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Introduzione

L’ULTIMO MIGLIO COME INTERCONNESSIONE TRA PORTO E CITTÀ
Rosario Pavia

PER  si intende in genere, nel gergo trasportistico, l’interconnessione tra le reti e i nodi autostradali e ferroviari e le aree portuali. Il concetto, tuttavia, è più complesso perché investe non solo gli aspetti infrastrutturali, ma anche quelli gestionali ed economici. Le
interconnessioni con i grandi porti sono decisamente carenti: da un lato i collegamenti ferroviari sono
presenti solo in alcuni scali portuali, dall’altro le connessioni stradali e autostradali, che assorbono
la quasi totalità del traffico merci (oltre il 90%), presentano ovunque forti criticità: dalla mancanza di
tracciati adeguati, alla congestione e scarsa capacità dei collegamenti, all’interferenza con i traffici
locali, in particolare urbani.
Le interconnessioni autostradali (e più ancora quelle ferroviarie) non sono opere di facile attuazione e gestione. La loro realizzazione fa capo ad una pluralità di enti decisori: dall’Autorità portuale,
all’Ente locale, alla Regione, allo Stato, all’Anas. Per la rilevanza del traffico merci su gomma, la ricerca ha preso in esame solo i collegamenti stradali. La distanza tra il casello autostradale (o l’interconnessione con le strade statali) ed il porto individua, in prima approssimazione, l’ampiezza dell’ultimo
miglio. Poiché lungo il suo percorso è possibile riconoscere i tratti stradali dove maggiormente si
concentrano le criticità, per ultimo miglio si può intendere, a volte, un intervallo stradale più contenuto. Inevitabilmente, la parte più critica dell’ultimo miglio è l’attraversamento urbano e il suo ingresso
nel porto. Quest’ultimo, ed è questa la specificità del sistema portuale in Italia, non ha subito finora
un reale processo di decentramento (solo Trieste, Savona e Genova hanno decentrato parti consistenti
delle loro attività portuali). I porti sono corpi estranei nel cuore delle città. Tra porto e città si è realizzata una profonda frattura, una separazione fisica, ma anche sociale e culturale. Non è un caso che in
Italia la riqualificazione dei waterfront proceda con grandi difficoltà. Differenti modalità di pianificazione
e di amministrazione rendono estremamente complesse e conflittuali le aree di frontiera tra l’ambito
portuale e il sistema urbano. L’interconnessione tra porto e città si inserisce in questa complessa
realtà. La sua definizione e realizzazione dovrebbe svilupparsi in un processo di copianificazione tra
amministrazioni centrali e locali, autorità portuali, enti gestori.
L’ultimo miglio attraversa territori diversamente urbanizzati, reti infrastrutturali e ambientali, aree
protette e zone agricole; via via che entra nella città consolidata l’interconnessione si fa più difficile. L’impatto con il sistema urbano e la viabilità ordinaria è ovunque violento, conflittuale. Il traffico
portuale si sovrappone e si confonde con quello urbano. Separare i due flussi non è facile. Del resto,
spesso, per accedere al porto si fa ricorso ad alti viadotti che sorvolano il tessuto urbano (si pensi a
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Genova e ad Ancona o, più recentemente, al tracciato sopraelevato ipotizzato per Bari). I porti fanno
parte oggi di una filiera logistica complessa in cui l’efficacia delle interconnessioni è determinante per
la competitività del sistema. Nel nostro paese il settore logistico versa in gravi condizioni di inefficienza, con crescenti ritardi sia nella modernizzazione delle infrastrutture che nell’organizzazione dei servizi
(costi e tempi di consegna non competitivi, parcellizzazione delle competenze, frammentazione degli
operatori). Manca in Italia, rispetto ad altri paesi europei (Germania e Olanda soprattutto, ma ora anche
Spagna e Francia) un vero settore della logistica, una consolidata cultura d’impresa per l’intermodalità.
In particolare non si è ancora compresa la centralità del sistema portuale nella circolazione delle merci
e negli scambi commerciali. Nonostante la crescita costante del trasporto marittimo nel Mediterraneo
e la posizione strategica dei porti italiani, che per un lungo periodo hanno intercettato quote consistenti del traffico merci (circa il 50% dei contenitori in transito nel Mediterraneo occidentale), non esiste
ancora una strategia di governo nei confronti della portualità. Mentre l’Unione Europea ha inserito i
porti come nodi decisivi dei grandi corridoi infrastrutturali e alcuni paesi mediterranei come la Spagna
e la Francia sono impegnati in una radicale riorganizzazione del loro sistema logistico-portuale, in
Italia si resta incredibilmente fermi. Il tema dell’ultimo miglio si colloca in uno scenario in cui sono
confermate, nonostante la battuta d’arresto determinata dalla crisi del sistema finanziario globale, sia
la crescita del trasporto marittimo nel Mediterraneo, sia la competitività dei porti del Northen Range. In
tale quadro i porti italiani dovranno necessariamente ristrutturarsi e con loro le interconnessioni con le
reti terrestri e i nodi intermodali.
La rilevanza delle interconnessioni è centrale non solo per l’efficienza della filiera logistica, ma
per la stessa qualità del territorio e della città. Oggi le opere di interconnessione sono opere settoriali,
separate dal paesaggio, dal territorio, dalla città, dal sistema delle reti minori. È possibile pianificarle, progettarle, in un modo più integrato, più qualificato? È possibile realizzare interconnessioni che
rendano il trasporto ambientalmente più sostenibile attraverso lo sviluppo dell’intermodalità?
L’ultimo miglio è uno degli anelli deboli del progetto Autostrade del Mare attraverso cui l’Unione
Europea si propone di promuovere lo sviluppo dell’intermodalità tra il trasporto su gomma e quello via
mare. Diminuire il traffico automobilistico pesante a favore di quello marittimo significa contenimento
dei consumi energetici e delle emissioni di CO2, decongestionamento delle reti stradali, ma anche
potenziamento dei sistemi portuali e delle interconnessioni con le reti autostradali e ferroviarie.
L’ultimo miglio non si esaurisce all’ingresso del porto, ma continua sulle banchine, nell’organizzazione della mobilità e della movimentazione delle merci, coinvolge il bacino acqueo e idealmente,
attraverso i sistemi informatici, si spinge in mare fino a raggiungere le navi in avvicinamento ai porti.
Le Autostrade del Mare avranno sempre più una dimensione internazionale, con una intermodalità
più articolata e complessa. In seguito all’ampliamento dell’Unione Europea verso est, ha senso parlare
di una interrelazione tra Tirreno e Adriatico e di una direttrice trasportistica che dalla penisola iberica
(dai porti di Barcellona e Valencia) si spinge, attraverso i porti italiani, verso l’area balcanica-danubiana. Si è ipotizzata in questa direzione una intermodalità più estesa: .
La ricerca ha esaminato le interconnessioni stradali dei porti di Civitavecchia e Pescara, e più a
sud dei porti di Napoli e Bari. Secondo le proiezioni territoriali al 2020 del Ministero delle Infrastrut9
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ture (, Roma 2007), le direttrici individuate possono
qualificarsi come piattaforme strategiche territoriali.
Il tracciato dell’ultimo miglio è stato analizzato in relazione ai diversi contesti attraversati: dal
territorio periurbano, alla città consolidata, alle aree portuali. L’analisi è stata finalizzata all’individuazione di criteri per la progettazione integrata delle interconnessioni stradali. Tali criteri hanno un carattere
di indirizzo generale, da verificare rispetto alle specificità delle singole realtà territoriali-portuali e a
possibili scenari di sviluppo.
I temi dell’efficienza trasportistica e della sostenibilità ambientale hanno fatto emergere l’esigenza di distinguere il traffico automobilistico diretto o in uscita dai porti, da quello urbano. Come far
interagire l’arteria dedicata al traffico portuale con il territorio, il paesaggio, la città? La mobilità urbana
diviene così il contenuto di una progettazione integrata delle opere infrastrutturali dell’ultimo miglio.
La loro presenza produce effetti territoriali, ambientali, ma anche variazioni sui valori immobiliari
attraversati. Quest’ultimo aspetto può essere determinante nei processi di riqualificazione urbana e di
concertazione pubblico-privato.
La ricerca ha avviato una riflessione su una problematica complessa, in cui ragioni di efficienza e
di costo si confrontano con esigenze di qualità urbana e di sostenibilità ambientale. L’individuazione di
un punto di equilibrio tra queste diverse istanze attraverso una progettazione integrata, in una fase di
grave crisi economica e di forti spinte verso la settorializzazione degli interventi, non sarà facile.
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LA METODOLOGIA DELLA RICERCA
Matteo di Venosa

L’ULTIMO MIGLIO RAPPRESENTA il tratto finale di una interconnessione.
La locuzione è spesso utilizzata nel campo delle telecomunicazioni per identificare la tratta di cavo
che connette le centrali telefoniche alle utenze finali (abitazioni).
Nel settore dei trasporti l’ultimo miglio identifica, invece, il  tra un nodo (porto, aeroporto,
interporto, piattaforma logistica) e le reti infrastrutturali entro cui il nodo stesso si inserisce. Tale raccordo riveste notevole importanza poiché permette ad una sezione della rete di funzionare al servizio
esclusivo di un nodo; essere, in altri termini,  al nodo o ad alcune sue parti. In relazione alla
differente modalità della connessione (stradale, ferroviaria, marittima, aerea), si potranno, quindi,
identificare numerose tipologie di raccordi infrastrutturali e, conseguentemente, differenti famiglie di
ultimo miglio: raccordi stradali, autostradali, ferroviari, ma anche raccordi con le reti a banda larga,
raccordi . Tali connessioni, benché strategiche, sono molto spesso inefficienti (a volte perfino
inesistenti) compromettendo la funzionalità dell’intera rete e la competitività dei territori attraversati.
Nel campo dell’economia portuale il tema dell’ultimo miglio assume una sua specificità e rilevanza. Lo sviluppo dei trasporti unitizzati ed intermodali impone una sempre maggiore fluidità delle
connessioni tra lo scalo portuale e il suo retroterra (Musso 1996-2007, Marchese 1996). Si tende
alla eliminazione delle  per configurare una catena di trasporto più efficiente, integrata,
 (letteralmente “senza cuciture”). Sono queste le ragioni che spingono i porti più grandi a
richiedere corridoi di connessione dedicati e specializzati rispetto alle singole categorie di merci e di
prodotti (si parla, infatti, delle vie dei container, dei semirimorchi, dell’acciaio, delle rinfuse, ecc.; Inti
1996). In tale scenario la risoluzione delle criticità dell’ultimo miglio rappresenta un obiettivo strategico per le Autorità portuali, costrette a dare risposte immediate in un mercato sempre più avanzato e
competitivo.
La ricerca sviluppata dall’Unità di Pescara ha inteso indagare il significato territoriale della nozione
di ultimo miglio. L’ipotesi è considerare l’infrastruttura di connessione non solo come ,
progettata e realizzata per assicurare determinati livelli prestazionali e di servizio, ma anche 
 che si relaziona ai contesti attraversati promuovendone la riqualificazione e la valorizzazione (Clementi, Pavia 1998). Sempre più spesso, infatti, le connessioni infrastrutturali raggiungono il
porto senza stabilire con gli spazi attraversati alcun tipo di relazione che non sia quella di un banale
accostamento paratattico. Sul tema dell’ultimo miglio si contrappongono le logiche autoreferenziali
dell’ingegneria trasportistica e le istanze delle comunità locali che richiedono interconnessioni porto12
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città più compatibili con il sistema urbano e con i valori ambientali dei contesti attraversati. La ricerca,
delimitando il suo campo di indagine al trasporto combinato terra-mare (Autostrade del Mare), ha
sviluppato il tema dell’ultimo miglio osservando solo quelle connessioni tra il nodo portuale ed il sistema delle reti stradali. Nella prospettiva di lavoro, i casi di studio di Pescara e Bari fanno parte di due
piattaforme territoriali che li interconnettono con gli scali di Civitavecchia e Napoli (si veda il Quadro
Strategico Nazionale 2007-13 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).
Dal punto di vista metodologico il percorso di ricerca si è articolato in tre fasi operative (
) che, coerentemente con gli obiettivi della ricerca nazionale, hanno permesso di
definire i criteri per la .
Con le  è stato identificato geograficamente l’oggetto di studio (ultimo miglio) e sono
stati interpretati i suoi molteplici significati progettuali. Ne è emersa una rappresentazione dinamica
e transcalare. Alle varie scale di disegno (1:25.000, 1:10.000, 1:5.000) sono state lette le relazioni
tra l’ultimo miglio e altre reti territoriali: le reti insediative e della viabilità minore, le trame agricole, il
sistema dei valori ambientali e culturali presenti nelle due aree metropolitane di Bari e Chieti-Pescara.
Nelle  l’ultimo miglio non si conclude in prossimità dei varchi portuali, ma si estende sulle
banchine operative e si sviluppa in mare, sottolineando la continuità dei flussi relazionali ed il ruolo di
frontiera del nodo portuale.
Nella seconda fase, , si sono valutate le ipotesi alternative di assetto infrastrutturale entro
cui il progetto dell’ultimo miglio dovrà necessariamente inquadrarsi. Configurandosi come visioni
territoriali, gli  delineano i tratti di un  che sviluppa le opportunità di una
nuova organizzazione spaziale del rapporto tra la città e il porto.
La terza fase, , ha assunto un significato essenzialmente esplorativo. Attraverso la
sperimentazione progettuale di Pescara, infatti, sono stati indagati i valori configurativi delle soluzioni
proposte che hanno sviluppato alcuni temi rilevanti (permeabilità visiva, integrazione con le reti minori,
attraversabilità) per il progetto di integrazione dell’ultimo miglio in contesti portuali comparabili con
quello pescarese.
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Articolazione della ricerca: casi studio e fasi operative.
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Sperimentazioni
I porti di Bari e Pescara. Descrizioni, scenari, progetto
a cura di Matteo di Venosa

BARI
IL PORTO DI BARI (Porto Nuovo) è un porto polivalente: possiede banchine attrezzate
per il traffico commerciale, per navi traghetto Ro-Ro e per navi da crociera e relativi spazi di accoglienza.
Il porto è racchiuso a ovest dal molo S. Cataldo (639 metri) e a nord/nord-est dal grande molo foraneo
(2640 metri). Il bacino, di circa 285 ettari, comprende banchine operative con uno sviluppo di circa
2500 ml e 260.000 mq di spazi a ridosso. All’interno il porto è suddiviso in cinque bacini separati da
moli: bacino grande, darsena di ponente, darsena di levante, darsena interna e darsena vecchia. Ad est
il vecchio molo foraneo ospita, sul primo braccio, il terminal crociere. Il molo di S. Vito ospita la stazione
marittima passeggeri. Parte della zona sud-est, al limite della città (ansa di Marisabella) è stata oggetto di
riempimento, ancora non completato. L’accesso e l’uscita degli automezzi nel porto avviene per mezzo
del varco della Vittoria, situato ad ovest, su corso Vittorio Veneto, presso l’ingresso occidentale della Fiera
del Levante. L'accesso pedonale per passeggeri è previsto al varco Dogana, situato a nord-ovest del
centro storico di Bari.
A seguito del decreto del Ministero dei Trasporti (19 ottobre 2007) la circoscrizione territoriale dell’Autorità
portuale di Bari è stata ampliata agli scali di Monopoli, Barletta e Manfredonia (Autorità portuale del
Levante).
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varco
Dogana
stazione
marittima
passeggeri
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Identificazione dell’ultimo miglio.

varco portuale

3275 m
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IL PORTO DI BARI
E L’ ANSA DI MARISABELLA

L’ANSA MARISABELLA , COSÌ denominata in onore della regina Isabella
d’Aragona, all’interno del porto di Bari, è da anni al centro di un
intenso dibattito cittadino. L’area, di circa 50 ettari, si estende su un
tratto storico del lungomare Vittorio Veneto, lungo il margine del borgo antico e nel punto di arrivo dell’asse nord-sud tracciato nel Piano
Quaroni. L’area ha sempre rivestito un ruolo strategico e rappresentativo nel cuore della città di Bari. La città, che ha antiche tradizioni
marittime, è una città portuale, ma anche una città che vive con il suo
porto una forte identificazione.
La realizzazione dell’ampia colmata di Marisabella, già realizzata per
circa 20 ettari, ed il suo possibile completamento per ulteriori 30 ettari,
hanno visto sin da principio il proiettarsi di grandi aspettative per il porto e per la città, e nel contempo hanno evidenziato diverse questioni,
non ultime quelle di natura ambientale. La vicenda ha dato luogo negli
anni ad un serrato dibattito che ha coinvolto le istituzioni ed i cittadini,
non soltanto nel delineare ipotesi di utilizzo e nuovi scenari, ma soprattutto nel valutare l’opportunità di completare tale opera.
Il porto barese è da sempre uno scalo polifunzionale. È porto commerciale, passeggeri, diportistico e in particolare riveste un ruolo
di rilievo internazionale per i traffici Ro-Ro, crocieristico e di merci
secche alla rinfusa. Gli attori coinvolti nella gestione del porto barese
hanno da sempre mostrato interesse a conservarne la caratteristica
polisettorialità. Autorità portuale, Regione, Provincia, Comune, ma
anche industriali, associazioni, armatori e attori privati ritengono di
dover potenziare la diversificazione di attività dello scalo barese. Tuttavia il mancato raggiungimento di obiettivi legati al traffico container
ha ormai dimostrato che Bari risulta tagliata fuori dalle rotte feeder;
si è posta quindi la questione relativa al destino delle nuove aree di
Marisabella che in principio erano destinate ad accogliere i container.
L’area di Marisabella è una risorsa indispensabile di suolo per la gestione del traffico merci e passeggeri. Il porto di Bari ha fra le criticità
più rilevanti la mancanza di spazi a terra; questo ha portato l’Autorità
portuale alla decisione di utilizzare i piazzali asfaltati nelle nuove aree
come area di sosta e parcheggio per le auto ed i mezzi in attesa di
imbarco, alleggerendo il lungomare nei momenti di maggiore congestione legati all’intensità del traffico passeggeri stagionale. Lo scalo
barese ha da sempre scontato inoltre l’insufficienza degli accosti esistenti per soddisfare le diverse modalità di traffico. Il completamento
della colmata, che porterebbe alla realizzazione di una banchina lineare e continua di una lunghezza totale di 1100 metri, contribuirebbe in
modo considerevole ad una migliore gestione del traffico.
Le differenti scelte funzionali per l’area di Marisabella non possono
non indurre a soluzioni diversificate per il funzionamento del porto.
Le scelte perseguite portano anche a dover ripensare le relazioni fra
la stessa ansa di Marisabella e l’ambito cittadino adiacente rispetto
al quale inevitabilmente si generano interferenze e sovrapposizioni
di traffici. La localizzazione del porto, completamente incastonato
all’interno del contesto urbano, rende necessaria una riflessione condivisa che tenga ben conto delle istanze della collettività e dei singoli
portatori di interessi. Il porto di Bari, differentemente dagli altri porti
23

La connessione porto-casello e il contesto giuridico.
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regionali, è completamente accolto all’interno dello spazio urbano e
l’arco di circa tre chilometri della recinzione portuale segna la linea
di separazione fra il porto e la città, lungo la quale inevitabilmente si
mettono in gioco tutte le relazioni e i conflitti fra i due ambiti.
Per il porto, inteso come macchina logistica, rimane indispensabile
risolvere i problemi di viabilità e di raccordo al sistema ferroviario e
al nodo autostradale; la questione di primaria importanza per la città
è la necessità di concepire la crescita del porto in coerenza con il
tessuto urbano retrostante, limitando le interferenze fra i traffici urbani
e portuali.
Per la città di Bari la questione legata al destino dell’ansa di Marisabella offre anche l’opportunità di affrontare il tema del waterfront
urbano, tema caro a tutte le città che vivono affacciate sull’acqua. In
quelle strette aree fra porto e tessuto urbano molte città hanno tentato
di investire energie per recuperare un rapporto più diretto con il mare,
e per cercare di restituire ai cittadini l’accesso e la fruizione dell’affaccio sull’acqua.
È indubbio il ruolo strategico rivestito dalla realizzazione della colmata
di Marisabella, la cui destinazione dovrà tener conto del sistema
complesso di interessi e questioni da risolvere.
L’opera è portatrice di impatti ambientali e urbani di grande rilievo e
su queste questioni il dibattito è vivo da lungo tempo. Le operazioni di
colmata infatti sono state avviate senza tener conto di un gran numero di effetti prodotti dall’opera sull’ambiente e sul paesaggio.
La scelta di non destinare l’area ai container ha incontrato l’approvazione della collettività barese: una attività decisamente invasiva
che avrebbe generato un forte impatto paesaggistico e ambientale
collocandosi a stretto contatto con il tessuto urbano e modificando
per sempre la prospettiva sul porto di un ampio tratto del lungomare
Vittorio Veneto.
Sin dal principio della realizzazione della colmata si sono evidenziate
invece le conseguenze sulle strutture idrogeologiche, causando gravi
problemi di umidità agli edifici del quartiere murattiano per via del sollevamento del livello della falda. La colmata costituisce una barriera
artificiale al deflusso delle acque superficiali e della falda carsica che
arrivano al mare nell’area portuale (proprio nell’ansa di Marisabella
sfociava infatti la lama Picone). La colmata inoltre è una immensa superficie radiante che allontana la città dal mare, privandola degli effetti
benefici sul clima e portando ad un innalzamento della temperatura.
Oggi le autorità non possono non confrontarsi con i cittadini, e hanno
pertanto aperto al dialogo con i movimenti ambientalisti. L’Autorità portuale ha infatti promosso la costituzione di un Osservatorio
ambientale per Marisabella (Autorità portuale di Bari, Comune di Bari,
Provincia di Bari, Consulta dell’Ambiente del Comune di Bari) proprio
con l’intento di affrontare il tema dell’impatto dell’imponente opera
sul territorio e risolvere le problematiche connesse al rapporto della
colmata con l’ambiente, senza perdere di vista l’importanza di tale
risorsa di suolo per il porto e la città. (ROBERTA DI CEGLIE)
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Intersezioni. La connessione porto-casello.
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Intersezioni. La rete ambientale.

ultimo miglio
ambito continuo
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ambito attraversato
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Intersezioni. La rete insediativa.

ultimo miglio
ambito continuo
ambito concluso
ambito tangente
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Intersezioni. La rete infrastrutturale.

ultimo miglio
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Identificazione dei contesti attraversati.
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Flussi urbani e flussi portuali.
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Porto di Bari, Scenario 1.
Il tracciato della camionale.
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IL

PORTO DI

BARI

LA NUOVA INTERCONNESSIONE del terminal commerciale di Bari coincide con due
scenari alternativi. Il primo rappresenta una razionalizzazione dello stato di fatto: lo scalo Ro-Ro resta
collocato nelle aree di Marisabella e l’accessibilità al porto viene risolta attraverso un nuovo tracciato
viario () che collega direttamente il casello autostradale di Bari nord alla tangenziale e, successivamente, alla via Caracciolo e allo scalo Ro-Ro di Marisabella, attraversando la zona Asi, i tessuti
urbani a ridosso del Castello Svevo e le aree della Fiera del Levante.
Il progetto  è inserito nel  delle opere marittime (
) del porto di Bari e nel nuovo  che ne vincola, tuttavia, l’implementazione alla redazione di uno specifico studio di fattibilità che dovrà prendere in considerazione
scenari alternativi di assetto della viabilità extraurbana principale. In quest’ultima prospettiva si dovrà
valutare il potenziamento degli itinerari a servizio del traffico di attraversamento e, in particolare, della
cosiddetta , con conseguente declassamento della viabilità esistente non a norma e
non adeguabile.
In questo primo scenario il progetto dell’ non risolve le criticità di attraversamento
che già oggi ostacolano lo sviluppo commerciale del porto di Bari.
Il secondo scenario coincide con l’ipotesi di decentramento del terminal commerciale di Bari in un
nuovo scalo collocato lungo la costa in diretto collegamento con l’interporto e l’aeroporto.1
L’ipotesi del decentramento del porto commerciale di Bari si inserisce in una prospettiva economica e territoriale di ampia portata che vede il rafforzamento di Bari come 
all’incrocio degli scambi che legano la regione adriatica all’Europa continentale e al bacino del Mediterraneo. Tale visione territoriale è, del resto, già contenuta in alcuni documenti d’indirizzo strategico.
In particolare:
- il identifica il sistema Bari-Brindisi-Tarantocome 
 in cui s’incardinano le relazioni tra le due piattaforme strategiche  e
;
- le  eleggono lo scalo di Bari quale importante terminale commerciale e logistico all’incrocio tra il  (verso l’Europa continentale) e le rotte marittime verso i
paesi danubiani, il mar Nero e la Grecia;
- il  (MTB) promuove il potenziamento delle capacità
connettive dell’area metropolitana auspicando (2035) la formazione di un  regionale (Manfredonia, Barletta, Molfetta, Bari, Monopoli), competitivo e interconnesso alle reti nazionali
e internazionali.
La figura della  fa parte, quindi, di un  che tende ad esaltare
i caratteri transfrontalieri di questa regione adriatica insieme alla sua identità di spazio di transito e di
relazioni.
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Porto di Bari, Scenario 2.
Il nuovo porto-isola.
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Le prospettive di sviluppo appena auspicate inducono a riflettere: da un lato, sulle criticità del
sistema infrastrutturale esistente che, soprattutto per quanto riguarda il porto di Bari, risulta incapace
di dare risposte efficaci e sostenibili ad una domanda crescente di servizi crocieristici e di trasporto
commerciale; dall’altro sulle straordinarie potenzialità economiche e territoriali che si associano ad
una ipotesi di decentramento del porto commerciale direttamente interconnesso con le altre reti infrastrutturali (in particolare, l’aeroporto, l’interporto, la rete autostradale e ferroviaria), ed integrato nel
sistema portuale regionale come un nodo logistico e portuale di rilevanza internazionale.
In particolare l’interconnessione porto-interporto rappresenterebbe una moderna piattaforma
intermodale (sull’esempio di casi europei più avanzati come Rotterdam, Le Havre e Anversa) unica nel
nostro Paese, che amplierebbe il mercato della  anche ai traffici standardizzati,
oggi preclusi da un assetto infrastrutturale frammentario ed inefficace.
La rilevanza degli scenari tratteggiati non va colta esclusivamente nella valenza tecnico-trasportistica. La visione guida propone, infatti, alla scala urbana una immagine sintetica della città di Bari in
cui il nuovo assetto infrastrutturale, che scaturisce dal decentramento del terminal commerciale, viene
interpretato come una grande opportunità per rilanciare il ruolo internazionale dell’area metropolitana
e, nel contempo, come occasione per valorizzare il sistema delle risorse ambientali, insediative e
culturali della città e del territorio.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, l’ipotesi progettuale sviluppata nell’ambito della ricerca
ha indagato le potenzialità progettuali della nuova interconnessione portuale all’interno di tre strategie
territoriali.
1. : talestrategia visualizza l’interconnessione efficace tra le reti e i nodi di trasporto presenti nell’area. Nell’immagine proposta i quattro porti
( nuovo,  esistente, aero ed inter) fanno parte di un unico sistema trasportistico
integrato che rilancia il ruolo di Bari come grande  internazionale. Il nuovo terminal commerciale è un porto-isola, collocato oltre la prateria della Posidonia esistente (sulle batimetriche 20-30
metri), e collegato, tramite una struttura sospesa sull’acqua, all’interporto, all’aeroporto e alla tangenziale. Il porto isola, rivolto verso est, protegge l’attuale imboccatura del porto esistente dalla traversie
principali provenienti da nord. Al suo interno sarà possibile ospitare moderne navi Ro-Ro, ma anche
navi porto contenitori di ultima generazione.
2.
: il nuovo assetto infrastrutturale non può
essere interpretato esclusivamente nella sua dimensione tecnico-prestazionale. Se il concetto della
interconnessione sottolinea la necessità di progettare l’efficienza funzionale della rete, la prospettiva
cui allude questa seconda strategia è di traguardare i nodi ed i nastri trasportistici anche come opere
territoriali: dotati di una intrinseca qualità estetica e capaci di attivare processi di riqualificazione
diffusa degli spazi attraversati. Nella rappresentazione di sintesi che scaturisce, la rete infrastrutturale
promuove la riqualificazione ambientale delle lame, dei canali di deflusso delle acque, delle trame
agricole e delle risorse biologiche presenti nell’acqua. La rete infrastrutturale fa parte di un grande
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parco portuale e costiero, che valorizza le risorse paesaggistiche esistenti. Grazie alla sua forma circolare il porto permetterebbe una accelerazione delle correnti provenienti da settentrione, una maggiore
ossigenazione della prateria di Posidonia, e, di conseguenza, un’attenuazione dei fenomeni erosivi che
interessano il tratto di costa compresa Lama Balice e Lamasinata.
3.
: il decentramento portuale
promuove la riqualificazione dell’interfaccia costiera compresa tra il nuovo terminal commerciale
e il porto esistente (la costa tra le Lame Balice e Lamasinata). Tale strategia suggerisce l’ipotesi di
considerare la costa come una linea di filtro (
) che innesca un nuovo sistema di rapporti
multiformi tra i tessuti urbani, il porto e il mare.
La
fa parte di un parco lineare che collega il porto nuovo al porto esistente, anch’essi
intesi come parchi, come risorse pubbliche che, nonostante le necessarie autonomie, hanno bisogno
di essere conosciute ed attraversate.
La
è uno spazio pubblico che mette in coerenza le numerose azioni in fase di attuazione o programmate lungo questo arco di costa della città. La
promuove lo sviluppo della
mobilità lenta (pedonale, ciclabile o carrabile ad emissione zero) e si qualifica grazie alle numerose
centralità collocate lungo il suo percorso: il centro storico, il borgo murattiano, l’area di Marisabella
in cui potranno essere collocate funzioni culturali e ricreative, l’area della Fiera del Levante, gli innesti
ambientali delle lame, il nuovo asse di collegamento carrabile con il porto isola. La
si
sviluppa in mare integrandosi con le opere marittime ed infrastrutturali del porto vecchio e del nuovo
terminal commerciale. In tale suggestiva prospettiva progettuale il collegamento viario con il nuovo
terminal commerciale contiene anche una passeggiata ciclo-pedonale che interseca le isole artificiali
rafforzandone il ruolo di centralità sportive e ricreative. (MATTEO DI VENOSA)

36

Porto di Bari, Scenario 2.
Concept e foto del plastico.
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PESCARA
IL PORTO DI PESCARA è un porto canale, costituito dalla foce del fiume Pescara:
ha un’ampiezza media di circa 90 metri nel tratto più ampio; il canale di accesso, largo circa 40 metri,
è delimitato da due moli guardiani banchinati che si protendono in mare per circa 400 metri e dalla
diga foranea di circa 730 metri realizzata nel 1995 a protezione dell’imboccatura di porto. A causa
dell’insabbiamento dovuto al mancato deflusso di fanghi e detriti fluviali in mare, il porto è soggetto a
periodiche operazioni di dragaggio dei fondali. A ridosso del molo guardiano sud-est è stato realizzato
il porto turistico (Marina di Pescara). Oltre alle banchine storiche sul fiume, è stato realizzato un nuovo
terminal commerciale radicato al molo di sopraflutto del porto turistico, in contrapposizione alla diga
foranea.
Nel dicembre 2009 è terminata la realizzazione del ponte ciclopedonale che collega le sponde nord e sud
del fiume Pescara, all’altezza della radice dei due moli guardiani.
Il porto è direttamente collegato dall’asse attrezzato alle autostrade A-14 (Bologna-Bari), A-25 (RomaL’Aquila), all’aeroporto di Pescara e all’Interporto di Manoppello.

diga foranea

terminal
commerciale

porto turistico

500m

250m
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Porto di Pescara, Scenario 1. L’interconnessione del porto esistente.

Porto di Pescara, Scenario 2. L’interconnessione del porto esistente ed
ampliamento.
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IL

PORTO DI

PESCARA

SCENARI
L’interconnessione porto-rete autostradale è stata analizzata progettualmente rispetto a due scenari.
Il primo è relativo allo stato di fatto (l’area portuale rimane immutata nelle sue dimensioni e offerta di
trasporto); il secondo assume come sfondo il nuovo Piano Regolatore adottato dall’Autorità marittima
(il porto aumenta la sua capacità attraverso una sostanziale trasformazione della sua morfologia).
Entrambi gli scenari richiedono l’interconnessione tra l’asse attrezzato in viadotto e le banchine
portuali. In entrambi i casi l’interconnessione infrastrutturale mancante ha la stessa dimensione (circa
600 m); in entrambi i casi è necessario risolvere il nodo di piazza della Marina, facendo “planare”
l’asse attrezzato sulle banchine del porto canale. Le condizioni d’interconnessione pressoché identiche
per i due scenari, si differenziano solo nella parte terminale del canale fluviale.
Il secondo scenario prevede, infatti, in base al Piano Portuale, un radicale cambiamento della
giacitura del canale fluviale che viene separato dal bacino portuale e deviato verso nord in modo da
superare la diga foranea. In tal modo si ampliano sensibilmente le aree banchinate, si aumenta la
lunghezza del molo sopraflutto (consentendo l’attracco di navi crociere), si evita l’insabbiamento del
bacino portuale.
Il progetto d’interconnessione è stato sviluppato rispetto al secondo scenario che prevede un
consistente traffico passeggeri e merci (navi Ro-Ro e Ro-Pax) verso i paesi balcanici e il Mediterraneo
orientale.
IL PROGETTO
A Pescara, il progetto d’interconnessione porto-rete autostradale si misura con la presenza del
viadotto esistente la cui imponenza ha fortemente inciso sulla qualità e identità della città di Pescara. Il
viadotto non è connesso con il porto, il suo percorso termina a piazza della Marina, a poche centinaia
di metri dal varco portuale, in un contesto caratterizzato da aree dismesse di imminente valorizzazione
urbana e immobiliare. Il progetto risolve il nodo di piazza della Marina, eliminando la rampa di risalita
da via Andrea Doria. In tal modo si consente al viadotto di planare sulle banchine del porto canale
realizzando un asse carrabile con due carreggiate e una sezione complessiva di 8 m.
La nuova arteria, dedicata al traffico pesante e passeggeri, è volutamente separata dal traffico
urbano. Scorre lungo il porto canale tra il bordo banchina (destinato a percorso pubblico pedonale e
ad attività di servizio alla pesca) e via Andrea Doria, una strada urbana a due sensi di marcia, adiacente
ad un’area dismessa su cui è previsto lo sviluppo di un piano strategico di trasformazione urbana. In
tale contesto l’ultimo miglio pone problemi di compatibilità tra flussi a velocità diversa (pedonale,
veloce-pesante, lenta-urbana), di sicurezza nell’attraversamento, di correlazione tra il fronte fiume e
il fronte del futuro insediamento urbano. Sviluppando una strategia già sperimentata in un progetto
di riqualificazione degli spazi sottostanti il viadotto, l’esplorazione progettuale propone di realizzare
il superamento dell’arteria a scorrimento veloce, sovrapponendovi un percorso pedonale (una sorta
di sovrappasso longitudinale). Mentre a monte l’infrastruttura dell’ultimo miglio viene riqualificata,
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intervenendo sul sotto-viadotto, si interviene sul sopra. La strada dedicata al porto viene coperta con
una struttura metallica con un manto fonoassorbente. Sulla copertura un lungo percorso pedonale
attrezzato con una serie di rampe e di scale per l’accesso alle banchine del lungofiume, realizza uno
spazio di correlazione tra fiume e città. Il percorso pedonale sopraelevato diviene una passeggiata
panoramica, un belvedere in grado di porsi come primo transitorio waterfront in attesa del programma
di riqualificazione delle aree dismesse adiacenti. Il progetto, per il suo tendersi sul fiume, alla ricerca
di un più forte legame tra acqua e asfalto è stato intenzionalmente chiamato “strabocco”, una sorta di
ibridazione tra strada e trabocco (il trabocco è una struttura per la pesca su palafitte che utilizza tronchi
a sbalzo e tensostrutture artigianali). (RAFFAELLA MASSACESI)

Nella pagina a destra, porto di Pescara, il progetto.
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Esiti
Linee guida per la progettazione integrata dell’ultimo miglio.
Criteri per la descrizione, valutazione, progettazione
Rosario Pavia e Matteo di Venosa

LE “LINEE GUIDA per la progettazione integrata dell’ultimo miglio” raccolgono
i criteri e le raccomandazioni progettuali che, coerentemente con il percorso di ricerca sviluppato
dall’Unità di Pescara, sono stati ordinati rispetto alle tre principali fasi metodologiche della ricerca:
Descrizioni, Scenari, Progetto. L’approfondimento di ogni fase operativa all’interno dei casi di studio
analizzati (i porti delle città di Bari e Pescara) ha permesso, quindi, di identificare alcuni indirizzi e
linee guida che concorrono alla qualificazione del processo di progettazione dell’ultimo miglio: dalla
fase di interpretazione dei suoi contesti di riferimento (spaziale, giuridico e gestionale), fino a quella
della sua definizione architettonica e gestionale.
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A. DESCRIZIONE

B. VALUTAZIONE DEGLI SCENARI
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C. PROGETTAZIONE
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A. CRITERI PER LA DESCRIZIONE

Per ultimo miglio si intende in genere, nel gergo trasportistico,
l’interconnessione tra le reti e i nodi autostradali e ferroviari e le aree
portuali. Per il trasporto automobilistico l’ultimo miglio si sviluppa tra
lo svincolo autostradale ed il porto.

INTERSEZIONI. L’ultimo miglio viene identificato attraverso l’intensità
e la qualità delle sue intersezioni con le reti infrastrutturali, ambientali
e insediative. Nella lettura dell’ultimo miglio si dovranno selezionare
le relazioni e le intersezioni dell’asse stradale con il sistema delle reti
territoriali.

CONTESTI TERRITORIALI. L’ultimo miglio attraversa il territorio relazionandosi alla specificità dei diversi contesti paesaggistici. L’analisi
dell’ultimo miglio dovrà identificare i differenti valori dei contesti
attraversati per promuovere una maggiore efficacia territoriale dell’infrastruttura stradale e una sua maggiore integrazione ambientale e
paesaggistica.

CONTESTI NORMATIVI. L’ultimo miglio si sovrappone al territorio
attraversando differenti regimi giuridici e prescrizioni d’uso, sistemi di
vincoli e ambiti di tutela. La lettura dell’ultimo miglio dovrà identificare
tali relazioni normative al fine di orientare un progetto di interconnessione efficace e sostenibile.

CONTESTI GESTIONALI. L’ultimo miglio è una infrastruttura complessa
la cui programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione fa capo ad una pluralità di enti decisori: dall’Autorità portuale,
all’Ente locale, alla Regione, allo Stato, all’Anas. Le lettura dell’ultimo
miglio dovrà identificare tali competenze al fine di provvedere ad una
riorganizzazione delle attribuzioni istituzionali e ad un controllo della
proliferazione normativa.
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FLUSSI. L’ultimo miglio si qualifica in relazione all’intensità e alla
natura dei flussi di trasporto. La sua efficienza e capacità si sviluppa
non solo lungo il tracciato, ma nelle aree stesse del porto dove si
concentrano le attività di movimentazione delle merci e di scambio
intermodale. In tal senso l’ultimo miglio dovrà comprendere le banchine, gli attracchi e il bacino di navigazione interna.

CRITICITÀ . Per ultimo miglio si può intendere un intervallo stradale dove maggiormente si addensano le criticità di funzionamento.
L’analisi dell’ultimo miglio dovrà identificare tali criticità funzionali,
raggrupparle rispetto alle differenti tipologie di criticità (criticità di
connessione, di congestione e di attraversamento), provvedere ad
una loro contestualizzazione all’interno dell’area di studio.

INTERSCALARITÀ. L’ultimo miglio va identificato e analizzato attraverso una lettura interscalare e multidisciplinare: da quella territoriale,
a quella urbana e portuale, fino agli aspetti dimensionali, tecnici e
relazionali dell’opera infrastrutturale.

B. CRITERI PER

LA VALUTAZIONE

DEGLI SCENARI

Nella prospettiva di una modernizzazione dei sistemi portuali e di
efficacia delle filiere logistiche, l’ultimo miglio si svilupperà all’interno
di scenari trasportistici diversi. Questi ultimi visualizzano schemi di
assetto infrastrutturale differenti in cui può prevedersi: il decentramento del porto commerciale; la delocalizzazione dell’ultimo miglio e degli
accessi al porto; l’adeguamento funzionale e ambientale del tracciato
esistente.

DISTINZIONE DEI TRAFFICI. L’ultimo miglio nel tratto più densamente
urbano dovrebbe essere distinto dal traffico locale, al fine di evitare
effetti dannosi di congestione e di interferenza tra livelli stradale a
gerarchizzazione differente.
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INTERCONNESSIONE E INTERMODALITÀ. Il progetto dell’ultimo miglio dovrà
essere inserito all’interno di una strategia complessiva di livello interregionale che punti a migliorare l’accessibilità ai nodi infrastrutturali e
alle piattaforme logistiche e produttive.

EFFICACIA TERRITORIALE. Il tracciato dell’ultimo miglio dovrebbe
permettere di incrementare i livelli di accessibilità ai principali nodi
infrastrutturali (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, caselli autostradali)
servendo con priorità le aree produttive e le piattaforme logistiche
(interporti, city-port, autoporti, centri di distribuzione).

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE . Il tracciato dell’ultimo miglio dovrebbe
preservare l’integrità paesaggistica degli ambiti di elevato valore
ambientale come le aree protette e vincolate e i beni paesaggistici
riconosciuti ex lege (SIC, ZPS, ecc.).

PERMEABILITÀ. Il tracciato dell’ultimo miglio dovrebbe preservare il
funzionamento ecologico dei sistemi ambientali (attraversamento corpi idrici, corsi d’acqua, filari, fiumi, ecc.) e la continuità delle tessiture
agricole e delle trame di permanenza storiche.

COMPATIBILITÀ URBANA . Nel tratti più densamente urbanizzati il tracciato dell’ultimo miglio dovrebbe consentire di controllare e prevenire
effetti barriera: come l’inquinamento acustico, atmosferico e visivo.

INNOVAZIONI. L’ultimo miglio dovrà promuovere l’utilizzazione delle
reti digitali a banda larga per l’efficienza delle reti logistiche.
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C. CRITERI E

RACCOMANDAZIONI

PER LA PROGETTAZIONE

I criteri di progettazione sono riferiti al tratto urbano dell’ultimo
miglio, dove maggiormente dovrebbe essere perseguito l’obiettivo
di separare il traffico locale da quello portuale. I criteri si articolano
diversamente a seconda della corografia del porto (porto canale, a
bacino chiuso, a moli foranei, porto isola, ecc.). I criteri seguenti sono
relativi ai contesti caratterizzati dall’accostamento dell’ultimo miglio a
strade urbane lungo la banchina di un porto canale.

ATTRAVERSABILITÀ. Il progetto dell’ultimo miglio in un contesto dove
si affiancano i flussi di traffico urbano e portuale, dovrebbe consentire
l’attraversamento pedonale in condizioni di sicurezza e comfort visivo.
L’attraversamento dovrà correlarsi alla rete della mobilità lenta del
contesto attraversato.

PERMEABILITÀ VISIVA . Il progetto dell’ultimo miglio dovrebbe consentire la continuità visiva tra i differenti contesti urbani attraversati.

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE . Il progetto dell’ultimo miglio dovrebbe
prevedere misure per contenere gli impatti ambientali (acustico,
visivo, inquinamento luminoso, qualità dell’aria), sul sistema urbano
attraversato.

INTEGRAZIONE FUNZIONALE. Il progetto dovrebbe configurare l’ultimo
miglio come un sistema in grado di integrare funzioni differenti, prevedendo una utilizzazione articolata delle sue sezioni.

CORRELAZIONE CON I PERCORSI PEDONALI E GLI SPAZI PUBBLICI. Nell’ultimo
miglio si sovrappongono flussi e velocità differenti. Il progetto dovrebbe integrare, preservandone l’efficienza, l’autonomia e la sicurezza,
con i percorsi pedonali e gli spazi pubblici.
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Contributi tematici

L’EVOLUZIONE DELLE INTERCONNESSIONI CITTÀ-PORTO-TERRITORIO NEI CASI DI
ANCONA, PESCARA E BARI
Ottavia Aristone e Romina Raulli

QUESTO CONTRIBUTO INTENDE dare conto di come si qualifica la relazione tra lo spazio urbano e lo spazio portuale nell’area geografica del medio Adriatico osservata nell’arco temporale
che va dall’Unità d’Italia al secondo conflitto mondiale. Attraverso rappresentazioni cartografiche,
progetti ed eventi notevoli si esplora la possibilità di rintracciare differenti prospettive, intenzioni ed
opportunità riferite alle città di Ancona, Pescara e Bari.
I comportamenti e le azioni locali si realizzano secondo due obiettivi e prospettive a volte
intersecati, comunque differenti. I primi pongono al centro il rango e l’eventuale primazia dell’infrastruttura portuale nell’ambito del bacino adriatico. Gli eventi nazionali allo sfondo attengono al destino
assegnato dal giovane Regno alle postazioni portuali adriatiche in funzione antiasburgica, prima e
dopo l’annessione di Venezia (1866) e in concomitanza della prima guerra mondiale. La competizione
tra i porti del bacino si compone anche in relazione alla delimitazione dei confini delle circoscrizioni
marittime al fine di affermare una supremazia relativa e all’accesso ad un rango superiore, foriero di
finanziamenti del governo centrale. I secondi, invece, si realizzano nell’ambito dello spazio locale, tra
porto e città, pur tuttavia necessitano della partecipazione di attori esterni e nazionali in relazione alla
localizzazione e gestione delle infrastrutture principali, delle opere portuali e idrauliche di bonifica,
della rete e degli impianti di produzione energetica e quant’altro. I tre casi presi in considerazione
– Ancona, Pescara e Bari – consentono di fare il punto sulle modalità delle trasformazioni e delle
relazioni che intercorrono nell’arco di tempo considerato.
Lo statuto di favore del porto di Ancona nei primi anni dell’Unità d’Italia sostiene il cambiamento
del rango urbano. La città avvia l’adeguamento, la trasformazione e l’ampliamento dell’insediamento,
sorretta anche da consistenti finanziamenti del governo centrale, rivolgendo lo sguardo contemporaneamente al mare e alla campagna. Nel primo caso, il margine tra la terra e l’acqua va man mano
mitigandosi grazie alla ridefinizione di spazi e funzioni. La nuova ferrovia e la stazione si localizzano
come punto di snodo in un’area di bordo; l’antica strada territoriale di costa, nel tempo, si ricompone
come strada urbana e, ancora, con la realizzazione di opere rilevanti eseguite nei decenni successivi,
la terra eccede nell’acqua, procurando suolo alle attività produttive. Nella direzione interna, la rottura
delle antiche mura espande all’agro le nuove regole di costruzione della città, secondo modalità indifferenti all’impianto insediativo precedente e successivamente all’orografia del territorio. La relazione
tra la terra e l’acqua assume la configurazione di forma ortogonale laddove si interrompe l’eredità
dell’affiancamento al quale si assegnano prevalentemente funzioni di supporto ovvero spazi urbani
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Ministero Lavori Pubblici, Regno d’Italia, Album dei porti di I-II e III classe illustrato dalle notizie nautiche e commerciali
d’ogni porto e dalle statistiche delle opere esistenti e di quelle eseguite nel decennio 1860-1870, Roma 1873. L’immagine
illustra la classificazione dei porti sull’Adriatico a seguito dell’Unità d’Italia. È interessante notare che, nell’Adriatico,
Ancona era uno dei tre porti di prima classe (oltre Brindisi e Venezia), Bari di terza (insieme a Ravenna, Rimini, Senigallia,
Ortona, Manfredonia e Molfetta), mentre Pescara non è riportato nella classificazione poiché classificato di quarta classe.
L’unico porto di seconda classe era quello della Rada di Goro.
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Carta topografica della città
di Ancona (incisione su
rame, incisione e disegno a
cura del Dicastero generale
del Censo, 1844) (da Pavia,
Sori 1990, pag. 78).

Piano di Ancona e dintorni.
Lavori del Genio nella
campagna 1860-61
(litografia, cm 63 x 47,
Genio Militare, 1860-61) (da
Pavia, Sori 1990, pag. 79).

Porto di Ancona, in Regno
d’Italia, Album dei porti
di I-II e III classe illustrato
dalle notizie nautiche e
commerciali d’ogni porto e
dalle statistiche delle opere
esistenti e di quelle eseguite
nel decennio 1860-1870
(Ministero Lavori Pubblici,
Roma 1873). Il porto è
classificato di prima classe.
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marginali. Le politiche e le azioni successive al primo conflitto mondiale completano e arricchiscono
questo indirizzo ().
L’annessione al Regno d’Italia, nel caso di Pescara, non riguarda una città, ma una piazzaforte e un
borgo di limitate dimensioni. La costruzione della ferrovia e il contenimento delle acque, con le opere
relative ad entrambe, formano il sito sul quale successivamente si realizza la città. L’unità tra l’acqua e
la terra è di senso piuttosto che di forma: le terre basse di costa e le aree di straripamento di fondovalle sono sottratte all’acqua in un tempo relativamente lungo – le opere napoleoniche, le bonifiche
borboniche, le opere di costruzione del porto canale sostenute dal Regno e gli ulteriori interventi
di irreggimentazione delle acque fluviali durante il Ventennio – sia attraverso vere e proprie opere
idrauliche, sia realizzando, per la costruzione delle linee ferroviarie, posizionamenti in rilevato con
interventi per lo scalzamento delle acque. Il rapporto tra la terra e l’acqua è quindi di subalternità della
prima, di mutua ostilità e tuttavia di interdipendenza. Gli interventi che determinano la retrocessione e
l’addomesticamento delle acque e la costruzione e l’ampliamento del porto compongono un rapporto
di realizzabilità reciproca, il cui svolgimento, favorito da concomitanze ed eventi storici propizi, è di
sostegno fisico all’inserimento di Pescara tra le nuove città capoluogo di Provincia (1927) e all’avvio
della costruzione dell’immagine urbana da parte del regime ().
Con l’Unità d’Italia, città e porto, nel caso di Bari, mostrano una temporanea continuità. Nel primo
decennio, tuttavia, si evidenziano i termini di un conflitto di media durata, che riguarderà l’intero arco
temporale di riferimento. Nondimeno se ne ridefiniscono man mano termini, modalità e obiettivi, in
considerazione delle trasformazioni urbane che si realizzano nel periodo successivo al primo grande
conflitto. L’attraversamento della città è il tema ricorrente i cui contenuti sono la connessione tra le
infrastrutture principali – porto e ferrovia – declinato con le differenti morfologie insediative – borgo
antico e nuova espansione modulare. Le infrastrutture lineari (la ferrovia) e puntuali (il porto), gli spazi
funzionali (l’area industriale) e la nuova espansione urbana, in continuità fisica e formale con il borgo
murattiano, costituiscono una sequenza geometrica che determina relazioni spaziali problematiche.
L’esigenza di comporre una rete efficiente di infrastrutture di comunicazione, congruente con la morfologia dell’insediamento, è la cifra del rapporto tra l’imprenditoria locale e gli attori pubblici, numerosi
e articolati per le differenti competenze necessarie a definire il progetto di cambiamento auspicato.
Con la realizzazione del nuovo braccio ferroviario, di servizio alle aree portuali, nei primi decenni
del XX secolo, si realizza la connessione funzionale auspicata, si definisce il limite ovest della città
modulare e prende forza la consapevolezza relativa alla necessità del progetto della città radiale, verso
la campagna ().
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ANCONA, TRA IL MARE E LA CAMPAGNA
L’eredità del Regno d’Italia è una città che si presenta in maniera duale: da una parte l’area portuale
con le sue pertinenze e le strutture connesse, che si è trasformata e ampliata notevolmente, fino a tutto il
XVIII secolo, dall’altra l’insediamento che ha mantenuto il proprio margine all’interno delle mura medioevali, pur a fronte di modificazioni puntuali rilevanti e del tessuto seriale.
LA CITTÀ NEL REGNO D’ITALIA
Nel 1860, Ancona, liberata dall’occupazione militare austriaca, entra a far parte del Regno d’Italia. Con
il nuovo Stato si aprono favorevoli prospettive. La città assume un ruolo militare rilevante nella compagine
difensiva del giovane regno: è una delle cinque piazzeforti di prima classe, insieme a Torino, La Spezia,
Taranto e Bologna. Inoltre, questo periodo, favorevole anche economicamente, agevola la formazione di
una nuova borghesia, che rivendica e ottiene moderne funzioni e infrastrutture urbane: sanità, scuole, reti
fognarie, illuminazione a gas e trasporto pubblico. Il nuovo rango acquisito dalla città necessita l’adeguamento delle difese che si realizza attraverso la fortificazione delle colline, ad esclusione di quella del
duomo. Nel 1861, il Piano di ampliamento della città, il primo dell’Italia unita, prevede una sensibile estensione del territorio urbanizzato – la superficie della città raddoppia: si realizza la costruzione di nuove mura
e la ridefinizione degli assetti della città consolidata. Ancona avvia sollecitamente il processo di modernizzazione sul modello torinese. Le principali trasformazioni – l’apertura di un asse centrale perpendicolare
al porto (corso Garibaldi), l’edificazione di teatri, la realizzazione di giardini pubblici (piazza Stamira) e di
piazze alberate (piazza Roma, piazza Cavour), di parchi (il Pincio) – ribaltano definitivamente l’impianto
urbanistico originario che collega i colli prospicienti a corona dell’arco portuale. I nuovi interventi sono
contenuti nel  (1863) redatto dall’ing. Serra. Visto il ruolo emergente
della città sul piano infrastrutturale (la città diventa un importante nodo all’interno della nascente rete ferroviaria nazionale: nel 1861 viene inaugurata la ferrovia Ancona-Bologna e costruita la stazione ferroviaria
centrale), il progetto propone: un ampio bacino portuale a ridosso del molo sud per le attività mercantili,
adeguatamente collegato alla stazione ferroviaria; l’interramento della parte verso terra del Lazzaretto, per
permettere il passaggio della ferrovia; una nuova calata oltre le mura fronte mare per un facile attracco delle
imbarcazioni.
La scelta di cambiamento che ha condizionato maggiormente lo sviluppo urbanistico successivo è la
rottura del fronte a mare degli antichi rioni storici tale da consentire l’espansione dell’insediamento lungo
la fascia pianeggiante perpendicolare alla costa e lungo la Valle degli Orti, che collega la costa bassa di
occidente e il porto con la costa alta e rocciosa di oriente. Per Ancona sembra aprirsi una nuova era, ma
entusiasmi e speranze sono destinati a declinare in disillusione a causa dell’annessione di Venezia al
Regno d’Italia (1866) e con l’orientamento verso quest’ultima degli interessi nazionali militari ed economici, anche in funzione antiasburgica. A seguito dello spostamento a Venezia del Dipartimento Marittimo
Militare, Ancona perde tutti i vantaggi di porto militare strategico insieme alla revoca delle franchigie
portuali. La cifra di questo cambiamento è l’annullamento dei consistenti flussi di finanziamento da parte
del governo centrale e la conseguente decelerazione dei lavori di trasformazione urbana. L’amministra58

Ancona, pianta del porto (litografia, cm 85 x 62, a cura del servizio tecnico del Genio Civile, 1861) (da Pavia, Sori 1990,
pag. 95).

A sinistra, Pianta della città e del porto di Ancona (litografia, cm 40x58, Giuseppe Bonatti, 1880 circa) (da Pavia, Sori
1990, pag. 80).
A destra, Pianta della città di Ancona (stampa, cm 49,3 x 66,2, dell’edit. G. Fogola, 1907) (da Pavia, Sori 1990, pag. 81).
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zione comunale, fortemente indebitata, fatica a portare a termine le opere avviate o progettate. La crescita
urbana si interrompe bruscamente anche a causa del colera.
Gradualmente, nonostante tutto, il processo di trasformazione urbana si riavvia e alla fine dell’Ottocento si dà luogo all’adeguamento igienico-sanitario e al diradamento edilizio degli antichi quartieri
fortemente degradati. Contemporaneamente si avviano e realizzano numerose opere pubbliche.
LA CITTÀ NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
Nel primo decennio del secolo XX, anche in virtù degli esiti prodotti dall’allargamento della cinta daziaria
(1885), si registra una sensibile ripresa dei traffici portuali. In questo contesto di relativo rilancio economico
e demografico, accompagnato da un rapido incremento della popolazione, si dà avvio alla riorganizzazione
del porto, secondo le indicazioni contenute nel progetto redatto dall’ing. Serra (1863) e a quanto previsto nel
Piano del porto del 1907: la realizzazione delle opere relative all’approfondimento dei fondali al fine di favorire
un uso più adatto alle attività commerciali e di pescaggio e i lavori relativi alla calata oltre le mura fronte mare.
In merito alla città, i piani post-unitari avevano ridefinito il ruolo del lungomare a sud in prossimità
del Lazzaretto con la realizzazione di bagni balneari (Bagni Marotti) e di una passeggiata. Tali previsioni,
in contrasto con la destinazione industriale assegnata alla medesima area dal progetto per il porto, anche
se parzialmente realizzati (i Bagni Marotti) verranno ostacolati per favorire la vocazione commerciale/industriale dell’area portuale. Questa decisione segna la definitiva frattura tra porto e città, determinando in
tal modo il definitivo orientamento dello sviluppo urbano verso l’entroterra, in continuità con le trasformazioni previste dai piani post-unitari. Il Piano di ampliamento del 1914, infatti, prevede la realizzazione
del quartiere Adriatico fuori Porta Cavour, strutturato lungo due viali paralleli all’asse perpendicolare
alla costa – asse portante nel piano del 1961. Con lo scoppio della prima guerra mondiale e il Blocco
dell’Adriatico, con conseguente arresto dei traffici marittimi, si interrompono i lavori nella città. Ancona a
seguito del conflitto, subisce danni relativamente al patrimonio edilizio e alla struttura produttiva.
Con la fine della guerra, il nuovo assetto del porto prevede la realizzazione di una zona produttiva
in un’area risultante dall’interramento di un ampio specchio d’acqua, in corrispondenza della stazione
ferroviaria. Pochi anni più tardi si procede alla demolizione delle mura di piazza Cavour e all’estensione
della cinta daziaria a tutto il quartiere Adriatico. La proposta di iniziativa privata, avanzata dalla Federazione
Fascista della Proprietà Edilizia (1933), seppure non approvata, è destinata a condizionare il futuro assetto
urbanistico di Ancona. Il Piano propone, nella città consolidata, la riorganizzazione del tessuto edilizio attraverso la pratica del diradamento e, nelle aree di nuova formazione, l’espansione urbana accompagnata
alla riorganizzazione della circolazione e alla realizzazione di un anello verde a ricucitura dei parchi urbani.
A seguito del terremoto del 1930, che danneggia gravemente i rioni storici, si avvia il rilancio dell’attività
edilizia. Dopo più di un decennio è di nuovo la guerra a lasciare i segni: tra il primo bombardamento
nell’ottobre del 1943, e l’ingresso delle truppe polacche, nel luglio del 1944, Ancona subisce 150
bombardamenti aerei. Muoiono circa 2000 persone e molte altre a seguito della durissima repressione
nazi-fascista. La consistenza dell’aggregato urbano viene più che dimezzata, ulteriormente ridotta a causa
dei diradamenti edilizi mirati degli alleati, allo scopo di allestire vasti campi per i mezzi corazzati. Con il
Piano di Ricostruzione del 1946 si affrontano le gravissime conseguenze degli eventi bellici.
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ANCONA. SEQUENZE

EVOLUTIVE

L’EREDITÀ DELL’UNITÀ D’ITALIA
1836
1849-57
1854
1860

sotto il potere pontificio iniziano le migliorie portuali
dominazione austriaca
scoppio del colera e crisi dei traffici portuali
distruzione del Baluardo della Lanterna con conseguente
resa delle truppe pontificie

QUADRO POLITICO. Nel corso della prima metà del XIX secolo, Ancona passa a più riprese sotto il dominio francese, austriaco e pontificio.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Permane la configurazione originaria
ad anfiteatro che si sviluppa entro la cinta muraria e lungo l’arco
portuale. L’asse principale – prolungamento dell’antica strada di
accesso da Roma che si snoda dalla sommità dell’Astagno a quella
del Guasco – attraversa l’insediamento per tutta la sua lunghezza.
La Porta Capodimonte (di ingresso da Roma) perde importanza
come accesso principale alla città, a seguito della costruzione della
Litoranea e dell’apertura di Porta Pia. In questa fase, si predispone
la rottura della forma insediativa compatta entro le mura antiche: in
direzione est, verso l’entroterra agricolo pianeggiante e lungo due
strade ancora di limitata estensione, e, lungo la linea di costa, fuori
Porta Pia, dove si realizzerà il Rione degli Archi. Gli interventi principali
di questo periodo sono, tuttavia, essenzialmente relativi al miglioramento dell’assetto portuale. Le fortificazioni sul Colle Cardeto e la
prospiciente Lunetta di Santo Stefano diventeranno i due capisaldi
della cinta muraria post-unitaria.

LE TRASFORMAZIONI
1860
1861
1863
1865
1866

con il plebiscito del 4 novembre si ha l’adesione di
Ancona al Regno d’Italia
redazione del “Piano di ampliazione della città” ad opera
dell’ing. Daretti
inaugurazione linea ferroviaria Ancona-Pescara e
redazione del Piano del porto dell’Ing. Serra
la città è colpita dal colera e subisce una prima battuta di
arresto
revoca delle franchigie portuali

QUADRO POLITICO. A seguito del Plebiscito del 4 novembre 1860, la
città diventa sede della flotta italiana per il controllo dell’Adriatico. Le
opere di adeguamento al nuovo rango urbano sono finanziate direttamente dal governo centrale, con investimenti aggiuntivi dell’amministrazione comunale, pena il progressivo indebitamento.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Con l’abbattimento della Portella
della Beccheria, nel 1860, si avvia la trasformazione della città.
L’anno successivo si inaugura la nuova stazione ferroviaria – linea
Ancona-Bologna – in località Piano San Lazzaro, nelle cui prossimità
si realizza la “seconda Ancona”, abitata prevalentemente da classi
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popolari. Il “Piano di ampliazione della città”, del 1861, prevede importanti cambiamenti: con finalità difensive, l’arretramento della cinta
muraria, demolita e riedificata 500 metri oltre il precedente tracciato;
la ridefinizione dell’impianto urbano, attraverso il rafforzamento e il
prolungamento, in corrispondenza della Portella della Beccheria,
dell’asse perpendicolare alla linea di costa (corso Vittorio Emanuele); il diradamento edilizio dell’insediamento medievale con finalità
igienico-sanitarie.

I L DECLINO
1877
1884
1885
1882-88
1890-1905

presentazione progetto per il porto
espansione della cinta daziaria
approvazione nuovo Piano regolatore
interventi sul porto
realizzazione del pontile trapezoidale e ampliamento
delle banchine.

QUADRO POLITICO. Nel 1866, l’annessione di Venezia al Regno muta
le prospettive di sviluppo di Ancona. La precedente revoca delle franchigie portuali, e l’interruzione dei finanziamenti statali, conseguenti
la scelta di Venezia a sede della flotta e del Dipartimento Marittimo
Militare, segnano l’avvio del declino della città.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Si consolida lo sviluppo verso est, sulla
Piana degli Orti e, in subordine, verso sud, lungo la strada litoranea
che dal porto conduce alla nuova stazione ferroviaria. Il mutamento
del quadro politico coglie l’amministrazione comunale indebitata e
incapace di ultimare in autonomia le opere avviate o progettate. Per
ovviare alle difficoltà, negli anni ’80 si avvia la redazione di un nuovo
strumento urbanistico. Il Piano, approvato nel 1885, espande la Cinta
Daziaria nella direzione dei quartieri popolari e operai di Piano San
Lazzaro, al fine di reperire risorse che consentano di realizzare le
previsioni urbanistiche del 1861. Il nuovo Piano conferma, infatti, le
espansioni residenziali a est, nella Piana degli Orti (Ancona borghese), e verso sud, nel Piano S. Lazzaro (Ancona proletaria).

I L NUOVO SECOLO
1900
1914
1915

ripresa dei traffici portuali
approvazione del piano di ampliamento
bombardamento da parte degli Austriaci

QUADRO POLITICO. Prende avvio una ripresa economica a seguito
dalla riduzione dell’indebitamento del Comune. I benefici ottenuti dalla trasformazione dei mutui in un unico prestito ammortizzabile in 50
anni, permettono di riavviare le opere di trasformazione previste nei
piani. Il clima di tensione sociale, sfociato in violenti scontri, testimonia di un potere politico saldamente conservatore. In questo contesto
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sociale, si approva il Piano del 1914 per la costruzione del quartiere
Adriatico.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Il Piano del 1914, preceduto dal Piano
redatto nel 1903 dall’ing. Cinelli, prevede l’espansione fuori Porta
Cavour, in un’area definita da viali, lungo i quali sono previste aree
verdi. La spina centrale dell’impianto urbano post-unitario, perpendicolare alla linea di costa, viene prolungata fino alle alte coste orientali,
con un tracciato leggermente inclinato verso nord. A nord e a sud di
questo asse, completato nel 1920, si sviluppa la nuova espansione –
quartiere Adriatico – con una viabilità a maglia ortogonale, in stile piemontese, secondo uno sviluppo indifferente all’orografia del territorio.
La demolizione delle mura sabaude, che ostacolano l’espansione
verso est, si realizza nel 1924. Il Piano non prevede il collegamento
infrastrutturale diretto tra i due quartieri post-unitari – San Lazzaro e
Adriatico – alternativo all’uso della rete viaria della città antica.

IL VENTENNIO
1922-23
1930
1933
1945

Ancona resiste al fascismo
terremoto e successivo rilancio dell’attività edilizia
redazione del Piano regolatore generale (mai approvato)
fine della seconda guerra mondiale

QUADRO POLITICO. Negli anni ’30, sconfitti i moti di resistenza al
regime, si realizzano numerose opere pubbliche e sedi istituzionali,
con l’obiettivo di costruire l’immagine urbana. Il secondo conflitto
mondiale consegna una città fortemente danneggiata.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. A compimento delle precedenti trasformazioni della città consolidata, con il piano di risanamento di Asagno,
del 1929, si realizza la cosiddetta Spina dei tre corsi, che prosegue
verso est, fino al monumento dei Caduti sulla costa occidentale. Nel
1933, a cura della Federazione Nazionale Fascista della proprietà privata, è redatto il Piano regolatore che non sarà mai adottato. Il Piano
prevede interventi di diradamento edilizio e bonifica, relativi il centro
storico, che parzialmente si realizzano. È interessante lo sguardo del
Piano sulla città nuova. Si propone una viabilità di connessione tra
le due parti di città (circonvallazione esterna) e il miglioramento di
quella esistente. Inoltre particolare attenzione è data alle aree verdi: si
propongono interventi di riqualificazione e creazione di parchi urbani
e viali alberati, tali da formare un vero circuito del verde. Tali orientamenti saranno riproposti nel dopoguerra, in particolare nel Piano
regolatore generale del 1973.
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PESCARA, IL

CONTENIMENTO DELLE ACQUE

“(...) Città e fortezza hanno fino ai Decreti di eversione della feudalità, il medesimo profilo giuridico,
essendo accomunate nel dominio della Camera Marchesale. Lo spazio della città è quello della fortezza.
Dal XVI al XIX secolo questo spazio non subisce variazioni di ampiezza (...).”
(Cristina Bianchetti, Pescara, Laterza, Roma 1997)

LA CITTÀ NEL REGNO D’ITALIA
Con l’Unità d’Italia Pescara e Castellammare Adriatico (rispettivamente a sud e a nord del fiume)
hanno rango di comuni autonomi. Gli avvenimenti che li riguardano si intrecciano in forma di conflitto
o di alleanza intorno alle vicende comuni, in primo luogo le opere relative al fiume e al porto, per
trovare una prima conclusione, almeno istituzionale, con l’unificazione e l’elevazione a rango di città
capoluogo nel 1927. La costruzione del territorio e lo sviluppo insediativo si compiono grazie alla
realizzazione di importanti opere idrauliche e alla costruzione della ferrovia. Gli interventi di contenimento delle acque fluviali e di prosciugamento sono avviati dal re di Napoli. Nella parte nord,
Castellammare, a seguito dei lavori di bonifica de “l’agro in piano”, iniziati nel 1815 e terminati nel
1853, i terreni sono assegnati in grandi appezzamenti all’alta borghesia e agli ex ufficiali dell’esercito
borbonico. A sud, il prosciugamento del lago della Palata, iniziato negli anni ’30 e motivato prevalentemente da esigenze sanitarie per le guarnigioni borboniche di stanza nella fortezza, definisce vaste
aree, originariamente cedute in enfiteusi, la cui attribuzione proprietaria rimane controversa fino quasi
alla fine del secolo. La costruzione della ferrovia adriatica, nei primi anni Sessanta, e delle due stazioni
caratterizza la forma dei due insediamenti. Intorno alla stazione di Pescara, a sud, si concentrano
le attività produttive, in particolare l’industria chimica tradizionale; a nord, intorno alla stazione di
Castellammare Adriatico e all’asse viario di congiungimento con il mare, si localizza il mercato e un
modesto insediamento. La linea ferroviaria segna, in entrambi i casi, il confine dell’abitato. Le vaste
risorse demaniali – esito dell’abbattimento dei bastioni – e le aree di bonifica, favorite dalla nuova
realtà politico-istituzionale, dal sensibile sviluppo economico e demografico e dal potenziamento delle
infrastrutture, entrano con forza nel gioco complesso del libero mercato.
In questo contesto il Piano di ampliamento di Castellammare del 1882 prefigura l’assetto viario
dell’insediamento litoraneo in relazione alle notevoli pressioni espansive. La maglia viaria ortogonale,
relativa all’area definita dai limiti naturali del fiume e del mare, dalla linea ferroviaria e, grosso modo,
dal nuovo centro intorno alla stazione ferroviaria, permane ancora immutata a scandire gli isolati della
parte di città, sia nella dimensione, sia nelle quote altimetriche.
Il porto, sede di dogana di prima classe fino al 1862, a partire dall’Unità è interessato da un lento
declino, confermato dal regio decreto del 1888 che subordina il porto di Pescara a quello di Ortona.
Pur in un periodo di difficoltà, la realizzazione di alcune opere vanno nella direzione di sostenere un
principio di rete infrastrutturale: la costruzione del ponte metallico, ultimato nel 1892 e realizzato in
sostituzione del pericoloso ponte di barche, agevola la connessione tra il porto e la stazione ferroviaria.
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Pianta di Castellammare Adriatico del 1880 (dall’originale conservato nell’archivio del Comune di Pescara).

Piano regolatore di ampliamento di Castellammare Adriatico del 1882 (dall’originale conservato nell’archivio del Comune
di Pescara).
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Progetto del Porto Canale
di Pescara Castellammare,
disegnato sul retro del
Regio Decreto che ne
annuncia la promozione
dalla quarta alla seconda
classe, 1908, ASCh.

Tav XII (da Troiani 1992).
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LA CITTÀ NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
Con il nuovo secolo le attività portuali sono in sensibile ripresa, tanto che, nel 1908, gli operatori
commerciali sollecitano l’avvio dei lavori di escavazione per far fronte all’insabbiamento dell’ultimo
tratto del fiume, causato dall’allargamento della foce e dalla conseguente perdita di profondità. Dopo
numerose trattative tra il Genio Civile di Chieti e il Ministero dei Lavori Pubblici, tra il 1910 e il 1914,
si avviano e realizzano le opere di arginatura e due muri guardiani spinti in mare. Contemporaneamente
alla realizzazione delle opere, nel 1911, con il Regio Decreto n. 795, il porto passa dalla quarta alla
seconda classe della seconda categoria raggiungendo la parità giuridica con il porto di Ortona.
Nel 1927, con la costituzione della nuova provincia, la città capoluogo eredita un territorio, somma
dei due borghi, in crescita economica, demografica e insediativa. Il progetto commissionato all’architetto Vincenzo Pilotti, prefigura una città fatta di luoghi ufficiali e di alcuni spazi cerniera a ricucitura
delle due cittadine. Le espansioni spontanee dei due vecchi nuclei rendono impraticabile la piena
attuazione del progetto urbano della nuova città fascista. Gli interventi che si realizzano sono puntuali e
collocati di preferenza lungo l’asse principale (statale adriatica) parallelo al mare: edifici destinati alle
istituzioni, nuove aree per residenze e modifiche infrastrutturali di scarsa rilevanza. Il centro istituzionale – palazzo del Governo, Provincia e palazzo Comunale – è localizzato nell’area demaniale della
Vallicella, a ridosso del lato nord del fiume e in corrispondenza della strada statale adriatica, lungo la
quale si situano la maggior parte degli edifici pubblici realizzati. L’idea complessiva di città proposta
trova ostacoli presso gli imprenditori locali. Non sono in ballo questioni relative al merito degli indirizzi
contenuti nel progetto, ma la conservazione dello schema semplice della rete viaria ortogonale – definita dal piano del 1882 – che consente la moltiplicazione della rendita fondiaria e facilita l’organizzazione del cantiere laddove si fa ricorso a tecnologie arretrate e a mano d’opera non specializzata.
A seguito dei bombardamenti delle forze alleate di agosto e settembre del 1943, secondo fonti
ufficiali, si contano 3.000 persone morte, 1.265 edifici distrutti e 1.335 gravemente danneggiati.
Il comune di Pescara è incluso tra quelli che devono adottare un Piano di ricostruzione la cui
redazione è affidata a Luigi Piccinato.
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PESCARA. SEQUENZE

EVOLUTIVE

L’EREDITÀ DELL’UNITÀ D’ITALIA
1806-15
1815-53
1830-50
1861

avvio delle opere di bonifica da parte del Genio Militare
napoleonico
bonifica de “l’agro in piano”
prosciugamento degli stagni e del lago della Palata
annessione al Regno d’Italia

QUADRO POLITICO. Dopo il rapido passaggio delle truppe napoleoniche il territorio torna a far parte del Regno di Napoli. Nel 1861
Castellammare Adriatico e Pescara, sotto la giurisdizione di Teramo la
prima e di Chieti la seconda, sono annesse al Regno d’Italia.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. All’inizio del secolo con le prime opere
di bonifica, da parte del Genio Militare napoleonico, si realizza la costruzione di una strada-diga a sud del fiume. Gli interventi di bonifica
del Regno di Napoli riguardano, a nord, il prosciugamento dell’area
della Vallicella (1815-1853), e a sud, il prosciugamento del lago della
Palata (1830-1850). I vasti terreni guadagnati all’acqua, sono ceduti in
enfiteusi alle famiglie maggiorenti e agli ufficiali borbonici.

LA COSTRUZIONE DEL TERRITORIO
1862-63
1863-64
1873
1882
1888
1910-14
1911

abbattimento dei bastioni della vecchia fortezza
inaugurazione della ferrovia adriatica, tratto AnconaPescara e Pescara-Ortona
inaugurazione del tratto della ferrovia Pescara-Sulmona
redazione del Piano regolatore di ampliamento
regio decreto che subordina il porto di Pescara a quello
di Ortona
realizzazione di opere di arginatura e di due muri
guardiani
con il Regio Decreto n. 795 il porto passa alla seconda
classe della seconda categoria

QUADRO POLITICO. Grande sviluppo produttivo, economico e demografico. Intorno alle due stazioni ferroviarie si concentrano le attività
economiche principali. Mentre a sud prevalgono le attività produttive,
a Castellammare il commercio, che si sviluppa prevalentemente tra la
stazione e il mare, è accompagnato da attività turistiche.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Il tessuto urbano prende forma a seguito di importanti opere di bonifica che restituiscono ampi territori. Il
tracciato ferroviario segna il limite dello sviluppo insediativo verso l’interno e le stazioni di Castellammare Adriatico e di Pescara diventano
i nodi intorno ai quali si costruiscono i luoghi centrali. Nel 1882 viene
redatto il primo Piano regolatore di ampliamento di Castellammare
che definisce la maglia viaria ortogonale principale. Agli inizi del secolo il porto passa alla seconda classe ed è interessato da importanti
lavori di arginatura e dalla costruzione dei muri guardiani.
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LA CITTÀ CAPOLUOGO
1927
1928-29
1943
1947

costituzione della nuova provincia
progetti dell’architetto Vincenzo Pilotti
bombardamento della città
approvazione del Piano di Ricostruzione

QUADRO POLITICO. Nel 1927, con l’istituzione della nuova provincia,
si ha la nascita della città di Pescara, dall’unità dei due precedenti
nuclei abitativi.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Durante il Ventennio vengono effettuati
la maggior parte di quegli interventi urbanistici e architettonici che
daranno a Pescara l’aspetto urbano. La città è dotata di edifici destinati alle istituzioni che competono al nuovo rango. La collocazione
prevalente lungo la strada statale adriatica definisce l’immagine della
città, ancora oggi riconoscibile. L’assetto viario definito dal Piano
di ampliamento di fine Ottocento è resistente all’assenza di una
progettualità d’insieme del Ventennio e alla distruzione bellica con
conseguente ricostruzione.
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BARI, LE CONNESSIONI
Nel periodo di dominio francese (1806-1815), la città di Bari, per volontà di Gioacchino Murat,
inizia il processo di trasformazione che sostiene il disegno della città modulare moderna ripresa più
volte nei piani di ampliamento post-unitari. Prima del 1813, infatti, la città coincideva con il borgo
antico.
LA CITTÀ NEL REGNO D’ITALIA
Dopo l’Unità d’Italia, l’economia di Bari è caratterizzata da due fasi distinte. Il ciclo positivo,
iniziato negli anni Cinquanta, prosegue fino agli anni ottanta, allorquando, e fino alla fine del secolo,
inizia un periodo di stagnazione e di crisi progressiva. Nei primi venti anni post-unitari, la fase positiva,
contraddistinta dal progressivo estendersi nelle campagne dei processi di privatizzazione delle terre e
dall’aumento delle funzioni terziarie nel capoluogo, si caratterizza anche per il consistente incremento
della popolazione e l’avvio di sensibili trasformazioni sociali.
Nel periodo 1860-1890 la città è contraddistinta da un ritmo di crescita tra i maggiori della
sua storia. Il sensibile incremento della popolazione segna quasi il raddoppio e la superficie del
nuovo borgo aumenta (dai circa 131.000 mq dell’inizio del secolo ai circa 424.000 mq del 1890),
fino ad una dimensione superiore a quella della città vecchia. Nell’arco di mezzo secolo l’espansione di Bari, finalizzata ad assorbire gli investimenti immobiliari piuttosto che a dare risposta
alla domanda abitativa della popolazione rurale di nuovo inurbamento, si estende, ad ovest, fino
all’attuale via Manzoni e, a sud, fino alla ferrovia. La rapida espansione urbana favorisce il processo di decadimento del centro antico, già degradato nel primo decennio dell’Unità. L’unità politica
non deprime l’attività mercantile, settore occupazionale principale della città, ma al contrario, in
virtù del liberismo economico, si viene stabilmente affermando il predominio del settore delle
esportazioni. Dopo un periodo di crisi seguito all’annessione al Regno, il carattere mercantile della
città di Bari si consolida con la nascita della prima compagnia barese di navigazione a vapore, nel
1875, e, l’anno successivo, della Società di Navigazione a Vapore Puglia che rivestirà, per più di
cinquanta anni, un ruolo dominante nei traffici mercantili adriatici e mediorientali. Sul finire del
secolo, la Camera di Commercio, interpretando le esigenze delle numerose società di navigazione
a vapore, promuove presso il governo centrale, la necessità dell’ampliamento del porto borbonico
– completato dall’ing. Palermo attorno agli anni ’80 – ormai insufficiente al ruolo di moderno porto
mercantile. In questo periodo di tendenze positive, sia economiche e sia demografiche, i propositi
del ceto dirigente riguardano il rafforzamento del ruolo commerciale della città, con la richiesta
di costruzione del nuovo porto, e l’avvio delle trasformazioni urbane con riguardo particolare alla
riqualificazione funzionale del nuovo borgo murattiano al quale conferire rango urbano. Il Piano
del 1864 – a cura delle Ferrovie – prevede la nuova stazione e un viale di penetrazione nella città,
secondo uno schema consueto; il primo Piano di ampliamento (1867) aderisce alla geometria del
borgo nuovo e, per suo mezzo, dimensiona l’espansione verso ovest. I progetti successivi calibrano
in basso la dimensione degli isolati (1880) al fine di ridurre la spesa pubblica per le infrastrutture
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A sinistra, Carta scenografica della città di Bari (veduta incisa dal Borghi nel 1770) (da Petrignani, Porsia 1982, pag. 81).
A destra, Disegno dell’impianto Murat realizzato nel 1838 (da Petrignani, Porsia 1982, pag. 95).

Porto di Bari, in Regno d’Italia, Album dei porti di I-II e III classe illustrato dalle notizie nautiche e commerciali d’ogni porto
e dalle statistiche delle opere esistenti e di quelle eseguite nel decennio 1860-1870, Ministero Lavori Pubblici, Roma
1873. Il porto è classificato di terza classe.
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Piano di ampliamento
dell’ing. Trotti approvato
nella tornata del Consiglio
comunale del 5 febbraio
1867 (da Petrignani, Porsia
1982, pag. 132).

Piano di ampliamento del
1884 (da Petrignani, Porsia
1982, pag. 132).

Pianta della Città di Bari
con l’indicazione del Piano
regolatore di ampliamento
del 1913 (archivio comunale
di Bari) (da Di Ciommo
1984, pag. 242).
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e segnano, con il tracciato della nuova strada estramurale (1870), la separazione del borgo antico
dalla espansione modulare.
LA CITTÀ NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
Nei primi quindici anni del XX secolo la crisi dell’economia primaria, associata prima alla
riduzione dei traffici portuali di esportazione dei prodotti agricoli e poi al loro blocco, determina un
rallentamento dell’incremento demografico, la sospensione dei processi di trasformazione fondiaria e
accentua la crisi della città.
Il nuovo Piano regolatore, redatto nel 1911 dall’ing. Amoruso e mai approvato, tenta di dare
soluzione, a quasi cento anni dalla fondazione del Borgo nuovo, ai problemi relativi allo sviluppo della
città, superando la rigida organizzazione modulare. A tal fine si prevede il collegamento del borgo murattiano con il centro antico, attraverso il potenziamento dell’asse baricentrico del primo e la razionalizzazione dell’espansione al di là della ferrovia, e con un sistema di assi anulari e radiali sovrapposti
ai tracciati preesistenti interpoderali.
Contemporaneamente, anche il porto è oggetto di studi e proposte. Nell’ambito di un più
ambizioso progetto nazionale di miglioramento dei porti del Regno, la Camera di Commercio locale,
insieme all’amministrazione comunale, propongono al competente ministero un Piano regolatore per la
costruzione di un grande porto mercantile (1904) commisurato alle nuove ambiziose aspettative degli
imprenditori baresi. La Commissione ministeriale per lo studio dei piani regolatori dei porti del Regno,
istituita con D.M. 26 gennaio 1904, giunge all’approvazione del Piano regolatore per il porto di Bari il
30 maggio 1906, confermando sostanzialmente le proposte avanzate. Successivamente la Commissione apporta numerose varianti al progetto, la più importante delle quali è l’ideazione di un nuovo
grande molo foraneo, situato all’esterno di quello borbonico esistente. Il progetto, a firma dell’ing.
Domenico Lo Gatto, è realizzato nel 1917 e superato due anni dopo dal Piano regolatore Inglese-Lo
Gatto. In quest’ultimo si prevede l’ampliamento delle opere di difesa del porto, a nord del bacino
esistente, con la costruzione di un nuovo molo che, staccandosi dal promontorio, si protende verso
nord-est deviando poi a nord-ovest e infine a ovest. Nel febbraio 1922 fu gettata la prima pietra per la
costruzione del Gran Porto, completato soltanto alle soglie del secondo conflitto mondiale.
Nel 1924, durante il regime fascista, è varato un vasto Piano di opere pubbliche per le espansioni
modulari e nel 1926 si approva il Piano Veccia ispirato al precedente del 1911. L’intervento rilevante è
la costruzione, a partire dal 1931, della strada litoranea. Essa, di ricucitura del margine esterno della
città, esalta la visibilità delle parti urbane rilevanti: circonda la città antica, percepibile quale monumento unitario, come percorso, altrettanto monumentale, in continuità con il lungomare Nazario Sauro,
che si snoda lungo la palizzata a mare e la sequenza degli edifici del regime.
Durante il Ventennio la città subisce un processo di espansione a macchia d’olio oltre la barriera
della linea ferroviaria. Il Piano di Petrucci (1928) prevede la connessione tra i quartieri centrali e le
nuove zone di espansione, oltre a distribuire, dimensionare e collegare, in un disegno unitario, tutto
il complesso delle aree per attrezzature generali. Il collegamento tra le parti viene assicurato principalmente da un lato dal prolungamento di corso Cavour e dall’altro da una nuova strada tra piazza
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Garibaldi a piazza Giulio Cesare. Anche in questo caso si è cercato sempre e comunque di allargare la
maglia viaria allo scopo dichiarato di ridurre, per il Comune, l’onere della costruzione di nuove strade
e di incroci. Nella sostanza, tuttavia, si amplia l’opportunità di utilizzare densamente il suolo urbano.
Alla base delle indicazioni contenute nel Piano e della organizzazione delle aree è lo spostamento della
rete ferroviaria – mai realizzato ma riproposto in molte fasi successive – che, con la nuova stazione,
avrebbe dovuto favorire la definitiva sistemazione di tutte le aree a sud e ad ovest della città, permettendo un nuovo collegamento tra la ferrovia, la zona industriale e il porto. Nelle aree di risulta, ottenute
dallo spostamento dei binari, Petrucci propone di realizzare una fascia di giardini di separazione tra il
borgo murattiano e i nuovi quartieri di espansione.

Progetto stralcio Lo Gatto (La completa soluzione del problema portuale, Relazione del comitato regionale pro Gran Porto
di Bari, Bari 1923) (da Di Ciommo 1984, pagg. 248-249).
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BARI. SEQUENZE

EVOLUTIVE

L’EREDITÀ DELL’UNITÀ D’ITALIA
1806-1815
1813
1815-1860
1855

dominio francese
fondazione del borgo murattiano
secondo periodo borbonico
realizzazione del porto borbonico

QUADRO POLITICO. Dopo il decennio francese, la città di Bari torna a
far parte del Regno borbonico.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Durante il dominio francese si realizza il
borgo nuovo. Gioacchino Murat firma il Decreto per la costruzione del
borgo fuori della città vecchia e posa la prima pietra. Si avvia, così, il
processo di trasformazione della città fino ad allora costituito dall’insediamento medioevale compatto e dagli insediamenti agricoli. A
metà Ottocento, il rapporto dimensionale tra la città vecchia e il borgo
murattiano è paritetico. La delocalizzazione delle funzioni amministrative e abitative favoriscono il degrado fisico del borgo antico, mentre
nel nuovo borgo si procede alla realizzazione delle isole (38 isole).

LE TRASFORMAZIONI
1860
1864
1865
1875
1880

annessione al Regno d’Italia
progettazione della nuova stazione ferroviaria
inaugurazione del primo tratto di ferrovia, tra Bari e
Brindisi
costituzione della prima Compagnia barese di
Navigazione a Vapore
ammodernamento dell’area portuale

QUADRO POLITICO. A seguito dell’annessione al Regno d’Italia, si
rileva la crisi finanziaria dell’amministrazione pubblica, e la crescita
economica sia nel settore agricolo che mercantile.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Con il Piano di ampliamento del 1867
(Piano Trotti) si realizza una espansione omogenea, verso ovest, il cui
ritmo è interrotto dall’introduzione di alcune piazze, aree verdi fronte
mare e una villa comunale, prevista e mai realizzata. Il limite di tale
intervento è quello di aver trasformato meccanicamente il progetto di
un borgo di ridotte dimensioni in un disegno urbano. Il margine sud
di tale espansione è segnato dal tracciato ferroviario, realizzato nel
1864 e contenuto nel Piano generale della città di Bari, a cura delle
Ferrovie, che prevede la nuova stazione ferroviaria, ad ovest della
strada estramurale realizzata negli anni ’70.
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LA CRISI
1880
1884
1887

adozione del Piano di ampliamento di Calì
Piano di ampliamento di Marena (non approvato)
Piano di ampliamento di Cicciomessera (non approvato)

QUADRO POLITICO. A partire dagli anni ’80 fino alla fine del secolo,
Bari è colpita da una dura crisi economica. Il borgo antico è ulteriormente compromesso.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Con il Piano del 1880 (Piano Calì)
si procede al ridimensionamento degli isolati per una utilizzazione
migliore delle aree interne e per ridurre le spese destinate alla realizzazione delle strade. Con tale operazione si riorganizza in maniera
radicale la dimensione unitaria – il rapporto è di 4:1 (quattro isole del
piano del 1867 formano un’unica isola nel 1880) – mutando di fatto
la previsione del sistema viario preesistente. Per la zona est, il piano
non dà indicazioni precise ma la destina a piazza e villa comunale
(mai realizzata), che sul finire del secolo verrà occupata con nuove
isole modulari parallele alla linea di costa. L’estensione della città di
fine Ottocento prosegue all’interno della perimetrazione segnata dalla
ferrovia, a sud, e dal braccio ferroviario di servizio alle aree portuali
ad ovest. La città modulare è talmente estesa ed ha assunto una tale
importanza da stabilire la sua preminenza nel territorio (le isole realizzate sono 89 nel quadrilatero e 21 all’esterno). La città nuova, la cui
superficie supera di quattro volte quella della vecchia, è organizzata
in maniera autonoma dall’impianto medioevale.

LA SVOLTA DEL NUOVO SECOLO
1906
1913
1915
1919

approvazione del Piano regolatore del porto di Bari
approvazione del Piano generale di ampliamento
blocco dei traffici portuali a seguito del primo conflitto
mondiale
approvazione del Piano regolatore del Grande Porto

QUADRO POLITICO. Continua il periodo di crisi economica attraversato dalla città a partire dagli ultimi venti anni del secolo precedente,
che si protrarrà fino al primo conflitto mondiale.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. A partire dal nuovo secolo si affrontano
in maniera sistematica questioni importanti quali il collegamento della
città murattiana con il centro storico, il potenziamento di via Sparano
in funzione di asse baricentrico dello sviluppo del borgo murattiano e
la razionalizzazione dell’espansione al di là della ferrovia (secondo le
indicazioni contenute nel piano regolatore di ampliamento del 1913).
Da segnalare per la rilevanza, è il collegamento della città e della
stazione con il porto attraverso l’interramento dell’insenatura di S. Vito
e l’aggiramento della città vecchia, lato ovest, con un’ampia strada in
cui viene realizzato anche il raccordo ferroviario.
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LA PROGETTUALITÀ DEL VENTENNIO
1922
1924
1931
1945

inizio dei lavori per la realizzazione del Grande Porto
presentazione del Piano delle opere pubbliche
costruzione della litoranea
fine della seconda guerra mondiale

QUADRO POLITICO. Con il consenso al regime fascista delle classi
dirigenti della città, si avvia il processo che consente a Bari di diventare una città di rango regionale. L’espansione considerevole del
settore terziario è accompagnata dalla introduzione di nuove funzioni
amministrative che assumono un peso sempre maggiore nel sistema
gerarchico avviato dal regime.
LA FORMA DELL’INSEDIAMENTO. Si avvia la realizzazione dei quartieri
periferici a sud e ad est. La città necessita di una razionalizzazione
dello sviluppo insediativo e di riorganizzare e potenziare il sistema
infrastrutturale. L’arch. Petrucci, nel 1930, presenta il nuovo Piano
regolatore (adottato ma mai approvato) in cui, attraverso una riorganizzazione complessiva della città, tenta di dare risposta alle diverse
problematiche. Il progetto si incardina intorno allo spostamento della
stazione nelle aree di espansione, lungo il prolungamento di corso
Cavour. La proposta comporta la ridefinizione sostanziale del sistema
infrastrutturale, attraverso l’organizzazione di una rete viaria diversificata per zone funzionali e la rottura degli assetti edilizi consolidati. La
nuova rete infrastrutturale colloca, di fatto, nel mercato dei suoli urbani una enorme fascia di innesto fra le aree centrali e i nuovi quartieri a
sud. Queste previsioni non hanno avuto esito, tuttavia saranno riprese
in considerazione nei piani del dopoguerra.
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I PORTI ADRIATICI TRA DECLINO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Piero Rovigatti

SE IN PASSATO, in particolare nei lunghi anni della dominazione veneziana, i porti
2
–
potevano essere ben considerati come le perle della lunga collana di città e di piccoli centri rivieraschi
che ne ornava le coste, più difficile appare oggi definire il senso complessivo e il valore reale di tali
infrastrutture nella geografia e nell’economia contemporanea europea.
Guardando tali porti come insieme, pur riconoscendone funzioni specifiche nelle persistenti
separazioni geopolitiche, meno forti che in passato, eppure ancora vive, anche e soprattutto all’interno
dei paesi della riva orientale, per gli effetti ancora irrisolti dell’ultima guerra europea,3 la domanda che
forse è opportuno chiedersi è: a cosa servono oggi i porti adriatici? Quale senso assumono, ponendo
sullo sfondo il quadro di assetto dello spazio economico europeo e le politiche europee in tema di
mobilità, trasporti, ma anche questioni essenziali, come quelle del progressivo degrado ambientale
di questo grande bacino chiuso? E ancora, in che modo si rapportano i porti adriatici rispetto ai due
altri importanti campi di azione europea: le politiche per la sicurezza, per la coesione e l’allargamento
dell’Europa, per l’immigrazione e l’accoglienza degli immigrati? In quale prospettiva strategica può
essere infine pensato il rilancio dei porti e del mare Adriatico – a condizione che di questo mare se
ne accerti e se ne accetti ancora l’esistenza – come spazio identitario europeo, al di là della retorica
dilagante nei tanti programmi europei dedicati a questo tema‚4 associato a quello delle città che da
sempre a essi sono state associate, e che oggi invece partecipano del declino e della crescente separatezza tra le città, appunto e i loro spazi portuali?
Vari e differenti scenari possono essere definiti, pur nel breve spazio del presente scritto, in
relazione a tali temi e a tali domande. In comune, tutti comportano lo sviluppo e il potenziamento dei
sistemi infrastrutturali di terra, la creazione di servizi e di opere a rete, che ne qualifichino e ne sostanzino la ragion d’essere, anche se naturalmente cambia, da scenario a scenario, la tipologia delle opere
da realizzare. Reti, dunque, attrezzature, infrastrutture a servizio dei porti, qualunque sia la loro natura,
o la loro aspirazione, prima ancora del potenziamento delle opere a mare, delle infrastrutture interne,
nelle logiche di settore e specialistiche. Paradossalmente, questo è invece proprio quello che spesso
succede, per l’azione miope dei Governi centrali, delle Municipalità e delle Regioni e spesso anche
delle Agenzie di aiuto internazionale, attive nel finanziare il rilancio dei porti, ad occidente e qualche
volta ad oriente, delle loro spesso esagerate infrastrutture interne, quasi sempre nell’incuria di una
chiara e condivisa visione strategica sul destino del grande mare interno adriatico, o almeno delle sue
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macro aree geografiche. Puntare sulle infrastrutture e i servizi, nella logica accettata a parole da tutti,
dell’integrazione tra città e porti, può viceversa diventare la strategia da percorrere per contribuire a un
uso maggiormente responsabile e sostenibile di queste importanti infrastrutture. A condizione di avere
però ben chiare le idee sulla visione di riferimento, o sul mix di scenari di sviluppo che andrebbero
composti, nelle rispettive specificità locali, all’interno di questa comune visione. Parliamo di visioni,
dunque, e di come visioni differenti, anche antitetiche, si confrontino, o si scontrino, da tempo, sui
destini adriatici, delle sue città costiere e dei suoi porti.
I PORTI ADRIATICI COME SNODO FONDAMENTALE NELLE RETI INFRASTRUTTURALI EUROPEE DEI
TRASPORTI E DELL’ENERGIA
A parole, sembrerebbe questo il destino naturale e l’ipotesi più convincente, quella che mette tutti
d’accordo, sia sulla sponda destra che sulla sponda sinistra del mare. È la strada su cui hanno lavorato
e lavorano una moltitudine di progetti transfrontalieri europei,5 tutti alle prese con due ordini di problemi
forse insormontabili, almeno nel breve e nel medio periodo. Il primo, la persistente direzione prevalente
del commercio marino, che assegna da tempo quote sempre più irrisorie ai traffici costieri adriatici,6
rispetto alla linea maestra preferita dai grandi convogli che da Suez muovono verso Gibilterra per
raggiungere i grandi scali portuali dei mari settentrionali, dove si raccoglie la maggior parte delle merci
indirizzate ai mercati europei. L’altra è la persistente e forse irrisolvibile carenza dei sistemi infrastrutturali, tanto sulla riva italiana, quanto, soprattutto, sulla riva orientale, su cui pesa ogni ipotesi di sviluppo
tanto dei mitici corridoi e sottocorridoi paneuropei, quanto l’avvio, auspicato da tutti, delle tanto attese
Autostrade del Mare. Esempio eclatante di tale  è rappresentato dal Corridoio VIII,7 l’infrastruttura
dei tre mari, perché metterebbe in relazione lo spazio adriatico col mar Nero e in prospettiva con il mar
Caspio. Una infrastruttura fortemente voluta dall’Italia, tanto ineccepibile sul piano geografico e in termini
di risparmio di distanze, quanto, nella realtà, vanificata nella sua attuazione sia dalla medievale consistenza dei sistemi infrastrutturali albanesi, macedoni e bulgari, sia dalle reali intenzioni di uno dei paesi
chiave di tale progetto, l’Albania, oggi in balia delle proprie mire nazionalistiche, proiettata a ultimare la
potente autostrada per Pristina (Kosovo), sulla scia del suo lucido disegno pan-albanese, piuttosto che
disposta a dare ascolto alle sirene italiane che ormai da decenni favoleggiano, invano, sulla prospettiva
delle direttiva Bari - Durazzo - Sofia - Burgas e Varna. Pensare ai porti adriatici come mete rilevanti di un
trasporto commerciale mondiale che da tempo ha intrapreso altre strade – con l’ultima chimera da inseguire: quella dell’approdo delle merci asiatiche all’Europa continentale, come propone il Distretto Portuale
del Nord Adriatico – oltre che anti storico, appare gravato dai rischi di natura ambientale che tale visione
sottende, in palese contraddizione di altri possibili scenari, forse più consoni a tale spazio marino.
Allo stesso modo appaiono discutibili quegli scenari che ancora attribuiscono ai porti adriatici
un ruolo importante nel settore della pesca e dell’industria di trasformazione ittica. La pesca assume
infatti, nella regione, un valore economico di nicchia, sempre meno rilevante anche all’interno delle
dinamiche economiche locali, finendo spesso per costituire più occasione di conflitto tra i paesi
marittimi dell’area, alle prese con una risorsa sempre più compressa e penalizzata, che un vero settore
strategico su cui investire nelle prospettive future di sviluppo dei contesti locali.
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I PORTI COME SISTEMA DI ACCOGLIENZA E SERVIZIO PER IL TURISMO BALNEARE DI MASSA
È nota l’importanza e la forza che l’offerta turistica legata alla balneazione e alle attività complementari estive rappresenta, soprattutto rispetto ai litorali costieri occidentali, all’interno di quella vasta
conurbazione turistico balneare che oramai consacra ad un turismo massivo, in parte nazionale, in
parte estero (Germania, paesi nord orientali) buona parte delle coste venete, emiliane, marchigiane e
abruzzesi. Un destino analogo è svolto dalle coste croate, meta riconosciuta di un turismo concentrato
soprattutto nei mesi estivi, a carattere nazionale, europeo, da qualche tempo anche balcanico e trans
balcanico. Meno noto è il caso dell’Albania, le cui coste settentrionali, soprattutto tra Durazzo e Valona, sono ormai meta abituale, più che di un turismo nazionale, della vasta etnia albanese presente nei
paesi vicini, come il Kosovo, il Montenegro, la Macedonia, il nord della Grecia. Solo una minima parte
di questi flussi turistici fa uso dei porti, che dunque sono in massima parte esterni a questa economia,
che ha peraltro durata limitata nel tempo, e produce effetti spesso devastanti in termini di compromissione ambientale e urbanistica delle coste.
Nei paesi della costa orientale tale fenomeno è nato in contemporanea alle ultime guerre balcaniche‚8 e proprio in ragione di ciò si coniuga a fenomeni collaterali come l’emigrazione, che invece vede
nei porti un importante luogo di transito.
I PORTI ADRIATICI COME LUOGO DI APPRODO E DI PARTENZA DEI LAVORATORI IMMIGRATI ALL’ESTERO
Poco si riflette su quella che è attualmente, ed è probabilmente destinata a rimanere per almeno
molti decenni a venire una delle più naturali funzioni degli spazi portuali. I porti adriatici sono anche
e soprattutto la soglia attraverso la quale passa, con frequenza costante, ogni anno, un considerevole
numero di braccia e di menti migranti, se si accetta il fatto che la maggior parte dei lavoratori regolari,
in qualche modo integrati, con la propria famiglia all’estero, fa prevalentemente uso di un mezzo di
trasporto relativamente economico e semplice da utilizzare come la nave, spesso utilizzandolo anche
per trasporto di merci. È da porti come Bari, Ancona, Trieste, che entrano in Italia gli oltre 400.000
lavoratori regolari albanesi9 attivi nelle nostre regioni, per non parlare di quelli, ancora più numerosi,
in transito italiano perché diretti – partendo da Durazzo, piuttosto che da Valona, secondo porto della
nazione – verso gli altri paesi europei di immigrazione. È da porti come Bar e Ploce, indirizzati ancora
verso i principali porti adriatici italiani citati, con l’aggiunta di Pescara, e di qualche altro porto minore,
che oggi transita una quota rilevante della più grande comunità immigrata in Italia, quella romena
(625.000 lavoratori), quota peraltro modesta se rapportata ai quasi 5 milioni di romeni immigrati nei
paesi europei, molti dei quali ancora in transito per l’Italia, e i suoi porti. Poche sono le ricerche che
si sono occupate di questo fenomeno, quasi nessuna interessata a guardare a questo fenomeno nella
sua dimensione di processo di lungo periodo. Al di là della ricchezza, forse modesta, originata da tale
transito, peraltro interamente intercettata dalle compagnie di navigazione italiane e greche, in condizioni spesso di quasi assoluto monopolio, nessuno riflette sul valore strategico che rivestirebbe una
migliore politica di accoglienza nei confronti degli immigrati svolta già nelle prime sedi di ingresso – i
porti – tanto nei porti di uscita, nei paesi di provenienza, che in quelli di entrata.10
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I PORTI COME CAPISALDI DI UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL TURISMO, PIÙ LEGATA
ALLA RISCOPERTA DEI TERRITORI COSTIERI, DELLE CITTÀ RIVIERASCHE E DEI TERRITORI INTERNI
La perdita di centralità economica dello spazio adriatico e la sua deriva inesorabile dai grandi
flussi commerciali mediterranei non ha del tutto attenuato il forte impatto ambientale prodotto dalla
presenza di insediamenti, città, attività altamente inquinanti come le industrie petrolchimiche e le
raffinerie, che tuttora popolano ampi tratti delle sue coste nord occidentali. Come osserva Legambiente, l’Adriatico continua a essere «un “mare chiuso”, dove un eventuale incidente con sversamento
di inquinanti procurerebbe uno scenario insanabile e dove non è pensabile accrescere l’impatto del
traffico marittimo».11 È anche in relazione a tale rischio che la stessa Legambiente si è fatta promotore,
da tempo, del riconoscimento dell’area dell’alto Adriatico come Area marina particolarmente sensibile,
riconosciuta dall’Organizzazione Marina Internazionale.12
La considerazione delle condizioni di rischio che gravano sullo specchio d’acqua adriatico, assieme a
quelle positive sull’eccezionalità del suo patrimonio culturale e ambientale sono alla base di una visione:
l’Adriatico e i suoi porti come occasione di una nuova organizzazione turistica regionale, in grado di rivelare effetti economici al pari se non in misura maggiore di quelli conseguenti agli scenari prima elencati.
Non è un caso peraltro che molte delle più recenti iniziative nell’area, palesino declinazioni interessanti di
tale prospettiva di sviluppo socio economico, maggiormente sostenibile in termini ambientali e sociali.
Èilcaso,adesempio,delprogetto (
),13 che punta all’integrazione dei porti e delle città costiere medio adriatiche cogliendo
l’occasione dello sviluppo del turismo nautico da diporto; una funzione in crescita nell’Adriatico, e con
potenziali addirittura del tutto integri ed inesplorati, ad esempio lungo le coste albanesi, dove un’attività
marinara di questo tipo è ancora tutta da inventare. O, ancora, del progetto  (
), che raccoglie la programmazione economica dell’Unione Europea
2007-2013 per i porti dell’Adriatico,14 e nasce con l’intenzione di rafforzare la cooperazione bilaterale e
multilaterale tra attori dell’Adriatico e dello Ionio nella logica dello sviluppo sostenibile dei porti e dei
territori associati. Di particolare interesse anche il campo di azione sottoscritto nell’accordo di Venezia, e
relativo alla prevenzione di rischi dall’uso di sostanze pericolose; la gestione delle risorse urbane e territoriali; la sicurezza sul lavoro nei porti; lo smaltimento dei rifiuti; la formazione del personale; lo sviluppo
del turismo sostenibile. È forse attorno a questo scenario e a questo genere d’iniziative che andrebbero
indirizzate le politiche tanto degli Stati che delle città che appartengono allo spazio Adriatico. È forse a
partire da questo genere di scenario, declinato in ragione delle opportunità generali e delle specificità
locali, che è possibile riflettere sulla necessità delle opere e dei servizi che sarebbe più opportuno
implementare, per realizzare l’obiettivo di una migliore integrazione dei porti alle loro città, nell’idea dei
porti adriatici come luogo di accoglienza e di spazio di relazione tra etnie e popoli diversi, accomunati da
storie, tradizioni, percorsi ed aspirazioni molto spesso simili.
È infine in questa prospettiva che le molte reti istituite tra città,15 università, soggetti promotori
dello sviluppo, associazioni d’interesse ambientale possono giocare un ruolo decisivo per creare un
clima fertile a nuovi progetti e a nuove linee di azione.
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LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO CONTEMPORANEO
Raffaella Massacesi
“Spesso i segni significano meglio della loro composizione in formule, in linguaggi, in discorsi.”
(Paul Virilio, L’orizzonte negativo. Saggio di dromoscopia, costa & nolan, Genova 1986)

IL MODO IN cui collochiamo oggetti nello spazio e il modo in cui raccontiamo
questa operazione è affidato allo strumento della rappresentazione mediante la raffigurazione visiva. La
rappresentazione è uno strumento di progettazione all’interno del laboratorio dell’urbanista.
Parlare di progetto passando per il tema della sua visualizzazione (e legandolo strettamente a
questa) vuol dire concentrare l’attenzione su quel momento particolare della riflessione in merito alle
scelte da operare che avviene in determinate fasi del processo di pianificazione e di progettazione,
e che si concretizza per mezzo della visualizzazione dell’immagine del territorio al futuro o con la
produzione di mappe.
Si può notare come spesso la rappresentazione sia uno strumento utilizzato in alcune fasi logicamente e temporalmente distinte, se si progetta un piano dal punto di vista della  non è detto
che venga progettato anche il criterio di restituzione delle raffigurazioni necessarie a comunicarlo.
Quest’ultima è considerata progettazione residuale, a volte opzionale, a volte data per scontata perché
si ritengono sufficienti gli strumenti che si posseggono e non se ne cercano altri più adatti. Si rappresenta  ottenere uno scopo, non si progetta  lo strumento delle raffigurazioni visive.
Rappresentare per comunicare, rappresentare per analizzare, rappresentare per impostare graficamente legende e tavole. La diversificazione (la parcellizzazione) delle raffigurazioni a seconda
dell’interlocutore è una operazione fondamentale e delicata, ma osservando i materiali che arrivano
all’utente finale (il cittadino o il tecnico) si ha l’impressione che nella produzione di elaborati (l’elaborato tecnico, l’elaborato normativo, l’elaborato per contrattare con la pubblica amministrazione, quello
per informare la popolazione) si perda traccia degli schemi preliminari, che sintetizzano gli obiettivi e
le azioni, con il risultato di rendere poco chiaro il processo di trasformazione.
Lo strumento della rappresentazione potrebbe intervenire come intermediario fra luogo, comunità
di persone, tecnici progettisti. Ponendosi all’interno del processo, potrebbe rendere la “circolarità” dei
significati prodotti da un progetto, favorendo il dialogo, la chiarezza.
Palmboom in un suo articolo dal titolo “Progettazione urbana: gioco e spazio del gioco versus
avversione e necessità” ci ricorda del , del “cambiamento di medium”, ovvero del passaggio critico che la disciplina urbanistica è chiamata ad operare per tradurre le richieste di una comunità in progetti: «I desideri della società riguardo a cosa dovrebbe venire costruito e dove, espressi dai
politici e da coloro che curano lo sviluppo di una regione, sono di solito formulati attraverso parole e
cifre. La questione è come creare una immagine di mappa in cui possano trovare spazio tutti questi de82
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sideri. L’essenziale in questo caso è che la mappa dovrebbe parlare una sua propria lingua, in contrasto
con le parole e le cifre – o meglio non dovrebbe parlare ma poter essere letta. Il passaggio dalle cifre
e dalle parole con cui viene formulata la domanda alle immagini con cui la risposta deve essere data
non è per nulla ovvio.»
Ci si interroga su quali debbano essere i passaggi che permettono di generare un progetto che sia
rispettoso del luogo in cui si inserisce, che riesca ad esplorare e a comprendere talmente a fondo, ad
esempio, i principi insediativi di un tessuto edificato da riuscire a restituire una modalità di intervento,
una pratica del fare, piuttosto che singoli oggetti conclusi. Suggerire delle linee di sviluppo. Si devono
gestire Piani fatti di progetti diversi, di approfondimenti tecnici diversi, elaborati da soggetti differenti e
con una molteplicità di significati ed obiettivi. Si deve progettare l’interoperabilità tra i diversi contributi in modo da poterli far procedere senza sovrapposizioni, interferenze, incongruenze o in modo da
poter essere in grado di gestire anche queste. Ci si interroga relativamente ad una questione di metodo
che consenta ai tecnici, nell’elaborazione di un Piano, di poter apprendere da una esperienza fatta
rimettendo in circolo saperi acquisiti. Soprattutto ci si interroga su come questo processo di pianificazione possa essere il più possibile aperto, e quindi reso disponibile, ai soggetti interlocutori.
Vi è la necessità di produrre progetti che siano in grado di innescare una serie di riflessioni fra
loro concatenate, affinché si crei l’occasione di sviluppare un dibattito e una ricerca sulle problematiche affrontate e sui modi di risolverle e si inneschi una circolarità tale per cui le stesse tematiche
vengano poi di nuovo trasferite al progettista, ma arricchite di nuove considerazioni. Come mettere
in atto una progettazione tentativa e ibridata dal contatto con la storia recente della rappresentazione,
con il modo di fare dei mass media e della cultura visuale contemporanea come elementi fertili e utili
per raggiungere un numero maggiore di interlocutori? Unire cose lontane per arrivare ad un punto
nuovo. Commistione e sovrapposizione per dare vita a qualcosa di più di un manifesto o di una icona.
Ed infatti fanno parte della cultura del progettista anche tutta una serie di saperi relativi agli indirizzi
grafici: la composizione delle immagini, la messa in evidenza del tema portante rispetto alle questioni
da tenere sullo sfondo, l’uso del colore, l’uso di simboli, vetrini, campiture, segni, caratteri, legende,
didascalie e slogan, la gestione di diversi mezzi tecnici per la costruzione di differenti tipi di immagini,
raster, vettoriali, alfanumeriche, multimediali. Così come è necessaria una capacità di trasmissione
dei contenuti delle tavole: uso della molteplicità delle scale di rappresentazione, di icone di sintesi dei
temi rilevanti, di modi di indicare variazioni nel tempo di spazi, forme, materiali, attraverso schemi,
abachi, diagrammi e testi scritti. Ibridazioni e compromessi appartengono alle raffigurazioni che la
pratica professionale produce, al fine di condividere i progetti e i piani, così come gli appartiene la
necessità di sviluppare un linguaggio visivo e testuale univoco e chiaro al fine della divulgazione della
norma.
Ci si interroga, infine, su tecniche innovative e cultura grafica, su sperimentazione e carico di
responsabiltà che le nostre raffigurazioni devono avere.
Elementi a contrasto che rendono il percorso di costruzione delle immagini non lineare, non scontato, privo di “ricette” applicabili indifferentemente alla redazione dei progetti che ci vedono coinvolti.
I progettisti urbani disegnano, realizzano mappe, producono immagini della trasformazione.
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È possibile che il progetto urbanistico così temporalmente lontano dal suo concretizzarsi in
manufatti possa mantenersi come principio attivo della trasformazione fino a quando questa non abbia,
in qualche modo, inizio? È possibile individuare una modalità attraverso cui comprendere l’eredità dei
progetti passati, accogliere quella delle trasformazioni in atto, metabolizzarle nell’attuale visione del
cambiamento e predisporre le basi per ulteriori modificazioni che soggetti altri e in tempi diversi si
troveranno ad affrontare?
È possibile che il progetto di piano abbia una forma sufficientemente ambigua tale da accogliere
modificazioni, ripensamenti e ineluttabili cambiamenti ma al tempo stesso essere concreto, suggerire
la scrittura della norma e predisporre la sua diffusione?
In che modo: fatti osservati (territori) - questioni individuate (obiettivi) - idee progettuali (progetti) - visualizzazioni delle idee (rappresentazioni) - supporti utilizzati (piani), interagiscono condizionandosi l’uno con l’altro? È possibile che la rappresentazione visiva del progetto mentale non sia
esclusivamente la risposta ai desiderata della committenza ma qualcosa di inaspettatamente diverso,
innovativo, frutto dell’incontro tra il segno e il supporto?
Uno (fra i tanti) dei fili conduttori che tiene insieme queste domande, in fondo così eterogenee,
sembra essere il tema del progetto e delle rappresentazioni figurative che produce.
Wolfang Weingart, uno dei più interessanti esponenti della grafica contemporanea, in una conferenza sulla progettazione visuale tenuta nel 1972, raccontava come l’obiettivo essenziale dell’arte
tipografica sia «implicare lo spazio bianco, quello non stampato, quale fattore di progetto». Immaginare che elementi del progetto siano al tempo stesso il segno che si traccia sul supporto e il supporto
stesso è come dire che il foglio bianco non è un ricettore di azioni, non è solo questo, il supporto è
infatti lo spazio dato, in qualche modo è quindi il punto di partenza e di arrivo. La quantità e la qualità
del nero e del bianco, lo spessore del segno grafico, non sono indifferenti rispetto al contenuto progettuale che si vuole visualizzare. Il legame tra la qualità del disegno e il progetto è dato per scontato
nella cultura grafica, ma non è altrettanto evidente quando si parla di visualizzazione di un progetto di
trasformazione del territorio. Richiamare il tema dell’importanza del progetto all’interno del processo di
pianificazione, passando per la questione della sua visualizzazione, significa sottolineare una modalità
di osservazione delle problematiche della gestione di un Piano, dal punto di vista del progettista e
considerare la rappresentazione come strumento di progetto.
Naturalmente il territorio non è un foglio bianco, le città e le strutture urbane sono il risultato di
cambiamenti, strati su strati, dinamismo e imprevedibilità.
E il progettista non è un solista, un produttore di immagini, un provocatore di processi causaeffetto. Il progetto a scala territoriale è il risultato di una cooperazione multidisciplinare che deve rispondere ad una domanda molteplice e conflittuale come quella di collocare funzioni nello spazio per
rispondere alle esigenze della società. La riflessione è su come operare in maniera tale che i progetti si
pongano in rapporto dialettico con quanto li circonda (architettura, persone e modi di fare), che siano
influenzati e abbiano influenza sul contesto.

SVINCOLI AUTOSTRADALI ED ULTIMO MIGLIO
Antonio Clemente

IL TRACCIATO AUTOSTRADALE presuppone un’omogeneità ininterrotta. Senza soluzione di continuità. Anche quando le condizioni geo-morfologiche non lo consentirebbero. Il manto
d’asfalto, riservato esclusivamente ai veicoli, viene portato in rilevato, trincea, viadotto o galleria, per
garantire la connessione più rapida da un punto all’altro in condizioni di sicurezza.
Infrastruttura e territorio sono semplicemente accostati, senza rapporti funzionali. Con un’eccezione: l’ultimo miglio. Ovvero, lo spazio tra lo svincolo e gli altri nodi infrastrutturali. L’ultimo miglio
è la parte terminale dell’autostrada; il suo arrivo in città o, al contrario, il suo punto di partenza
per altre destinazioni. Nel caso dell’autostrada mettere sotto osservazione l’ultimo miglio significa
indagare lo spazio dello svincolo. Che è l’unico punto in cui l’autostrada, per tramite delle stazioni
di pagamento, si apre effettivamente al territorio. E agli altri nodi. Tuttavia, l’importanza dello svincolo per il suo valore di commutazione tra la rete autostradale ed il territorio dei nodi di cui è parte
integrante è sottovalutato. Ancora oggi. Prevale l’idea di svincolo come opera di ingegneria il cui
compito esclusivo è quello si sfalsare in quota i piani viabili, trasformando le manovre di incrocio
in manovre di deviazione e confluenza. Soprattutto a Pescara, dove gli svincoli sono gli ambiti di
smistamento tra viabilità primaria e secondaria. Si è allargato lo spazio dei servizi nelle immediate
vicinanze del casello con l’aumento delle porte per il pagamento automatizzato, la realizzazione di
luoghi che la Società Autostrade mette a disposizione dei propri clienti come, ad esempio, il Punto
Blu ed i parcheggi per i titolari del Telepass ma il ruolo dello svincolo, rispetto al contesto in cui
si inserisce, è rimasto immutato. Avulso dal telaio infrastrutturale. Interdetto nelle potenzialità di
relazione con il territorio.
A ben guardare, la separazione è un fenomeno consolidato. Molte le ipotesi avanzate per superarla. Ancora insoddisfacenti i risultati. Come mai? A quali scenari fare riferimento? A quali ipotesi
operative?
Occorre immaginare un’idea di città in cui le reti e i nodi sono i presupposti attraverso cui
strutturare il territorio, in modo che l’interconnessione diventi la categoria attraverso cui interpretare
in chiave progettuale il coacervo infrastrutturale della Val Pescara. Per due motivazioni principali.
Perché occorre avviare a soluzione lo scarso coordinamento tra i livelli decisionali e l’insufficiente
integrazione tra gli enti gestori delle reti. Ma anche perché l’efficacia dell’organizzazione spaziale
non dipende tanto dalla quantità di infrastrutture presenti in un determinato contesto, quanto piuttosto dalla loro capacità di relazione reciproca.
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L’INTERCONNESSIONE COME CATEGORIA INTERPRETATIVA
Interconnessione è termine polisemico. E trova applicazione, non soltanto in campo trasportistico.
Ecco perché è opportuno identificarne il significato e le possibili implicazioni analitiche.
Un primo importante passo è quello di porre in rilievo le differenze tra connessione e interconnessione, utilizzate spesso in modo intercambiabile. Connessione deriva dal latino ,
ed è il nome d’azione del verbo  che significa mettere in relazione, collegare logicamente.
Interconnettere, invece, allude al connettere fra loro fatti, situazioni, dispositivi o altri elementi diversi
come nel caso in cui interagiscono reti elettriche, telefoniche, televisive. Estendendo questa differenza
semantica alle infrastrutture di trasporto, si può dire che la connessione è legata al concetto di rete
tunnel (Dupuy 1985) che, a sua volta, trae origine dal principio dell’analogia idraulica. In tale ottica, la
rete diventa il corridoio all’interno del quale gli obiettivi primari sono legati essenzialmente all’ottimizzazione dello scorrimento dei flussi, senza attivare nessun interesse per le relazioni che comunque si
instaurano tra infrastruttura e territorio. È la rete vista come spazio tecnico il cui imperativo è quello di
fornire un determinato livello di  trasportistiche.
Relativamente all’interconnessione «ciò che ricorre nei differenti approcci è l’attenzione posta alla
qualità delle relazioni tra elementi, legati non solo da scambi funzionali, ma da interazioni complesse
che concorrono a ridefinire e a far evolvere le condizioni iniziali» in modo tale che diventi «traduzione della territorialità della rete infrastrutturale ed espressione del nodo come luogo di relazione, di
concentrazione e di polarizzazione» (Moretti, Pucci 1997). Una prospettiva che, quindi, non può essere
perseguita ovunque perché necessita di alcune pre-condizioni strettamente correlate alla specificità del
contesto territoriale. Contesto inteso sia come capacità di interazione tra soggetti portatori di differenti
razionalità, sia come prospettiva di integrazione tra le reti di trasporto ed il territorio.
TRA GLI ATTORI DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
L’interconnessione «in quanto legame “verticale” tra reti con configurazioni e portate territoriali
diverse non solo occupa fisicamente un luogo, ma può essere visto come componente di un sistema
territoriale locale», all’interno del quale «i nodi di queste reti traggono vantaggio nell’interconnettersi e
nell’ancorarsi a determinati  urbani e regionali. I caratteri specifici di tali  diventano così
vantaggi competitivi per i sistemi territoriali e sono visti dagli attori locali come risorse utili per collegarsi
alle reti globali» (Dematteis 1996). Pertanto, tra la realizzazione di infrastrutture e processi di sviluppo
territoriale non vi è un rapporto di causa-effetto. I processi di sviluppo sono legati, non solo alla quantità
di infrastrutture presenti in un sistema territoriale locale, ma soprattutto alla capacità dell’ambiente economico, sociale e culturale di recepire la dotazione infrastrutturale come vantaggio competitivo (Karrer
1995). È una prospettiva di lavoro che pone ideazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture
tecniche sullo stesso piano della capacità di cooperazione tra gli attori delle trasformazioni territoriali.
Perseguire tale prospettiva nella Val Pescara sarebbe un fatto di straordinaria importanza.
La complessità del suo telaio infrastrutturale è data non solo dall’estensione della maglia e dal
suo intricato sviluppo planimetrico ma anche dalla pluralità dei soggetti gestori delle reti: Società
Autostrade, ANAS, Enti Locali, Rete Ferrovie Italiana, ITALFERR, Regione Abruzzo, Camera di Commer87

cio, Direzione Marittima di Pescara, SAGA. Un lungo elenco di società, enti e istituzioni con interessi
settoriali. Con obiettivi diversi. Spesso divergenti. Anche tra gli stessi gestori delle reti. E nei confronti
della pianificazione territoriale.
Una situazione critica dal punto di vista operativo che richiederebbe un’interconnessione diversa da quella tecnica. Ma altrettanto importante. Una sede, per contemperare e mediare gli interessi
conflittuali, per tentare la composizione delle diverse razionalità di settore, per ridefinire i rapporti tra
gli interventi settoriali e le strategie territoriali, per mettere in relazione i diversi attori coinvolti nel
processo di progettazione, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali.
NODI SOLITARI
L’interconnessione come concetto di organizzazione spaziale richiede «una disposizione territoriale
minima composta di tre elementi: due piattaforme multimodali unite tra loro da un buon collegamento. Da un lato, l’aeroporto che assicura le corrispondenze tra l’aereo, il trasporto ferroviario a tutte
le distanze e l’autostrada. E, per l’altro, il centro urbano con una stazione all’interno della città che
rappresenta il punto di incontro di tutti i livelli di treno (nazionali, regionali), dei RER (
), dei tram, degli autobus e ciò che rientra nel campo della rete stradale urbana» (Varlet
1994). A Pescara questa organizzazione minima esiste solo allo stato potenziale.
Tra la dorsale adriatica (Autostrada A14, SS16, Ferrovia Bari - Bologna) e la Val Pescara (Autostrada A25, Asse attrezzato, SS5 Tiburtina, Ferrovia Pescara - Roma, interporto di Manoppello), vi è una
sovrapposizione planimetrica senza un adeguato livello di integrazione tra nodi e reti infrastrutturali.
Molteplici le motivazioni. Tre le principali.
In primo luogo per i collegamenti. Tra gli svincoli (Pescara ovest A14 - Chieti A 25 nei pressi di Villareia) e la Tiburtina non vi è alcun rapporto. Se non per tramite dell’Asse attrezzato. La Tiburtina, inoltre, rimane l’unica via d’accesso allo scalo aeroportuale. L’Asse attrezzato non entra nel porto canale, rendendo
inevitabile l’attraversamento urbano. Analoga è la situazione per ciò che riguarda il porto turistico.
In secondo luogo, gli insediamenti (residenziali, produttivi e commerciali), saturando lo spazio tra
svincolo e città, hanno generato una pluralità di traffici veicolari che rendono strutturalmente inadeguate
le connessioni tra svincolo e Asse attrezzato, da un lato e aeroporto e stazioni ferroviarie (Pescara - Chieti
Scalo), dall’altro.
In ultimo, per la dispersione dei nodi in un territorio troppo ampio. L’area sulla quale si dispongono
i nodi è di circa 50 kmq: un’estensione planimetrica eccessiva per l’interconnessione.
Sono considerazioni che dimostrano come nella Val Pescara esista una divaricazione tra la forte
infrastrutturazione territoriale e la scarsa integrazione delle differenti reti tecniche. Evidentemente l’idea
di città, all’interno della quale i nodi diventano gli elementi strutturanti del territorio, stenta ad emergere. A Pescara come in tutto l’arco adriatico.
È necessario cambiare strategia. Bisogna porre come tema centrale di progetto le reciproche
relazioni tra telaio infrastrutturale e sistema insediativo. Occorre ripartire dalla consapevolezza che in
questi ultimi anni i programmi di intervento «non sono più legati ad un luogo o a una città: essi gravitano attorno al sito che offre il maggior numero di interconnessioni» (Koolhaas 1996).
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NOTE

1. Tale ipotesi progettuale è stata indagata nell’ambito di uno studio di
prefattibilità promosso dalla Università LUM Jean Monnet di Casamassima.
All’illustrazione dei contenuti dello studio di prefattibilità è stata dedicata una
mostra, curata da Matteo di Venosa, tenutasi presso il Teatro Margherita di Bari
(4 dicembre 2009 / 31 gennaio 2010). Alcune illustrazioni riportate nel testo
fanno riferimento ai materiali della mostra.
2.
Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991.
3. La guerra del Kosovo, scoppiata dopo l’intervento della NATO del 1999,
dopo tre anni di scontri e di violenze reciproche tra minoranze serbe e maggioranze albanesi, in un paese in fondo ancora al centro dell’Europa.
4. «Esiste l’Adriatico? L’antico Golfo di Venezia ha una pessima reputazione.
Inquinato, preda del devastante turismo di massa, questo mare semichiuso
rappresenta una delle maggiori frontiere europee. Linea di demarcazione tra
l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico e i paesi socialisti “atipici”, quali
erano la Jugoslavia e l’Albania, esso rappresenta ormai un lago di protezione, e
a volte un cimitero per migliaia di clandestini che tentano di raggiungere il ricco
Occidente.» Jean-Arneault Derens, “L’Adriatico, frontiera di ogni pericolo”, Le
monde diplomatique, Il Manifesto, luglio 2004, disponibile su <www.osservatoriobalcani.org>.
5. Programmi come Portus (Perspectives on Inter-Regional Transport Unitary
System: Development of Integrated Logistic System between the main central
and northern Adriatic Ports and their connection with existing Pan-European
Corridors and Axis), promosso da numerose regioni adriatiche con l’intento
di «1. Creare un “sistema logistico” integrato a livello regionale e di corridoio
adriatico; 2. Sostenere lo sviluppo individuale dei porti adriatici; 3. Rafforzare la
connessione tra i porti grazie ai Corridoi Pan-Europei di Trasporto (in particolar
modo il Corridoio 5).» (Cfr. <http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/
Canali/trasporti/logistica_merci/progetto_70_portus_2007.htm>). Ma anche
Port-Net (2005-2007), i cui temi spaziano dalle politiche dell’Unione Europea in
materia di amministrazione, gestione e risorse finanziarie dei porti, porti e strutture di trasporto multimodale, cambiamenti nel trasporto marittimo delle merci,
operazioni portuali, distribuzione delle merci e centri logistici, porti e passeggeri
(info a <http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/trasporti/
logistica_merci/progetto_59_portnet_2005.htm>). Appartiene a questo insieme
di programmi Sea Bridge, nato con «(...) l’obiettivo generale di sviluppare e
potenziare le reti di trasporto via mare connettendo la Regione Abruzzo alle più
importanti direttrici paneuropee come il Corridoio V e il Corridoio VIII. Il progetto
intende contribuire ad accrescere i fattori di cooperazione tra i due versanti
adriatici e contestualmente a favorire e potenziare gli scambi transfrontalieri sia
di persone che di merci ottimizzandone i flussi.» (info: <http://www.regione.
abruzzo.it/seabridge/>).
6. Si vedano al riguardo i dati raccolti con dovizia nella pubblicazione del
programma Sea Bridge, M. di Venosa, R. Pavia (a cura di), Sea Bridge. Pescara,
, Meltemi, Roma 2008.
7. Si veda al riguardo Ministry of Infrastructure, Ministry of International Trade,
Pan-European Corridor VIII Secretariat, Corridor VIII: Pre-Feasibility Study on the
Development of the Railway Axis, Final Report, September 2007, Bari.
8. La scoperta del mare e la stessa “invenzione” recente di località turistiche di
massa come Durazzo, Kavaja o Valona, per restare all’emblematico caso albanese, è una delle conseguenze meno attese e più sorprendenti dell’esodo della
“maggioranza albanese” kosovara in Albania (480.000 profughi), durante l’ultima guerra NATO con la Serbia, come ricorda Marjola Rukaj: «Intanto i profughi
che affluivano da Nord venivano gradualmente distribuiti nel resto del paese.
Molti kosovari vedevano per la prima volta il mare e molti albanesi della costa
scoprivano che nel Kosovo jugoslavo la vita era stata meno dura che in Albania.», cfr: “Quando l’identità aiuta”, in Osservatori sui Balcani, disponibile alla
pagina: <http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/11067/1/41/>.
9. Il dato riportato e quello successivo provengono da Lucio Caracciolo, “Beati
gli stupidi”, editoriale in “Esiste l’Italia? Dipende da noi”, Limes, n. 2/2009. Cfr.:
fig. 1 – Da dove vengono i migranti.
10. Ecco forse un tema cui dedicare un progetto su fondi comunitari, nella nuova stagione dei progetti transfrontalieri, nei programmi IPA di pre-accesso, dopo
tante risorse impiegate per verificare spesso improbabili e costosi collegamenti
tra le due sponde o mirabolanti progetti di rete.
11. “Legambiente: amare l’Adriatico”, disponibile dal 21 agosto 2004 sul sito
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<www.osservatoriobalcani.org> alla pagina <www.osservatoriobalcani.org/
article/articleview/3318/1/66/>.
12. «Il riconoscimento cioè dell’Alto Adriatico come “un’area che necessita di
una protezione speciale attraverso l’azione dell’OMI per la sua rilevanza dovuta
a riconosciute ragioni ecologiche, socio-economiche o scientifiche e che può
essere vulnerabile all’impatto ambientale delle attività legate al traffico marittimo”. La proposta di identificazione deve provenire all’OMI dagli Stati interessati.
In un’area AMPS, che può comprendere acque territoriali e internazionali,
l’OMI può approvare le misure internazionali di regolamentazione del traffico
marittimo proposte dallo Stato (o Stati) interessato. Tali misure devono essere
comprese nel quadro di quelle esistenti in ambito OMI (sicurezza della navigazione, prevenzione e tutela ambientale).» Ibidem.
13. Il progetto Marinas si colloca all’interno del programma Interreg III A
Transfrontaliero Adriatico e vede coinvolti i partner di paesi che si affacciano sul
mare Adriatico (Provincia di Venezia, Ancona, Ascoli Piceno, Teramo, Lecce,
Regione di Durazzo, Camera di Commercio di Uzice, Contea di Spalato, Città
di Bar). L’obiettivo di Marinas è appunto quello di costruire una rete di soggetti
pubblici e privati che promuovono il mare Adriatico quale «mare di unione e
continuità secondo un’ottica di promozione dell’area turistica integrata».
14. Il progetto Ionas riunisce le città di Venezia, Ancona, Bari, Brindisi, Salonicco, Capodistria, Spalato, Bar, Durazzo e le Autorità portuali di Venezia,
Bari, Brindisi, Gioia Tauro, Salonicco, Corfù, Dubrovnik, Spalato, Bar, Durazzo,
nonché l’Euro Info Centre Koper (<http://www.ionasproject.net/>).
15. Tra queste, a titolo di esempio, il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio
(<http://www.aap2020.org/FAICT/home.htm>), che riunisce un vasto numero
di città dei due mari, ma anche Uniadrion («Uniadrion is a “Network of Universities” established with the purpose to create a permanent connection among
Universities and Research centres from the Adriatic-Ionian Region», <http://
www.uniadrion.net/>) e le molte altre associazioni che legano le Camere di
Commercio, le Province e innumerevoli altri enti ed istituti territoriali e di impresa
del mare e della regione adriatica.
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