
Ram, la società inhouse del Mit, fa da supporto e ha proposto iniziative per altri 80 milioni

Progetti per 14Q milioni sui pot°ti
Y'1 píano autostrade del mare, 1 ter lt ` e tl miglio

Raoul de Forcade

RZE,,O,Eì Nove progetti europei del va-
lore complessivo di circa 140 mi-
lioni per studipilota e opere inma-
teria di trasporti e logistica nel bi-
ennio 2015-2016. E altri sette pro-
getti, del valore di oltre 8o milioni,
presentati nelfebbrai02017 einat-
tesa di approvazione. Sono i nu-
meri che Ram (Rete autostrade
mediterranee), la società inhouse
del ministero dei Trasporti, pre-
senterà laprossima settimana a12°
Forumnazionale sulla portualità e
lalogistica che si tiene a Livorno il
5 aprile. Una kermesse alla quale
parteciperà il ministro del Mit
Graziano Delrio.

Iprogetti in questione, dei quali
Ram ha contribuito all'avvio e alla
realizzazione (i primi nove) o alla
presentazione in Ue (gli altri set-
te), riguardano le autostrade del
mare (cioè la movimentazionevia
nave di merci che altrimentiviag-
gerebbero su gomma) ma anche,
più in generale, il trasporto inter-
modale e l'infrastrutturazione di
porti e interporti. Ram, insomma,

oltre ad avere impostato le prati-
che per l'approvazione del mare-
bonus e del ferrobonus, incentivi
per chitrasportalemerciinmare o
su ferrovia , ha all argato , negli ulti-
in i anni, il proprio camp o di azione
per lavorare, spiega ilpresidente e
ad dell a società , Antonio Cancian,
«con approccio scientifico e
strutturato , per uno sviluppo del
sistema portuale e logistico, in-
quadrato in una visione comples-
siva del Mediterraneo». Solo la
conoscenza di quest'area , prose-
gue Cancian «permette di evitare
sovrapposizioni e duplicazioni,
sia intermini di programmazione
che di progettazione, e quindi di
evitare lo spreco di risorse».

Gli obiettivi che Ram si è posta
sono fondamentalmente quattro:
l'aggancio diporti e interporti agli
assi core (Ten-T) europei, cioè i
tratti del cosiddetto ultimo miglio
(«qui - dice Cancian - c'è l'aggan-
cio con la ferrovia , conlagomma e
quindi le infrastrutture che devo-
no essere sempli cieagibilipercol-
legare asse e nodo» ); rendere i

porti smart e green; favorire l'in-
termodalità interna agli scali («in
modo che le quattro modalità di
trasporto riescano a scambiarsi in
maniera da renderle uguali nel-
l'uso»); agevolare l'efficienza e la
sostenibilità della navigazione.

Dei nove progetti Ue per 140
milioni avviati, tre, per oltre 4 mi-
lioni complessivi, riguardano ap-
punto l'ultimo miglio e coinvol-
gono l'interporto triestino Fer-
netti, l'Autorità di sistema del-
l'Adriatico Orientale (Trieste e
Monfalcone) e quella dell'Adria-
tico settentrionale (Venezia e
Chioggia). Susmart&greenports,
è stato lanciato un progetto da 44
milioni per lo stoccaggio, il
bunkeraggio e la distribuzione di
Gril: vi partecipano i porti di Ra-
venna, La Spezia, Genova, Livor-
no e Venezia, nonché operatori
privati. Sull'intermodalità ci sono
4progettiper oltre 88milioni:par-
tecipano Trieste, Monfalcone,
Ancona, Interporto Marche, Re-
gioni Veneto e Friuli. Sulla navi-
gazione, infine, vi sono 2 progetti

per oltre2milioni: uno è sull'euro-
bonus (cioè l'incentivo europeo
per spostare in nave il traffico su
gomma,) e l'altro punta a creare
corridoi intermodali di prodotti
deperibili ecoinvolge Marsiglia,
Koper,Venezia e La Spezia.

«Il 25°o dei 14o milioni citati -
aggiunge l'ad di Ram- è stato fi-
nanziato da fondi Ue». Il prossi-
mo step previsto, ricorda ancora
Cancian, che si avvia a conclude-
re, entro maggio, il suo mandato
triennale alla guidadella società,
attiene a 7 progetti, del valore
complessivo di oltre 8o milioni,
che nel febbraio 2017 Ram ha con-
tribuito a presentare all'Inea
(agenziaUechegestisceiprogetti
infrastrutturali e diricerca nei set-
tori trasporti, energia e telecomu-
nicazioni), l'approvazione dei
quali è prevista per luglio. In ag-
giunta a questi, sono in fase di va-
lutazione in Ue altri 1o progetti: 8
nell'ambito del programma
Adrionuno inHorizon2o2o e uno
nel programma Erasmus.
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I progetti
Sono nove, tra 2015 e 2016, i
progetti europei dei quali Ram
ha contribuito all'avvio e alla
realizzazione. Hanno un valore
complessivo di 140 milioni di
euro e si inquadrano in quattro
tipologie: ultimo miglio; smart
& green ports; intermodalità;
efficiensa e sostenibilità della
navigazione.

I piani futuri
Nel febbraio 2017 Ram ha
contribuito alLla
presentazione all'Inea di altri 7
progetti per 80 milioni di euro.
Mentre sono in fase di
valutazione altri 10 progetti: 8
nel programma Adrion, uno in
Horizon 2020 e uno in
Erasmus.
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