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AREA VASTA E NUOVA POLITICA ECONOMICA

Le Macroregioni come
risposta al processo di
globalizzazione
di GIOVANNI SACCÀ

LA CITTÀ INTELLIGENTE NON PUÒ ESSERE SOLO UN PRINCIPIO

12

Nuovi ambiti territoriali e
nuovi processi di
programmazione
per lo sviluppo
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La Comunità europea ha approvato le macroregioni quale ambito territoriale e stru‐
mento per favorire la partecipazione del processo decisionale non solo degli stati, ma
anche delle regioni, degli enti locali della società civile in aree circoscritte dello spazio
europeo.
Gli interventi concordati in ambito macroregionale possono essere sostenuti dai fondi
strutturali e da investimenti europei per affrontare le sfide comuni relative ad una de‐
terminata area geografica. Gli stati di una determinata macroregione possono anche
non appartenere all’Unione Europea.
Nel 2009 venne istituita la prima macroregione denominata Regione del Mar Baltico,
nel 2010 la macroregione del Danubio, nel 2014 la macroregione Adriatico‐Ionico ed in‐
fine nel 2015 viene istituita la macroregione Alpina:
 La strategia UE per la Macroregione del Mar Baltico (EUSBSR)(fig. 1) coinvolge
otto Stati membri (Svezia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Li‐
tuania e Polonia), uniti dalla comune necessità di affrontare sfide specifiche atti‐
nenti alla regione, con un’attenzione particolare per la situazione ambientale del
Mar Baltico. La strategia, oltre ad essere aperta alla cooperazione con i Paesi vicini
non UE Russia e Norvegia, ha tre obiettivi principali: salvaguardare il mare, poten‐
ziare le infrastrutture per migliorare i collegamenti all’interno della macroregione
e accrescere il benessere dei cittadini anche combattendo la criminalità (fig. 2).
 La strategia UE per la Macroregione del Danubio (EUSDR)(fig. 3) ha quattro am‐
biti prioritari: promuovere i collegamenti nella regione del Danubio; proteggere
l’ambiente; creare prosperità e rafforzare la regione anche dal punto di vista della
sicurezza (fig. 4).
 La Macroregione del Danubio (EUSDR) raggruppa nove Stati membri dell’UE
(Germania, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Bul‐
garia, Romania e Croazia) e cinque Paesi extra‐UE (Serbia, Bosnia‐Erzegovina,
Montenegro, Ucraina e Moldavia) attorno al comune obiettivo di trovare una rispo‐
sta congiunta alle numerose sfide che interessano una macro‐regione che si esten‐
de dalla Foresta Nera al Mar Nero, e che conta più di 100 milioni di abitanti.
 La strategia UE per la Macroregione Adriatica e Ionica (EUSAIR)(fig. 5) coinvol‐
ge 8 paesi di cui 4 stati membri Ue (Italia, Slovenia, Croazia, Grecia) e 4 non mem‐
bri (Montenegro, Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia). Le regioni italiane coinvolte
sono tutte quelle bagnate dall’Adriatico e dallo Jonio ed inoltre: Lombardia, Trenti‐
no Alto Adige e Umbria. promuove una crescita sostenibile in termini economici e
sociali della macroregione, supportando al contempo il processo di integrazione
dei paesi balcanici dell’area. La Strategia (fig. 6) riguarda principalmente le oppor‐
tunità dell’economia marittima: trasporti mare – terra, protezione dell’ambiente
marino, turismo sostenibile e connettività nel campo dei trasporti e dell’energia.
 La strategia UE per la Macroregione alpina (EUSALP)(fig. 7) coinvolge cinque pa‐
esi membri UE (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e due non apparte‐
nenti alla UE (Liechtenstein e Svizzera) per un totale di 48 regioni. La strategia co‐
mune interessa tre settori politici tematici orientati all'azione e un'unica area tra‐
sversale. Il primo è quello della crescita economica e dell’innovazione, mediante at‐
tività di ricerca su prodotti e servizi specifici della regione alpina, poi la connettivi‐
tà e la mobilità, con il miglioramento della rete stradale e ferroviaria e l'espansione
dell'accesso a Internet via satellite nelle aree remote. Seguono interventi nel cam‐
po di ambiente ed energia, con la messa in comune delle risorse per salvaguardare
l'ambiente e la promozione dell'efficienza energetica nella regione. L’area strategi‐
ca trasversale riguarda la governance, compresa la capacità istituzionale per mi‐
gliorare la cooperazione e il coordinamento dell'azione.
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Il primo
p
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di geografia
g
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funzionale
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Fig.1 ‐ La Maccroregione de
el Mar Baltico
o (EUSBSR)

Non più politich
he settorialii
ma innova
ata politica
economica

Fig. 2 ‐ Obiettivi de
ella Macroregiione del Mar Baltico (EUSB
BSR)
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alticsea‐region‐strategy.eu/
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La macroreegione che
innesta la vecchia
v
e la
nuova Euro
opa

Fig. 3 ‐ la Macroregione
M
del Danubio ((EUSDR)2

Fig. 4 ‐ Obiettivi della
d
Macrore
egione del Danubio (EUSDR
R)

Am
mbiente, eneergia e mobili‐
tà i nuovi pilastri perr la
competitiviità

2
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http://www.da
anube‐region.eu/
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Lo
o sviluppo dell'area
d
ad
driatico‐ioniica avviato
co
on qualche anno
a
di rita
ardo

Fig.5 ‐ la Macroregione
M
e del Macroregione Adriatica e Ionica (EUSAIR)3

Connettività
C
à, turismo so
oste‐
nibile e ambiiente gli obiietti‐
vi della
a macroreg
gione

Fig. 6 ‐ Obiettivi della Macroregio
one Adriatica e Ionica (EUSSAIR)

3
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http://www.ad
driatic‐ionian..eu/
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Fig. 7 ‐ La Macrore
egione del Maacroregione aalpina (EUSALP)4

perienza di qu
ueste quattro
o macroregion
ni è nata l’ideea di proporre l’istituzionee del‐
Sull’esp
la Macrroregione Mediterranea
a Centro‐Occcidentale (MM
MCO) (fig. 8)).
Nel Mare Mediterraaneo transita circa il 19%
% del traffico mondiale delle merci creeando
problem
mi all’ambien
nte (inquinam
mento, pesca,, ecc.), inoltree esistono prroblemi di diaalogo
e di sicu
urezza tra l’E
Europa e l’Afrrica. Sarebbe opportuno ch
he lo sviluppo delle region
ni del
sud Eurropa e del No
ord Africa av
vessero uno sviluppo
s
econ
nomica, comm
merciale, sociiale e
culturale equilibrato
o per rafforzzare una cresscita sostenib
bile che ridu
uca la necessiità di
migraziione e affronttare e tentaree di risolvere problematicche comuni.

L'ausspicata maccrocregione
Centro‐O
Occidentale.
Il dibattito
o è in corso

Fig. 8 ‐ Ipotessi relativa allaa Macroregion
ne Mediterranea Centro‐O
Occidentale
(MMC
CO)
4
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http://www.al
lpine‐region.e
eu/
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MEDITERRAN
NEI

La Macroregion
M
e Mediter‐
ranea Centro‐Occcidentale si
basa su accordi internazio‐
i
12
nali

Per potter dare attuaazione all’ipo
otesi di costittuzione della Macroregion
ne MMCO è neces‐
n
sario baasarsi su accordi internazzionali già in essere. Tale base di fatto
o esiste da teempo.
Come noto
n
nel 1995
5 durante la conferenza
c
m
ministeriale
eu
uromediterraanea di Barceellona
del 27 e 28 novemb
bre 1995 è sttato avviato il “Partenariato euromed
diterraneo” (E
Euro‐
med), chiamato
c
ancche “Processo
o di Barcello
ona ovvero u
una strategia comune eurropea
per la regione
r
mediterranea. In tale
t
occasion
ne fu stabilito
o che attraverrso accordi bilate‐
rali e in
ncontri annuaali fra gli Statti membri si dovesse
d
traccciare un percorso per promuo‐
vere un
n dialogo periiodico in matteria di politiica e di sicureezza, cooperaazione economica,
commeerciale e finan
nziaria, cooperazione sociale e culturaale. Negli ann
ni successivi sono
stati so
ottoscritti acccordi di assocciazione tra i paesi memb
bri dell’Union
ne Europea e dieci
paesi del
d Mediterraaneo. Nel 200
07 è stato approvato il Piiano di Azion
ne Regionale per i
Trasporrti (RTAP) peer la regione MED per il peeriodo 2007‐2013.
Il 13 lu
uglio 2008 du
urante il verttice di Parigi per il Meditterraneo è naata l'Unione per
p il
Mediterrraneo (UpM
M) con il proposito di con
nsolidare e rrafforzare i traguardi
t
otttenuti
nell'am
mbito del Parttenariato eurro‐mediterran
neo (Euro‐MED). Durantee la 2° Conferrenza
Euro‐M
MED dei Trasp
porti, tenutassi a Bruxelless il 14 novem
mbre 2013, so
ono stati valu
utati i
risultatti del Regionaal Transport Action
A
Plan (RTAP)
(
per il periodo 200
07‐2013 ed è stata
adottatta una Dichiarazione che prevede,
p
tra l’altro,
l
l’implementazionee della futuraa Rete
di Trasp
porto Trans‐MED (TMN‐T
T) che dovrà essere
e
collegata alla rete di
d Trasporto TEN‐
T (Tran
ns‐European Networks ‐ Transport).
T
Nel corso del 1
13° Forum deel Trasporto Euro‐
E
MED (B
Bruxelles 25 marzo 2015)) è stato approvato il nuo
ovo Regional Transport Action
A
Plan 20
014‐2020 (RT
TAP).
A partirre dal 2007, su
s mandato dei
d Ministri dei
d Trasporti dei paesi inteeressati, sono
o sta‐
te predisposte tramite il Forum Euro‐MED
E
le mappe e la llista dei proggetti prioritarri del‐
la TMN‐T. Nelle figu
ure seguenti elaborate
e
nel 2016 sono rriportate le mappe
m
relative alle
nazionii magrebine5 (Fig. 9, 10 e 11).
1

F 9 ‐ Rete ce
Fig.
entrale (core)) e globale (co
omprehensivee) relativa a sttrade, porti,
aerop
porti e interporti programm
mati nelle nazzioni magrebiine

5

h
http://www.u
nece.org/fileaadmin/DAM/ttrans/doc/201
16/wp5/WP5_
_29th_
sesssion_5‐7_Sep
pt2016_CETM
MO.pdf
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10

g
ferrovviaria e porti e rete centralee (core) ferroviaria merci,
Fiig. 10 ‐ Rete globale
porti e intterporti

F 11 ‐ Rete globale
Fig.
g
ferrovviaria, porti e rete centralee ferroviaria viaggiatori
v
e
aerop
porti
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Attualmente nel Nord Africa esistono 439.550 km di strade, di cui 330.591 asfaltate e
2.920 km di autostrade (Tab.1) e 14.026 km di linee ferroviarie di cui 1.432 km elettrifi‐
cate (Tab. 2).

Stati del nord
Africa

Lunghezza totale
strade (km)

Lunghezza totale strade
asfaltate (km)

Lunghezza totale
autostrade (km)

Egitto

137.430

126.742

Libia

100.024

57.214

Algeria

113.655

87.605

645

Tunisia

19.418

14.756

357

Marocco

58.395

41.116

1.080

Mauritania

10.628

3.158

439.550

330.591

Totale

838

2.920

Tab. 1 ‐ Lunghezza totale delle strade del Nord Africa6

Stati del nord Africa
Egitto

Lunghezza linee
ferroviarie (km)

Lunghezza linee
elettrificate (km)

5.085

62

0

0

Algeria

3.973

283

Tunisia

2.173

65

Marocco

2.067

1.022

728

0

14.026

1.432

Libia

Mauritania
Totale

Tab. 2 ‐ Lunghezza totale delle linee ferroviarie del Nord Africa

Le infrastrutture nell'area
mediterranea allungano il
passo

A seguito degli accordi sopra citati è stato avviato l’ammodernamento delle linee strada‐
li e ferroviarie delle nazioni del Nord‐Africa e del Mediterraneo orientale.
Il Marocco il 23 ottobre 2007 ha firmato il primo memorandum d'intesa con la Francia
per la realizzazione del progetto LGV marocchino finalizzato a dotare il paese entro il
2035 con 1.500 km di linee ferroviarie ad alta velocità (Fig.12). Questo progetto di nuo‐
ve linee comprende due corridoi ferroviari7:

6
7
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http://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/wfbExt/region_afr.html
http://www.youtube.com/watch?v=GGPlzqitNK8&t=86s
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Le infra
astrutture sttanno de‐
tenend
do una nuovva visione
del continentee africano

 Co
orridoio Atla
antico: Tanggeri‐Casablan
nca (335 km,, vmax 320 km/h,
k
attivazzione
prrevista nel 2018);
 Prrolungamentto della linea Atlantica da
d Casablanca fino ad Agaadir, passando per
Maarrakech ed Essaouira, entro il 2035 (lunghezza totale del co
orridoio Altlaantico
cirrca 900 km);
 Coorridoio Maggrebino: Rabbat‐Oujda, paassando per Meknes e Fees (600 km, vmax
v
22
20 km/h, attiv
vazione previista entro il 2035).
2
Nel 201
13 è entrato in
i servizio un
n TGV, che co
ollega Tangerri a Kenitra ed
d è anche il primo
p
treno ad
a alta velociità del contin
nente african
no. Inizialmen
nte circoleran
nno 14 trenii TGV
Duplex (Train à Graande Vitesse)) per collegaare Tangeri, R
Rabat, Casablanca, Marraakech,
Agadir, Fez e Oujdaa. Attualmentte sono in corso di realizzzazione 4 staazioni AV risp
petti‐
vamentte a: Tangeri8, Kenitra9, Raabat10 e Casaablanca11.
L’alta velocità
v
deno
ominata LGV, nelle intenzzioni del Marrocco, dovreb
bbe essere geestita
con critteri di econom
micità adattati al potere d'acquisto deii marocchini (TGV a due piani).
p
Pertantto il treno no
on sarà riserv
vato ai clientii di fascia altaa. I TGV ferm
meranno circaa ogni
250 km
m in corrispon
ndenza nei ceentri principali, che saran
nno serviti daa linee conveenzio‐
nali (RE
ER, linee regionali) e autob
bus.
Nel 201
13 l’Algeria ha
h annunciato
o che la linea ferroviaria aad alta velocità LGV in corrso di
realizzaazione in Marrocco (velocità massima 220
2 km/h) saarebbe proseeguita in terriitorio
algerino
o per giungeere sino a Tu
unisi (Corrido
oio Magrebin
no)12. La lungghezza delle linee
ferroviaarie da realizzzare in terriitorio algerin
no dovrebbe essere di cirrca 1.200 km (Fig.
13).

F 12 ‐ Mapp
Fig.
pa relativa al Master
M
plan marocchino
m
per l’alta veloccità da com‐
pletare entro il 2035

8

http://www.yo
h
outube.com/w
watch?v=Jcu0
0VOj3_K0
h
http://www.yo
outube.com/w
watch?v=QMjj5gV6qvMQ
10
http://www.yyoutube.com//watch?v=b7q
qLIGrNpok
11
http://www.yyoutube.com//watch?v=4tB92Wp5qIU
12
http://www.yyoutube.com//watch?v=Pgh
hwOoiEbMg
9
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Fig. 13 ‐ Mappa rellativa al programma nazionale dell’Alge
eria

Gruppo
o di studio per
p valuta‐
re la co
oerenza dellle reti eu‐
ropee con quelle dell'Africa
d

a
delle
Il progeetto TGV algeerino fa partee del piano dii ammodernaamento e di ampliamento
attrezzaature della Société Nation
nale des Tran
nsports Ferro
oviaire salgériens (SNTF)), che
ha in prrogramma di portare la reete ferroviariia algerina daa 4.000 km a 12.500 chilom
metri
entro il 2025.
In Algerria gli studi tecnici
t
per la realizzazionee delle nuovee linee ad Altaa Velocità (figg. 13)
sono stati avviati a partire
p
dal 20
014 anche in collaborazion
c
ne con Italferrr del Gruppo
o FS.
Entro ill 2017 dovreb
bbe entrare in
i servizio la Linea AV Ou
ued Tlelat‐Tleemcen13 lungaa 133
km, velocità massim
ma di eserciziio: 220 km/h
h, stazioni passseggeri AV a Oued Tlelatt, Sidi
Bel Abb
bes e Tlemcen
n.
In Tuniisia la rete ferroviaria
fe
è lunga 2.167 km e copre tutte le regiioni della Tu
unisia
(Fig.14)).
Solo le linee ferroviarie del nord
d della Tunisiia, per un tottale di 471 km
m, sono realizzate
o 8 km sono a doppio binaario. Tali lineee so‐
con scaartamento staandard da 1435 mm e solo
no statee ammodernaate tra il 2011 e il 2012. Tutte
T
le altre linee ferroviarie, per un totale
t
di 1.694
4 km, sono reealizzate con scartamento metrico e so
olo 65 km son
no elettrificate.
Pertantto, per proseguire la realiizzazione dellle linee ferro
oviarie Comp
prehensive e Core
lungo laa sponda sud
d del mediterrraneo nel risp
petto delle Sp
pecifiche Tecniche di Interrope‐
rabilitàà europee (ST
TIs), sarà neccessario realiizzare nuovee linee ferrov
viarie a partirre da
Tunisi seguendo
s
la costa
c
mediterrranea della Tunisia,
T
Libiaa e Egitto.
L’Union
ne Europea ha
h istituito ap
ppositi grupp
pi di studio p
per garantire la coerenza dello
svilupp
po delle reti di
d trasporto realizzate
r
all'interno dell''UE con quellle dei paesi confi‐
c
nanti. Ovvero
O
le con
nnessioni con le regioni lim
mitrofe all'UE
E dovrebbero essere svilup
ppate
in confo
ormità con lee politiche in corso nella Comunità
C
in materia. Sulla base di talii con‐
siderazzioni, a partirre dal 2007 sono
s
stati av
vviati studi p
per esplorare le prospettiive di
connesssione tra la reete TEN‐T deell'UE e le esisstenti e future reti delle reegioni limitro
ofe ed
in partiicolare con l'A
Africa e con laa regione mediterranea (ffig. 15).
Oltre aii collegamentti marittimi ed
e aerei tra laa rete TEN‐T e la rete TMN
N‐T sono statti ipo‐
tizzati e studiati colllegamenti fissici tra il corrridoio Meditterraneo dellla Rete TEN‐T
T e il
corrido
oio Atlantico della
d
rete TM
MN‐T.
Tali stu
udi, per realizzare una co
omunicazionee fissa tra l'E
Europa e l'Affrica attraverrso lo
Stretto di Gibilterra,, sono stati co
ondotti dalla Società Spaggnola di Studii per la Comu
unica‐
zione Cross‐Strait
C
del Gibilterra, SA (SECEGSA
A) e dalla com
mpagnia marrocchina «Socciété‐

13

SdL X//4
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http://www.yyoutube.com//watch?v=Fb8
8gFbDFodU
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Lo Streetto di Gibillterra e la
sfida peer i collegam
menti del‐
la Sicilia con
ntinentale

Nationaale d'Études du Détroit de
d Gibilterra»» (SNED) appositamente incaricate dai
d ri‐
spettivii governi.
Il progeetto per la realizzazione di
d un collegam
mento stabilee tra la Spagn
na e il Maroccco, da
realizzaarsi in corrisp
pondenza deello stretto dii Gibilterra, h
ha le sue origgini nella dich
hiara‐
zione co
omune spagn
nola‐marocch
hina del 16 giiugno 1979 ssottoscritta dal re Juan Carlos I
di Spaggna e dal re dii Hassan II deel Marocco.
Dopo molti
m
anni di studio
s
e succeessivi accordi si è giunti alla predispossizione del prroget‐
to di un
n tunnel ferroviario suballveo lungo 38
8,7 km di cuii 27,7 km sotttomarini sim
mile a
quello realizzato
r
nelllo stretto della Manica traa la Francia e l’Inghilterraa (Fig. 16 e 17
7).
Periodiicamente ven
ngono organizzzate riunion
ni di alto livelllo per fare ill punto sullo stato
di avan
nzamento deggli studi e perr riaffermare l’impegno deella Spagna e del Marocco
o a fa‐
vore deella realizzaziione del proggetto transcon
ntinentale, l’u
ultima riunione ha avuto luogo
l
il 5 giuggno 2015 e ha
h destato, co
ome le preceedenti, vivo in
nteresse nellaa Comunità Inter‐
I
nazionaale.
La posizione strateggica dello streetto di Gibilteerra in un con
ntesto di mob
bilità crescen
nte su
scala in
nternazionalee dà a questo progetto unaa chiara componente geop
politica in terrmini
di oppo
ortunità che apre
a
allo svilu
uppo del trassporto terrestre interconttinentale, favo
oren‐
do l’inteegrazione traa l’Europa e l’’Africa (Fig. 18).
1

Fig. 14 ‐ Map
ppa relativa allle ferrovie deella Tunisia
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Fig. 15 ‐ Prograamma relativo
o alla realizzazione dei Corridoi multimo
odali del Me‐
O
diterraneo Occidentale

Fig. 16 ‐ Profilo lo
ongitudinale dell’Afrotunn
d
nel di Gibilterrra

SdL X//4
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Fiig. 17 ‐ Profilo
o in pianta dell’Afrotunnel di Gibilterra

F 18 ‐ Aree geografiche
Fig.
g
di
d origine/ desstinazione deii treni viaggiaatori e merci
che dovrebbero
o transitare ne
ell’Afrotunneel di Gibilterraa

LLo scenario del tunnel
di Gibilterra viaggiatori
v
e merci

SdL X//4
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o Europa‐Afrrica sullo streetto di Gibilteerra è l'unico progetto interna‐
Il colleggamento fisso
zionale controllato sistematicam
mente da ECO
OSOC (Consigglio economiico e sociale delle
Nazionii Unite), che sta valutando i lavori di ricognizione
r
e gli studi co
ondotti per ill pro‐
getto oggni due anni dal 1981.

TTerritoriio & Ambbiente

Il nuovvo sistema in
nfrastrut‐
tura
ale euro‐afriicano non
asspetta le ipo
otesi della
piianificazion
ne italiana

L'ultima relazione del
d 2015 analizza l'evoluziione del Proggetto e gli stu
udi tecnici dell tun‐
b
ai dati fiisici accumulaati nelle fasi precedenti, aaggiorna i dati sul traffico
o tra i
nel in base
paesi dell'Unione eu
uropea e dei paesi
p
del Magghreb e definiisce gli impattti socioecono
omici
sugli Sttati della regiione, nonché analizza le diverse
d
tappee della promo
ozione intern
nazio‐
nale del Progetto, prrevedendo un
na fase succeessiva 2015‐2
2017 in cui im
mportanti riceerche
e studi supplementaari indispensaabili per iden
ntificare l'opzzione tecnica più fattibile.
L'Union
ne europea, al
a quale il prrogetto è statto presentato
o in diverse occasioni (ultimo
nella prresentazione del progetto
o dai ministri marocchini e spagnoli ressponsabili deei tra‐
sporti alla
a Conferenza dei ministtri dei trasporrti dell'Union
ne per il Mediiterraneo, riu
uniti a
Bruxelles 14 novembre 2014), è uno dei partn
ner prioritarii.
Attualm
mente il corriidoio Scandin
navo‐Mediterrraneo termin
na a Malta e non è previsto al‐
cun colllegamento co
on il Nord Afrrica (Fig.20).
Con la legge
l
“Sbloccca Italia14” è stato
s
avviato un percorso
o di accelerazione e sempllifica‐
zione per la realizzaazione di operre infrastruttturali strateggiche e urgentti per il nostrro Pa‐
ese e trra queste l’itiinerario AV/A
AC Palermo ‐ Catania – M
Messina (Fig. 19) e Napoli‐‐Bari.
15 201
Nel Doccumento di Economia
E
e Finanza
F
17 (DEF) tra gli interventti prioritari ferro‐
f
viari è stato
s
previsto
o lo studio di fattibilità relativo alla traatta Salerno‐R
Reggio Calabria in
cui è co
ompreso l’attrraversamento
o dello stretto di Messina..
Con la revisione
r
dellle reti TEN‐T
T prevista traa il 2020 e il 2021 si potreebbe ipotizzaare di
collegarre tramite naavi traghetto Ro‐Ro Tunisii con Palermo
o o Trapani o Mazzara del Val‐
lo prolu
ungando il co
orridoio TEN
N‐T. In tal mo
odo i trasporrti via ferroviia e una partte dei
trasporrti stradali po
otrebbero utiilizzare il corrridoio Magreebino in Nord
d Africa e il Corri‐
C
doio Sccandinavo Meediterraneo in Europa. Ov
vviamente neell’ipotesi chee venga realizzato
un colleegamento ferrroviario stab
bile nello Streetto di Messiina nel rispettto delle STI euro‐
e
pee (po
onte o tunnel)).

F 19 ‐ Proge
Fig.
etti in fase di realizzazione//progettazion
ne in Sicilia e tra questi il
corridoio Scan
ndinavo‐Mediterraneo che collegherà neel rispetto delle STI euro‐
p Messina‐‐Catania‐Palerrmo16 (itineraario AV/AC)
pee

14

DL 133/2014 "Sblocca Italiaa" e Legge num
mero 164 ‐ 11
1 novembre 2014
17/allegato‐al‐def‐2017‐le‐‐
http://www..mit.gov.it/comunicazione//news/def‐201
pere‐fino‐al‐20
030
op
16
http://www.p
palermocataniamessina.it/ccontent/fsipalermocataniamessina/it/
sblocca‐italia.httml
15

SdL X//4

18

TTerritoriio & Ambbiente

17

Fig. 20 – Rette TEN‐T

nticare che i trasporti
t
son
no destinati aad aumentare anche in co
onse‐
Non bissogna dimen
guenza delle stime di crescita della
d
popolazzione mondiaale. In partico
olare, second
do gli
studi dell’ONU
d
la popolazione
p
dell’Africa è destinata a quadruplicaare entro il 2100
(Tab.3)).

Popolazion
ne in
milioni di abitanti
a

An no 2015

A
Anno
2030

Anno 2050

Anno 2010
0

World

7.349

8.501

9.725
5

11.2
213

Africa

1.186

1.679

2.478
8

4.3
387

Asia

4.393

4.923

5.267
7

4.8
889

Europa

730

734

707
7

6
646

America Laatina

634

721

784
4

7
721

Nord Amerrica

358

396

433
3

5
500

39

47

57
7

71

Oceania

Taab. 3 ‐ Scenarrio della popo
olazione mond
diale nella varriante media (milioni di a‐
bitan
nti)
Fo
onte: CRESMEE su dati UN Department
D
o Economic aand Social Affaairs, Popula‐
of
tion Divisio
on (2015)

Le prevvisione dem
mografiche
non lascia
ano dubbi

Con la revisione delle reti TEN‐T prevista nel 2021 e deella redazionee del RTAP 2021‐
2
ormalizzare il piano di integrazione trra la Rete di Trasporto Trans‐
2026 sii potrebbe fo
MED e la
l rete di Traasporto TEN‐T
T. Tali accord
di dovrebbero
o creare le co
ondizioni non
n solo
per il co
ompletamentto degli interv
venti già prev
visti sia nel SSud Europa ch
he nel Nord Africa
A
nei tem
mpi stabiliti, ma
m anche per la realizzazio
one dell’Afrottunnel di Gib
bilterra e del colle‐
c
gamentto stabile delllo Stretto di Messina
M
realiizzati nel risp
petto delle Sp
pecifiche Tecn
niche
di Interroperabilità Europee
E
e la pianificazion
ne del loro usso in eserciziio per poter sfrut‐
s
tare le nuove infrastrutture e le nuove opporrtunità di inttegrazione neel processo di
d glo‐
balizzazzione del com
mmercio mo
ondiale, noncché per tenerre conto delll’inarrestabile au‐
17

http://ec.euro
opa.eu/transp
port/infrastructure/tentec//tentec‐portall/
site/en/maps.httml
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mento demografico del continente africano dei prossimi decenni che passerà da 1,186
miliardi di abitanti del 2015 ai circa 4,387 miliardi nel 2100 (v.Tab.3).
Tra le altre possibilità esiste quella di utilizzare il corridoio Scandinavo‐Mediterraneo,
una volta ultimato, per fare circolare lungo tutto il suo percorso, traffico merci combina‐
to ovvero casse mobili e semirimorchi. Tra l’altro utilizzando carri ferroviari tipo moda‐
lohr sarebbe possibile istituire servizi ferroviari analoghi a quelli che prestano servizio
dai porti del nord Mediterraneo verso il centro e nord Europa riducendo drasticamente
i costi e i tempi di consegna delle merci.

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA MACROREGIONE MEDITERRANEA
CENTRO‐OCCIDENTALE (MMCO)
Sulla base di queste considerazioni di natura trasportistica, che tra l’altro alimentereb‐
bero tutta la rete del sud e del centro Italia dandole nuove opportunità di sviluppo, sa‐
rebbe opportuno istituire la nuova Macroregione Mediterranea Centro‐Occidentale
(MMCO) per tentare di affrontare e risolvere le seguenti problematiche:
 salvaguardare il mare Mediterraneo;
 promuovere la reciproca conoscenza e socializzazione tra i popoli;
 promuovere una crescita sostenibile in termini economici, sociali e culturali in tut‐
ta l’area sia nelle regioni del sud Europa che in quelle del nord Africa (istruzione
superiore e ricerca);
 migliorare le infrastrutture stradali e ferroviarie, porti, interporti e aeroporti per
creare nuove opportunità di sviluppo che riducano la necessità di migrazione;
 sviluppare e gestire un piano condiviso di utilizzo delle energie alternative (piano
solare del mediterraneo, eolico, ecc.);
 sviluppare e gestire un comune sistema di protezione civile e controllo delle mi‐
grazioni;
 combattere la delinquenza comune e organizzata.
Le attività in atto di cooperazione tra i paesi dell'Unione per il Mediterraneo potrebbero
favorire la creazione della Macroregione Mediterranea Centro Occidentale con lo scopo
di allargare il processo di partecipazione decisionale tra gli stati anche delle regioni, agli
enti locali e alla società civile creando coesione sociale e sviluppo.
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