
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 682 

presentata in data 5 settembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Leonardi 

    “Viabilità Autostrada e “Statale Adriatica” dopo l'incendio nella Galleria Ca-
stello di Grottammare” 

a risposta orale 
 

 

Premesso che: 

- In data 23 agosto 2018, all'interno di una galleria dell'Autostrada 14, un mezzo pesante 
ha preso fuoco causando seri danni alla stessa; 

- la “Galleria Castello”, ubicata a brevissima distanza dal casello autostradale di Grottam-
mare, è stata chiusa nella medesima giornata e permane attualmente ancora interdetta 
al traffico; 

- a seguito dell'incidente le competenti Autorità hanno ordinato la chiusura di tutti i caselli 
autostradali, in direzione sud, del tratto che va da Civitanova Marche fino a Val Vibrata; 

- gli automobilisti, nonché camion e Tir, sono costretti a percorrere alternativamente la 
Strada Statale 16 la quale risulta già di per se problematica nelle giornate “ordinarie”; 

 

 

Premesso ancora che: 

- un così lungo tratto di autostrada che rimane chiuso sta provocando pesanti problemi, 
in un momento, quello del mese di agosto, seppur esso alla fine, caratterizzato anche 
dalla presenza di molti turisti della riviera marchigiana; 

- la coda chilometrica , tra Alba Adriatica e Grottammare, è pari ad almeno 26 chilometri; 

- Gli organi di informazione riportano “consigli” della Società Autostrade  la quale afferma 
che per chi proviene da Bari e viaggia verso Bologna, è meglio immettersi sulla A16 
Napoli-Canosa verso Napoli per poi raggiungere la A1 Milano-Napoli in direzione di 
Roma; 

- inoltre, a chi proviene da Pescara e viaggia verso Bologna, il “consiglio” è quello di 
utilizzare l'A25 Torano-Pescara o l'A24 Roma-Teramo verso Roma per raggiungere l'A1 
in direzione di Bologna; 

- Per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione Pescara “si consiglia” di percorrere 
la A1 Milano-Napoli e successivamente la A24 Roma-Teramo, oppure uscire a Cesena 
sulla A14 e percorrere la E45 sino ad Orte, per poi riprendere la A1 in direzione Roma 
e successivamente la A24 Roma-Teramo; 

- Praticamente, dal quadro appena delineato, l'Italia è divisa in due nella dorsale adriatica 
per un incidente in una galleria lunga poche decine di metri; 

- Dopo sei giorni dall’incidente, la situazione è la stessa, con traffico in tilt da bollino nero 
anche sulle ordinarie strade della riviera marchigiana; 

- all'inizio il traffico era stato fatto transitare su una corsia per entrambe le direzioni attra-
verso una deviazione sulla carreggiata opposta, tuttavia, si legge, la concomitanza del 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

provvedimento con crescenti volumi di traffico, ha determinato 14 km di coda tra Giulia-
nova e Pedaso verso Ancona e 4 km di coda verso Pescara: per decongestionare il 
tratto è stata disposta temporaneamente la chiusura tra Fermo e Grottammare;    

 

 

                   Considerato che:   

- ad oggi, dopo circa una settimana dal fatto, non si conoscono modalità e tempi relativi 
al ripristino della Galleria Castello né le reali condizioni della situazione del tratto dan-
neggiato dal grave incendio; 

- è necessario sbloccare al più presto questa situazione di pesante aggravamento del 
traffico nella ordinaria viabilità marchigiana; 

- è necessario al contempo sbloccare il traffico autostradale causa anche pesanti riper-
cussioni economiche e turistiche anche a livello locale, 

- la Regione non risulterebbe sinora intervenuta presso il competente Ministero delle In-
frastrutture – “Direzione Generale per le strade e autostrade per la vigilanza e la sicu-
rezza stradale”;  

 

per quanto sin qui riportato,  

 

 SI INTERROGA  

 

 

L'assessore regionale competente, per conoscere: 

- quali azioni la Regione intende intraprendere per evitare ulteriori pesanti disagi alla popo-
lazione marchigiana di ben tre province che sfociano sulla costa interessata; 

- l'entità del danno verificatosi all'interno della Galleria Castello e quali tempistiche sono 
necessarie per il ripristino della galleria medesima; 

- quali motivi hanno portato all'interruzione dell'ampio tratto che va dal Casello di Civitanova 
Marche fino a quello di Val Vibrata, visto che l'incidente si è verificato nell'immediata vici-
nanza del casello di Grottammare; 

- se intende rimettere mano seriamente alla questione della riorganizzazione della viabilità 
della A14: ad ogni verificarsi, sempre più frequentemente, di incidenti o problematiche va-
rie, la Società Autostrade blocca la vita ordinaria della riviera marchigiana, congestionando 
concretamente la statale adriatica, con l'aggravio di inquinamento atmosferico e acustico 
oltre che danneggiare economia locale e turismo; 

- quali sono i tempi per il ripristino dell'ordinario funzionamento della autostrada medesima 
e quali interventi ha sinora condotto, la Giunta Regionale, presso la Direzione Generale  
per le strade e autostrade per la vigilanza e la sicurezza stradale del Ministero delle Infra-
strutture. 

 


