potenzialità e la ricettività dei porti del Mediterraneo.
Sotto questo aspetto, tale collegamento trasversale ridurrebbe di molto la circolazione dei camion sulle
nostre strade, con evidenti benefici per l’ambiente e la sicurezza della circolazione stradale.
Non solo, ma tutte le tipologie di merce che viaggiano lungo la direttrice Penisola Iberica-Balcani-Medio
e vicino Oriente beneficerebbero del collegamento trasversale Civitavecchia-Abruzzo. Come logico
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corollario discende la considerazione, da tutto quanto detto finora, della necessità di sviluppare una
visione di sistema orientata a favorire investimenti mirati, utile a prevedere l’uso razionale degli spazi
portuali in ragione di obiettivi condivisi e finalizzati, a beneficio degli operatori e di quanti vogliano
investire nei porti del Sistema, e ciò a beneficio anche delle attività dell’indotto.
Il case study del distretto agroalimentare della Marsica e del CSMM
In considerazione della presenza del comparto agroalimentare e delle infrastrutture logistiche atte alla
movimentazione di questa tipologia di merce, in particolar modo, il Centro Smistamento Merci della
Marsica (CSMM) in ragione della contiguità con l’area del Fucino e l’Interporto di Manoppello, si
descrive la potenziale integrazione operativa tra le due piattaforme logistiche in favore del sistema
produttivo locale verso il quale nuovi servizi logistici potrebbero garantire quel valore aggiunto capace di
fornire competitività e proiezione internazionale, favorendo crescita economica ed occupazionale
nell’area regionale considerata. Si tratta quindi di un vero e proprio progetto di crescita territoriale,
fondato, e in una certa misura potenzialmente garantito dall’integrazione tra manifattura e logistica,
avente come sbocco finale la nascita di un polo logistico regionale orientato, peraltro non
esclusivamente, al settore agro-alimentare. La filiera ortofrutticola regionale si caratterizza per alcuni
punti di forza:
 elevata vocazione produttiva, che permette di ottenere una gamma ampia di prodotti di qualità;
 esistenza di una fascia consolidata di imprese sia per il fresco che per il trasformato, con buoni
livelli di tecnologia e con prodotti in grado di competere sui mercati internazionali;
 posizione baricentrica occupata all’incrocio di importanti mercati ortofrutticoli.
A fronte di questi punti di forza si evidenziano le seguenti minacce:
 i nuovi paesi produttori stanno progressivamente consolidando le proprie posizioni sui mercati
di sbocco tradizionali dei prodotti italiani;
 la filiera non riesce a sviluppare strategie di risposta sia in termini di penetrazione che di
posizionamento.
Il caso della concorrenza dei paesi terzi mediterranei è esemplare, soprattutto con riferimento al
Marocco. Questo paese cresce molto significativamente nei paesi del Nord Europa, Francia inclusa,
una volta tradizionali mercati di sbocco della nostra produzione ortofrutticola. Tale fenomeno, peraltro,
non presenta ancora i caratteri della drammaticità soprattutto perché i prodotti extra UE sono ancora
soggetti ai dazi doganali comunitari ma è evidente che quando questi vincoli verranno meno il
posizionamento delle imprese ortofrutticole comunitarie peggiorerà ulteriormente. I problemi strutturali
da superare per una reazione vincente sono vari:
 le reali difficoltà nel raggiungere un adeguato livello di concentrazione dell’offerta;
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 l’accentuato dualismo strutturale e territoriale della produzione agricola e dell’industria di
trasformazione;
 la forte competizione dei paesi in via di sviluppo;
 la mancanza di una mentalità imprenditoriale relativamente alla diffusione di tecniche
agronomiche avanzate, a cominciare da un moderno sistema di serre e impianti irrigui, e di
nuove tecnologie;
 la carenza di un buon grado di standardizzazione produttiva in termini di pezzatura, calibro,
grado di manutenzione e confezionamento;
 dotazioni tecnologiche non avanzate in molte aziende medie e piccole, con relativo non ottimale
sfruttamento degli impianti (alcuni dei quali lavorano solo su base stagionale);
 sistemi logistici inadeguati alla sfida dei mercati internazionali Il presente progetto intende
partire proprio da questo punto, ossia i sistemi logistici, per verificare il potenziale di crescita del
comparto rispetto alle attuali condizioni.
La logistica ha infatti in sé il potenziale per essere considerata strumento competitivo ad ogni livello
della catena produttiva, commerciale e distributiva del comparto ortofrutticolo. Ciò per le seguenti
ragioni:
 la gestione globale dei flussi di merci e informazioni è il nuovo fattore competitivo nella
concorrenza fra imprese e nei rapporti clienti/fornitori, grazie al suo grande potenziale di
riduzione dei costi;
 il controllo del prodotto lungo tutta la supply chain è un obiettivo fondamentale per tutti gli
operatori del comparto;
 la garanzia del mantenimento della catena dei freddo lungo i canali di distribuzione è decisiva,
sia per il raggiungimento dell’obiettivo qualità, sia per rafforzare le strategie competitive degli
operatori commerciali e di trasporto;
 la diffusione delle piattaforme logistiche è fondamentale per la riorganizzazione dei circuiti di
scambio, nei rapporti/clienti fornitori e nel ricorso alla multimodalità;
 per gli operatori del comparto che lavorano su prodotti freschi deperibili, la logistica è lo
strumento irrinunciabile di controllo della variabile principale della loro azione economica: il
fattore tempo. Nel comparto ortofrutticolo, infatti, i tempi commerciali devono tener conto dei
tempi biologici dell’agricoltura ma non possono prescindere dai tempi logistici; tempi di
consegna delle merci ma anche mantenimento delle condizioni di qualità delle stesse merci al
momento della consegna.
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In ragione di tutto ciò, il controllo e la razionalizzazione della funzione logistica ha assunto negli ultimi
anni un ruolo strategico. Essa non è il semplice trasferimento di una merce da un luogo ad un altro del
territorio, ma rappresenta l’insieme di tutte quelle tecniche e funzioni organizzative che sono lo
strumento essenziale per garantire la consegna del prodotto al cliente (concentrazione dell’offerta in
piattaforma, stoccaggio, rottura e manipolazione del carico, tecniche di magazzinaggio, preparazione
degli ordini, gestione della catena del freddo ecc.).
Le attuali tendenze della supply chain del comparto possono essere delineate attraverso 3 coordinate
che pongono altrettanti problemi di competitività del settore, sia rispetto alla presenza nazionale sui
mercati, sia rispetto all’evoluzione della domanda e del rapporto tra la produzione e la distribuzione.
 L’evoluzione della domanda: il consumatore è sempre più esigente e le crescenti emergenze
alimentari lo hanno reso particolarmente sensibile soprattutto ai temi della qualità e della
sicurezza. Il prodotto ortofrutticolo rappresenta di gran lunga la principale voce di acquisto delle
famiglie italiane (circa i due terzi in valore) e ciò ha indubbie ripercussioni sull’intero sistema
delle imprese impegnate nella produzione e commercializzazione, che devono essere in grado
di rispondere alla crescente domanda di qualità, certificazione, sicurezza, informazione, ossia di
servizio incorporato nei prodotti venduti al consumo finale. Ciò può avvenire innanzitutto
attraverso una corretta ed efficace gestione della catena del freddo.
 La crescita della dimensione internazionale dei mercati: la crescente internazionalizzazione dei
mercati (di approvvigionamento e di vendita) è un processo in atto che sta modificando la
struttura dell’offerta italiana, minacciando da vicino alcuni settori produttivi. Infatti, le produzioni
dei paesi della sponda sud del Mediterraneo si stanno ormai consolidando nei principali mercati
di sbocco dell’Europa del Nord, erodendo crescenti quote di mercato alle produzioni italiane.
Nel contempo la Spagna, tradizionale competitor del nostro paese sui mercati di sbocco
europei, sta valorizzando al meglio la sua naturale vicinanza con un importante grande bacino
di produzione quale il Marocco. Inoltre, la crescita dei consumi di ortofrutta fuori stagione ha
avvicinato molto le grandi aree produttrici dei continenti dell'Emisfero Sud e, grazie alla
crescente efficienza e diffusione dei traffici marittimi a temperatura controllata, le produzioni
dell'America Latina, della Nuova Zelanda e dell’Africa del Sud fanno ormai parte delle scelte del
consumatore italiano ed europeo. Le imprese commerciali e distributive operano in piena
sintonia con questi scenari evolutivi, completando la loro gamma di offerta con produzioni
extraeuropee oltre quelle del nostro Mezzogiorno, che è impegnato a difendere le proprie quote
di mercato sui tradizionali mercati di sbocco, quelli tedesco ed inglese su tutti. Il ruolo dell'Italia
come piattaforma logistica e distributiva dei prodotti deperibili verso l’Europa del Nord e dell’Est
trova in queste tendenze di scenario una forte giustificazione;
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 L’affermarsi della GDO: la rapidissima crescita in Italia dei moderni canali di vendita ed il
consolidamento della distribuzione moderna registratasi negli Anni Novanta ha provocato
significativi effetti sull’intero sistema dell’offerta ortofrutticola, soprattutto in termini di rapporti fra
i clienti, la distribuzione, e i fornitori, le imprese produttrici di settore.
La distribuzione tende a condizionare notevolmente i rapporti con i fornitori per due ragioni essenziali:
 la necessità di centralizzare gli acquisti per più punti di vendita, ossia contrattare elevati volumi
di prodotti uniformi;
 la necessità di sviluppare strategie di partnership con i propri fornitori. Queste ultime prevedono
il consolidamento di rapporti contrattuali di fornitura stabili nel tempo, ma devono essere
soprattutto capaci di far rispettare le sempre più vincolanti esigenze commerciali (volumi,
gamma, etichettatura, qualità e controllo, normalizzazione delle produzioni) e logistiche (tempi
di consegna, rispetto della catena del freddo).
Il settore dei prodotti deperibili è certamente il più interessato da queste evoluzioni: è infatti sulla qualità
e sulla ricchezza dell’offerta di prodotti freschi che la distribuzione moderna gioca ormai gran parte della
propria immagine nei confronti del consumatore, mentre la gestione dello stock (piattaforme e centri di
distribuzione) e dei flussi (trasporto) dei prodotti diventa sempre di più core business delle strategie
d'impresa.
In questo senso vanno segnalate le tendenze in atto nella grande distribuzione rispetto
all’accorciamento dei canali di distribuzione. L’ortofrutta viene considerata una classica filiera corta dal
punto di vista commerciale ma non altrettanto si può dire per i suoi canali di distribuzione. Uno dei
problemi più grossi e causa di inefficienze del sistema ortofrutticolo italiano è proprio legato
all’eccessivo peso dei canali lunghi, dovuto ai troppi passaggi che le merci sono costrette a subire
senza che ad essi corrisponda necessariamente un’aggiunta di valore (in termini commerciali o logistici)
ai prodotti (Figura 1).
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È evidente, quindi, il forte interesse della distribuzione moderna nel perseguire strategie di partenariato
con i produttori ortofrutticoli, proprio perché il rapporto stretto e diretto con il fornitore accorcia
decisamente il canale di distribuzione (Figure 2 e 3).

Secondo opinioni largamente condivise tra gli operatori di settore, il sistema ortofrutticolo nazionale e
regionale risentono di problemi strutturali. In prima approssimazione, essi sono:
 il ritardo sui temi della normalizzazione della produzione
 la scarsa concentrazione dell’offerta nelle aree di produzione;
 la scarsa efficienza nella gestione della catena del freddo;
 un utilizzo ancora non convincente delle piattaforme logistiche.
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Un problema assai critico è il permanere di un’offerta scarsamente normalizzata e standardizzata. Il
prodotto cosiddetto indifferenziato è molto adatto al business degli intermediari commerciali che
operano nei mercati grossisti e che provvedono in proprio (qualche volta attraverso strutture fuori
mercato) ad aggiungere valore ai prodotti attraverso il confezionamento e la selezione. Proprio la
selezione ed il condizionamento del prodotto sono fondamentali per rispondere alle precise esigenze
della distribuzione moderna e dei mercati esteri. Perciò è in grande crescita la domanda di prodotti
"normalizzati", classificati secondo le diverse caratteristiche qualitative: varietà, colore, taglia, grado di
maturazione, grado zuccherino, consistenza, e poi origine, tipo di lavorazione, metodo di coltivazione
e/o di raccolta, ecc. Si tratta naturalmente di attività altamente specializzate con un elevato grado di
tecnologia (macchine selezionatrici, calibratrici, a lettura ottica, strumenti per il controllo qualitativo dei
prodotti, ecc) e che devono essere svolte non solo all’interno delle piattaforme ma anche negli altri stadi
della catena: in campagna, nei centri di prima raccolta, ma anche presso i mercati all'ingrosso o le
piattaforme di cross docking della distribuzione o delle imprese di commercializzazione. L’insieme di tali
attività permette di segmentare il mercato secondo diversi livelli di qualità e di rispondere, quindi, alle
crescenti esigenze di diversificazione dei clienti finali, distribuzione ed esportatori in primo luogo.
Anche l’introduzione della catena del freddo ed il suo controllo durante le operazioni di raccolta,
lavorazione e condizionamento sono diventati un passaggio fondamentale per il produttore, che deve
poi riuscire a mantenerla ed a seguirla anche nella fase di preparazione degli ordini e di spedizione. Le
varie fasi di trattamento e condizionamento del prodotto devono iniziare il più vicino possibile al luogo di
raccolta, in molti casi addirittura nel campo stesso. La capacità di incidere sulla durata di vita di un
prodotto permette di strappare significativi ritorni economici e commerciali. Le imprese di logistica
devono essere in grado di offrire un servizio fondamentale soprattutto nella movimentazione delle merci
ma anche le stesse piattaforme logistiche sono state progressivamente organizzate secondo una logica
di temperatura:
 piattaforme dedicate ai prodotti surgelati (cosiddetto freddo negativo)
 piattaforme per i prodotti deperibili (cosiddetto freddo positivo, essenzialmente per frutta,
verdura, carni e prodotti ittici).
La possibilità di poter mantenere la produzione deperibile in celle di condizionamento ha indubbi ritorni
economici e competitivi. Infatti, attraverso lo stoccaggio temporaneo della merce, l’operatore riesce a
contrastare le fluttuazioni dei prezzi di mercato per approfittare delle situazioni a lui più convenienti e il
controllo della temperatura di condizionamento permette contrastare il rischio di deperibilità della merce
e la conseguente riduzione del grado di qualità e della perdita di valore.
Lo stock di capacità frigorifera disponibile in Italia e in Abruzzo deve considerarsi gravemente
insufficiente, soprattutto perché non tiene il passo con la crescente domanda di questo servizio da parte
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degli operatori produttivi e commerciali; in altre parole si assiste a una limitata disponibilità di celle e
magazzini frigoriferi a fronte di una domanda crescente e dinamica.
Il tema della catena del freddo è direttamente collegato a quello più generale della introduzione nella
filiera ortofrutticola delle applicazioni ICT. Nonostante la rintracciabilità della merce (tracking and
tracing) sia da molto tempo considerato uno strumento fondamentale per la filiera, esistono oggi
strumenti in grado di garantire straordinari recuperi di efficienza lungo la supply chain grazie a
procedure miranti a collegare il flusso fisico delle merci lungo l’intera catena con il relativo flusso delle
informazioni, informatizzando i dati, standardizzandoli e integrandoli.
In particolare, la filiera ortofrutticola presenta la necessità di seguire i lotti omogenei di produzione lungo
tutta la catena di approvvigionamento, integrando le informazioni sull’origine e sulle caratteristiche dei
prodotti con quelle relative alla gestione logistica dei pallet, delle unità (colli e casse), fino alle singole
unità consumatore (la confezione di vendita al dettaglio). Nel caso poi di trasporti a temperatura
controllata, si pone il problema del monitoraggio continuo dei carichi; è necessario quindi aggiungere
anche le informazioni relative alle celle frigorifere, oltre a quelle relative all’unità di trasporto (container,
cassa mobile, carro, etc.), non essendo più sufficiente limitarsi alle informazioni relative, ad esempio,
all’intero treno blocco, o alla nave. In questi casi, il ruolo dell’operatore logistico è centrale in termini di
integrazione delle informazioni prodotte lungo tutta la catena.
Anche le piattaforme logistiche e i centri di distribuzione ricoprono un ruolo sempre più strategico
all’interno della supply chain ortofrutticola. Proprio grazie all’utilizzo di tecnologie ICT è infatti stato
possibile ottimizzare l’intero ciclo logistico, dall’ordine, alla pianificazione degli approvvigionamenti fino
alle previsioni delle vendite. Ciò implica la necessità di ottimizzare i flussi delle merci dal fornitore al
centro di distribuzione e da questo al punto vendita, lavorando sul difficile equilibrio fra la
minimizzazione delle scorte e la riduzione del rischio di rotture di stock.
In alcuni paesi, quali ad esempio la Francia, alle piattaforme logistiche di distribuzione viene assegnato
il compito di rifornire un numero molto elevato di punti vendita dopo aver ricevuto la merce da un
numero altrettanto consistente di fornitori: lavorano quindi su grandissimi volumi, in just in time e,
contemporaneamente, in cross docking, cioè senza stock. La variabile tempo, in questo contesto, è
quindi fondamentale ma deve essere accompagnata da un’elevatissima efficienza organizzativa in
grado di eliminare quasi totalmente le non conformità delle consegne, ossia le eventuali discrepanze fra
la domanda e l’offerta.
Anche in altri paesi, lo sviluppo delle piattaforme logistiche e dei centri di distribuzione è stato tale che,
oggi, la maggior parte dei prodotti consegnati nei diversi punti vendita della grande distribuzione, passa
da una base logistica. I centri di distribuzione hanno il vantaggio di fornire un unico polmone di scorte
per la totalità o una parte consistente della rete di vendita, garantendo economie di scala sia nella
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gestione di magazzino, sia nei costi di trasporto delle merci. Le ricadute sui rapporti con i fornitori sono
evidenti, perché la razionalizzazione dei flussi non può prescindere da un attento coordinamento fra
clienti e fornitori sui tempi, le forme e le modalità delle consegne.
Le consegne corrispondono ad ordini individuali trasmessi dai punti di vendita ai diversi fornitori, di
conseguenza i prodotti sono in transito per un breve periodo (cross docking) e la loro destinazione è già
prevista al momento del loro arrivo alla piattaforma. Dopo il frazionamento e il raggruppamento degli
ordini per magazzino, le merci sono consegnate a gruppi ad ogni punto vendita. Gli obiettivi proposti in
questo tipo di organizzazione si iscrivono dunque in una logica d'ottimizzazione economica dei flussi di
trasporto e delle operazioni di manutenzione dei prodotti.
Le piattaforme di cross docking producono innegabili vantaggi lungo tutta la supply chain, in particolare:
abbattimento delle scorte lungo tutto il canale di distribuzione, minori tempi di attraversamento, garanzia
del mantenimento qualitativo dei prodotti deperibili, costi di movimentazione in piattaforma fino al 40%
più bassi e minore richiesta di disponibilità di superfici a parità di volumi movimentati.
La realtà italiana è peraltro assai diversa da quelle di altri paesi europei e la riorganizzazione logistica
attraverso il transito in piattaforma o in centri di distribuzione è partita con molti anni di ritardo. In
Abruzzo, peraltro, non esiste una piattaforma logistica di filiera dedicata.
La Francia, all’estremo opposto, ha fatto della razionalizzazione dei canali di distribuzione (riduzione dei
centri di transito delle merci, aumento delle distanze medie percorse, maggiore attenzione ai trasporti
ed alla logistica) la sua principale strategia per il rilancio competitivo delle attività commerciali fin dai
primi anni Ottanta. La distribuzione dei prodotti è caratterizzata da una fitta rete di piattaforme di
raccolta, spedizione, transito in cross docking e di distribuzione ai punti di vendita, localizzate nelle zone
di produzione, centri intermodali, piattaforme logistiche della GDO o delle società commerciali, mercati
terminali all’ingrosso localizzati nei grandi bacini di consumo.
La gestione dei flussi attraverso il passaggio dalle piattaforme logistiche permette significativi guadagni
di efficacia e di efficienza:
 l’utilizzo generalizzato dei pallet, in modo da ridurre sia i costi unitari della gestione delle rotture
di carico, sia il numero delle operazioni di carico e scarico necessarie a tutti i livelli della catena
delle attività fra l’officina e il magazzino al dettaglio;
 il trattamento raggruppato degli ordini individuali, che permette di aumentare il volume degli invii
consentendo il ricorso a camion più grandi mono o multiprodotto, all’arrivo e alla partenza delle
piattaforme;
 la riduzione del numero di viaggi necessari grazie al raggruppamento degli invii e al trasporto a
carico completo porta alla diminuzione dei costi di trasporto, nonostante l'aumento delle
distanze medie percorse;
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 la riduzione dei tempo che intercorre fra il momento della trasmissione dell’ordine e il momento
della consegna delle merci ai punti vendita;
 lo sviluppo di strategie di post-posizionamento, che permettono di differenziare il più possibile
un prodotto, sia in termini di condizionamento e temperatura sia in termini di marcatura e di
etichettatura.
l distretto agro-alimentare della Marsica non può oggi contare su piattaforme logistiche di filiera dedicate
alla fase di raccolta, consolidamento, creazione del valore aggiunto e distribuzione della produzione.
Quanto detto in precedenza descrive con esattezza il gap che tale assenza impone al sistema
produttivo locale.
L’obiettivo del progetto è quello di superare questo gap cogliendo le opportunità derivanti dalla
presenza di due magazzini refrigerati all’interno del Centro Smistamento Merci della Marsica, ponendo
le condizioni per una crescita di sistema avente l’obiettivo di garantire nuovi canali di
commercializzazione alla produzione (fresca e trasformata), una migliore distribuzione logistica e una
crescita dell’indotto occupazionale. Il progetto si fonda sul seguente processo:
 lo sviluppo nel distretto di un servizio di raccolta della merce direttamente presso i produttori ad
opera di un operatore logistico;
 la fornitura alla merce di servizi logistici a valore aggiunto, così come descritti nella parte prima
dello studio, da parte di aziende specializzate, o nel Centro stesso o, in assenza di spazi
adeguati, nell’adiacente area industriale,
 il consolidamento del carico all’interno del CSMM e la distribuzione, per i tragitti più brevi, via
camion, per quelli più lunghi via ferro;
 l’utilizzo dei magazzini refrigerati presso il CSMM per attività cross-docking a ciclo continuo;
 l’introduzione di servizi ICT per la produzione;
 la realizzazione di un centro servizi ortofrutticolo secondo il modello in precedenza descritto e
localizzato presso il CSMM.
Una simile iniziativa presenta costi di investimento modesti, se paragonata agli ingenti investimenti che
in altre regioni (Umbria, Toscana, Campania) si stanno pianificando o sono stati già effettuati per
piattaforme logistiche di filiera dedicate al comparto ortofrutticolo. In un secondo step, sarà possibile
espandere il progetto attraverso:
 un’azione di marketing territoriale che consenta di allargare il bacino di utenza del polo logistico
alle altre aree della regione e ad alcune aree di regioni confinanti;
 una crescita modulare degli spazi coperti (magazzini) del polo logistico;
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 la definizione di una struttura di business comune che supporti i processi di
commercializzazione e distribuzione della produzione regionale;
 la realizzazione di un Borsino agro-alimentare di filiera per le imprese che intenderanno
accedervi.
Il Centro Smistamento Merci della Marsica, collocato a 6 chilometri dall’area industriale di Avezzano è
sottoposto alla gestione diretta della Regione Abruzzo, senza una società di gestione ad esso dedicato.
Lo sviluppo di una struttura logistica è legato a un business e un know-how specifico che richiedono
competenze di settore. Come detto in precedenza a proposito del sistema portuale regionale, anche per
il CSMM appare necessario prevedere, soprattutto rispetto alle ipotesi di sviluppo delle aree e in
ottemperanza a quanto previsto, un ente di gestione capace di dominare il business logistico e di
valorizzare, con le proprie strategie manageriali, questo importante patrimonio regionale. Il modello
gestionale che si propone è una società consortile o per azioni a responsabilità limitata, la CSMM Inland
Terminal Management, il cui capitale, in deroga a quanto fino ad oggi previsto, sia controllato dalla
Regione Abruzzo e/o da un proprio ente strumentale, ciò anche al fine di assicurare la coerenza delle
attività del CSMM con gli interessi del territorio su cui esso insiste.
La CSMM Inland Terminal Management avrebbe come naturale campo di azione la gestione e la
locazione degli spazi e del patrimonio immobiliare, nonché l’assicurare un’adeguata azione di attrazione
di investimenti. All’interno del capitale sociale troverebbero spazio alcuni soci privati. Queste imprese
potrebbero coincidere con alcune figure strategiche, come ad esempio quella che, in linea di principio,
potrebbe assicurare un ulteriore sviluppo immobiliare dell’area: un developer operante nel settore del
real estate logistico. Allo stesso modo, potrebbe essere parte del capitale sociale l’operatore logistico
che fornisce i servizi a valore aggiunto, l’operatore ferroviario che assicura il collegamento su ferro e,
più in generale, quei soggetti più strettamente legati al territorio e, di conseguenza, in grado di garantire
il traffico e la domanda di servizi per il CSMM. In un’ottica di creazione del network, la società di
gestione potrebbe stringere accordi vantaggiosi con gli altri attori della logistica regionale e, in
particolare, con l’interporto di Manoppello, dotato di spazi abbondanti ma non in grado di caratterizzarsi
come piattaforma specifica per le singole filiere.

.
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5. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
La concreta disponibilità di strumenti di semplificazione amministrativa è senza dubbio l’elemento
rilevante nell’attrattività della ZES.
Per tale scopo, l’art. 5 della legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione del decreto-legge 20 giugno
2017 n.91, al paragrafo 1 recita: “le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di
attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le
amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali recanti
accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e
regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri
derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale il Mezzogiorno, se nominato, previa
delibera del Consiglio dei Ministri.
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi delta
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delta
normativa europea e delta norme vigenti in materia di nonché delle disposizioni vigenti in
materia di semplificazioni previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
169.
La riforma della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia semplificando le
procedure amministrative, è stata perseguita da tutti i governi che si sono susseguiti almeno a partire
dagli anni ‘90 puntando sulla centralità dell’utente, la devoluzione di competenze ai livelli locali, con la
conseguente decentralizzazione delle responsabilità e cosi via nella convinzione che la semplificazione
e la riduzione del peso della burocrazia potessero essere conseguiti attraverso il ricorso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con l’informatizzazione degli enti, l’automazione delle
procedure amministrative e l’erogazione dei servizi su canali online.
Tra gli strumenti più innovativi preordinati all’obiettivo della semplificazione amministrativa va
annoverato anche lo Sportello Unico per le Attività Produttive che nasce nelle intenzioni del
legislatore per semplificare i procedimenti più complessi e come modello organizzativo unico al quale
ricondurre ed affidare il raccordo di tutte le fasi procedimentali di competenza dei vari uffici. Come è ben
noto, l’obiettivo fondamentale del SUAP è quello di ridurre il peso degli oneri burocratici per le imprese
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attraverso la semplificazione delle procedure relative alla attivazione, trasformazione e cessazione di
un’attività economica.
Connessa a questo obiettivo primario, vi è poi l’esigenza di migliorare la competitività del sistema
economico italiano e rendere il paese più attrattivo per gli investimenti di capitali stranieri.
L’attivazione del SUAP determina, in primo luogo, una ridefinizione delle relazioni tra differenti livelli di
governo (amministrazione centrale, amministrazioni regionali e amministrazioni comunali) e tra enti
della pubblica amministrazione appartenenti allo stesso livello istituzionale; in secondo luogo, il
processo di attivazione dei SUAP si è sviluppato in un lungo intervallo temporale: dal 1998 con
l’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, fino all’ultimo
intervento legislativo in materia nel 2016; in terzo luogo, il SUAP è stato considerato dai vari governi
che si sono succeduti nel tempo come un caso esemplare di applicazione dell’e-government.
Prima del DPR 447/98, ogni Comune italiano poteva applicare ai procedimenti autorizzatori in materia di
attività produttive procedure, moduli e tariffe definite in piena autonomia. Cambiare questo stato di fatto
è stata una delle motivazioni principali alla base dell’adozione del modello dello sportello unico come
strumento di semplificazione amministrativa.
Un deciso passo avanti si è avuto con l’entrata in vigore del DPR 160/2010, infatti a giugno 2013 il
94,4% dei Comuni si era dotato di un SUAP gestito in forma singola, in forma associata o affidato alla
gestione da parte di una Camera di Commercio, si individua nel portale Impresainungiorno.gov.it la
funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti operative per lo scambio informativo e l’interazione
telematica tra le Amministrazioni e gli Enti interessati.
Il suddetto regolamento apre all’onnicomprensività dell’ambito di competenza del Suap ed individua i
tempi e le modalità per l’adeguamento da parte dei Comuni alle nuove disposizioni normative e dovrà,
necessariamente, guidare le scelte organizzative di Comuni, CCIAA ed enti Terzi.
Lo Sportello Unico si distingue dagli altri istituti di semplificazione, in quanto si basa su di un
meccanismo particolarmente innovativo che, senza toccare il sistema delle competenze, implica, da un
lato, un modello procedimentale unico, dentro il quale ricondurre i subprocedimenti svolti da tutti gli altri
apparati pubblici coinvolti, e dall’altro, un modello organizzativo altrettanto unico, al quale affidare più
che la titolarità degli atti di consenso necessari per il privato, la regia di tutte le fasi di cui il modello
procedimentale suddetto si compone. La semplificazione amministrativa è dunque non un fine, ma un
mezzo per migliorare il rapporto con l’amministrazione dei cittadini, dei soggetti economici, delle
formazioni sociali nonché, ovviamente, di tutti coloro che operano all’interno del sistema amministrativo
stesso. In questo senso si spiega perché la semplificazione amministrativa venga anche considerata
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come sinonimo di riforma amministrativa, cioè di un cambiamento complessivo dell’amministrazione
finalizzato a rendere la sua azione più efficiente, rapida ed economica.
Sulla base di quanto è emerso dagli obiettivi di semplificazione fissati dal Governo, è stata approvata,
l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 con riferimento a cinque settori strategici di
intervento:
1. cittadinanza digitale;
2. welfare e salute;
3. fisco;
4. edilizia;
5. impresa.
Rispetto a questi obiettivi, il Governo, le Regioni e gli enti locali hanno assunto un impegno comune,
con un cronoprogramma definito, per assicurare l’effettiva realizzazione di obiettivi di semplificazione,
indispensabili per recuperare il ritardo competitivo dell’Italia, liberare le risorse per tornare a crescere e
cambiare realmente la vita dei cittadini e delle imprese.
In particolare, all’art. 2, è previsto che le amministrazioni statali adottino con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che possono essere utilizzati da cittadini e
imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.
La Conferenza unificata, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha sancito l’accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome e gli enti locali sull’aggiornamento dell’Agenda per la
semplificazione 2018-2020 proseguendo le attività con l’obiettivo di incidere nel percorso di
semplificazione e standardizzazione delle procedure e della modulistica e l’operatività degli sportelli
unici; implementare nuovi interventi di semplificazione e eventuali correttivi alle misure già adottate da
individuare sulla base: 1) della misurazione degli oneri burocratici e della verifica dell'efficacia e della
percezione da parte delle imprese delle semplificazioni adottate; 2) della consultazione degli
stakeholder. Gli aggiornamenti approvati sono concentrati sulle azioni dei settori edilizia ed impresa.
La Regione Abruzzo, - Servizio Riforme istituzionali, EE.LL., Governance locale, Competitività
Territoriale, attraverso “ l’Ufficio Innovazione Amministrativa – Semplificazione”, partecipa in
qualità di referente per il “settore impresa”, al “Tavolo tecnico per la semplificazione” e al gruppo di
lavoro sulle specifiche azioni coordinate dal Dipartimento della Funzione Pubblica costituito dai
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rappresentanti designati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni, dall’Anci e dall’Upi.
Il suddetto tavolo svolge attività di coordinamento operativo dell’attuazione dell’Agenda ed è di supporto
al “Comitato interistituzionale per la semplificazione”, istituito presso la Conferenza Unificata.
Il tavolo segue il processo di riforma meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA,
seguendo tra l’altro, il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso
e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” nel quale è stato individuato
l’elenco delle attività soggette a SCIA e ad altre comunicazioni, contenuto nella tabella A allegata al
decreto.
Importanti interventi di semplificazione sono realizzati attraverso azioni di carattere trasversale, come la
ricognizione dei procedimenti ed in particolare la definizione della modulistica unica a livello
nazionale che ha la finalità di assicurare adempimenti certi e uniformi per raggiungere un modulo
unico e standardizzato, che è anche presupposto necessario per la completa informatizzazione dei
processi. È in corso di predisposizione quella in materia di “pubblico spettacolo”.
Una volta adottata la modulistica in Conferenza Unificata il lavoro continua a livello regionale attraverso
l’adeguamento della modulistica nazionale con le normative regionali di settore adottata tramite la
predisposizione di DDGGRR.
Il suddetto lavoro di adeguamento della modulistica nazionale con le normative regionali di settore
viene realizzato anche con il contributo del “gruppo di lavoro” appositamente costituito con
determinazione DPA 51/2016, al quale partecipano i responsabili degli Sportelli unici della Regione
Abruzzo, nonché i rappresentanti dei Patti Territoriali, i dirigenti del Consiglio Regionale competenti in
materia di semplificazione normativa e i responsabili dei dipartimenti regionali competenti per le singole
materie qualora lo richiedessero le problematiche di volta in volta, le CCIAA , le associazioni di
categoria e gli ordini professionali.
Inoltre semestralmente viene effettuato il “Monitoraggio territoriale dei Suap”, verificando quali di
essi siano nelle condizioni di svolgere le funzioni richieste e quali debbano essere rafforzati, e viene
approfondita la normativa riguardante i procedimenti complessi nelle materie relative alla modulistica
affrontata dall’Agenda di Semplificazione e che impattano con gli Sportelli Unici; infine si provvede
all’aggiornamento della modulistica già adottata a livello regionale, qualora necessario.
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La Regione Abruzzo ha, altresì, avviato un percorso volto alla semplificazione e al miglioramento della
qualità della legislazione, quale condizione essenziale per accrescere la competitività del sistema
regionale, si pensi, tra le altre alla Legge regionale 1 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di
procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema
amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/201”.
Attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati a ridurre il peso della
burocrazia sulle imprese e sui cittadini e con la collaborazione di tutti i livelli istituzionali e l’ascolto dei
soggetti interessati, la Regione, individua le procedure da semplificare e, in una logica di risultato, vuole
giungere alla effettiva riduzione dei tempi e dei costi della burocrazia.
Nell’ultima legislatura, ha realizzato provvedimenti volti alla semplificazione normativa e semplificativa di
cui vanno certamente segnalati:


il Piano di Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) approvato con D.G.R. n. 659/2015 finalizzato al
miglioramento nella gestione e nell’utilizzo dei fondi Europei (FESR e FSE) periodo 2014/2020, che
ha previsto al suo interno n. 28 interventi di semplificazione (pag. 44 del DEFR allegato).



la L.R. 23/2018 - Testo Unico del Commercio - che raccoglie in un unico testo tutte le disposizioni
regionali in materia di attività commerciali e che ha disposto contestualmente l’abrogazione totale di
n. 17 leggi regionali e l’abrogazione parziale di n. 14 leggi regionali. Il testo unico è stato adeguato
alle nuove disposizioni statali in materia di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi della Legge n. 124/2015
(D.Lgs. 222/2016).



È in corso la predisposizione di un progetto di legge (cd. Taglialeggi) per l’esame e l’eventuale
abrogazione delle leggi regionali ricadenti nel decennio 1978/1982 (oltre 400 leggi) che hanno
esaurito i propri effetti o che sono state ormai implicitamente abrogate per effetto di leggi
successive.

Nelle more dell’approvazione del DPCM sulla semplificazione previsto dall’art. 5 del D.L. 91/2017, la
Regione dovrà promuovere protocolli e convenzioni con le Amministrazioni locali e statali coinvolte, al
fine di disciplinare le procedure ed i regimi semplificati sulla base di criteri derogatori. Vale la pena
rilevare che l’applicazione di tali semplificazioni, realizzate attraverso convenzioni e protocolli, non
devono essere necessariamente confinante all’area ZES, ma potranno essere estese anche alle altre
aree regionali, come un provvedimento di politica industriale volto al sostegno ed allo sviluppo delle
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attività produttive, mentre le misure previste dal DPCM sopra menzionato e non ancora approvato
saranno possibili solo nelle ZES.
L’insieme delle misure descritte, disegna già un quadro normativo, amministrativo e burocratico
semplificato a disposizione per gli interventi nelle ZES, che può ulteriormente essere implementato nelle
more dell’approvazione del DPCM sopracitato.
Nell’attuale contesto normativo ed amministrativo la Regione Abruzzo vuole impegnarsi a individuare e
realizzare ulteriori atti ed azioni necessarie allo sviluppo delle aree ZES, d’intesa con tutti i livelli
istituzionali.
In particolare sarà necessario intervenire sui procedimenti amministrativi di competenza regionale,
provinciale e comunale nelle materie relative all’urbanistica, ai lavori pubblici e all’ambiente, al fine di
semplificare i processi decisionali, normativi e amministrativi, ridurre i tempi e diminuire i costi diretti ed
indiretti.
Nella tabella che segue si elencano alcuni dei principali provvedimenti necessari per una nuova
iniziativa:
Tabella permessi per nuove attività
Permessi da richiedere

Riferimento normativo

SCIA

art. 10 del DPR 380/2001

CILA

artt. 6, 10 e 22 del DPR
380/2001

Autorizzazione
Paesaggistica

DPR 31/2017

Valutazione Impatto
Ambientale (V.I.A.)

Ente di
riferimento

Nel caso di presentazione di SCIA
alternativa all’autorizzazione, l’istanza
Comune
è presentata 30 giorni prima dell’avvio
dei lavori.
Nessuno. Una volta protocollata è
Comune
attivo il permesso.
da 60 a 120 giorni a seconda del tipo
di intervento

Soprintendenza

30 giorni dal ricevimento della
domanda da parte del Comune

ASL

Allegato 1
DPR 151/2011

60 gg dalla presentazione dell'istanza

Vigili del Fuoco
Locali

parte seconda del D.Lgs.
152/2006

90 giorni

Regione

Richiesta igienico sanitaria

Valutazione del Progetto ai
fini dell'antincendio

Tempi minimi di attesa
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Verifica di Assoggettabilità parte seconda del D.Lgs.
a VIA (V.A.)
152/2007

90 giorni

Regione

Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.)

parte seconda del D.Lgs.
152/2008

90 giorni

Regione

Insegne Commerciali

D.lgs. 285 del 30/04/92; Se
in ambito posto a vincolo
paesaggistico si fa
riferimento a D.Lgs 42/2004

60 giorni dalla presentazione della
richiesta

Comune

DPR 59/2013

90 a 150 giorni

Regione

AUA- Autorizzazione
scarichi in pubblica
fognatura Comunale

DPR 59/2013

90 a 150 giorni

Regione

Aua- Autorizzazione
emissione in atmosfera
Regionale

DPR 59/2013

90 a 150 giorni

Regione

Aua - Verifica impatto
acustico

DPR 59/2013

90 a 150 giorni

Regione

30 giorni dal ricevimento della
richiesta

Agenzia delle
Dogane

30 giorni dal ricevimento della
richiesta

Regione

Rientra nella V.A.S.: 90 giorni

Regione

AUA- Autorizzazione
scarichi fuori pubblica
fognatura Provinciale

Autorizzazione Agenzia
delle Dogane

Concessione Demaniale

Parere Autorità di Bacino
Regionale

Articoli da 496 a 501 e
da 291 a 292 delle
Disposizioni d’Applicazione
del Codice Doganale
Comunitario, D.A.C.
circolare direttoriale
n.8646/04 del 15/06/2004 ;
R.D.L. n.1338/1936 e s.m.i. ;
art.22 della Legge n.11/1971
PSDA - Carte del Rischio
Idraulico in attuazione della
direttiva 2007/60 e del D.Lgs.
49/2010; circolare Autorità di
bacino n. RA/18145 del 29
gennaio 2010; art. 65 comma
4 Dlgs152/2006 e s.m.i.

Compatibilità urbanistica e
destinazione d'uso dei
locali

Decreto SCIA 2 ( Dlgs
222/2016)

Rientra nella SCIA 30 giorni

Comune

Notifica Impianto
Produttivo

l’art 67 del D.Lgs 81/2008;
DM 18.04.2014

Dall'atto di presentazione è efficace

SPSAL - ASL
Territoriale
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a partire dall’11 dicembre 2016, ai fini
dell’agibilità, entro 15 giorni
dall’ultimazione dei lavori di finitura
dell’intervento, il soggetto titolare del
permesso di costruire, o il soggetto
Comune
che ha presentato la segnalazione
certificata di inizio attività, o il
successore o avente causa, deve
inviare la Segnalazione Certificata di
Agibilità

Idoneità della struttura
SCAGI

Decreto Legislativo 222 del
25/11/2016

Autorizzazione
all'insediamento

ART. 8, del D.LGS. 114/98 E
ART. 4, della L.R. 28/99 E
S.M.I.

Parere regionale per i
progetti in variante allo
strumento urbanistico ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R.
160/2010

art. 8 del DPR 160/2010

Conferenza dei Servizi

Regione

Parere regionale per le
attività estrattive di ricerca
e coltivazione di cava

L.R. 54/1983

Rientra nella VAS

Regione

Vinca (Valutazione
d'Incidenza)

Verifica impatto acustico (
se non deve fare AUA)

Comune

articolo 6, comma 3, della
direttiva "Habitat" ; DPR
357/97; Decreto 17.10.2007 ;
Decreto Ministeriale
10.9.2010; DGR 279/2017;
DGR 492/2017 ; DGR
493/2017 ; DGR 494/2017;
30 giorni
DGR 562/2017; Direttiva del
Consiglio n. 2001/42/CE del
27.06.2001; Direttiva del
Consiglio n. 92/43/CEE del
21.05.1992; Direttiva del
Consiglio n. 79/409/CEE del
02.04.1979
D.M. 11 dicembre 1996; l'art.
8 della Legge 26 ottobre
1995, n. 447; Legge
Regionale n. 23 del
17/07/2007

Regione

Regione

La ZES interesserà diversi territori con differenti organi competenti, pertanto sarà necessario prevedere
un sistema organico di gestione volto a garantire uniformità procedimentali semplificate e certezza dei
tempi di attuazione. Garantire condizioni di contesto favorevoli all’insediamento e allo sviluppo delle
imprese ed alla crescita dell’occupazione, deve essere un obiettivo fondamentale, perseguito anche
rispettando il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato, con
procedimenti trasparenti e brevi.
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Di seguito una tabella che individua i Suap attualmente operanti nei territori di riferimento
TERRITORI

COMUNI ADERENTI

PROVINCIA

SUAP

Avezzano

Avezzano

L'Aquila

SUAP AVEZZANO

Sangro

Atessa - Casoli - Castelfrentano Fallo - Fara San Martino Guardiagrele - Lanciano Mozzagrogna - Paglieta

Chieti

Associazione tra gli Enti Locali per
il Patto Territoriale Sangro
Aventino SUAP SANGRO
AVENTINO Comune di Atessa

L'Aquila

L'Aquila

L'Aquila

Sulmona

Sulmona
Atri
Canzano
Castellalto
Pineto
Sant'Egidio alla Vibrata
Teramo

L'Aquila
Teramo
Teramo
Teramo
Teramo
Teramo
Teramo

Vasto

Casalbordino - Celenza sul Trigno Cupello - Dogliola Fresagrandinara - Furci - Gissi Guilmi - Lentella - Monteodorisio Pollutri - San Salvo - Scerni - Vasto

Chieti

Associazione dei Comuni del
Comprensorio
TRIGNO
SINELLO SUAP SAN SALVO

Vasto

Roccaspinalveti

Chieti

Suap Roccaspinalveti

Alanno
Manoppello
Rosciano
Loreto Aprutino
Castiglione a Casauria
Bolognano
Tocco Da Casauria
Città Sant'Angelo
Pescara
San Giovanni Teatino
Ortona
Chieti

Pescara
Pescara
Pescara
Pescara
Pescara
Pescara
Pescara
Pescara
Pescara
Chieti
Chieti
Chieti

Teramo

Pescara

Pescara
Pescara
Chieti
Ortona
Chieti

SUAP L'AQUILA
SUAP SULMONA
SUAP ATRI
PORTALE SUL SITO COMUNALE
PORTALE SUL SITO COMUNALE
UFF COMUNALE
SUAP SANT'EGIDIO A.V.
SUAP TERAMO

Suap Comprensorio Pescarese

Suap Città Sant'Angelo
Suap Pescara
Suap San G. Teatino
Suap Chietino Ortonese

In collaborazione con gli Enti ed i soggetti interessati la Regione vuole individuare le ulteriori misure di
semplificazioni da adottare per lo sviluppo degli investimenti e delle iniziative nelle aree ZES.
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Alcune proposte di semplificazioni:
1. L’istituzione con legge regionale di uno Sportello Unico ZES, gestito dall’Organismo di
governance della ZES stessa, al quale possa essere conferita/trasferita la funzione e la
competenza esclusiva per le autorizzazioni necessarie all’insediamento, tutte ricomprese in una
Autorizzazione

Unica

(AU-ZES),

che

sostituisca

le

autorizzazioni/

intese/licenze/concessioni/nulla osta e permessi comunque denominati che debbano essere
resi da altri Enti (sia tacitamente che in forma espressa), per l’esercizio di tutte le attività da
realizzare nelle aree individuate dalla ZES. In alternativa, ma meno efficace, potrà essere
individuato un modello di eccellenza di gestione dei SUAP di riferimento delle singole aree, da
far adottare a tutti gli Enti interessati dalla ZES, istituendo comunque una priorità per le pratiche
relative a interventi nelle suddette aree, in modo da realizzare, nel sistema vigente, la
procedura del cosiddetto “FAST TRACK” che prevede la riduzione (90gg) dei tempi necessari
per ottenere le autorizzazioni e le agevolazioni, garantendo tempi ridotti e certi per l’avvio
dell’investimento e del suo completamento.
2. Definire provvedimenti volti ad uniformare gli strumenti programmatici e le norme tecniche
applicate sui vari territori, nonché le pratiche amministrative per la procedura autorizzativa,
anche attraverso la digitalizzazione delle procedure burocratiche e doganali.
3. Definizione testi unici e modulistica uniforme e standardizzata.
4. Il divieto della P.A. regionale e locale di richiedere documenti di cui la stessa sia già in
possesso.
5. L’individuazione di un rappresentante unico per la conferenza dei servizi e la introduzione di
strumenti per la gestione telematica.
6. La qualificazione di “rilevante interesse pubblico regionale” per ogni intervento e attività che si
svolgerà nelle aree Zes individuate.
7. La liberalizzazione delle attività economiche e d’impresa, prevedendo che possano essere
sottoposte a semplice comunicazione di inizio attività, salvo eccezioni.
8. L’impegno ad adottare tutte le semplificazioni che saranno individuate dal DPCM previsto
dall’art. 5 del D.L.91/2017.
9. L’individuazione e l’applicazione di processi e sistemi digitali per la gestione ed il controllo delle
merci volti a snellire e semplificare le procedure burocratiche, fiscali e doganali, nonché alla
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riduzione dei tempi di stoccaggio nelle fasi logistiche. Attraverso tecnologie con forme di realtà
aumentata si può verificare esattamente il carico di una nave, i documenti commerciali, abilitare
tutta una serie di controlli e di verifiche senza aprire il contenitore. Gli oggetti dotati di sensori
parlano tra di loro e le merci inviano informazioni già da quando sono in navigazione. Diventa
possibile, quindi, organizzare le operazioni in anticipo e abbattere tempi morti e imprevisti.
Un’azienda che riceve le sue merci più rapidamente dai propri fornitori in giro per il mondo è più
competitiva ed efficiente. Un porto che adotta questi sistemi è più attrattivo per le aziende ed i
vettori.
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6. AGEVOLAZIONI
L’incentivo allo sviluppo economico di un territorio rappresentato dalla istituzione di una Zona
Economica Speciale ha già confermato la sua valenza; le esperienze realizzate all’estero hanno
dimostrato la indubbia attrattività ed il valore che un sostegno economico e una diversa imposizione
fiscale hanno verso i potenziali investitori.
Per quanto riguarda l’Italia, l’architettura normativa vigente definita dal D.L. n.91/2017 e dal DPCM
n.12/2018, prevede la possibilità di concedere alle imprese operanti nelle aree ZES agevolazioni fiscali,
finanziarie, amministrative e infrastrutturali. Questi strumenti potranno rappresentare, insieme alla
semplificazione amministrativa ed alle infrastrutture materiali e immateriali, la leva per l’attrazione di
nuovi investimenti esteri e per lo sviluppo di quelli esistenti.
In particolare il Decreto Legge del 20 giugno 2017 n. 91, agli articoli 4 e 5, delinea le condizioni per la
creazione del quadro degli incentivi e delle agevolazioni dedicate alle aree ZES e ne definisce altresì le
condizioni subordinandone l’ottenimento anche alla permanenza dell’impresa nell’area ZES per almeno
sette anni dopo il completamento dell’investimento. Il DPCM del 25 gennaio 2018 n. 12, all’art. 7, regola
le ZES e dispone che la loro durata “non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici,
prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei
risultati del monitoraggio”.
Il Piano di Sviluppo Strategico, a norma dell’art. 6 lettera g) dello stesso DPCM, deve contenere
“l’indicazione delle agevolazioni e delle incentivazione, senza oneri a carico della finanza statale, che
possono essere concesse dalle Regioni, nei limiti dell’intensità massima di aiuti e con le modalità
previste per legge”.
Il sostegno finanziario delle agevolazioni dovrà avvalersi delle disponibilità esistenti sui Fondi Strutturali
Europei e sui Fondi Nazionali che finanziano i Piani ed i Programmi Operativi vigenti. Nella lettura del
quadro proposto si dovrà tener conto che la durata della ZES va oltre il periodo dell’attuale
programmazione dei piani FESR e FSE 2014/2020 e pertanto sarà necessario strutturare la prossima
programmazione considerando la necessità di sostenere le strategie di sviluppo definite nell’istituzione
della ZES stessa.
Gli strumenti agevolativi che possono essere individuati apparterranno necessariamente a tre ambiti:
1) Europeo
2) Nazionale
3) Regionale e locale.
- 134 -

Agevolazioni finanziarie e fiscali
In Abruzzo la ZES si colloca in un sistema di sostegno allo sviluppo delle imprese che
indipendentemente dalla ZES prevede già i seguenti principali strumenti:
•

Credito d’imposta nelle aree rientranti nel
107.3.c

•

Contratti di sviluppo

•

L.181/89 Aree di crisi industriale

•

Zona Franca Urbana

•

Carta di Pescara

•

Nuova Legge Sabatini

•

Gli Accordi di Programma

•

Fondo di garanzia

•

Cratere sismico Aquilano e Centro Italia

•

Tutte le azioni sostenute dai fondi
strutturali europei (FESR – FSE – FEASR –
FC) in particolare per l’innovazione e il
sostegno all’occupazione

•

I provvedimenti speciali per le aree colpite
dal terremoto

Di seguito descriviamo gli strumenti vigenti di maggiore interesse:
Il Credito d’Imposta
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2019 è riconosciuto un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive nelle regioni del Mezzogiorno (in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, Molise,
Sardegna e Abruzzo), in misura variabile dal 10 al 20% a seconda delle dimensioni aziendali.
Lo scopo di questo strumento è quello di sostenere l’economia delle Regioni meridionali attraverso una
serie di misure per accelerare gli investimenti delle imprese in forma individuale così come le società di
persone o le società di capitali ed anche per le imprese in regime di contabilità semplificata in assenza
di un espresso divieto contenuto nella norma e per gli enti non commerciali con riferimento all’attività
commerciale eventualmente esercitata. (circ. n. 38/E/2008). Tra essi rientrano anche coloro che
intraprendono l’attività dopo la data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito (ossia dopo il 1°
gennaio 2016).
Sono esclusi dalla categoria coloro che operano nell’industria: siderurgica, carbonifera, di produzione e
distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle
relative infrastrutture; della costruzione navale, i soggetti che operano nei settori finanziario, creditizio e
assicurativo.
Sono agevolabili i beni che possono essere acquistati anche tramite contratti di locazione finanziaria e
devono consistere in macchinari, impianti e attrezzatture varie da destinare a strutture già esistenti e o
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che vengono impiantate in un territorio ubicato nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Essi inoltre devono essere:
 funzionali rispetto all’attività svolta (la strumentalità è collegata alla natura del bene ovvero alla
sua destinazione nell’attività di riferimento);
 di uso durevole;
 utilizzabili come strumenti di produzione.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo, per ciascun progetto di
investimento, nel limite massimo di: 1,5 milioni di euro per le piccole imprese; 5 milioni di euro per le
medie imprese; 15 milioni di euro per le grandi imprese.
Per richiedere l’agevolazione è necessaria una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che
va presentata esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti abilitati, utilizzando l’apposito
modello reso disponibile con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo scorso.

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE dall'1.7.2014 al
31.12.2020 - "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
Regioni

Piccole Imprese

Medie Imprese

Grandi Imprese

Abruzzo

30%

20%

10%

Molise

30%

20%

10%

Sardegna

30%

20%

10%

Si ricorda, comunque, che, ai sensi dell’articolo 14, par. 3, del Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione Europea, “nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle
dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo
3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento
iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore
di una nuova attività economica nella zona interessata”. Si segnala che la norma regolamentare citata,
in quanto immediatamente applicabile nell’ordinamento interno degli Stati membri, costituisce parte
integrante della disciplina dell’agevolazione in commento. Ne consegue che le grandi imprese che
effettuano investimenti in Molise, Sardegna e Abruzzo, esclusivamente nelle zone ammissibili agli aiuti
a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3 lett. c), del TFUE, possono accedere al credito solo
a fronte di un “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata”.
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Il D.L. n. 91/2017 prevede per le imprese che operano all’interno di una ZES l’ampliamento del credito
d’imposta introdotto dalla Legge di stabilità del 2016; infatti ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 91/2017, il
credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è
commisurato, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, alla quota del costo complessivo dei
beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento di 50
milioni di euro.

Contratti di sviluppo
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di
programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. La normativa
attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.),
valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:


programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;



programmi di sviluppo per la tutela ambientale;



programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non
superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo
sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca,
sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore
a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente
l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Con decreto ministeriale 7 dicembre 2017 si è provveduto ad adeguare il decreto ministeriale 9
dicembre 2014 e ss.mm.ii. alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione
introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014.
La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello
sviluppo economico.
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I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi
dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di
sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del
contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.
Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:
 soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è
responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
 imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento
nell’ambito del programma di sviluppo.
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:


finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili



contributo in conto interessi



contributo in conto impianti



contributo diretto alla spesa

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è
determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla
dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono
definiti nell’ambito della fase di negoziazione. Particolari criteri per la determinazione delle
agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i
programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni
applicabili per il periodo 2014-2020.
Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa.
L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie
disponibili.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 è stata introdotta una specifica
procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni
(investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della

- 138 -

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione che i medesimi presentino
una particolare rilevanza strategica (valutabile dal significativo impatto occupazionale o dalla capacità
di attrazione degli investimenti esteri o dalla coerenza degli investimenti previsti con il piano
nazionale Industria 4.0) in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. La
procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali
Regioni cofinanziatrici, di Accordi di Sviluppo ed è attivabile su istanza delle imprese proponenti.
L’attivazione dell’Accordo di Sviluppo consente una riduzione dei tempi per la valutazione del
programma ed un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.
È altresì previsto dalla normativa di attuazione dello strumento agevolativo che specifici Accordi di
Programma, sottoscritti tra il Ministero, le Regioni, gli enti pubblici e le imprese interessati e l’Agenzia,
possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione di iniziative di rilevante e
significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori.
A seguito dell’avvenuta assegnazione di risorse Programma Operativo Nazionale Imprese e
Competitività FESR 2014-2020 (in particolare 100 milioni di euro dell’Asse IV – Efficienza
Energetica), con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 sono stati disciplinati
i termini e le modalità per la concessione delle agevolazioni per programmi di sviluppo per la tutela
ambientale nelle aree meno sviluppate. Per i dettagli si rimanda alla sezione dedicata.
Con decreto ministeriale del 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore
delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni di
natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel
capitale di rischio del soggetto proponente. Il nuovo articolo 8-bis del decreto del 9 dicembre 2014 e
ss.mm.ii. stabilisce le modalità del suddetto intervento che può essere attuato, su richiesta del
soggetto proponente, mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale
sociale; l’intervento è consentito – nei limiti ed alle condizioni previsti dal citato articolo 8-bis - per le
sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti
industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata
o verrebbe interrotta. Al suddetto intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di
euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.
La dotazione finanziaria per il corrente periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei
Contratti di sviluppo sono state assegnate risorse finanziarie per oltre 1.998,9 milioni di euro.
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La Carta di Pescara
La Carta di Pescara per l’industria sostenibile trae origine dagli orientamenti strategici e dalle politiche
dell’Unione Europea. Con riferimento specifico alla politica in materia ambientale, l’Unione ha definito
alcuni principi di carattere generale: principio di precauzione, di correzione alla fonte, di prossimità, di
prevenzione, di sostenibilità, di responsabilizzazione, di cooperazione. I medesimi principi permeano la
cosiddetta “economia circolare” che ha trovato nella legislazione nazionale un compiuto riconoscimento
con l’adozione del collegato ambientale (Legge 28 dicembre 2015 n. 221).
Un secondo fondamentale riferimento della Carta di Pescara è la cosiddetta “Strategia Europea
2020”,una strategia decennale per la crescita e l'occupazione che “non mira soltanto a superare la crisi
dalla quale le economie di molti paesi stanno ora gradualmente uscendo, ma vuole anche colmare le
lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile
e solidale”
I principi fondativi della Carta di Pescara
La Regione Abruzzo identifica come “industria sostenibile” l’attività manifatturiera che persegua una o
più delle seguenti dimensioni della sostenibilità:
a) ambientale: rappresenta la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell’ambiente: fornitore di
risorse, ricettore di rifiuti e fonte diretta di utilità;
b) economica: rappresenta la capacità di un sistema economico di generare una crescita duratura degli
indicatori economici, in particolare del reddito e dell’occupazione;
c) sociale: rappresenta la capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute,
istruzione) equamente distribuite per classi e per genere e di promuovere l’inclusione sociale.
L’industria sostenibile così definita è concepita come il motore dello sviluppo economico e sociale del
territorio regionale, per cui la Regione Abruzzo ne promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo
tramite le proprie politiche, avvalendosi delle risorse finanziarie endogene (laddove disponili) ed
esogene.
La nascita e lo sviluppo dell’industria sostenibile sono indissolubilmente legati alle conoscenze ed alle
competenze prodotte dalle attività di ricerca (pubblica e privata) e dall’innovazione. Pertanto, la Regione
Abruzzo promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di un “Sistema regionale dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico”. All’interno del “Sistema regionale della ricerca (pubblica e privata)” e quello
delle imprese possano collaborare in maniera efficace, al fine di promuovere uno sviluppo economico e
sociale del territorio ispirato ai principi della sostenibilità ambientale.
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In tal senso, la Regione Abruzzo promuove la creazione di un clima sociale accogliente ed inclusivo
verso l’attività di ricerca e di impresa e promuove la formazione di conoscenze (sapere) e competenze
(saper fare) in tema di industria sostenibile a tutti livelli del percorso formativo (in particolare quelli
relativi a ITS, IFTS, lauree triennali e magistrali e dottorati di ricerca).
La Carta di Pescara offre alle imprese che intenderanno sottoscriverla un “percorso di partenariato
impresa-Regione” che riconosce specifiche convenienze per le realtà imprenditoriali che si impegnano a
perseguire gli obiettivi dell’industria sostenibile dianzi descritti. A fronte di questo impegno, la Regione
Abruzzo identifica dei vantaggi in termini di:
a) semplificazioni procedimentali;
b) riduzione degli oneri amministrativi, fiscali e tributari;
c) agevolazioni finanziarie;
La richiesta di adesione alla Carta presuppone il possesso di alcuni requisiti di ammissibilità ed è
riservata alle imprese che posseggano alcuni requisiti di sostenibilità ambientale. Vengono considerati,
a titolo di premialità, anche requisiti di sostenibilità economica e sociale. A seconda della quantità e
qualità dei requisiti posseduti, l’adesione alla Carta è tipo “base” o “avanzata” e il tipo di adesione
comporta diverse intensità di vantaggi.
I VANTAGGI PER CHI ADERISCE ALLA CARTA
CONVENIENZA
Riduzione significativa degli oneri fideiussori
dovuti a garanzia della partecipazione a
procedure di evidenza pubblica e per
l’esecuzione dei relativi contratti, previa
costituzione di un Fondo di garanzia regionale o
previa accensione di una polizza assicurativa
da parte di Regione Abruzzo
Inserimento nei bandi/avvisi a valere sul FESR
Abruzzo 2014-2020 di specifiche linee di
intervento dotate di budget dedicato; ovvero
previsione di criteri di premialità.
Inserimento nei bandi/avvisi a valere sul FSE
Abruzzo 2014-2020 di specifiche linee di
intervento dotate di budget dedicato; ovvero
previsione di criteri di premialità.
Sperimentazione di strumenti innovativi di
ingegneria finanziaria

AZIENDE: PERCHÉ LA
SOSTENIBILITÀ CONVIENE
Riduzione dei costi

IMPEGNO PER LE
AZIENDE

REGIONE: PERCHÉ
FARLO

Accesso a fondi dedicati o a
punteggi maggiori a parità di
condizioni

Partecipazione attiva alle
iniziative regionali in ambito
S3 (Strategia regionale di
Specializzazione Intelligente)
Partecipazione attiva alle
iniziative regionali in ambito
S3 (Strategia regionale di
Specializzazione Intelligente)
Partecipazione attiva alla
definizione degli strumenti
finanziari più adeguati

Consentire la selezione di un
target di aziende orientate
alla sostenibilità

Accesso a fondi dedicati o a
punteggi maggiori a parità di
condizioni
Accesso a strumenti finanziari
più veloci e flessibili e aderenti
alle esigenze delle imprese. Ad
esempio: potranno essere
previsti bandi che prevedono
l’utilizzazione di: venture
capital, sostegno in conto
interessi, fondo rotativo per
ridurre le quote fideiussorie
ecc.

Consentire la selezione di un
target di aziende orientate
alla sostenibilità
Rispondere in modo più
efficace alle reali necessità
finanziarie delle imprese
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Semplificazione del procedimento con riguardo
a certificazioni di tipo ambientale, economico e
sociale

Applicazione della massima intensità di
sostegno finanziario concedibile (in base ai
regolamenti comunitari) in proporzione al grado
di adesione alla Carta

Riduzione degli oneri di verifica e controllo
periodico per le emissioni di reflui solidi, liquidi e
gassosi
Riduzione dei termini di rilascio di AIA e AUA
Sconto del 30% su oneri di urbanizzazione
primaria in fase di primo insediamento delle
imprese e del 50% in caso di ampliamenti
nell’ambito dello stesso sito all’interno delle
aree industriali
Sconto fino al 10% su tariffe di servizi idrici,
fognari e depurativi

Meno adempimenti burocratici
per l’accesso ai bandi a valere
sul FESR Abruzzo. Ad
esempio: se un bando prevede
ordinariamente la produzione
di certificazioni, attestazioni,
nulla osta ecc., le imprese
aderenti alla Carta di Pescara
potranno essere esentate dalla
produzione di tutte le
certificazioni se già prodotte.
Massima intensità di sostegno
finanziario
possibile.
Ad
esempio: se l’importo massimo
di una misura agevolativa è il
20% da Reg.EU, e un bando
prevede per detta misura il
16%, si prevede che l’impresa
aderente alla Carta di Pescara
possa avere una quota più alta
(nel rispetto dei Reg.EU)
Riduzione dei costi periodici
50% attraverso l’allungamento
della periodicità dei controlli a
seguito di autocertificazione
Priorità nel rilascio delle
autorizzazioni da parte di
Regione Abruzzo
Riduzione dei costi di
produzione

Riduzione della quota di
burocrazia

Allocazione delle risorse in
modo più coerente con i
principi della sostenibilità
enunciati dalla Carta di
Pescara

Autocertificazione annuale

Possesso di certificazioni
ambientali

Riduzione
produzione

dei

costi

di

Eliminazione oneri dovuti dalle aziende in caso
di richieste di modifica di destinazione d’uso di
un lotto o di un fabbricato, affitti a terzi, volture,
ecc quando anche l’azienda subentrante ha
aderito alla Carta di Pescara
Compatibilmente con i vincoli di bilancio
derivanti dalla Legge di Stabilità 2017, riduzione
dell’aliquota addizionale regionale IRAP
Efficientamento energetico agevolato

Riduzione
produzione

dei

costi

di

Riduzione
fiscale

della

pressione

Azzeramento
dei
tempi
procedimentali di rilascio delle
autorizzazioni

Autocertificazione
con
perizia
asseverata
dei
progetti degli interventi da
realizzare

Autoproduzione di energia facilitata

Azzeramento
dei
tempi
procedimentali di rilascio delle
autorizzazioni

Riduzione dei tempi procedimentali in caso di
procedimenti complessi di natura ambientale
mediante interlocuzione preventiva con Regione
Abruzzo (screening – conferenza di servizi
preliminare ex art. 14 comma 4 L. 241) per
definire la documentazione necessaria
Riduzione al “minimo di legge” dei tempi per le
autorizzazioni di competenza del Genio Civile
mediante interlocuzione preventiva con Regione
Abruzzo

Tempi certi e più brevi di
definizione del procedimento

Autocertificazione
con
perizia
asseverata
dei
progetti degli interventi da
realizzare – presentazione di
un piano di monitoraggio e
controllo validato dall’Ente
Attivarsi per l’avvio dello
screening

Tempi certi e più brevi di
definizione del procedimento

Attivarsi per l’avvio di una
fase pre-istruttoria

Concentrazione di azioni più
efficaci verso realtà meno
efficienti dal punto di vista
della tutela ambientale
Miglioramento del reputation
index di Regione Abruzzo
verso imprese e cittadini
Sviluppo
produttivo
e
occupazionale del territorio

Sviluppo
produttivo
e
occupazionale del territorio referente ARAP
Sviluppo
produttivo
e
occupazionale del territorio referente ARAP

Riduzione
dell’impatto
ambientale ed in particolare
delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera
(burden sharing)
Riduzione
dell’impatto
ambientale ed in particolare
delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera
(burden sharing)
Completezza
della
documentazione e risposte
più celeri e qualitativamente
adeguate alle imprese
Risposte
imprese

più

celeri
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alle

Creazione di nuova impresa sostenibile con
risorse del Fondo Sociale Europeo.

Ospitare in azienda un tirocinante, nell’ambito di
Garanzia Giovani Abruzzo, per 6 mesi a costo
zero
Consentire il rafforzamento delle competenze
del capitale umano
Finanziare dottorati industriali orientati alla
sostenibilità
Bonus finanziari, a valere sul FSE, per le
aziende che assumano over 30 a tempo
indeterminato.

Possibilità di costituire nuove
imprese sostenibili, attraverso
agevolazioni
finanziarie,
supporto tecnico pre e post
start up. Una quota delle
risorse viene destinata al
finanziamento
di
nuove
imprese
a
prevalente
componente femminile.
Esenzione dal cofinanziamento
obbligatorio sul rimborso spese
dei tirocinanti obbligatorio da
luglio 2016.
Aggiornare le competenze
professionali
dei
propri
dipendenti a costo zero.
Ospitare dottori di ricerca a
costo zero.
Usufruire di bonus economici
nel caso di assunzioni con
contratto
a
tempo
indeterminato di abruzzesi over
30. Maggiori incentivi per le
assunzioni di donne e over 50.

Incremento di nuove imprese
sostenibili operative nel
territorio abruzzese

Realizzazione di tirocini
formativi che coinvolgono
giovani under 30 orientati
alla sostenibilità
Orientare la formazione
continua
in
favore
dell’industria sostenibile.
Realizzazione di dottorati
industriali orientati alla
sostenibilità
Aumentare
l’occupazione
stabile
nell’industria
sostenibile

Il POR FESR ABRUZZO
Approvato dalla Commissione Europea, il POR è lo strumento di programmazione per la gestione degli
interventi da realizzare nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. La finalità del
Programma, la cui dotazione finanziaria ammonta complessivamente ad € 231.509.780 è favorire una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale
dell’Abruzzo.
Attraverso gli Assi di intervento possono essere comprese le azioni ed i settori che la Regione Abruzzo
ha inteso definire come strategici per lo sviluppo del sistema sociale ed economico del territorio.
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Assi e Dotazione Finanziaria del POR FESR Abruzzo 2014-2020
ASSE I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

€ 45.000.000,00

ASSE II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

€ 26.000.000,00

ASSE III - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

€ 64.000.000,00 (9*)

ASSE IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

€ 23.000.000,00

ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

€ 25.000.000,00

ASSE VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
CULTURALI

€ 16.500.000,00 (*)

ASSE VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

€ 23.000.000,00

ASSE VIII - ASSISTENZA TECNICA

€ 9.009.780,00

ASSE IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E
SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 2016-2017 (CRATERE)

€ 40.000.000,00

TOTALE

€271.509.780,00

Sintesi Assi a sostegno delle attività produttive
Asse I RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
TARGET FINANZIARI da POR FESR 2014-2020
ASSE

DOTAZIONE
ASSE

ASSE I
RICERCA,
SVILUPPO
TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE

€ 45.000.000,00

AZIONI

DOTAZIONE
AZIONE

1.1.1. - Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che
prevedano l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati
€ 7.500.000,00 10(*)
magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese
stesse.
1.1.4. – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
€ 37.500.000,00 (*)
servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri
soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle

9

(*) Nota: Rimodulazione a seguito procedura scritta n. 4/2018 del Comitato di Sorveglianza Unico FERS/FSE in
corso di approvazione da parte della Commissione Europea.

10

(*) Nota: Rimodulazione a seguito procedura scritta n. 4/2018 del Comitato di Sorveglianza Unico FERSR/FSE in

corso di approvazione da parte della Commissione Europea.
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TARGET FINANZIARI da POR FESR 2014-2020
ASSE

DOTAZIONE
ASSE

AZIONI

DOTAZIONE
AZIONE

aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti
Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione).

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 45 Mln di euro e mira a sostenere gli investimenti privati,
combinati con gli investimenti pubblici e a promuovere la cooperazione tra le imprese e gli istituti di
ricerca, con l’obiettivo di aumentare il numero dei ricercatori impiegati nelle imprese stesse.

Asse II DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI
TARGET FINANZIARI da POR FESR 2014-2020
ASSE

DOTAZIONE
ASSE

ASSE II
DIFFUSIONE
SERVIZI DIGITALI

€ 26.000.000,00

AZIONI

DOTAZIONE
AZIONE

2.1.1 - Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda
Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per
assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30
€ 19.000.000,00
Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, e nelle aree
rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e
nelle aree consentite dalla normativa comunitaria.
2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di eGovernment interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati
con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and
communities (non incluse nell'OT4).

€ 7.000.000,00

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 26 Mln di euro ed è volto a migliorare l’accesso alle Tecnologie
dell'Informazione e della comunicazione (ICT) e contribuisce all’attuazione del "Progetto Strategico
Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e “Crescita Digitale”.

Asse III COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
TARGET FINANZIARI da POR FESR 2014-2020
ASSI

ASSE III

11

DOTAZIONE
ASSE

AZIONI

DOTAZIONE
AZIONE (*)11

€ 64.000.000,00

3.1.1 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione

€ 14.000.000,00

(*) Nota: Rimodulazione a seguito procedura scritta n. 4/2018 del Comitato di Sorveglianza Unico FERS/FSE in corso di

approvazione da parte della Commissione Europea.
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TARGET FINANZIARI da POR FESR 2014-2020
ASSI

DOTAZIONE
ASSE

AZIONI

DOTAZIONE
AZIONE (*)11

aziendale. L'azione si può attivare sia attraverso fondi tradizionali di aiuto, sia
attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito.

COMPETITIVITA'
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO

3.2.1 – Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle
attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni
industriali sugli individui e sulle imprese.
3.5.1 – Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di
micro finanza.
3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione
del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia,
favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi
più efficienti ed efficaci.

€ 23.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 22.000.000,00

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 64 Mln di euro e mira e sostenere la competitività del sistema
produttivo promuovendo anche la crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono il sostegno con
l’assunzione di nuovi addetti a tempo pieno. Una porzione importante delle risorse dell’Asse III è
riservata alle aree regionali colpite da crisi diffusa delle attività produttive.
Nell’ambito dell’Azione 3.2.1. sono stati sostenuti interventi per le Aree di Crisi Non Complessa
riconosciute a livello regionale e per le Aree di Crisi Complessa Vibrata Tronto Piceno. Di seguito i
contributi concessi per ogni Sistema Locale del Lavoro (SLL)
Contributi concessi per Sistemi Locali del Lavoro (SLL)

Asse IV PROMOZIONE DI UN’ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO
TARGET FINANZIARI da POR FESR 2014-2020
ASSE

DOTAZIONE
ASSE

ASSE IV
PROMOZIONE DI
UN'ECONOMIA A
BASSE
EMISSIONI DI
CARBONIO

€ 23.000.000,00

AZIONI

DOTAZIONE
AZIONE

4.1.1 – Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di
mix tecnologici.

€ 7.000.000,00

4.2.1 – Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle
tecnologie ad alta efficienza.

€ 16.000.000,00

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 23 Mln di euro e si indirizza sia al settore pubblico che a quello
delle imprese per il miglioramento dell’efficienza energetica.
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Asse IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E
SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)
TARGET FINANZIARI da POR FESR 2014-2020
ASSE

DOTAZIONE
ASSE

ASSE IX (NUOVO)
PREVENZIONE
DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO
E SISMICO E
SOSTEGNO ALLA
RIPRESA
ECONOMICA
DELLE AREE
COLPITE DAL
TERREMOTO DEL
2016-2017
(CRATERE)

€ 40.000.000,00

AZIONI

DOTAZIONE
AZIONE

3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione
dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa

€ 6.000.000,00

3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per
l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e
sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più
efficienti ed efficaci

€ 3.000.000,00

5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di
erosione costiera

€ 20.000.000,00

5.3.2 - Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza
sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle
aree maggiormente a rischio

€ 10.000.000,00

6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche

€ 1.000.000,00

Lo Stato Italiano ha beneficiato, a seguito del riesame di cui al Reg. (UE) 1311/2013, di 1.417,8 milioni
di euro. In conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale a partire dal 24
agosto 2016, una parte delle risorse aggiuntive sono state messe a disposizione delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria dalla Commissione Europea Le risorse (UE), complessivamente destinate alle
quattro Regioni colpite dagli eventi sismici, ammontano a 200 milioni di euro delle quali il 10% è stato
destinato alla Regione Abruzzo (20 milioni di euro di FESR). Lo Stato italiano cofinanzia per ulteriori
20 milioni di euro (apporto del 50 % Stato) come da nota del DPCOE-0002193-P-13/06/2017.
Il POR FESR è operativo e con esso sono già stati finanziati importanti progetti di sviluppo delle attività
economiche operanti nella Regione Abruzzo ed in particolare in ambito S3, con importanti risultati per le
imprese protagoniste e rilevanti ricadute per l’intera filiera ad esse collegata, generando così un
ecosistema favorevole allo crescita, alla competitività ed a nuovi investimenti. Di seguito alcune tabelle
riassuntive dei progetti finanziati al 09/2018:
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Sono stati finanziati inoltre in regime de minimis (ex Reg. (UE) n. 1407/2013) interventi finalizzati allo
sviluppo di nuove tecnologie riferite a processi, prodotti e servizi aziendali.
1. Per il Dominio ICT/Aereospazio sono stati finanziati n. 7 Progetti per un importo di 800.000,00
2. per il Dominio Fashion/Design sono stati finanziati n. 6 Progetti per un importo di 800.000,00;
3. per il Dominio Agrifood sono stati finanziati n. 10 Progetti per un importo di 800.000,00;
4. per il Dominio Automotive sono stati finanziati n. 7 Progetti per un importo di 800.000,00;
5. per il Dominio Scienze per la Vita sono stati finanziati n. 7 Progetti per un importo di 800.000,00.
Nell’ambito dell’attività programmata, la Regione Abruzzo ha sostenuto e cofinanziato azioni con un
impatto significativo sulla competitività del sistema produttivo mediante la promozione di progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, internazionalizzazione delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonché alta formazione. In particolare un progetto che la
Regione Abruzzo cofinanzia si inserisce nella più ampia attività di ricerca e sviluppo che un importante
azienda del settore Automotive sta portando avanti, in coerenza con la visione europea per una mobilità
sostenibile. Il piano di ricerca e sviluppo è incentrato sul veicolo per la mobilità del futuro e la fabbrica
intelligente, includendo anche gli aspetti legati al fine vita nell’ottica di ”circular economy”. Il Progetto
cofinanziato è finalizzato alla ricerca di nuove soluzioni per la realizzazione di un veicolo connesso,
cyber sicuro e geolocalizzato. Esso prevede di sviluppare soluzioni tecnologiche che potranno
concorrere alla competitività del prodotto Light Commercial Vehicle (LCV), con ricadute positive su tutta
la filiera regionale interessata, dai fornitori di sistemi e componenti ai trasformatori ed allestitori di
versioni speciali. Un’ulteriore ricaduta si potrà avere sulla filiera dei servizi a livello territoriale rivolti alla
mobilità urbana ed al settore della logistica.
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Sempre in coerenza con la programmazione regionale sono sostenuti

i progetti finalizzati alla

realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi, nonché, al miglioramento dei processi
produttivi e del sistema di competenze nel dominio tecnologico “Scienze della Vita”, considerato dalla
S3 uno dei settori maggiormente strategici per il tessuto produttivo regionale, rappresentando una realtà
ad elevato contenuto innovativo e ad alto valore aggiunto grazie alla presenza di importanti
insediamenti industriali del settore chimico-farmaceutico.
Il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e dell’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della
Comunicazione (ICT), contribuisce all’azione di sviluppo del sistema sociale ed economico della
regione. Per questo importanti risorse sono state dedicate anche allo sviluppo della Banda Ultralarga,
avendo attenzione alla realizzazione di una rete nelle aree a fallimento di mercato. L’Azione contribuirà
ad aumentare le unità abitative, le imprese e le sedi della Pubblica Amministrazione con accesso alla
banda ultra larga. In particolare il 91% delle Unità Immobiliari coinvolte nell’intervento saranno raggiunte
da una connettività ad almeno 100Mbps, l’8% con una connettività di almeno 30Mbps. È previsto inoltre
il potenziamento dei servizi per le imprese attraverso lo Sportello unico attività produttive ed edilizie con
la realizzazione di una soluzione tecnologica che consenta agli EE.LL. di usufruire in modo più ampio
ed efficiente dei servizi del SUAP e del MUDE (Modello Unico di Edilizia), oltre all’ottimizzazione e il
miglioramento della fruibilità dei servizi in ambito sanitario e lo sviluppo di servizi di e-government. Sono
inoltre finanziate azioni volte alla semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi,
favorendo l'evoluzione dell'attuale sistema della Regione Abruzzo verso un sistema di gestione
documentale che si interfacci, in maniera integrata, con gli attori esterni che devono interagire con
l'ente. Sarà fornita l'identità digitale ai cittadini e alle imprese attraverso la quale accedere ai servizi
digitali della Regione Abruzzo in modo integrato rispetto al sistema nazionale SPID.

Il POR FSE e le azioni di sostegno al sistema economico
Nell’ambito delle azioni sostenute con il Fondo Sociale Europeo, la Regione Abruzzo ha individuato
azioni di particolare rilevanza a sostegno dei soggetti interessati dall’attività d’impresa. Di seguito lo
schema riassuntivo delle risorse dedicate:
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Per ogni asse sono state definite delle priorità d’investimento che possono rappresentare opportunità di
incentivo e sostegno agli investimenti produttivi nelle aree ZES.
Alcune delle azioni di interesse:
 l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di
lungo periodo,
 l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), anche attraverso l'attuazione
della garanzia per i giovani
 l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti
 l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e
migliorare l'occupabilità
 il miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione,
favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e
formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di
anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di
apprendistato;
 l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto concerne l'accesso
all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita
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privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari
valore
 percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca con forme di
alternanza
 il rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi all’assunzione di
personale qualificato in raccordo con il Ministero del Lavoro
 misure di promozione del «welfare aziendale» (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie
complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità
dell’orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.)
 Sostegno all’occupazione femminile con Voucher e altri interventi per la conciliazione (women
and men inclusive) e misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato
del lavoro, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad
esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
 Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di
outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e
ristrutturazione aziendale

Ulteriori strumenti agevolativi attivabili per la ZES
Come già richiamato il Piano di Sviluppo Strategico, deve contenere “l’indicazione delle agevolazioni e
delle incentivazione, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalle
Regioni, nei limiti dell’intensità massima di aiuti e con le modalità previste per legge”. Pertanto nel
paniere composto dalle agevolazioni già esistenti e applicabili nei diversi territori, dovranno essere
aggiunte le agevolazioni speciali dedicate alle iniziative avviate nelle aree ZES.
Il DPCM 12/2018 definisce chiaramente che tali agevolazioni non potranno essere a carico della finanza
statale, pertanto dovranno essere individuate dalle Regioni e dagli Enti locali, sempre nel rispetto delle
leggi comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. Inoltre il Decreto pone le basi per una concorrenza
tra le Regioni; infatti le ZES non saranno in Italia tutte uguali, ma la loro attrattività dipenderà anche
dalle semplificazioni e dalle agevolazioni e incentivazioni aggiuntive, rispetto a quelle già ottenibili, che
le Regione e gli Enti locali si impegnano ad adottare.
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La mancanza di un impegno in tal senso renderebbe la ZES Abruzzo non competitiva rispetto alle altre
ZES regionali ed a quelle internazionali.
Alcune agevolazioni possono essere individuate tra le imposte e gli oneri di diretta competenza delle
Regioni e dei Comuni, altre necessitano di leggi statali al fine di rendere effettiva la loro applicabilità.
Tutte le misure che si potranno individuare, dovranno comunque essere consentite e approvate
secondo le leggi nazionali e comunitarie vigenti e erogate nei limiti dell’intensità massima di aiuti e con
le modalità previste per legge

In relazione alle agevolazioni potenzialmente individuabili per le imprese che investono nelle ZES,
possono essere elencate le seguenti iniziative:



esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi periodi d'imposta ed
eventualmente negli esercizi successivi;



esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) per i primi periodi d'imposta;



esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per i primi anni
per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività
economiche;



riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi
anni di attività;



riduzione delle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'importazione,
l'esportazione, il consumo e la circolazione dei prodotti che entrano e che sono lavorati nella
Zona Economica Speciale e che sono esportati dalla stessa Zes;



esenzioni e incentivi a favore delle Start-Up Innovative per i primi periodi d'imposta ed
eventualmente negli esercizi successivi;



Incentivi per Ricerca, Sviluppo ed Innovazioni Tecnologiche per le nuove imprese e per gli
investimenti delle imprese esistenti:



Sostegno alla formazione continua per l’innalzamento delle competenze degli occupati:



Incentivi per l’utilizzo di fonti energetiche pulite e progetti di sostenibilità ambientale (economia
circolare);



esenzione dal versamento degli oneri dovuti per le procedure autorizzative ed i permessi per i
nuovi investimenti delle imprese;
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riduzione per i costi di accesso alle infrastrutture logistiche al fine di ridurre i costi per la
movimentazione di merci e persone riferibili agli investimenti nelle ZES:



agevolazioni sui servizi ambientali per i primi anni di attività delle imprese che avviano progetti
di implementazione degli insediamenti presenti o per nuove iniziative;

Tutte le agevolazioni che verranno individuate dovranno sostenere la verifica di compatibilità con le
Leggi Comunitarie e Nazionali vigenti e dovranno essere coperte da fondi di bilancio. Occorre far
presente che si potranno individuare agevolazioni in esenzione, di durata variabile, eventualmente solo
sui valori incrementali (fisici, economici e occupazionali), a valere sulle quote regionali e comunali di
tasse e imposte, al fine di mitigare l’incidenza sui bilanci della Regione e degli Enti interessati
Attraverso atti amministrativi, normativi e di programmazione si potranno creare, inoltre, altre forme di
aiuto che agiscano su una forma di premialità da applicare ai progetti e alle iniziative presentate dalle
imprese nelle aree ZES, a valere ad esempio sui bandi regionali di sostegno allo sviluppo, alla ricerca
ed all’occupazione.
Il DPCM 12/2018 prevede espressamente la possibilità di sottoscrivere convenzioni e accordi con istituti
bancari e Organismi finanziari, come i confidi, per la facilitazione all’accesso al credito ed il sostegno
agli investimenti nelle ZES, anche con la fornitura di servizi dedicati che possano abbracciare l’intero
progetto d’investimento e destinare quote certe di risorse economiche disponibili da parte degli stessi
soggetti economici interpellati.

7. ALTRE AZIONI DI SVILUPPO LEGATE ALLA ZES CHE POSSONO OFFRIRE OPPORTUNITÀ
DI SVILUPPO E ATTRATTIVITÀ

Il trasporto marittimo costituisce una importante realtà che con la globalizzazione dei mercati ha assunto
sempre maggiore rilevanza. Per fare fronte alla crescita esponenziale della domanda di trasporto a
basso costo, in una logica di mobilità sostenibile, non si può infatti prescindere dall’attribuire un ruolo
sempre più ampio al trasporto via mare. E’ soprattutto in un’ottica di scambi internazionali a lungo
raggio che i porti divengono il primo nodo strategico della catena logistica a causa delle maggiori
economie di scala del trasporto marittimo rispetto alle altre modalità. Attualmente, nel bacino del
Mediterraneo vi è un forte incremento dei traffici dovuto alla globalizzazione dei mercati e alla crescita
costante dell’economia mondiale, ma il mercato ha nuove esigenze e non richiede più solo servizio di
trasporto ma un servizio di logistica integrato che presuppone l’esistenza e la funzionalità di un sistema
intermodale, a rete.
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In particolare, ciò che il mercato oggi chiede sono proprio servizi integrati che comprendano anche
processi di manipolazione e trasformazione delle merci, in grado di generare valore aggiunto e di
compensare, con la ricchezza prodotta e con i posti di lavoro offerti, il disagio che le attività portuali
comportano per le zone interessate. I porti rappresentano quindi un fattore determinante dello sviluppo
economico territoriale, la cui valorizzazione passa attraverso un mutamento nell’approccio
all’organizzazione logistica sia prettamente portuale, sia d’area, attraverso un più elevato livello di
integrazione tra strutture portuali e hinterland.
I porti che hanno oggi maggior successo sono quelli che, oltre a presentare un’elevata produttività nei
servizi tradizionali di movimentazione dei carichi, hanno saputo adeguarsi alle esigenze dei loro clienti e
alle nuove tendenze internazionali, offrendo una vasta gamma di servizi logistici a valore aggiunto.
Queste esigenze suggeriscono proposte di sviluppo delle ZES come la realizzazione di una ZONA
FRANCA DOGANALE, di un DISTRIPARK, di un CENTRO PER L’INNOVAZIONE, di programmi per i
PORTI VERDI e l’ECONOMIA CIRCOLARE.

Zona Franca Doganale
I porti franchi o zone franche o depositi franchi (ZFD) sono zone economiche ben delimitate poste
all’interno di uno Stato Membro, separate a fini doganali dal territorio dell’UE e sottoposte a controllo da
parte dell’autorità doganale.
Le zone franche nascono, in genere, in aree portuali o aeroportuali crocevia di commerci ed
esportazioni, atteso che svolgono una importante funzione di sviluppo dei traffici internazionali,
facilitando il transito, la spedizione delle merci e lo svolgimento di attività economiche.
Sulla base delle forme di controllo si distinguono zone franche intercluse (cd. tipo I) in cui si individuano
punti di accesso in entrata ed uscita per merci non comunitarie, soggette quindi a particolare
sorveglianza doganale; e zone franche non intercluse (cd. tipo II) per lo stoccaggio di merci comunitarie
senza limitazioni temporali. Le merci al loro interno possono essere soggette ad ulteriori attività
industriali, commerciali e servizi dirette alla loro conservazione, presentazione e rivendita o
riesportazione, previa comunicazione alle autorità doganali competenti.
Le zone franche in esame sono considerate fiscalmente zone come extra-doganali e godono di
determinati vantaggi fiscali per lo svolgimento di attività economiche, come la sospensione dal
pagamento dei dazi all’importazione delle merci fino a quando risulti chiara la loro destinazione finale tra
esportazione finale fuori dall’UE oppure immissione in libera pratica nel territorio comunitario. Per
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questo motivo le cessioni delle merci ivi collocate in caso di trasferimento verso l’estero sono
considerate “fuori campo IVA”, pur trovandosi fisicamente già in territorio nazionale. Ciò nonostante
qualunque operatore doganale che detenga merce all’interno della zona franca per ragioni di deposito,
trasformazione e lavorazione è obbligato a tenere apposito registro e contabilità di magazzino nella
forma prevista dall’autorità doganale allo scopo di permettere alle autorità doganali di identificare la
merce e i suoi spostamenti (con indicazione della natura della merce, del numero dei colli, dei marchi, lo
status doganale, il documento di trasporto presente in entrata ed uscita). Analogamente in caso di
cessione l’operazione va comunque fatturata con rilevanza ai fini del volume d’affari, ma non ai fini del
plafond.
Storicamente le zone franche hanno sviluppato ricchezza e prosperità. In taluni casi, addirittura, alcune
zone franche sono state istituite al fine di competere, ad armi impari, con località commerciali
concorrenti
Alla luce di tali considerazioni di carattere assolutamente generale sul tema si pone all’attenzione degli
operatori l’opportunità di istituire in ambito locale una zona franca, come utile incentivo per il
recupero delle potenzialità latenti nell’area portuale oltre poi ad avere implicazioni anche di tipo
occupazionale. La sua istituzione avviene attraverso un D.P.C.M.. Si ricorda che in Italia esistono zone
franche di antica costituzione nel porto di Trieste e Venezia oltre quella più recente nel porto di
Taranto12.
Distripark: Polo logistico integrato destinato all’immagazzinamento, alla lavorazione, al controllo di
qualità e alla distribuzione di merci, spesso in un’area che gode dei benifici doganali13.
La parola Distripark è un neologismo che deriva da Distribution Park. Coniato negli anni ‘80 in Olanda,
originariamente serviva ad indicare un’area contigua al porto e a strutture di trasporto multimodale,
dove “parcheggiare” le merci in arrivo, per la successiva distribuzione. Si faceva quindi riferimento ad
una zona in cui erano localizzate le piattaforme logistiche delle multinazionali americane e giapponesi
che avevano optato per sistemi distributivi a livello europeo con un solo magazzino centrale.
Il ruolo del porto era originariamente secondario: era infatti coinvolto solo perché la maggioranza delle
merci trattate nelle piattaforme vi transitava, di norma, in container. Con lo sviluppo del trasporto
marittimo e con la crescente richiesta delle compagnie di trasporto e navigazione di una consegna delle
merci puntuale e a costi più bassi, il concetto di Distripark si è evoluto.

12

Così S. Quaglia, E. Sbisà, in http://www.ship2shore.it/it/rubriche/zone-franche-doganali-come-dove-e-perche_57988.htm

13

Cfr. L. Chiariello , I Distripark, reperibile in http://www.logisticaeconomica.unina.it/files/i_distripark_l_chiariello.pdf
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Oggi il Distripark è una piattaforma logistica avanzata in grado di fungere da elemento di interscambio
fra diverse modalità di trasporto e da anello di congiunzione fra industria e servizi. Un’area, cioè,
allocata a monte dei terminal portuali e integrata con un sistema di trasporto intermodale (terminal
ferroviari e container, autoporti, ecc.), dove è possibile dare valore aggiunto alle semplici operazioni di
carico e scarico dei container. Le merci vengono prelevate dai container e attraverso attività logistiche a
valore aggiunto (confezionamento, etichettatura, assemblaggio, controllo di qualità e imballaggio)
vengono preparate per la spedizione, adattandole così alle richieste del cliente finale e ai requisiti del
paese di destinazione.
I Distripark non sono più dunque destinati solamente al supporto delle attività portuali legate al traffico
container, ma si pongono al servizio delle imprese e dei settori produttivi ‐ sia locali, sia esterni all’area ‐
che manifestano esigenze specifiche di riprogettazione dei propri sistemi produttivi e distributivi. I
Distripark sono dunque macro-piattaforme logistiche su area vasta nel territorio. All’interno del Distripark
ci sono magazzini, servizi gestionali, servizi informativi e telematici, ma anche capannoni dove possono
essere svolte attività manifatturiere per trasformare semilavorati, di provenienza internazionale o
nazionale, in prodotti finiti da immettere nei mercati esteri. Gli operatori logistici (che possono essere
proprietari, locatari, o detentori ad altro titolo di edifici, spazi, attrezzature) trovano nel Distripark i servizi
necessari sia relativi alle merci, sia ai mezzi che alle persone (dogana, finanza, banche, posta, ecc.).
Viene quindi impiegata forza lavoro di alta specializzazione e vengono utilizzate le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Elemento essenziale è, infatti, l’efficiente gestione
dell’informazione per consentire – grazie ai rapporti con gli utilizzatori, i centri di distribuzione
continentale o gli utilizzatori finali – di ridurre gli stock delle scorte e di perseguire sistemi just in time.
Le funzioni strategiche Le principali funzioni strategiche di un Distripark sono:
•

aumentare il traffico al relativo porto, aumentandone la competitività;

•

sviluppare nuove attività logistiche e industriali che abbiano una ricaduta economica positiva nella
regione del porto, approfittando delle strutture portuali e della elevata accessibilità multimodale;

•

consolidare e deconsolidare le merci internazionali, semplificandone la distribuzione. Uno dei
motivi alla base di tali questioni strategiche è lo sviluppo del traffico containerizzato, che ha
rappresentato per i porti una minaccia.

Le merci in container possono cambiare con relativa facilità porto di trasbordo, soprattutto quando
un’area presenta più scali alternativi. A meno che uno scalo non possa fornire vantaggi addizionali
rispetto ai porti concorrenti, gli armatori di navi portacontainer scelgono dove sbarcare solamente in
base al prezzo. L’unica forma per fidelizzarli è ottenere che i caricatori concentrino un grande volume di
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merci presso il porto, offrendo loro delle strutture dove le merci stesse possano ricevere servizi a valore
aggiunto. La globalizzazione e la delocalizzazione produttiva hanno reso le supply chain sempre più
complesse e la logistica è diventata, di conseguenza, uno dei principali elementi su cui fare leva per
essere competitivi. Esse sono destinate non solo a supportare le attività dei porti legate al traffico
container, ma anche a favorire le imprese ed i settori produttivi, sia locali che esterni all’area, con
esigenze specifiche nella riprogettazione dei propri sistemi produttivi e distributivi.
Il trasporto marittimo costituisce una importante realtà che con la globalizzazione dei mercati ha assunto
sempre maggiore rilevanza. Per fare fronte alla crescita esponenziale della domanda di trasporto a
basso costo, in una logica di mobilità sostenibile, non si può infatti prescindere dall’attribuire un ruolo
sempre più ampio al trasporto via mare, specie il cabotaggio, al fine di ottimizzare la catena del
trasporto intermodale da origine a destino (door to door). Il trasporto di cabotaggio presenta costi minori
rispetto al segmento terrestre, consente di decongestionare le direttrici di traffico più cariche e di
sfruttare la posizione strategica dell’Italia nei traffici su vasta scala che si svolgono nel Mediterraneo.
É soprattutto in un’ottica di scambi internazionali a lungo raggio che i porti divengono il primo nodo
strategico della catena logistica a causa delle maggiori economie di scala del trasporto marittimo
rispetto alle altre modalità. Attualmente, nel bacino del Mediterraneo vi è un forte incremento dei traffici
dovuto alla globalizzazione dei mercati e alla crescita costante dell’economia mondiale, ma il mercato
ha nuove esigenze e non richiede più solo servizio di trasporto ma un servizio di logistica integrato che
presuppone l’esistenza e la funzionalità di un sistema intermodale, a rete, in grado di proiettare le
regioni nel cuore dell’Europa.
In particolare, ciò che il mercato oggi necessita sono proprio servizi integrati che comprendano anche
processi di manipolazione e trasformazione delle merci, in grado di generare valore aggiunto e di
compensare, con la ricchezza prodotta e con i posti di lavoro offerti, il disagio che le attività portuali
comportano per le zone interessate. I porti rappresentano quindi un fattore determinante dello sviluppo
economico territoriale, la cui valorizzazione passa attraverso un mutamento nell’approccio
all’organizzazione logistica sia prettamente portuale, sia d’area, attraverso un più elevato livello di
integrazione tra strutture portuali e hinterland.
I porti che hanno oggi maggior successo sono quelli che, oltre a presentare un’elevata produttività nei
servizi tradizionali di movimentazione dei carichi, hanno saputo adeguarsi alle esigenze dei loro clienti e
alle nuove tendenze internazionali, offrendo una vasta gamma di servizi logistici a valore aggiunto.
Un esempio in tale senso viene dai porti spagnoli (es. Barcellona) che hanno istituito, sulla base
dell’esperienza di Rotterdam, parchi logistici in zona portuale denominati ZAL, i cui aspetti chiave sono:
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•

concentrazione dei centri di distribuzione ai vari livelli (internazionale, nazionale, regionale);

•

integrazione della logistica terrestre con le operazioni di banchina;

•

ottimizzazione dei flussi con maggiore valorizzazione del nodo portuale;

•

ottimizzazione dei flussi distributivi ai vari livelli;

•

organizzazione a livello di catena di trasporto globale.

Un Distripark rappresenta oggi un anello essenziale della catena logistica: il suo insediamento in un
porto rappresenta una grande risorsa per l’economia locale che lo ospita. La strategia di localizzazione
delle attività logistiche in ambito portuale risponde alla duplice esigenza di sviluppare all’interno del
porto attività ad elevato valore aggiunto e di garantire la competitività dello scalo. La vera ricchezza
infatti non consiste nell’occupazione diretta, oggi modesta in conseguenza della forte automatizzazione
delle attività di movimentazione, ma nell’elemento vincente che rappresenta la presenza del Distripark:
un porto con annesso un Distripark è più concorrenziale rispetto ad altri scali e meno sostituibile nella
catena di trasporto, diventando il fulcro di attrazione per attività geograficamente meno vincolate,
lavorazioni industriali pulite, attività tecnologiche e scientifiche, etc..
Lo sviluppo dei Distripark all’interno delle aree portuali permette di sfruttare una rete di collegamenti con
le aree interne e ridurre il costo del trasporto del container, il cui contenuto viene stoccato in area
portuale, per essere poi distribuito con mezzi più convenienti rispetto alla dimensione dei lotti.
Uno studio olandese ha teorizzato l’esistenza della cosiddetta “dimensione soglia”, intesa come
l’estensione spaziale necessaria affinché possa concentrarsi un’elevata intensità di addetti e di imprese
in modo da consentire il generarsi di alti livelli di sinergia. A seguito di questo, e altri studi, ma
soprattutto sulla base delle esperienze di Rotterdam, si è concluso che solo superando i 50 ettari di
territorio destinato all’opera si può creare un’iniziativa in grado di crescere e auto sostenersi. Un porto
dovrebbe quindi destinare a Distripark un’area di almeno 50 ettari, valutando però se lo stesso scalo sia
in grado di realizzare un volume di traffico, in termini di contenitori movimentati, tale da giustificare
almeno una simile dimensione minima. In genere, quando si considera la possibilità di implementare un
Distripark, le autorità portuali e urbane dovrebbero lavorare insieme su di piano integrato di utilizzo dei
suoli, allo scopo di soddisfare e conciliare gli obiettivi logistici del porto con le esigenze di crescita o
sviluppo della città, limitando le diseconomie esterne del trasporto.
Un Distripark si differenzia da una piattaforma logistica per la diversa ubicazione ed il diverso legame
con l’entroterra. Il Distripark è localizzato nell’area portuale o retroportuale, direttamente collegato alle
infrastrutture portuali del terminal container marittimo.
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La piattaforma logistica, invece, per i suoi maggiori legami con l’entroterra produttivo di una regione,
può risentire di economie di localizzazione in prossimità ad aree e/o distretti produttivi. Tali strutture
possono essere quindi situate fuori dalle aree portuali se ciò consente una maggiore efficienza del
trasporto via terra in relazione alla localizzazione dei centri di produzione e consumo e delle vie di
comunicazione, in presenza, naturalmente, di infrastrutture stradali e/o ferroviarie per il trasferimento
delle merci dal porto al sito produttivo logistico localizzato nell’entroterra. Nel caso limite in cui tale
collegamento sia creato ad hoc e abbia caratteristiche di sistema di trasporto dedicato ed esclusivo, la
zona per le attività logistiche viene anche definita inland dry port (porto secco) e la distanza dallo scalo
marittimo può essere anche di molti chilometri. Il concetto si basa, in pratica, sulla possibilità di muovere
efficientemente le merci avanti e indietro fra il porto marittimo e il ʺporto seccoʺ. Sviluppo dei Distripark
All’estero sono stati già realizzati dei Distripark. In primo luogo, si deve considerare il porto di
Rotterdam, dove è nato il concetto stesso di “Distripark” negli anni ’80, e che rappresenta ancora oggi il
termine di paragone per tutti i porti che adottano politiche di investimento nel settore della logistica non
solo per incrementare i propri traffici, ma anche per innalzare il valore aggiunto prodotto dalle attività
portuali e retroportuali, e per creare maggiori opportunità di lavoro. L’analisi dei sistemi di
organizzazione e dei piani di sviluppo futuri di tali porti, oltre a mettere in risalto il grave ritardo con cui la
rete portuale italiana si sta adeguando all’evoluzione del trasporto marittimo a livello internazionale,
sembra confermare l’ipotesi secondo la quale i principali hub portuali del pianeta intendono trasformarsi,
da terminali di imbarco e sbarco delle navi, in centri di reti logistiche internazionali, all’interno dei quali le
operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni non rappresentano che una parte delle attività
produttive svolte in porto.
L’attenzione che queste istituzioni rivolgono a tutti i processi che si trovano “a monte” e “a valle” delle
attività portuali è ampiamente dimostrata non solo dall’attuale configurazione degli hub presi in
considerazione e dei loro sistemi di gestione, ma soprattutto dagli imponenti piani di investimento e di
sviluppo programmati per i prossimi anni. Rotterdam Il porto di Rotterdam occupa una posizione
geograficamente strategica per i traffici verso l’Europa tanto da essere considerato la porta di ingresso
verso il vecchio continente da tutti gli operatori del trasporto marittimo internazionale. Tale posizione ne
ha sicuramente agevolato lo sviluppo, ma gli olandesi hanno saputo sfruttarne a pieno le potenzialità,
rendendolo il primo porto in Europa ed uno dei primi al mondo per traffico totale di merci. Nel 2004 vi
sono state movimentate oltre 352 milioni di tonnellate di merci (+7,4% rispetto al 2003), quantità che si
avvicina alla somma delle movimentazioni effettuate negli altri principali scali europei: Anversa,
Amburgo e Marsiglia. Rotterdam è anche il principale porto europeo per il trasbordo e la
movimentazione di container. La superficie totale del porto è di circa 10.000 ettari, di cui 4.797 dedicati
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ad attività industriali e 3.500 di specchi d’acqua; è dotato di 77 km di banchine attrezzate su cui trovano
collocazione 191 gru per merci varie e 75 gru per container (escluse tutte le attrezzature per la
manipolazione e lo stoccaggio); il fatturato è il 7% del PIL nazionale. Sono, inoltre, previsti ulteriori 2355
ettari in espansione per il 2020. Il sistema portuale offre ogni tipo di infrastrutture e servizi necessari agli
operatori del trasporto e della distribuzione: terminali per merci varie e specializzati, terminali per
container attrezzati con gru di ultima generazione e con sistemi automatici di movimentazione dei
container (transtainer o gru da piazzale, guidati da computer e agv, veicoli con guida automatica, su
gomma per la movimentazione dei container dalle gru della banchina alle gru per lo stoccaggio). Il
sistema portuale di Rotterdam è in grado di dare valore aggiunto alla merce che vi transita, offrendo un
sistema di distribuzione veloce ed efficiente, anche grazie all’introduzione di ben tre Distripark su
un’area complessiva che supera i 300 ettari.
Negli anni ’80, l’Autorità Portuale di Rotterdam ha infatti deciso di trasformare lo scalo da porto di puro
transito ad hub che potesse svolgere un ruolo attivo nella catena logistica, dando valore aggiunto alle
merci movimentate. L’obiettivo era quello di mitigare gli effetti negativi della containerizzazione che
aveva ridotto notevolmente le ricadute economiche positive legate alla movimentazione dei carichi. Si
puntava anche alla creazione di nuovi posti di lavoro, dato che la razionalizzazione del trasporto e la
stessa containerizzazione delle merci aveva anche ridotto l’occupazione nella zona portuale. Per la
creazione dei Distripark, l’Autorità Portuale ha dunque provveduto alla realizzazione delle infrastrutture
di base (strade, elettricità, telecomunicazioni, ecc.) e ha poi affittato o dato in concessione i lotti (per un
periodo compreso tra i 25 e i 100 anni) agli operatori logistici, che hanno costruito i loro magazzini e le
loro strutture. I tre Distripark offrono oggi aree per lo stoccaggio e la distribuzione, ribalte per l’apertura
e la formazione dei container, magazzini ed impianti per l’assemblaggio finale dei prodotti secondo le
richieste del cliente finale o dei paesi di destinazione.
Anche la dogana, insediata in loco, espleta i propri servizi in tempi rapidi, permettendo il funzionamento
del sistema nel suo insieme. Benché i Distripark non siano zone franche, l’area occupata da ogni
operatore al loro interno può essere considerato un “punto franco” (free point) a sé stante: i diritti
doganali non devono essere pagati finché le merci si trovano nel magazzino. I Distripark possono
offrire, inoltre, ulteriori facilitazioni rispetto ad una zona franca: le aziende che hanno con la dogana una
connessione on‐line che rispetta determinati standard, possono effettuare autonomamente alcune
formalità doganali di base. Questo sistema rende il flusso delle merci più veloce ed efficiente. Tutte
queste attività vengono supportate da una serie di servizi offerti dalle imprese locali, specializzate in
confezionamento, apertura, controllo e chiusura merci, etichettatura, informatizzazione, distribuzione e
raccolta. Questo sistema fornisce dunque valore aggiunto alla merce e, nello stesso tempo, provoca
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una ricaduta positiva a livello occupazionale per la molteplicità delle competenze necessarie. Ubicati nei
pressi delle infrastrutture per le operazioni di trasporto intermodale, i Distripark fungono da interscambio
le diverse modalità di trasporto e rappresentano quindi la giusta risposta alla crescente domanda delle
compagnie di shipping e trasporto di una distribuzione just in time a basso costo14. Anche gli operatori
commerciali risultano attratti dai servizi e dai vantaggi offerti dai Distripark, ed infatti, in prossimità di
essi, sorgono i trade, distribution & marketing center, ovvero strutture che sorgono possibilmente su
zone franche, normalmente gestite da stati extraeuropei o da associazioni per il Commercio Estero in
rappresentanza del loro stato di provenienza, la cui funzione primaria è quella di far conoscere la
produzione qualificante della loro nazione, mediante Show Room ed esposizioni permanenti, la
presenza stabile di loro funzionari e magazzini per la ricezione e la lavorazione delle partite da loro
vendute. I commercianti si collocano così al centro dei traffici e della manipolazione delle merci per
promuovere le aziende che rappresentano, il tutto con ulteriori positive ricadute occupazionali per i
lavoratori locali. L’esperienza del sistema portuale di Rotterdam insegna quindi che la possibilità di
sviluppo di un porto non può essere legata esclusivamente al transito delle merci, ma deve puntare
soprattutto al valore aggiunto che può essere offerto da strutture di stoccaggio e di distribuzione delle
merci. I tre Distripark di Rotterdam sono stati concepiti ognuno per rispondere alle specifiche esigenze
degli operatori che vi si sono insediati.
Centri per l’innovazione
Nel porto di Rotterdam è stato altresì sviluppato l’Innovation Dock, un centro per l’innovazione su
un’area di 16 ettari posta all’interno del sistema portuale, nel quale numerose start up sviluppano i
propri progetti utili allo sviluppo con applicazioni in più settori. Usano ceneri volanti provenienti dagli
impianti all’interno del porto, per trasformarle, con la stampa 3D, in strutture murarie senza cemento.
Nella stessa area lavorano insieme Università, scuole di formazione professionale, grandi aziende e
start-up tecnologiche; in questo modo i ragazzi che si stanno formando lavorano accanto ai loro
potenziali datori di lavoro sviluppando, ad esempio, nuovi materiali compositi per prodotti normalmente
fabbricati in acciaio. Sono elastici, resistenti e meno costosi dell’acciaio producendo componenti per
Navi e per piattaforme di trivellazione. La maggior parte dei loro committenti è all’interno della ZES e
nelle vicinanze. Con la loro tecnologia possono produrre velocemente prodotti di grandi dimensioni su
misura e pezzi di ricambio, grazie alla combinazione della stampa 3D e robot capaci di saldare gli strati
uno sull’altro. Poi c’è un progetto di un esoscheletro che proviene dall’India e un altro da Città del Capo.
In sostanza le idee arrivano da ogni parte del mondo e una volte arrivate a Rotterdam vengono inserite
14

In merito si v., diffusamente il documento CONTINUITÀ FUNZIONALI TRA PORTO RETROPORTO E INLAND TERMINALS NELLE ATTIVITA’
TRASLOG, reperibile in http://www.logisticaeconomica.unina.it/files/continuita_funzionali_tra_porto_retroporto_e_islan.pdf

- 161 -

in un programma di accelerazione di business. Si parte dal prototipo e si costruisce la start-up. Il Porto
non è solo luogo di approdo di merci ma è diventato un formidabile punto di approdo delle idee, che
consegnano Know-how e che poi garantisce il futuro di un paese. Cosa hanno fatto? Hanno preso
fabbriche in disuso e le hanno consegnate a start-up, Università, centri di ricerca. Hanno trasformato un
luogo che era a grande impatto ambientale in uno che fornisce energia pulita per un paese. Hanno
catturato gas inquinanti per trasformarli in teleriscaldamento. Immaginare che questo possa essere
realizzato anche nelle ZES Abruzzo è possibile. La sola presenza di realtà internazionali come
Telespazio, Thales Alenia Space e altre imprese del settore aereonautico, spaziale, aziende eccellenti
nel settore ICT, ci portano a specializzazioni nello sviluppo ad esempio dei sensori o del controllo
satellitare, nel monitoraggio ambientale. A Rotterdam hanno sviluppato una piattaforma digitale, Port
Base, che mette in contatto navi, treni e operatori della logistica di tutto il mondo; il sistema controlla e
coordina i movimenti nave/treno/nave, assegna i container esattamente ad un determinato treno e al
determinato vagone; è un mercato che potrebbe crescere anche dietro ai nostri porti: elettronica,
progetti e sviluppo software, digitalizzazione, ricerca, controllo satellitare. Altro settore di potenziale
sviluppo è nel polo di innovazione dell’Automotive potrebbe offrire potenzialità nella creazione di nuovi
materiali (fibra di carbonio, alluminio, materiali compositi), il polo agroalimentare e ancora quello
farmaceutico. Non mancano i settori in cui la regione Abruzzo può vantare eccellenze in grado di
stimolare ricerca e start-up attraverso le quali generare il futuro utile a nutrire e sedimentare la ricchezza
di competenze, ambienti favorevoli allo sviluppo, strutture immateriali e materiali che negli anni hanno
garantito quegli elementi di competitività e attrattività determinanti a compensare anche le carenze pur
esistenti.
Coerentemente con la sua “anima Verde” la Regione Abruzzo può sostenere lo sviluppo dei propri porti
con la sensibilità ambientale che la distingue, coniugando la crescita economica e lo sviluppo di queste
importanti infrastrutture e del traffico che potranno generare, con progetti rispettosi della salvaguardia
ambientale, aderendo alla strategia dei “Porti Verdi”.
Il porto è un luogo dove si concentrano industrie e trasporti, tutte attività con alte emissioni. Per questo
occorre aiutare le aziende a rendere più efficienti i loro processi di produzione e cercare di utilizzare
l’industria portuale ad esempio per impieghi come il teleriscaldamento delle città, sull’esempio per Porto
di Rotterdam. L’anidride carbonica prodotta dall’attività industriale viene convogliata e stoccata sotto il
Mare del Nord per poi essere processata e convertita in biogas per il riscaldamento delle case- un
esempio di economia circolareL’obiettivo è arrivare a un porto completamente autosufficiente dal punto di vista energetico
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Il sistema più rivoluzionario che è alla base della conversione dei porti si chiama “cold ironing”, un
meccanismo attraverso il quale le navi vengono alimentate da terra, permettendo lo spegnimento dei
motori ausiliari di bordo. Non solo la nave, ma tutta la banchina può essere elettrificata, e questa
elettricità non proverrà dalle centrali a carbone o a petrolio, ma tutta o in gran parte, sarà generata
dalle rinnovabili, con solare ed eolico in testa15.
Sulle banchine infatti è posta una centrale fotovoltaica, gestita da Enel, che serve per il trasporto di terra
dei bus elettrici e per l’illuminazione; appena fuori dall’area portuale invece sono installate delle pale
eoliche che forniranno il restante fabbisogno energetico per le navi e tutto il resto.
In Italia hanno attivato questa conversione i Porti di Civitavecchia, Venezia, La Spezia. Bisogna
considerare che questi porti accolgono sia navi da turismo che navi merci, e si può immaginare in un
anno quanti mezzi fanno tappa in questi tre scali italiani. Basti pensare che solo lo scorso anno il porto
di Venezia ha visto passare 1,9 milioni di turisti, per avere una vaga idea dei numeri di cui si sta
parlando. I benefici, oltre al risparmio energetico, saranno per la maggior parte di natura ambientale.
Il cold ironing permette un abbattimento del 30% dell’anidride carbonica e del 95% degli ossidi di azoto,
a cui si aggiunge l’azzeramento dell’inquinamento acustico. Questi i numeri ufficiali:
In dieci ore di sosta le emissioni si riducono da 72,20 a 50,16 tonnellate di anidride carbonica, da 1,47 a
0,04 tonnellate di ossido di azoto e da 1,23 a 0,04 tonnellate di ossido di zolfo
A tutto questo si aggiunge anche la sostituzione delle lampadine ad incandescenza per il sistema di
illuminazione con il LED, infinitamente più efficiente, ed il miglioramento del sistema energetico e di
trasporto del porto. A Civitavecchia l’impianto è già quasi completato. La centrale fotovoltaica è pronta,
e manca da ultimare solo quella eolica. Per Venezia e La Spezia c’è da aspettare ancora un po’, ma i
progetti sono ormai in dirittura d’arrivo.
Blue economy
I fondamentali della Blue Economy sono tratti dagli ecosistemi naturali, che mostrano di saper superare
gli ostacoli frapposti alla sopravvivenza attraverso due innate abilità: creatività ed innovazione.
L’esercizio di tali facoltà consente di eliminare i rifiuti dei processi produttivi e di raggiungere la piena
capacità produttiva, e con essa la piena occupazione. L’economia blu, al pari degli ecosistemi, si
prefigge di essere autosufficiente. La sostenibilità connessa alla possibilità di riutilizzare i rifiuti delle
produzioni industriali. Pertanto il modello della blu economy sembra in qualche modo coincidere con
quello dell’ economia circolare. Si è correttamente ricordato che «l’economia circolare è esattamente il
15
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contrario dell'economia lineare responsabile della produzione dei rifiuti in natura: grazie all’utilizzo
efficiente delle risorse, l’economia circolare determina una frattura tra la crescita economica
convenzionale ed il consumo energetico, l’inquinamento, i gas serra. L’attuale modello economico del
“prendere, produrre e buttare” ha un costo ambientale spropositato, pertanto non più applicabile.
L’economia futura deve ispirarsi all'andamento ciclico della materia e alla trasformazione continua
dell'energia, caratteristiche proprie degli ecosistemi naturali16».
L’economia circolare
Nel mondo imprenditoriale e sociale si sta acquisendo sempre più la consapevolezza che per
uno sviluppo economico sostenibile sia necessario ricorrere a sistemi operativi che guardino
simultaneamente all’aspetto tecnologico, all’aumento di produttività e a un uso più efficiente delle
risorse di cui si può disporre.
Pertanto la sostenibilità del nostro sistema è connessa alla possibilità di riutilizzare i rifiuti delle
produzioni industriali. Infatti oggi è prevalente un modello di economia lineare responsabile della
produzione dei rifiuti in natura, ma tale modello economico del "prendere, produrre e buttare" ha un
costo ambientale spropositato, pertanto non più applicabile.
L’economia circolare, com’è noto, cambia in maniera decisiva il rapporto lineare che lega le risorse al
prodotto finito e allo scarto, poiché tramite questo modello economico lo scarto diviene una nuova fonte
di energia per il processo produttivo. L’Unione Europea ha ritenuto opportuno redigere un Piano
d’azione proprio per agevolare la transizione verso un modello di crescita di tipo “circolare”, che
l’industria italiana può dire di aver addirittura anticipato, valorizzando da tempo i residui produttivi e di
consumo, ma non in modo diffuso e strutturato.
La ZES può rappresentare un fertile terreno di sviluppo per sistemi che tendono alla realizzazione di un
economia d’impresa nuova, per portare in modo stabile e organico la cultura e le logiche “circolari”
all’interno dell’intero sistema produttivo.
Accordi con ZLS Lazio e ZLS Marche
La ZES d’Abruzzo ha la particolarità di essere la Zona economica a confine con le due Zone a Logistica
Semplificata ZLS presenti rispettivamente nella Regione Lazio e nella Regione Marche. Le possibilità e
le opportunità che una joint venture con esse potrebbero produrre sono tutte da esplorare, ma già solo
considerando i pregressi progetti di raccordo con il Porto di Civitavecchia per costruire il Corridoio
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U. PATRONI GRIFFI, Portualità e ZES nell’Economia blu dell’Adriatico Meridionale, in Porti, Retroporti e Zone Economiche Speciali, ALDO
BERLINGUER (cur), cit., p. 204.
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Tirreno Adriatico, fa intravedere promettenti scenari. Attualmente Civitavecchia ha strutturato un
accordo con il porto di Brindisi, ma l’economicità dei Porti abruzzesi non ha paragoni.

8. CONSULTAZIONE
La Regione Abruzzo ha da tempo avviato la fase di consultazione dei Soggetti interessati dalla
realizzazione della Zona Economica Speciale regionale ai sensi del DPCM 12/2018 che richiede
espressamente all’art. 6, lettera h), comma 1, “l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la
predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse”. Per
l’elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo si è dato, infatti, immediato inizio ad un percorso di
informazione e confronto, che continua con la concertazione dei diversi soggetti pubblici e privati
territorialmente coinvolti nella istituzione della ZES e con gli stakeholder di riferimento.
La Regione Abruzzo nella fase di definizione dell’impianto normativo per l’istituzione delle ZES nel
Mezzogiorno, ha avuto un ruolo chiave in Conferenza Stato Regioni, in particolare per la definizione
dell’art. 4-bis, nel quale è stato sancito che anche le regioni che non posseggono aree portuali con le
caratteristiche di cui al regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T),
possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, qualora contigue, o in
associazione con un’area portuale avente le caratteristiche di cui citato regolamento.
Inoltre, nella Conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2017 su proposta delle Regioni, tra cui l’Abruzzo,
vi è stata l’integrazione dell’art. 3 comma 4 (Requisiti della ZES) come di seguito riportato: “L’area
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complessiva destinata alla ZES è calcolata sulla base dell’1 per mille della superficie di ciascuna
Regione con l’aggiunta dell’1,5 per mille della superficie regionale moltiplicato per un coefficiente che
tiene conto della densità di popolazione regionale rispetto alla densità di popolazione nazionale”.
Dunque, la superficie da destinare ad ogni ZES è stata determinata in base a due criteri: quello della
popolazione e quello estensione territoriale delle singole regioni interessate, modificando così la
proposta iniziale che prevedeva il solo criterio della densità di popolazione. Questa modifica ha
determinato l’aumento per l’Abruzzo della superficie destinabile a ZES all’attuale misura di 1.702 Ha.
Il percorso regionale ha visto la realizzazione di incontri prodromici, che hanno portato alla elaborazione
del documento approvato dapprima con la DGR n. 593 del 07 Agosto 2018, con la quale
l’Amministrazione della Regione Abruzzo ha fornito un primo indirizzo per la strategia e l’individuazione
delle aree territoriali sulla base delle prime analisi elaborate dal Dipartimento dello Sviluppo Economico.
Elaborazioni successive hanno portato allo sviluppo del documento base ed alle sue integrazioni, per
giungere all’attuale proposta – posta alla base della concertazione in corso – differente
dall’orientamento di cui alla DGR 593/2018, che individuava quale prima ipotesi l’istituzione di una ZES
interregionale con la Regione Molise.
L’attuale proposta della Regione Abruzzo verte, infatti, sempre sul comma 4bis, art. 4 DL 91/2017, ma,
specificatamente, sulla sua seconda parte. Il Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud con nota prot.
0000628-P del 12 settembre 2018, indirizzata al Presidente Vicario della Regione Abruzzo, ha chiarito
ulteriormente i contenuti dell’art. 4, comma 4 bis, del DL 91/2017 ribadendo che le Regioni che non
possiedono aree portuali aventi le caratteristiche di cui al Reg. 1315/2013 possono presentare istanza
di istituzione ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale
avente tali caratteristiche. Nella nota si legge chiaramente che l’articolo 4, comma 4 bis, ultimo periodo,
consente ad una Regione di proporre l’istituzione di una Zona Economica Speciale non solo in
associazione con un’altra Regione ma anche autonomamente purché “la proposta istitutiva contenga
l’individuazione di una parte di territorio regionale che includa, a sua volta, almeno una porzione di
un’area portale avente le caratteristiche di cui al Regolamento UE n. 1315/2013”.
Il Ministero, dunque, ha riconosciuto il naturale diritto dell’Abruzzo a poter attivare la procedura a livello
regionale potendo garantire la presenza di un’area portuale avente le caratteristiche del regolamento
europeo quale quella di Ancona, sede dell’Autorità di Sistema Portuale, ricomprendente i porti abruzzesi
di Ortona e Pescara.
Ciò posto, sono previste due fasi che vedranno coinvolti, in entrambe le fasi, due gruppi di soggetti:
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1) il primo gruppo composto dai rappresentanti degli Enti Locali, dall’Autorità di Sistema portuale, dalle
Prefetture, dagli Enti gestori degli agglomerati industriali, dagli Enti gestori dei nodi logistici e i Comuni
di riferimento territoriale degli stessi e dalle Organizzazioni del credito;
2) il secondo gruppo dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni di categoria, dalle Università
abruzzesi e dai Poli di Innovazione.
Nella prima fase sarà presentata la proposta e realizzato un primo confronto, al fine di migliorare il
progetto, delineare la pianificazione delle aree, analizzare i percorsi di semplificazione e le agevolazioni
da realizzare. I contributi che giungeranno da ciascuno dei soggetti coinvolti saranno raccolti, esaminati
e elaborati per il completamento della Proposta di Piano di Sviluppo Strategico della ZES da
condividere nella seconda fase.
Tra la prima e la seconda fase, il Dipartimento dello Sviluppo Economico, con la collaborazione del
gruppo di lavoro ZES e dei Dipartimenti regionali interessati, invierà una formale richiesta di
informazioni relativamente alle aree candidate e programmerà una serie di incontri con gli Enti per
elaborare le specifiche azioni e gli atti necessari alla realizzazione delle semplificazioni e delle
agevolazioni da attuare, nonché per fornire il supporto necessario alla corretta perimetrazione delle
aree stesse.
Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti individuati per la fase di concertazione:
ELENCO DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI
GRUPPO
G1

ENTI LOCALI
ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani
UPI Unioni Province d'Italia
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE E DOGANALE
AdSP Autorità di Sistema Portuale Adriatico
Ufficio delle Dogane
PREFETTURE
PREFETTURA L'AQUILA
PREFETTURA CHIETI
PREFETTURA PESCARA
ENTI GESTORI DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI
ARAP Agenzia Regionale Attività Produttive
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Consorzio Industriale Chieti-Pescara
ENTI GESTORI NODI LOGISTICI E COMUNI DI RIFERIMENTO TERRITORIALE
TUA TRASPORTO UNICO ABRUZZESE
SAGA AEROPORTO ABRUZZO
COMUNE DI PESCARA
INTERPORTO D'ABRUZZO
COMUNE DI MANOPPELLO
COMUNE DI CHIETI
CENTRO SMISTAMENTO MERCI MARSICA
COMUNE DI AVEZZANO
COMUNE DI SCURCOLA
AUTOPORTO DI ROSETO
COMUNE DI ROSETO
AUTOPORTO DI SAN SALVO
COMUNE DI SAN SALVO
AUTOPORTO DI CASTELLALTO
COMUNE DI CASTELLALTO
ORGANIZZAZIONI DEL CREDITO
ABI Associazione Bancaria Italiana
FIRA Finanziaria Regionale Abruzzese
G2

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
UIL
UGL
CGIL
CISL
CISAL REG
CONFSAL
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CONFINDUSTRIA ABRUZZO
CNA ABRUZZO
ANCE Abruzzo
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CONFAPI ABRUZZO
API EDIL ABRUZZO
CDO Abruzzo Molise
PMI ABRUZZO
CONFLAVORO ABRUZZO
CONFARTIGIANATO REG. ABRUZZO
CONFARTIGIANATO USAM
CASARTIGIANI ABRUZZO
CLAAI ABRUZZO
UPA
LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE ABRUZZO
UNCI Abruzzo
AGCI Abruzzo
CONFCOMMERCIO ABRUZZO
CONFESERCENTI ABRUZZO
ATENEI ABRUZZESI
Università G. D'Annunzio Chieti/Pescara
Università di Teramo
Università dell'Aquila
POLI D'INNOVAZIONE
Automotive
Agroalimentare
Logistica e Trasporti
Chimico - Farmaceutico
Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero
Elettronica-ICT
Edilizia Sostenibile
Servizi Avanzati
Arredamento Legno Mobile
Energia
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Turismo
Economia Sociale e civile
Internazionalizzazione
Artigianato artistico

A conclusione del percorso di concertazione, tutti gli Enti interpellati saranno chiamati alla sottoscrizione
di dichiarazioni che attestino il percorso effettuato e alla sottoscrizione di accordi atti a realizzare i
benefici fiscali e finanziari previsti, le semplificazioni definite, nonché l’impegno a sostenere le attività
funzionali necessarie all’attuazione del Piano e all’attrazione degli investimenti.
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