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       Alla cortese attenzione : 
 
       Dott. Stefano CALDORO 
       Presidente  della REGIONE  CAMPANIA 
       Via Santa Lucia,81 – 80134 – NAPOLI 
 
      p.c. Al Vice- Ministro Infrastrutture e Trasporti 
       Dott. Mario CIACCIA – Piazzale Porta Pia,1 
       00198 -  R O M A 
 
      p.c. Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato 
       Ing. Mauro MORETTI . P.za Croce Rossa,1 
       00161 – R O M A 
 
      p.c. Presidente della REGIONE ABRUZZO 
       Dott. Gianni CHIODI – Via L. Da Vinci, 6 
       67100  –  L’AQUILA 
 
      p.c. Presidente della REGIONE MOLISE 
       Dott. Angelo Michele IORIO 
       Via Genova,11 – 86100 – CAMPOBASSO 
 
      p.c. Presidente   PROVINCIA  BENEVENTO 
       Dott. Aniello CIMITILE – Piazza Castello 
       Rocca dei Rettori – 82100 – BENEVENTO 
 
      p.c. Assessore ai Trasporti Regione CAMPANIA 
       Dott. Sergio VETRELLA – Via Santa Lucia,81 
       80134 – N A P O L I 
 
      p.c. Assessore ai Trasporti Regione ABRUZZO 
       Dott. Giandonato MORRA – Viale Bovio,425 
       65100 – P E S C A R A 
 
      p.c. Assessore ai Trasporti Regione MOLISE 
       Dott. Luigi VELARDI  - Via S. Antonio A.,236 
       86100 – CAMPOBASSO 
 
      p.c. CGIL-CISL-UIL Abruzzo, Molise e Campania 
 
      p.c. Presidente della Provincia di CAMPOBASSO 
       Dott. Rosario DE MATTEIS, Via Roma 
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     p.c. Commissioni  CONSILIARI  TRASPORTI 
      Regioni ABRUZZO, MOLISE  e CAMPANIA 
 
     p.c. Sindaci di Benevento, Campobasso, Morcone (Bn) 
      Boiano (Cb),  Carpinone (Is),  Sulmona (Aq). 
 
      Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Delibera CIPE per 790 milioni di euro per il collegamento ferroviario veloce tra 
NAPOLI – BENEVENTO – BARI . Raccordo con le tratte ferroviarie interne delle Regioni 
ABRUZZO e MOLISE con specifico riferimento alla SULMONA – CARPINONE – BOIANO 
– MORCONE – BENEVENTO e alla TERMOLI – CAMPOBASSO – BENEVENTO. 
 
 
Egr. Presidente, 
  la recente Delibera CIPE che stanzia 790 milioni di euro sull’Alta capacità 
ferroviaria NAPOLI – BENEVENTO – BARI è una straordinaria notizia non solo per i benefici che 
si determineranno per la Campania per la Puglia ma anche per il rilancio del Corridoio VIII, 
individuato dall’Unione Europeo e che proietta l’Italia verso i Balcani e l’area del Mediterraneo. A 
tal proposito l’esperienza dell’Euro-Regione Adriatico-Ionica, presieduta dal Presidente della 
Regione Molise, può agevolare questa valorizzazione delle zone interne del Mezzogiorno che già 
hanno visto la Basilicata chiedere l’allaccio al nuovo collegamento veloce Napoli-Bari con la tratta  
ferrata Potenza-Foggia. 
Anche le aree dell’osso appenninico dell’Abruzzo e del Molise possono essere interessate ad un 
diverso ruolo dello snodo ferroviario di Benevento per far accedere merci e persone su un 
collegamento rapido in grado di raggiungere celermente gli sbocchi costieri ed i porti di Napoli-
Salerno sul Tirreno e quelli di Bari-Brindisi sull’Adraitico. 
In particolare la Regione Abruzzo e la Regione Molise stanno procedendo ad un’istruttoria per 
riorganizzare la tratta ferrata SULMONA – CARPINONE  già attrezzata per il trasporto merci e 
oggetto di attenzione per una collaborazione pubblico-privata tesa a far giungere prodotti 
manifatturieri della SEVEL di Val di Sangro e di altre multinazionali e aziende abruzzesi agli scali 
portuali di Napoli-Salerno superando le strozzature ed i costi proibitivi del trasporto su gomma. Il 
prossimo 4 febbraio amministratori delle due regioni, confederazioni sindacali, operatori economici, 
sindaci e associazioni ambientaliste nazionali, terranno un incontro pubblico a CARPINONE per 
lanciare questa proposta con l’obiettivo di chiedere la manutenzione del collegamento 
CARPINONE-BOIANO-MORCONE-BENEVENTO funzionale alla velocizzazione dell’accesso 
su ferro all’Alta Capacità Ferroviaria NAPOLI – BENEVENTO – FOGGIA – BARI. 
E’ interesse strategico nazionale smistare quote crescenti di trasporto dal vettore gomma al vettore 
ferrovie sia per una maggiore sostenibilità ambientale che per una politica di compatibilità, 
competitività sistemica e abbattimento dei costi finali dei prodotti immessi sul mercato. 



 

                                             Consiglio Regionale del Molise  
                                   Seconda Commissione Permanente  
     Il Vice Presidente                            Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  

  Michele Petraroia                              Agricoltura, Industria e Artigianato   

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente –  
Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso  -  Mobile 338.1949011 

e-mail:  petraroia.michele@virgilio.it  -  www.michelepetraroia.it 

 
 
 
Anche il collegamento Termoli – Campobasso - Benevento potrebbe essere oggetto di 
potenziamento per offrire un’opportunità a centri, cittadini e imprese localizzate in territori interni 
per implementare i bacini di utenza e ricostruire una rete di trasporto su ferro interregionale su cui si 
è investito poco o che si è dismessa con troppa superficialità in favore di Camion e Tir che costano 
di più e sono meno sicuri. 
Sono convinto che le regioni Campania, Abruzzo e Molise, non avranno alcuna difficoltà a dare 
seguito agli impegni che hanno sottoscritto il 15 dicembre scorso insieme a tutte le regioni 
meridionali col Governo Monti in cui uno dei quattro assi strategici di sviluppo era proprio il 
trasporto su ferro. E credo che a conferma di tale adesione potrebbero essere stipulate intese 
specifiche attuative tra le tre regioni anche con un ruolo attivo delle province e dei comuni più 
significativi ( L’AQUILA, CHIETI, ISERNIA, SULMONA, BOIANO, MORCONE, 
CAMPOBASSO, BENEVENTO ). 
Per chi ha origini campobassane e sannite non può che esserci un motivo in più a favorire un 
progetto di macro-area che ricongiunge più territori meridionali nel solco di una matrice storica e 
culturale comune affermatasi con l’antico Sannio  che univa gli Irpini ai Peligni attraverso i Pentri, 
e nei secoli successivi ha assistito alla centralità della città di Benevento su vaste zone dell’Italia 
Centro-Meridionale. 
 
Distinti Saluti 
 
Campobasso, 26 gennaio 2012  
 
      Michele Petraroia 


