
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE

DIPARTIMENTO TEMATICO B:

POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE

TRASPORTI E TURISMO

MIGLIORARE IL CONCETTO DI
"AUTOSTRADE DEL MARE"

SINTESI E COMMENTO

Contenuto

Il presente studio fornisce una panoramica del programma "Autostrade del mare"
sin dal suo avvio. Sulla base delle ricerche effettuate, sono stati individuati tre
ostacoli principali.

Gli ostacoli individuati sono i seguenti: 1) scarsa consapevolezza del programma
da parte dei soggetti interessati; 2) mancanza di continuità una volta terminato il
finanziamento del progetto; 3) cooperazione non sempre ottimale tra i soggetti
interessati.

A causa di questi tre fattori, combinati a una serie di altri ostacoli, l'impatto del
programma si è rivelato minore di quanto ci si potesse aspettare. Per questo
motivo, sono stati formulati alcuni possibili scenari e una serie di raccomandazioni
nell'ottica di migliorare il concetto di Autostrade del mare.
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SINTESI

Obiettivo
Dall'introduzione del programma "Autostrade del mare" (AdM) nel 2001, il concetto alla sua
base si è trasformato adeguandosi agli sviluppi intervenuti nel settore dei trasporti
marittimi e all'evoluzione dei punti focali dell'agenda europea. La commissione per i
trasporti e il turismo ha richiesto uno studio sul tema "Migliorare il concetto di Autostrade
del mare" al fine di ottenere una panoramica completa dello sviluppo storico di questo
concetto. Tale riesame si inserisce nel quadro della profonda riforma della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T) e del suo finanziamento nell'ambito del Quadro
finanziario pluriennale (QFP), tramite il Meccanismo per collegare l'Europa.

La presente relazione fornisce la panoramica richiesta del programma Autostrade del mare
e, su tale base, formula raccomandazioni e illustra possibili scenari nell'ottica di migliorare il
concetto di Autostrade del mare. Tali raccomandazioni e scenari si fondano sia su contributi
forniti da ricerche documentali sotto forma di rassegna delle pubblicazioni, sia su
informazioni raccolte a livello di porti e di altri soggetti interessati mediante interviste e un
sondaggio.

Sviluppo del programma Autostrade del mare
Il programma "Autostrade del mare" è stato introdotto con il Libro bianco della
Commissione europea sulla politica dei trasporti del 2001 intitolato "La politica europea dei
trasporti fino al 2010: il momento delle scelte". La Commissione esprimeva in tale
documento l'intenzione di rivitalizzare il trasporto marittimo a corto raggio e di creare una
rete europea di collegamenti marittimi a corto raggio. Nel 2004 il concetto di Autostrade del
mare è stato ulteriormente sviluppato e la creazione di tali autostrade è stata presentata
come progetto prioritario nell'ambito del programma TEN-T (2007-2013), dato il potenziale
contributo che il trasporto marittimo a corto raggio poteva arrecare alla riduzione della
congestione stradale e al miglioramento dell'accessibilità delle regioni periferiche e insulari.
Si prevedeva che tale sviluppo sarebbe andato a beneficio della coesione e della dinamicità
del mercato interno.

Conformemente agli orientamenti TEN-T del 2004, i progetti per i quali viene presentata
una domanda di finanziamento a titolo del programma AdM dovrebbero coinvolgere almeno
due porti in due Stati membri diversi e perseguire l'obiettivo del trasferimento modale o
della coesione. Il programma AdM può contribuire a varie forme di investimento, in
relazione a:

 strutture e infrastrutture per porti e connessioni con il retroterra;

 accessibilità delle strutture per tutto l'arco dell'anno (ad esempio mezzi di dragaggio
e navi rompighiaccio);

 investimenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per
sistemi di gestione del traffico o di comunicazione elettronica;

 aiuti all'avviamento qualora un intervento pubblico sia ritenuto necessario per la
redditività finanziaria del progetto, laddove tali aiuti sono limitati a due anni e sono
concessi unicamente per contribuire alla copertura di costi di finanziamento
debitamente giustificati;
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 studi volti a identificare il potenziale di mercato per i nuovi servizi e ad analizzare i
flussi di merci nuovi ed esistenti per i nuovi servizi, nonché valutazioni d'impatto,
attuazione e finanziamento.

Nel 2012 è stata presentata la strategia Europa 2020. Tale strategia si incentra, tra le altre
cose, sulla sostenibilità. A seguito dei nuovi orientamenti sulle TEN-T pubblicati nel 2013, lo
stesso approccio è stato applicato anche al programma Autostrade del mare. I nuovi
orientamenti, in base a cui i finanziamenti delle AdM e delle TEN-T diventano parte del
Meccanismo per collegare l'Europa, offrono nuove possibilità nell'ambito del programma
AdM, in particolare:

 collegamenti con porti di paesi terzi;

 inclusione di connessioni con il retroterra;

 inclusione di progetti per combustibili alternativi.

Risultati
Autostrade del mare si è trasformato sino a diventare un programma dell'UE che ha
finanziato più di quaranta progetti tramite le TEN-T, per un bilancio (inclusi gli inviti a
presentare proposte del 2013) di oltre 400 milioni di euro in incentivi. Si calcola che gli
investimenti totali da parte di attori pubblici e privati ammontino a 2 miliardi di euro. Oltre
a ciò, quattro progetti sono stati finanziati tramite il programma Marco Polo, dando luogo a
incentivi pari a poco meno di 20 milioni di euro. Nonostante tali cospicui investimenti, la
percentuale di trasporti marittimi a corto raggio rispetto a quella di altri modi di trasporto
ha registrato un lieve calo nel periodo 2001-2011. Ciò potrebbe far pensare che la
promozione del trasporto marittimo a corto raggio non abbia determinato direttamente una
posizione concorrenziale strutturalmente migliore per tale modo di trasporto.

Tuttavia, è possibile concludere che il programma Autostrade del mare ha stimolato
indirettamente una cooperazione rafforzata tra i porti, che, nel corso del tempo, potrebbe
avere effetti benefici sulla gestione e sul potenziamento dei flussi di trasporto marittimo a
corto raggio.

Le principali critiche mosse dal mondo accademico e dai porti stessi sono le seguenti:

 Alcuni porti (grandi o piccoli) non sono ancora a conoscenza del programma
Autostrade del mare.

 Il programma AdM ha risentito del fatto di non essere visto come una proposta
allettante, a causa della mancanza di chiarezza, già nelle prime fasi, del concetto di
Autostrade del mare. Alcuni dei porti che sono a conoscenza del programma AdM
non sono consapevoli della sua complessità.

 I principali beneficiari del programma non sono sufficientemente consapevoli delle
opportunità che esso offre. Molti rappresentanti dei porti (anch'essi intervistati)
hanno indicato di non essere a conoscenza di tutte le opportunità offerte dal
programma. Ciò fa perdere opportunità di collegamenti potenzialmente interessanti
per i trasporti marittimi a corto raggio. Anche nei casi in cui il programma è
riconosciuto dai soggetti interessati, le procedure sono percepite come farraginose.
Inoltre, risulta talvolta difficile interpretare correttamente gli inviti a presentare
proposte. Le informazioni concernenti le priorità contenute in un determinato invito
a presentare proposte dovrebbero essere più chiare e concise. Il tempo necessario
alla creazione di progetti e consorzi pone sotto pressione le capacità delle autorità
portuarie.
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 Manca attualmente una valutazione d'impatto chiara del programma AdM. Ciò porta
dunque alla conclusione che occorre definire "indicatori fondamentali di prestazione"
migliori prima di effettuare investimenti, nell'ottica di valutarne l'impatto all'interno
dell'intero mercato dei trasporti.

 Il programma AdM richiede un adeguamento e un orientamento continui che
tengano conto dei fattori determinanti del mercato.

Raccomandazioni e scenari
Una raccomandazione generale valida per tutti i potenziali scenari è quella di aumentare la
visibilità delle AdM. Occorre individuare in maniera chiara i soggetti interessati e, per
coinvolgerli nel programma, si potrebbe seguire un approccio attivo nei loro confronti. I
processi di presentazione delle domande per i progetti relativi alle AdM vanno semplificati il
più possibile, mediante bandi di gara semplici e chiari. Sarebbe opportuno rivolgersi in
maniera proattiva ai soggetti interessati per rendere loro note le opportunità offerte dal
programma AdM.

Altre raccomandazioni dipendono dagli scenari. Accanto allo scenario di base che consiste
nel proseguimento del programma AdM nella sua forma attuale, ne sono stati definiti altri
due:

1) Scenario della sostenibilità: questo scenario si incentra sulla riduzione dell'impatto
ambientale tramite l'uso di combustibili alternativi, la progettazione navale
innovativa, le strutture portuarie e l'impiego di nuovi materiali come i materiali
composti. Il programma AdM deve essere migliorato se si vuole che produca un
impatto sostenibile sulla qualità e la posizione concorrenziale delle Autostrade del
mare;

2) Scenario della gestione della catena logistica: questo scenario si incentra sull'intera
catena logistica, di cui il trasporto marittimo a corto raggio costituisce parte
integrante. I risultati di progetti che non seguono tale approccio potrebbero rivelarsi
inferiori rispetto agli obiettivi iniziali in quanto potrebbe mancare la cooperazione tra
i soggetti interessanti coinvolti nel progetto. Le autostrade del mare sono parte di
una complessa catena logistica che non inizia né si conclude nei porti marittimi. Il
trasporto marittimo a corto raggio è in molti casi (se non in tutti) uno dei vari e
diversi modi di trasporto della catena logistica, all'interno della quale sono
rappresentati una serie di soggetti interessati, dai trasportatori agli utenti finali. I
progetti AdM devono tener conto della catena logistica integrata in modo da essere
"connessi" agli altri "anelli" della catena, e non costituire progetti a se stanti. Le
catene logistiche in cui il trasporto marittimo a corto raggio gioca un ruolo centrale
non si limitano ai confini dell'Europa. Esse collegano le aree industriali e di consumo
europee con altre importanti regioni europee e non europee. I paesi terzi vanno
considerati come parte delle reti del trasporto marittimo a corto raggio e devono
pertanto essere coinvolti nei progetti delle Autostrade del mare.


