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CONCLUSIONI RIUNIONI TAVOLO FERROVIE 
del 21 giugno e del 6 luglio 2011 

 

 

OGGETTO: Utilizzo 100 Meuro € previsti per il ripristino e il potenziamento 
della rete ferroviaria cratere sisma 6 aprile 2009. 

 
Sintesi delle riunioni tecniche tenute a L’Aquila nei giorni 21 Giugno e 6 Luglio 
2011 come da verbali allegati. 

 
-Realizzazione del collegamento veloce Scoppito-Sassa-S.Gregorio-S.Demetrio 
attraverso la realizzazione di nuove fermate ed opere sostitutive per la soppressione di 
PL necessarie per il miglioramento della mobilità generale nella città di L’Aquila , con 
la previsione di opere connesse a parcheggi di scambio nelle principali stazioni per un 
importo di circa 30 Meuro; 

-Interventi Infrastrutturali per la velocizzazione della tratta Pescara-Sulmona 5 
Meuro; 

-Realizzazione collegamento a fune zona stazione centrale con Roio Università e primo 
braccio verso centro città 15 Meuro. Il Sindaco Cialente ritiene questo un primo 
intervento di altri da prevedere per il collegamento verso il centro città.  

-Interventi di adeguamento sismico, ripristino e miglioramento strutturale e 
funzionale dei fabbricati delle stazioni e delle opere d’arte nelle tratte ferroviarie 
Sulmona-L’Aquila- Sulmona Pescara 20 Meuro; 

-Interventi per la velocizzazione della tratta Sulmona-Avezzano-Roma con 
realizzazione del CTC di Guidonia Sulmona pari a 45 Meuro; 

Inoltre si sottolinea quanto sia importante per la città di L’Aquila e per tutto il cratere 

il collegamento diretto e veloce con Roma. 

Si raccomanda, infine, una accelerazione e una via privilegiata che consenta il 
collegamento dell’autostrada A24 con Lunghezza per lo scambio gomma-ferro, nonché 
di prevedere la realizzazione del secondo binario fino a Carsoli in modo da servire da 
Hub ferroviario a tutto l’Abruzzo e parte del Lazio. Tale collegamento è strategico per 
lo sviluppo e l’integrazione di un vasto territorio rimasto per troppo tempo isolato. 

 

L’Aquila, 12 Luglio 2011 


