GREEN TRANSPORT SOLUTION

Il pay-off ‘Green Transport solution’ ha in sé lo spirito che anima Interporto
rendere compatibili le esigenze di mercato con la salvaguardia dell’ambiente.

d’Abruzzo:

Tale obiettivo è perseguito attraverso la conversione delle tratte medio-lunghe
dalla modalità tutto gomma alla modalità ferro-gomma e dalla razionalizzazione della
distribuzione in ambito urbano con mezzi ecologici.

CHI SIAMO

Oltre a rappresentare un sistema efficiente ed efficace, in termini di saving cost ed
anche di livello di servizio, ciò consente di ridurre le emissioni gassose ed acustiche e
la congestione dei sistemi viari urbani ed extra urbani.

Il trasporto su gomma è, dopo
la produzione di energia elettrica, la
seconda causa delle emissioni di gasserra in Europa, e il trend è in costante
ascesa.
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L’interporto d’Abruzzo è una struttura finalizzata allo scambio di
merci tra le diverse modalità di trasporto. Al suo interno vi è
il terminal ferroviario idoneo a formare e ricevere treni-merci.
L’interporto è posto in collegamento con porti, aeroporti e
viabilità di grande comunicazione.
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Nonostante i progressi tecnologici
che hanno contribuito ad una rilevante
riduzione dei consumo di carburante
e di emissione di residui tossici
nell’atmosfera, il settore dei trasporti, a
causa del continuo aumento dei veicoli
in circolazione, resta uno dei principali
fattori di inquinamento ambientale ed
emissione di anidride carbonica.
La soluzione più rapidamente
perseguibile, è quella definita cura del
ferro, ovvero il passaggio dalla modalità
solo-gomma alla modalità ferro-gomma
di una parte rilevante del traffico merce.
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The slogan - ‘Green
Transport solution’ - is the spirit
that animates the Interporto of
Abruzzo which strives to meet
market needs while protecting the
environment.
This objective is achieved
in medium to long distance
routes by altering the modality
from road only to combined rail
and road, and by rationalising
urban distribution by using
environmentally friendly vehicles.

Despite recent
technological advances which
have contributed to a significant
reduction in fuel consumption
and emission of toxic waste into
the atmosphere, the transport
sector remains one of the
main factors of environmental
pollution and emission of carbon
dioxide due to the increasing
number of vehicles in circulation.

In Europe, following
the production of electricity,
road transport is the second
leading cause of gas emissions
which are contributing to the
greenhouse effect, and this
trend is constantly rising.

The most available
and immediate solution is to
implement the transition from
road-only to road-rail mode
for a substantial part of freight
traffic.

TERRITORIO SNODO
CHIETI / PESCARA / ORTONA
JUNCTION OF
CHIETI / PESCARA / ORTONA

The Interporto of Abruzzo
has been designed for
intermodal exchange.
It is home to a rail terminal
which capable of organizing
and receiving goods by
train. The Interporto of
Abruzzo is connected with
ports, airports and major
road networks.
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As well as representing a
system which is both efficient
and effective in terms of saving
costs and the level of services
provided, gas emissions and
noise levels will be reduced,
as will the congestion of urban
and extra-urban roads.
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LOCALIZZAZIONE STRATEGICA
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Strategicamente
posizionato all’incrocio
degli assi distributivi
nord/sud - est/ovest

L’Interporto d’Abruzzo con una superficie
complessiva di 960.000 mq, trova insediamento
nell’area del sistema urbano Chieti-Pescara.
Tale area rappresenta il polo principale delle
attività di interscambio e commercializzazione
della regione trovandosi all’incrocio dei due
principali corridoi distributivi Nord-Sud ed EstOvest. Nel bacino di utenza ricadono i porti di

Pescara, Ortona e Vasto. La scelta localizzativa
è stata operata in quanto in grado di garantire
l’insediamento in tangenza ad una direttrice
autostradale, collegabile facilmente alla rete
ferroviaria ed in prossimità dell’aeroporto e
del porto di Ortona, ma in primis per la sua
posizione baricentrica rispetto ad un’area a
rilevante concentrazione produttiva.

STRATEGIC LOCATION
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Strategically
positioned at the
crossroads of the
north/south and east/
west communication
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The Interporto of Abruzzo with a total land plot area
of 960,000 sq.m, is located in the urban district
of Chieti-Pescara. This area is the main centre
of trade and marketing in the region due to the
fact that it is found on the intersection of the
two major distribution networks which run northsouth and east-west.
Within this catchment area there are the ports
of Pescara, Ortona and Vasto. The location
was selected because of its close proximity to
the motorway which allows links with the rail
network, as well as the fact that it is close to the
airport and the port of Ortona. However, primarily
it was selected for its central position in an area
with a high concentration of productivity.
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STOCK MAGAZZINI
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Modernità ed
efficienza in linea
con gli standard
internazionali

L’offerta commerciale di immobili ad uso
logistico consta di uno stock di
mq.86.500 rispondenti agli standard
internazionali della
logistica moderna. Le principali caratteristiche
tecniche sono: maglia strutturale ampia
(12*24), altezza sottotrave di mt.10,50,
doppio fronte ribalte, ampi spazi di manovra e
vicinanza con le principali arterie autostradali
(A14/A25). Trovando insediamento in un
parco logistico chiuso, il grado di sicurezza,
garantito con un sistema di video-sorveglianza
digitale e controllo accessi, l’ampia offerta
di servizi, sono fattori altrettanto importanti
che ci preme enfatizzare. Infine segnaliamo
la possibilità di customizzare gli immobili
in funzione delle specifiche esigenze della
committenza oltre alla possibilità di realizzare
magazzini specialistici.

WAREHOUSE STOCK
Modernity and
efficiency in line
with international
standards
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The logistics warehouses available cover a surface
area of 86,500 sq.m. in line with international
standards for modern logistics. The main technical
features include an extensive structural grid (12x
24), under-eaves height of 10.5m, loading bay on
either side, wide manoeuvring area and proximity
to major highways (A14/A25).
The position in an enclosed logistics park provides
a number of facilities as important as the above
and which should be highlighted – a high degree
of security guaranteed by a digital system of video
surveillance, controlled accesses and a wide range
of advanced services. It should also be noted that
the buildings can be customized according to the
specific needs of the client, if necessary, creating
specialised warehouses.

AREA INTERMODALE
SUPERFICI
Totale
(mq)

Ufffici
(mq)

Lungh. binari
(m)

Binari
(Q)

71.000

400

680
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AREA LOGISTICA
SUPERFICI
Totale
(mq)

VOLUMI
Uff./ Servizi
(mq)

312.000 10.750

86.500

Magazzini
(mc)

820.000

TOTALE INTERPORTO
SUPERFICI
Totale
(mq)

RACCORDI
Coperta
(mq)

959.000 88.500
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Magazzini
(mq)

Scoperta
(mq)

480.000

Raccordi
(Q)
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SERVIZI

8

Un distretto
in grado di offrire
tutti i servizi
di supporto
ai provider logistici

L’Interporto d’Abruzzo offre servizi aggiuntivi
come dogane, banche, aree ristoro, servizi di
manutenzione per automezzi, aree di rimessaggio e
custodia passiva dei mezzi pesanti, aree di servizio,
global service e rent per mezzi di movimentazione,
servizi di cernita e riparazione degli imballi, servizi
di facility management. Tutto quello che può
rendersi utile e necessario a spedizionieri, corrieri,

autotrasportatori o più genericamente, provider
logistici, che sono, ovviamente, i principali
fruitori di queste strutture specializzate. Inoltre,
trovano insediamento presso l’interporto società di
consulenza in formazione e progettazione logistica,
software house specializzate in moduli WMS e TMS,
venditori/distributori di hardware per sistemi WiFi, VoIP, satellitari e sistemi di info-mobilità.

SERVICES

9

A district which is
able to offer all the
support services
necessary for
logistics providers
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The Interporto of Abruzzo offers additional services
including customs, banks, rest areas, maintenance
services for vehicles, storage and parking areas for
heavy duty vehicles, service areas, global services
and rental of handling equipment, sorting services,
packaging repair services, facility management
services.
In short, everything which is useful and necessary
for freight forwarders, couriers, auto carriers - in
more general terms, logistics providers - who
are naturally the main users of these specialized
facilities. Moreover, other companies who are located
in the Interporto include consulting firms involved
in training and logistics planning, software houses
specializing in WMS and TMS solutions, vendors and
distributors of hardware systems for Wi-Fi, VoIP,
satellite and infomobility systems.

BUSINESS INTERMODALE
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65.000 mq di
piazzali dedicati
all’intermodalità
ferro - gomma

Lo scalo ferroviario consta di due piazzali
intermodali aventi una superficie totale di
65.000 mq. A questi si aggiungono le aree
riservate alla sosta inoperosa dei mezzi porta
container oltre all’officina con relativa area
di manovra in cui vengono espletati i servizi
di manutenzione e riparazione delle unità di
trasporto intermodale e i lavaggi ordinari e
speciali.
Con un moderno sistema di container
management system integrato con tecnologie
GPS e WiFi oltre ad essere garantita l’efficacia
e l’efficienza della attività di container
handling espletate nella yard, la riduzione
dei tempi di ciclo carico/scarico dei mezzi
rotabili e/o gommati, è fornita una puntuale
tracciabilità/rintracciabilità delle unità e del
loro stato.

INTERMODAL
BUSINESS
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65,000 sq.m. of space
dedicated to rail-road
intermodal

The rail freight yard is made up of two intermodal
areas covering a total area of 65,000 square metres.
In addition to this, there is a hardstand manoeuvring
space and area for the storage of inactive container
vehicles, the workshop where maintenance and
repairs of intermodal transport units are carried out,
with manoeuvring space and an area for washing and
cleaning the vehicles.
A modern container management system with GPS
and WiFi integrated technology guarantees the
effectiveness and efficiency of container handling in
the yard, reduction of loading and unloading times of
road and rail transport, as well as providing a precise
unit load tracking and monitoring service.

GREEN TRANSPORT SOLUTION
 real estate advisor

WWW.INTERPORTOABRUZZO.IT

 gestione operativa

 gestione tecnica

INTERPORTO VAL PESCARA SPA

INTERMODALE SRL

www.dvrealestate.it
66020 S. Giovanni Teatino
(CH)
T +39 085 44681

