
 

IL COLLEGAMENTO DELLA FERROVIA DEI DUE MARI: L’IMPEGNO CONCRETO DEGLI ENTI LOCALI 

(Regioni, Province, Comuni) PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAMENTALE INFRASTRUTTURA. 

 

Le considerazioni e riflessioni dei firmatari dell’appassionato APPELLO per la realizzazione della FERROVIA 

DEI DUE MARI meritano un’attenta positiva valutazione. 

Infatti è inoppugnabile l’esattezza di quanto rilevato sulla condizione di progressivo calo demografico delle 

aree interne e montane del Centro Italia, sull’abbandono e degrado dei borghi e dei centri urbani, sulla crisi 

economica e sulla disoccupazione sempre più grave. 

Su questi fenomeni negativi si è abbattuta con incontenibile ferocia la violenza degli eventi sismici, che ha 

dato un colpo di grazia ad un sistema già di per sé moribondo. 

Da qui l’esigenza, ben evidenziata dall’APPELLO sottoscritto dalle Associazioni e dai vari Portatori d’interesse, 

di adottare provvedimenti in grado di ridare una speranza a queste aree, differentemente condannate ad 

una progressiva definitiva marginalizzazione. 

La realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, la cui importanza venne riconosciuta già alla fine del 1800 e 

nei primo decenni del 1900, quando ancora si pensava in grande per le sorti del nostro paese, potrebbe 

sicuramente contribuire al  CAMBIAMENTO DEL SENSO DI MARCIA,  permettendo la rivitalizzazione di queste 

aree,  favorendo un adeguato incremento demografico insieme ad un solido sviluppo economico, 

permettendo il loro inserimento nella rete dei percorsi e siti turistici  di qualità (valorizzazione del territorio 

di Due Parchi Nazionali, scoperta dell’immenso disconosciuto tesoro delle centinaia di chiese e pievi 

affrescate, messa in rete delle città d’arte del Centro Italia da Sulmona a Firenze ). 

Senza dimenticare il valore sistemico di questa infrastruttura che contribuirebbe a realizzare un collegamento 

ferroviario trasversale, di cui il paese è drammaticamente privo. 

PER TUTTI QUESTI MOTIVI I SOTTOSCRITTI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI DELLE REGIONI, DELLE 

PROVINCE E DEI COMUNI DEI TERRITORI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FERROVIA DEI DUE MARI 

ASSUMONO FORMALE IMPEGNO 

ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI E PROVVEDIMENTI PIU’ EFFICACI IDONEI A FAVORIRE LA 

REALIZZAZIONE DELLA FERROVIA DEI DUE MARI PER IL SUCCESSIVO INOLTRO, POI, DI UNA FORMALE 

RICHIESTA ALLE AUTORITA’ DEL GOVERNO NAZIONALE. 


