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     Le Autostrade del Mare 
Tra i capisaldi dei propri obiettivi, l’Unione Europea 

annovera la coesione economica, sociale e territoriale. In un 
contesto in cui la coesione dell’Unione Europea è messa a 
dura prova dalla crisi dell’Euro e dalla crisi 
dell’immigrazione, la Commissione identifica nello sviluppo 
infrastrutturale una delle chiavi di volta a favore del rilancio 
dell’economia e del processo di integrazione europea. Le 
infrastrutture e i trasporti rappresentano, infatti, un 
potenziale strumento di unificazione non solo dello spazio 
Europeo continentale bensì anche di un’area al contempo 
locale e globale: il Mediterraneo. 

Il 21 gennaio 2016, con l’approvazione del decreto Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali 1 , il Mediterraneo ha 
riconquistato un ruolo centrale nella pianificazione delle politiche infrastrutturali 
dell’Italia. Si tratta di un provvedimento che si inscrive nelle azioni intraprese dal Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, affinché l’Italia diventi il Pontile 
d’Europa nel Mediterraneo 2 . Il Sistema Mare, se da un lato costituisce una delle 
principali risorse di un paese europeo che, come nel caso dell’Italia, è attraversato da 
quattro corridoi ferroviari transeuropei, dall’altro lato rappresenta una nuova opportunità 
di rimettere l’economia al centro del ventennale progetto dell’euro-mediterraneo e 
dell’utilizzo sempre più eco-efficiente delle Autostrade del Mare. Il Mediterraneo è 
attraversato da circa il 20% dell’intero traffico marittimo mondiale; e questa percentuale 
è destinata a crescere non solo grazie agli effetti dell’allargamento in corso del canale di 
Suez, bensì anche in virtù degli intensi scambi che si inscrivono nella dinamica 
economica dei Paesi presenti nella regione del Mediterraneo.  

Sono queste le principali ragioni che collocano la nuova pianificazione portuale 
del Governo italiano nell’ambito del quadro programmatico infrastrutturale che ambisce 
alla realizzazione dello spazio unico europeo dei trasporti.  

                                                        
1 Decreto-Legislativo recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84.”, 21 gennaio 2016.  
2  Piano strategico nazionale della Portualità e della Logistica, 6 agosto 2015, 
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23291  
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I l  progetto europeo delle Autostrade del 
Mare 
 

Nel contesto delle politiche infrastrutturali dell’euro-mediterraneo, le Autostrade del Mare 
occupano una posizione centrale. Si tratta di un progetto che ha mosso i suoi primi passi nella 
metà degli anni ’90 del secolo scorso. L’idea d’origine traeva spunto dalle politiche comunitarie e 
nazionali volte a favorire il trasporto delle merci attraverso mezzi alternativi all’uso intensivo del 
camion3. 

Eppure, con il passare degli anni, le Autostrade del Mare, da semplice alternativa al trasporto su 
strada, sono diventate una componente fondamentale delle reti e degli spostamenti multimodali 
integrati4. La prima svolta risale al 2001, quando, in vista dell’allora imminente allargamento a 
Est dell’Unione europea, la Commissione a guida Prodi ha predisposto un’analisi strutturale del 
tema dei trasporti. La previsione di un cospicuo aumento del traffico e dei conseguenti ingorghi e 
danni all’ambiente, ha spinto la Commissione a proporre un pacchetto di 60 misure5 volte a 
eliminare non solo il collegamento diretto tra crescita economica e aumento del traffico, ma 
anche le disparità nei processi di sviluppo delle diverse tipologie di trasporto. 

Dieci anni più tardi, nel suo nuovo Libro bianco sul futuro dei trasporti entro il 2050 6 , la 
Commissione europea, sulla scia dei Programmi Marco Polo I7 e II8, ha promosso un nuovo piano 
volto a favorire, da un lato, la diminuzione progressiva della congestione del traffico e delle 
emissioni, dall’altro lato, l’incremento dell’occupazione e della crescita. Questo duplice obiettivo 
ha quindi spinto la Commissione a puntare sull’ottimizzazione dell’efficacia della multimodalità 
dal punto di vista sia infrastrutturale, sia tecnico, sia economico. 

                                                        
3 Sin dal 1975, la politica del trasporto combinato ha incoraggiato il trasferimento del trasporto di merci verso la 
ferrovia, la navigazione interna e la navigazione marittima a corto raggio. 
L’ex programma PACT (1997-2001) mirava ad aumentare il ricorso al trasporto combinato sostenendo 
finanziariamente iniziative commerciali originali (azioni pilota) nel settore dei servizi di trasporto combinato. 
4  Per trasporto multimodale si intende un servizio di trasferimento merci che utilizza più modalità di trasporto 
combinate tra loro. Il principio è quello di sfruttare i pregi delle varie modalità per avere un trasporto economico, 
affidabile e sostenibile. 
5  Commissione Europea, Libro Bianco. La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, 
(COM(2001)370) 
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2001_white_paper/lb_texte_complet_it.pdf  
6 Commissione Europea, Libro Bianco. Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una 
politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)144), 
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_it.pdf  
7  Sulla scia delle previsioni e degli auspici espressi dalla Commissione europea nel Libro Bianco del 2001, il 
Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 ha istituito il programma 
Marco Polo I attraverso la concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali 
del sistema di trasporto merci. Il programma Marco Polo I (2003-2006) ha implementato il programma PACT puntando 
sulla riduzione della congestione nel settore del trasporto stradale migliorando le prestazioni ambientali dell’intero 
sistema di trasporto trasferendo una parte del traffico merci dalla strada verso la navigazione marittima a corto raggio, 
la ferrovia e la navigazione interna. 
8 Nel 2006, il Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre, ha istituito il 
programma Marco Polo II relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci. Il programma Marco Polo II (2007-2013), nel riprendere gli obiettivi del 
programma Marco Polo I, ha proposto una più ampia copertura geografica, in quanto si applica alle azioni che 
riguardano il territorio di almeno due paesi dell’UE o di almeno un paese dell’UE e di un paese non membro dell’UE 
vicino. 
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Alla luce di suddette constatazioni, il Regolamento n. 1315/20139 ha cercato di imprimere una 
trasformazione profonda alla pianificazione europea dei trasporti operando il passaggio dal 
modello del singolo progetto di trasporto alla nozione di sviluppo di un sistema rete. Si tratta di 
un cambiamento cruciale che assume un ruolo di primo piano sia dal punto di vista dell’obiettivo 
del processo di integrazione del mercato interno, sia dal punto di vista delle coesioni economica, 
sociale e territoriale. 

 

 

 

 

 

 

I l  processo di integrazione europea richiede 
anche i l  superamento della frammentazione 
infrastrutturale  
 

La nuova programmazione della Commissione in materia di politica infrastrutturale europea trae 
origine dalla consapevolezza delle difficoltà derivanti dalla frammentazione esistente tra le 
diverse tipologie di infrastrutture e di trasporto. Di qui la scelta di promuovere un progetto 
infrastrutturale efficiente e sostenibile, basato su un modello di interoperabilità tra le reti di 
trasporto volto a collegare l’Europa orientale e occidentale. La struttura del progetto delle Reti 
Trans-Europee di Trasporto (Reti TEN-T) si articola in 9 corridoi principali che rappresentano la 
spina dorsale strategica di una rete di trasporti la cui vocazione è di rivoluzionare le connessioni 
nello spazio dell’Unione Europea, eliminando le strozzature, ammodernando le infrastrutture, 
snellendo le operazioni transfrontaliere di trasporto. 

Se dovessimo definire in modo sintetico la strategia sottesa al progetto delle Reti Trans-Europee 
di Trasporto, potremmo ricorrere alla nozione di trasporto multimodale sostenibile. Il principio 
consiste nello sfruttare i pregi delle varie modalità combinate tra loro (gomma, ferrovia, 
navigazione marittima a corto raggio) per avere un trasporto economico, affidabile e sostenibile. 

Ma un trasporto multimodale sostenibile presume la trasformazione del puzzle attuale in una 
rete di trasporti coerente e coesa che, come auspicato dalla Commissione stessa, entro il 2050, 
consenta alla stragrande maggioranza delle imprese e dei cittadini europei di non distare più di 
30 minuti di viaggio dalla rete principale. I nuovi corridoi dovranno quindi collegare realtà urbane, 
portuali, interportuali e aeroportuali, ottimizzando al massimo tutte le forme di interscambio tra i 
nodi della produzione10. 

 

                                                        
9 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013, che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010 Testo rilevante ai fini del SEE  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=IT  
10 Il raggiungimento di tale obiettivo prevede che ogni corridoio includa 3 modi di trasporto, 3 Stati membri e 2 sezioni 
transfrontaliere. 
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11 Carta della TEN-T 
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Le Autostrade del Mare e i l  ruolo strategico 
dell ’ Ital ia 
 

Sin dal suo insediamento nel 2014, la Commissione Europea guidata da Junker ha identificato 
nelle Autostrade del Mare uno degli strumenti prioritari delle politiche europee finalizzate al 
duplice obiettivo di riduzione delle emissioni dei mezzi pesanti e di compimento del processo di 
integrazione dell’Unione Europea. Da un lato, la promozione dello Short Sea Shipping (il modello 
di trasporto marittimo a corto raggio incarnato dal progetto delle Autostrade del Mare) mira, in 
modo diretto, allo spostamento di una quota significativa del traffico merci dal vettore stradale al 
trasporto marittimo; dall’altro lato, il trasporto intermodale (strada/rotaia-mare) rappresenta il 
traguardo di un approccio politico-economico della pianificazione dei sistemi di trasporto così 
come indicato dalla Programmazione Connecting Europe Facility 2014-2020 messa a punto dalla 
Commissione Europea. 

In virtù della sua posizione privilegiata e strategica nell’Area del Mediterraneo, l’Italia ha da 
tempo assunto un ruolo centrale nelle politiche di programmazione infrastrutturale. Il bacino del 
Mediterraneo, nonostante le continue fibrillazioni che ne mettono a dura prova l’equilibrio 
politico-istituzionale, si conferma quale area di interesse commerciale rilevante ed in rapido 
sviluppo. 

Basti pensare che, secondo quanto emerso dall’ultimo studio condotto dall’Osservatorio 
Permanente sull’Economia del Mediterraneo12, tra il 2001 e il 2014 l’interscambio commerciale 
(Import + export) tra l’Italia e l’Area Sud Mediterranea è aumentato del 45%, portandosi a 48,3 
miliardi di euro nel 2014, valore superiore a quello registrato dalla Francia (45,0 miliardi di euro) 
e dai paesi del Gulf Cooperation Council (40,3 miliardi di euro). 

 

13 

 

A questo primo aspetto, si aggiunge il fatto che il trend del canale di Suez dimostra quanto, 
nonostante le tensioni politiche, il traffico marittimo nel Mediterraneo, stia aumentando (+120% 
delle merci in transito dal 2001 al 2014). 

                                                        
12 SRM, 5° Rapporto Annuale: Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, Giannini editore, 2015 
13 Ivi. 
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L’Italia può essere annoverata tra i paesi europei che, grazie alla sua flotta di navi traghetto e Ro-
Ro14, non solo è stato pioniere, ma è diventato leader del settore economico delle Auostrade del 
Mare e dello Short Sea Shipping fra porti italiani o verso scali di altri paesi limitrofi nel 
Mediterraneo 15 . Le aziende di autotrasporto comunitarie ed extracomunitarie già da anni 
utilizzano i porti nazionali come vie di accesso ai mercati del Sud Est Europeo, del Medio Oriente, 
del Nord Africa e dell’estremità occidentale del Mediterraneo. 

Eppure, nonostante la movimentazione di rotabili rappresenti una delle principali attività portuali 
italiane, è ancora troppo sottovalutata e trascurata. Tra le principali cause di questa 
sottovalutazione è da annoverare la mancata espansione dei porti verso l’entroterra con la 
creazione di strutture stradali e ferroviarie satelliti ad essi connessi (il cosiddetto processo di 
regionalizzazione portuale). In Italia, nel corso dell’ultimo decennio, si è assistito, in molti casi, 
alla nascita di infrastrutture per l’intermodalità strada-ferrovia con scarse relazioni con i porti. 
Ragione per la quale, è stata trascurata la possibilità di effettuare servizi di trasporto trimodali 
marittimo-ferroviari-stradali direttamente in ambito portuale ed in particolare quei servizi Ro-
Ro/Rail che contemplano il trasporto di semirimorchi stradali trasportati con navi Roll on/Roll off 
e successivamente instradati tramite ferrovia dai porti per l’inoltro interno16 e viceversa. 

Cosa servirebbe per favorire lo sviluppo dell’area commerciale Mediterranea? 

Bisognerebbe puntare su politiche di implementazione del sistema di regionalizzazione portuale 
attraverso strategie volte a favorire la creazione di piattaforme e corridoi logistici integrati ed 
efficienti. Questo piano di sviluppo infrastrutturale garantirebbe vantaggi economici evidenti nella 
gestione dei vari terminal grazie al fatto che le tecniche di movimentazione orizzontale non 
necessitano di particolari attrezzature (laddove le tecniche di movimentazione verticale 
necessitano di particolari attrezzature, quali, ad esempio, il sistema di gru che permettono di 
scaricare e caricare i container).  

 

 

                                                        
14 Roll-on/roll-off (anche detto Ro-Ro) è il termine inglese per indicare una nave-traghetto vera e propria, progettata e 
costruita per il trasporto con modalità di imbarco e sbarco di veicoli gommati (sulle proprie ruote), e di carichi, disposti 
su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote in modo autonomo e senza ausilio di 
mezzi meccanici esterni. Progettato per trasportare carichi su ruote come automobili, autocarri oppure vagoni 
ferroviari, i Ro/Ro a differenza delle navi mercantili standard che usano una gru per imbarcare o sbarcare un carico, 
hanno scivoli che consentono alle vetture di salire (roll on) e scendere (roll off) dall’imbarcazione quando è in porto. 
15 A livello nazionale, le autostrade del mare più trafficate sono quelle che collegano l’Italia continentale con la 
Sardegna e la Sicilia, nonché i porti di Ravenna e Brindisi con il porto di Catania. A questi servizi di trasporto marittimo, 
si aggiungono poi molteplici “corsie navigabili” fra l’Italia e altri Paesi del Mediterraneo, in particolare dal Tirreno verso 
Spagna e Nord Africa e dall’Adriatico verso Grecia e Turchia. 
16 Per quanto riguarda il tratto di trasporto ferrovia-strada (le cosiddette autostrade viaggianti), nel corso degli anni 
sono stati sperimentati diversi sistemi di trasbordo orizzontale. Qui di seguito, citiamo i due modelli di carro dotati delle 
caratteristiche necessarie a potere garantire di trasportare su rotaia sia gli autotreni che gli autoarticolati. Attualmente 
vi sono due tipologie di carri per autostrada viaggiante: il carro ultrabasso e il carro modalohr. 
Carro ultrabasso. Le operazioni di carico e di scarico avvengono in maniera sequenziale secondo una logica di tipo 
FIFO (First In First Out. Il primo ad entrare è il primo ad uscire). Questo sistema presenta il grande vantaggio di non 
richiedere un’infrastruttura dedicata all’interno del terminale per le operazioni di carico e di scarico. 
Carro modalohr.  Questo carro è dotato di pianali di carico girevoli che consentono il carico simultaneo. Tuttavia, 
questa tipologia di carri necessita della presenza di un’infrastruttura dedicata all’interno dei terminali (quali la 
banchina di accosto a margine della linea). Il modalohr si distingue, rispetto al precedente, per una maggiore velocità di 
carico e di scarico, nonché per i minori oneri manutentivi e per un elevato valore di produttività. 
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17 Il CODE24 è un’iniziativa strategica con un approccio bottom-up approvata nell’ambito del programma quadro 
europeo INTERREG IVB NWE. L’integrazione dello sviluppo economico e della pianificazione territoriale, ambientale e 
dei trasporti lungo il Corridoio Reno – Alpi, che fa parte della rete centrale TEN-T, contribuisce a risolvere le criticità 
impellenti di capacità e qualità della vita lungo il Corridoio. 
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Verso una polit ica europea degli  incentivi .  I l  
Med-Atlantic Ecobonus  
 

Investire nelle infrastrutture è un presupposto indispensabile per la crescita e lo sviluppo, nonché 
una componente essenziale della strategia per uscire dalla crisi economica. Di qui la necessità di 
avviare una vera e propria visione europea della politica degli incentivi. 

Pertanto, in chiusura di questa breve analisi, ci sembra importante chiederci quali siano gli 
strumenti che l’Unione Europea può e deve adottare al fine di assecondare lo sviluppo del 
trasporto combinato. Una prima risposta a questa domanda è arrivata da Bruxelles, dove, nel 
2015, la Commissione Europea ha annunciato di avere avviato con i Ministri dei Trasporti 
italiano, francese, spagnolo e portoghese una trattativa volta a promuovere il progetto del Med-
Atlantic Ecobonus18. Si tratta di un’iniziativa maturata nell’ambito delle politiche dell’Unione 
Europea in materia di riduzione delle emissioni dei mezzi pesanti e del progetto delle Reti Trans-
Europee di Trasporto. L’obiettivo specifico della presente azione è quello di elaborare un nuovo 
piano di incentivazione efficace e sostenibile (una sorta di Eurobonus) che abbia lo scopo di 
favorire il trasporto intermodale delle merci e l’incremento della domanda a favore della rete 
delle Autostrade del Mare. Nel frattempo, in attesa che il Med-Atlantic Ecobonus venga inserito 
nelle voci di bilancio dell’Unione Europea, tra il 2016 e il 2018, l’Italia assume il ruolo di paese 
pilota dell’Unione Europea in materia di Marebonus e di Ferrobonus, ossia due contributi 
stanziati per le imprese che, per trasportare le merci, opteranno per l’utilizzo delle Autostrade del 
Mare e della ferrovia19. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18  Med-Atlantic Ecobonus (2014-EU-TM-0544-S), https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fiche_2014-eu-tm-0544-
s_final.pdf  
19 Il Governo Italiano, con la Legge di Stabilità del 2016, ha stanziato i seguenti finanziamenti: 
Marebonus (incentivo a sostegno delle sviluppo delle Autostrade del Mare): 45,4 milioni di Euro per il 2016, 44,1 
milioni di Euro per il 2017 e 48,9 di Euro milioni per il 2018. 
Ferrobonus (incentivo a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro): 20 milioni ogni anno, dal 2016 al 
2018, di «contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in 
Italia» 
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Think tank europeo di sinistra, EuroCité si prefigge l'obiettivo di 
contribuire allo sviluppo di una visione e di un programma 
progressista per l'Europa attraverso l'elaborazione e la stesura di 
pubblicazioni di qualità e l'organizzazione di eventi 
federatori.  EuroCité si caratterizza per la sua natura di laboratorio 
giovane e dimamico, un incubatore di idee plurinazionale e 
cosmopolita. 


