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DRAFT  

23 giugno 2021, dalle 15h00 alle 18h00 | Verso una direttrice Adriatico-Ionica 
multimodale e pluriconnessa al versante tirrenico 

| Programma | Relatori | Info | 

Evento organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il Comitato Europeo delle Regioni 

nell’ambito dell’Anno Europeo delle Ferrovie 2021: 

https://europa.eu/year-of-rail/events/towards-intermodal-and-interconnected-corridor-along-ita-

lian-east-coast-connecting-adriatic_en 
 
Interpretazione: IT/EN 
Formato: Evento locale del CdR via ZOOM  
Durata: dalle 15h00 alle 18h00 
Testimonianze video/mappe/statistiche (10 minuti per ciascun panel) 
Interazione con cittadini/scuole 
 
Moderatore: 
 Antonella Tollis, Giornalista, Responsabile Ufficio Comunicazione fondi europei e nazionali della Re-

gione Abruzzo 
 
Panel 1 - Connettere le regioni (10 minuti ciascuno, eccetto Commissario e Ministro) 

 
Benvenuto e osservazioni preliminari 

 Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo  
 Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Italia (da confermare) 

 
Discorso di apertura 

 Adina Vălean, Commissario Europeo Trasporti (da confermare) 
 

Relatori 
 Alberto Mazzola, Direttore esecutivo CER, Rete degli operatori e delle società di infrastrutture ferroviarie 

a livello europeo, Membro del Comitato Economico e Sociale Europeo-Commissione consultiva per le 
trasformazioni industriali - Futuro dei trasporti ferroviari in Europa 

 Pierluigi Coppola, Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), Coordinatore del Pila-
stro 2 Connettere la Regione (da confermare) 

 Sergio F. Garribba, Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), Coordinatore per le 
Reti dell’Energia 

 Francesco Cocco, Segretario Generale Euroregione Adriatico Ionica (EAI)  
 Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico centrale (da confermare) 
 Ugo Patroni Griffi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico meridionale  
 Pino Musolino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale  

 

https://europa.eu/year-of-rail/events/towards-intermodal-and-interconnected-corridor-along-italian-east-coast-connecting-adriatic_en
https://europa.eu/year-of-rail/events/towards-intermodal-and-interconnected-corridor-along-italian-east-coast-connecting-adriatic_en
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Domande e risposte  
 

 
Panel 2 - Cooperare tra regioni (10 minuti ciascuno, eccetto Commissario) 
 

Osservazioni preliminari 
 Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio (da confermare) 
 Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche  
 Donato Toma, Presidente della Regione Molise  
 Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia  

 
Discorso di apertura 

 Elisa Ferreira, Commissario Europeo per la Coesione e le Riforme (da confermare) 
 
Argomenti del panel e relatori 
 

 Cooperazione interregionale: Attività svolte tra le Regioni italiane al fine della revisione delle reti TEN-

T - Barbara Morgante, Direttore Generale Regione Abruzzo ed Emidio Primavera, Direttore Diparti-
mento Infrastrutture - Trasporti Regione Abruzzo 

 Interconnessione con i trasporti pubblici a livello locale e mobilità sostenibile (percorsi ciclopedonali): 

Progetto relativo alla filovia di Pescara e annesso sistema intermodale - Maxmilian Di Pasquale, Diret-
tore Generale Trasporto Unico Abruzzese (TUA) 

 Focus al trasporto merci/intermodalità: attività e numeri del centro logistico - Mosè Renzi, Direttore 
Generale Interporto d’Abruzzo  

 Programmazione e integrazione di temi e interventi contemplati dalla politica di coesione (FESR) Ema-
nuela Grimaldi, Direttore Dipartimento della Presidenza Regione Abruzzo e Carmine Cipollone, Auto-
rità di gestione FESR Regione Abruzzo 

 Idrogeno da fonti rinnovabili: Progetto pilota treni ad idrogeno e accordo Snam-Regione. Interconnes-

sione con i trasporti pubblici a livello locale, ivi inclusa la mobilità sostenibile (percorsi ciclopedonali) 

Iris Flacco, Dirigente del Dipartimento Territorio - Ambiente della Regione Abruzzo 
 Ricerca nel settore del trasporto pubblico locale - Gino D’Ovidio, Università degli Studi di L’Aquila, 

Facoltà di Ingegneria L’Aquila - Direttore CITRAMS  
 
Domande e risposte  
 
Conclusioni 

 Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo 
 
 

*** 
Premessa 
La connettività dei trasporti delle regioni europee contribuisce al 5 % del PIL dell’UE e dà lavoro a più di 10 
milioni di persone. Non si tratta solo di sviluppare collegamenti e infrastrutture di trasporto, ma di collegare 
persone e imprese, di contribuire al turismo sostenibile e di svolgere un ruolo nella cultura europea.  
 
Obiettivo 

Questo evento fa parte del programma ufficiale della DG MOVE per l’Anno Europeo delle Ferrovie 2021 ed 
è ufficialmente promosso come “evento locale” del Comitato Europeo delle Regioni.  
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Esso si riferisce agli obiettivi del Green Deal (decarbonizzazione del trasporto e promozione del trasferimento 
modale verso la ferrovia) e alla promozione della coesione sociale, economica e territoriale.  
L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere e informare i cittadini e le imprese sui progetti previsti e in corso sulla 
linea ferroviaria adriatico-ionica come spina dorsale di un sistema di trasporto multimodale e pluriconnesso.  
I relatori illustreranno l’approccio di cooperazione interregionale adottato nella pianificazione di progetti in-
frastrutturali che coinvolgono infrastrutture ferroviarie, aeroporti regionali e nuovi collegamenti stradali, com-
presi quelli dell’ultimo miglio con i porti e con l’entroterra che collegano le aree interne tra la costa orientale 
e quella occidentale dell’Italia. L’integrazione di modalità di trasporto verdi e intelligenti e l’uso di tecnologie 
all’avanguardia e sostenibili come l’idrogeno saranno evidenziati in questo contesto.  
Infine, esso avrà lo scopo di identificare gli anelli mancanti negli attuali corridoi di trasporto europei e le 
opportunità per affrontarli in modo da promuovere l’occupazione, migliorare la coesione territoriale, ridurre 
le emissioni e aumentare la consapevolezza pubblica della sostenibilità. 
 
Perché adesso?  

L’evento è straordinario non solo per la materia ed il contesto (Anno Europeo delle Ferrovie) ma, soprattutto, 
per le circostanze temporali e gli illustri oratori presenti. 
A settembre la Commissione presenterà la proposta per la revisione delle reti trasportistiche TEN-T. Un motivo 
in più, mentre l’Europa riemerge dalla pandemia, per promuovere nuove idee che alimentino nuova crescita 
economica. 
Inoltre, il nuovo bilancio dell’UE e lo strumento per la ripresa e la resilienza forniranno un sostegno finanziario 
su vasta scala alle riforme e ai progetti infrastrutturali intrapresi dagli Stati membri.  
Ciò offrirà alle regioni europee l’opportunità di vedere concretizzarsi gli investimenti necessari in progetti che 
potrebbero contribuire ad uno sviluppo più equo e sostenibile dei corridoi di trasporto in tutte le parti d’Europa. 


