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MARTINI A COSTA: NO A UN REGOLAMENTO FINANZIARIO RTE-T 
SENZA AUTOSTRADE DEL MARE 

 
 

Non possiamo abbandonare il progetto delle Autostrade del mare, con questo invito Claudio Martini Presidente 
della Toscana e della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM) ha aperto l’incontro con Paolo 
Costa, Presidente della Commissione Trasporti al Parlamento europeo.  
 
L’incontro, avvenuto oggi a Bruxelles, cerca di rilanciare il dibattito sul trasporto Marittimo, un trasporto 
pulito e poco caro, secondo la CRPM. Il Progetto di Regolamento finanziario per le nuove Reti Transeuropee 
dei Trasporti (RTE-T) – ha affermato Claudio Martini – dovrebbe contemplare anche le vie marittime, come 
contempla le vie fluviali, e l’idea di un coordinatore che, proprio nell’ambito delle RTE-T, potrebbe  essere assegnato 
alle autostrade del mare, non deve essere abbandonata.  
 
Paolo Costa si é trovato d’accordo con Martini su molti punti, ma ha fatto presente una oggettiva difficoltà 
nel reinserire a pieno titolo le Autostrade del mare all’interno dei progetti prioritari dell’Unione europea. 
Purtroppo – ha affermato il Presidente della Commissione trasporti al PE – ci troviamo davanti ad una grande 
riduzione di risorse destinate ai trasporti. L’Unione oggi vede come priorità assoluta, a livello di reti europee, i valichi 
montani, quello alpino e quello dei Pirenei, e il collegamento Estonia-Polonia (linea 27) che avvicinerebbe i paesi Baltici 
all’Europa centrale. Si tratta di progetti importanti e dispendiosi che utilizzeranno quasi interamente gli 8 miliardi di 
euro previsti per finanziare le reti di trasporto.  
 
Tuttavia, Costa si è detto pronto a battersi per la nomina di un coordinatore per le autostrade del mare, come 
indicato più volte dalla CRPM e per introdurre una percentuale minima dedicata alle Autostrade del mare 
all’interno del Budget RTE-T, conformemente alla strategia di Goteborg. Il gioco e’ in mano al Consiglio, ha 
detto Costa alla fine dell’incontro. Dobbiamo batterci insieme per trovare dei paesi membri che possano sollevare il 
problema al Consiglio, ha risposto il Presidente della CRPM. Martini si e’ poi impegnato a parlarne subito con 
il Governo italiano e con il relatore sul Regolamento finanziario per le RTE-T in seno alla Commissione 
Bilancio del PE, Mario Mauro. Naturalmente tutte le regioni della CRPM si mobilizzeranno per rilanciare il 
dibattito all’interno di ogni paese.  
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