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AUTOSTRADE
DEE MARE»
ct Emanuele Imperiali

Vn

«Autostrade ciel mare

eccellenza nazionale»
Ennio Casceli a, animinisl rotore Ram: «Confermare gli incentivi Marel)onus e definirne
altri, come Nled ;siilclntic Ecol)onll4, per evitare il ritorno al hilto-Strada»
di Emanuele Imperiali

rofes urceaseetta,smennistraI
time Rane, a che punto è il proII
gettodelle Autostradedel mare:
«le Autostrade del Mare sono utiir:ciAi
ei
lucra nazirnnale: Malia è prima inEuro
+
t
41a
pa per trafficoRo-Rei,2.p del tnenato,e
•
Ro-Pax,ao,ficContribuisconoarendere
, r s'
sostenibileilsistmalogictico:nelon8il
inºfQuasulleÀutostracleèmato1.37gnii—i
lloni di veicoli per Un,pari a circa il 'v.
del traffico autostradale nazionale, con
ty
un risparmio di esternalltà negative di
l~.,.
''oltre lista milioni rispetto al tutto-strada. r
.,,
La sfida riguardal curata In vigore delle
—
nuoce nonnalive ambientali restritlire,
,
i
che riccltiederàmlrófittingeriiumcno delle flotte,. laRanasuggerisce dli conferma.regli incentivi Marebonuse definirne aliri, crome Mted Atlantie EcIbonus, per
•.
evitare il ritorno al tutto-strada.
_..•
Quale èil ruolodelle/uloasslrade peril
_.
Sud?
.r Mezzoginrno e Isole sono la seconda
n>acrorL ;ione pertraffico RO-RO,coirjº
L'ingegnere
di pmdottiemaierie prime perle.intime- calaotaggio nazionale rispetto alle altre
milioni di tonnellate movimentate nel
see perla distribuzionedi beni dlconsu- aree del Paese interessate da traffici inEnnioCascetra
amministratore Ram
irto.Se si fossero fermati aulotrasporta- terr aziomalis.
aotg, per cui le Autostrade rappresentano un fondamentale %eltoretraspotictltori o armatori, nei.supenneamiavrai, Cè una slnergia tra AutostradeeZcs?
miro al-tuo scaffali vuoti- Èneetssariocoi- «Polniblu esserci, ma le Zes non sono
co della produzione industriale e agatalimcntare dell'area. Su] versante delle
are un fondo di resilienza, fissando un la panacea.Ad oggi esistonasolo i piani
RC?-P.11,i porti delSud sono il primo dulivello minimo di semini di trasporto es- di sviluppo.Cnimestitoreperlocaliez¿aster per traffico passeggeri:tL47 milioni
Scuci ali, die aiuterebbe aiuti autoritarire un'attività ha bisogno,oltre asemnpliImbaruti,113 p,fi del totale, svolgendo
ci,in predefinite condizioni di crisi».
ficazioni burocratiche,di un sistema inuna funzione primaria per accrs,sibilità
Le Autostrade possono essere iute- ~rituale
(mistica e coesione e continuità territograte con un piano della logistica che qualificata edi sicurezza ri-spettoalle mirale».
punti a fare del. Sud un hub del Medi- filtrazioni malavitose.Coane pretendere
Si possono Cinarrslare le Autnslrade
terrancn?
che un'impresa Si inserii a Napoli o Bari
.d]Sud non può essere solo untolo del senza aver prima completato i progetti
con il Rccrners' Fund?
"Mi auguro di si,.soprattutto se il fimmMediterraneo, Erra deve essere ergetto di Napoïl Traccia e la camionale di -ari?
ziamenioè compreso in un progetto più
di un piano integralo industrial-logistl- Stelo quindi un avvio delle Zes per fasi:
ampio:valuto itánliZZalialewniinterventi,
co in grado di sviluppare lavorazioni una politica di promozione degli interigià individuati, nei porti italiani e contimanifatturierelocali etraffrciSanodue fili e accessibilità marittima perle pronuant con gli incentivi. che devono dile direttrici ¡nn cui I porti meridionali per- datami più sere.ºibill a questi fattori
ventare una componente stabile, itnelliCrebbero giocare un ruolo primario: la mentre Si completano le infrastrutture
prima quelli pugliesi verso i Balcani la per ampliare le possibilità di insediagente c ottimizzata di ani progetto di logisticasosteu7aileperfavntirel'ùuennoseconda gli scali del Sud verso il Nord mcnto.Ma se nonsi parte subito,ilprodalità ferroviaria e marittima_ Cl siamo
Africa_ Tall direttrici dimn]fdicrcbhe- getto rischia di rimaneresu carta_ Nonè
resi conto duralite ilIodioiun die la Ioro l'attuale mercato delle Autostrade di questo die il Sud ha bisogna».
aa- r,.carr:PWr..:n
gisticaè vitale perrapprovvigponarnento
da/per il Mezzogiorno ancora legato al
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

p

