
 
 

 
 
 

Segreterie Regionali Abruzzo Molise 
 
 
Pescara, 04 agosto 2022 

 
 Alla c.a. Dott. Marco MARSILIO 
  Presidente Regione Abruzzo    
  
 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

  Dott. Donato TOMA 
  Presidente Regione Molise    
  
 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

  Dott. Umberto D'ANNUNTIIS 
  Sottosegretario alla Presidenza della    
  Giunta Regionale Abruzzo con delega ai  
  Trasporti pubblici locali, Mobilità, Lavori   
  pubblici, Infrastrutture, Difesa del suolo  
  
  

dpe@pec.regione.abruzzo.it 

 
umberto.dannuntiis@crabruzzo.it 

  Dott. Quintino PALLANTE 
Assessore Regionale ai Trasporti Regione Molise  

  quintino.pallante@cert.regione.molise.it 
   
  Dott. Daniele D’AMARIO 
  Assessore con delega alle attività    
  produttive - Regione Abruzzo 
  daniele.damario@regione.abruzzo.it 
 
  Dott. Luigi MAZZUTO 
  Assessore con delega alle Politiche del    
  lavoro; Politiche sociali, Tutela dei    
  consumatori 
  
 

assessore.mazzuto@regione.molise.it 

  
 
 
OGGETTO: 

 

Polo logistico Amazon di San Salvo - Problematiche legate all'assenza di trasporto pubblico per il 
pendolarismo operaio - Richiesta incontro urgente 

  
Gentili Presidenti,  Gentili Assessori/Sottosegretari, 
 
 Come è noto dal 1° di agosto è operativo il centro di distribuzione Amazon di San Salvo nel quale operano 
al momento circa 500 dipendenti provenienti in gran parte e per stessa ammissione aziendale sia dall’Abruzzo che 
dal Molise in un raggio di circa 20 o 30 minuti dalla sede di lavoro. 
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 Atteso che per una minoranza di queste maestranze proveniente anche da altre regioni non proprio 
confinanti, persistono non poche difficoltà, soprattutto nella stagione estiva, a trovare alloggi in affitto sia dalle 
parti di San Salvo e Vasto che nel vicino Molise, è altresì paradossale che sia il colosso internazionale dell’e-
commerce che le Istituzioni regionali presenti queste ultime al taglio del nastro di lunedì scorso, non si siano 
poste il problema di garantire da subito al pendolarismo operaio quel trasporto pubblico che notoriamente 
caratterizza qualsiasi polo industriale/logistico. 
 
 Al momento i 500 lavoratori che si alternano sul sito di San Salvo (e che ben presto e secondo le 
aspettative aziendali potrebbero raggiungere il migliaio) devono necessariamente raggiungere il luogo di lavoro 
esclusivamente con i propri mezzi dal momento che non è stato previsto alcun servizio di trasporto dedicato e i 
turni di ingresso ed uscita risultano assolutamente incompatibili finanche con il servizio ferroviario verso il quale 
peraltro ci sarebbero ulteriori difficoltà legate alla necessità di dover raggiungere la stazione ferroviaria che dista 
a circa 4 KM. 
 
 L’assenza di una adeguata programmazione del servizio di trasporto degli operai, è altresì illogica se si 
considera che già da tempo è pienamente operativo e funzionale il trasporto degli operai che prestano servizio in 
alcune fabbriche limitrofe (Pilkington, Denso, ecc) e dalle quali e attraverso i mezzi pubblici riescono a muoversi 
sia dall’Abruzzo che dal Molise riuscendo a raggiungere il posto di lavoro potendo risparmiare sugli esosi costi del 
carburante ma preservando al tempo stesso anche l’ambiente. 
 
 Peraltro e nell’eventualità che gli orari di ingresso e di uscita dei lavoratori del polo Amazon risultassero 
compatibili con quelli delle fabbriche limitrofe , potrebbe essere sufficiente prolungare semplicemente il percorso 
che gli attuali vettori assicurano per garantire il servizio. 
  
 Ciò che tuttavia è indifferibile è che le Istituzioni in indirizzo provvedano urgentemente ad individuare 
formule e soluzioni atte a risolvere tali disagi e a garantire quel diritto universale alla mobilità sul quale è 
intervenuto di recente lo stesso Governo nazionale prevedendo incentivi e bonus per chi utilizzi il trasporto 
pubblico. 
 
 Per quanto sopra ci rivolgiamo pertanto ai rappresentanti istituzionali di entrambe le Regioni al fine di 
richiedere un incontro urgente su questa significativa problematica. 
 
 
 
 Distinti saluti. 
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