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Le strozzature lungo fiumi e canali impediscono il trasferimento del traffico 
merci dalla strada alle vie navigabili interne  

Una relazione pubblicata in data odierna dalla Corte dei conti europea rileva che gli sforzi finanziati dall’UE per trasferire il 
traffico merci in Europa dalla strada alle vie navigabili interne hanno prodotto progressi lenti negli ultimi 15 anni. Gli auditor 
della Corte dichiarano che non vi è stata un’efficace attuazione dei progetti cofinanziati dall’UE facenti parte di una strategia 
volta ad accrescere l’impiego delle vie navigabili interne. Il trasporto per vie navigabili interne non è divenuto un’alternativa 
al trasporto su strada e la navigabilità non è migliorata. 

“Una singola nave da carico su un fiume è in grado di sostituire centinaia di autocarri su strada, riducendo quindi la congestione, 
l’inquinamento e gli incidenti in tutta l’UE. Il trasferimento del traffico merci dalla strada alla rete di fiumi e canali può essere 
vantaggioso per tutti i cittadini dell’UE. Tuttavia, nonostante l’UE lo avesse dichiarato una priorità già più di dieci anni fa, lo 
sviluppo di questo modo di trasporto è in ritardo rispetto alla strada e alla rotaia”, dichiara Iliana Ivanova, il Membro della 
Corte responsabile della relazione. “Un’Europa connessa, con una strategia di trasporto sostenibile, richiede uno sforzo 
maggiore da parte dell’UE al fine di migliorare le vie navigabili e portare a una ripartizione più equilibrata delle alternative su 
strada, rotaia e acqua.” 

Il ridotto impatto dei finanziamenti UE sul trasporto su fiumi e canali in Europa è frutto della mancata eliminazione di 
strozzature, che è un requisito chiave delle strategie UE per lo sviluppo del trasporto per vie navigabili interne. Queste 
strozzature includono ponti non abbastanza alti, conche insufficienti e specchi d’acqua non abbastanza larghi per i volumi di 
traffico. 

Gli Stati membri hanno prestato poca attenzione alle vie navigabili interne, nonostante già nel 2001 la Commissione le avesse 
dichiarate una priorità al fine di trasferire il traffico dalla strada a modi di trasporto più ecologici. Il costo per l’eliminazione di 
tutte le strozzature all’interno della rete transeuropea supera di gran lunga i fondi disponibili dal bilancio dell’UE. Per affrontare 
questa lacuna sono necessari fondi supplementari da fonti nazionali e/o private. Gli auditor hanno inoltre riscontrato che non 
esisteva alcuna strategia globale coerente tra Stati membri collegati dai principali corridoi di navigazione e che le strategie 
dell’UE hanno prestato scarsa attenzione alla manutenzione dei fiumi e a considerazioni politiche ed ambientali. 

Per migliorare l’efficacia dei finanziamenti dell’UE al trasporto per vie navigabili interne, gli auditor hanno formulato le 
raccomandazioni seguenti: 

• gli Stati membri dovrebbero dare la priorità a progetti per vie navigabili interne che offrano i vantaggi maggiori e più 
immediati; 

• la Commissione dovrebbe concentrare i fondi su progetti con piani avanzati per l’eliminazione di strozzature. 

Per migliorare il coordinamento tra Stati membri, la Commissione dovrebbe: 

• analizzare in modo approfondito il mercato potenziale e i benefici potenziali della navigazione interna lungo diversi 
tratti fluviali, e coordinare negli Stati membri l’attuazione della rete centrale TEN-T;  

• concordare con gli Stati membri degli obiettivi specifici e raggiungibili per l’eliminazione di strozzature; 
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• rafforzare la base giuridica al fine di ampliare gli obblighi in materia di comunicazione riguardanti lo status di 
navigazione delle vie navigabili e richiedere agli Stati membri di coordinare l’elaborazione dei piani nazionali per la 
manutenzione delle vie navigabili interne. 

Note agli editori 

Metà della popolazione europea vive in prossimità di coste o di vie navigabili interne, e la maggior parte dei centri industriali 
europei può essere raggiunto mediante navigazione interna. Il trasporto per vie navigabili interne è, assieme al trasporto su 
strada e su rotaia, uno dei tre principali modi di trasporto terrestre. Le merci vengono trasportate su imbarcazioni attraverso 
canali, fiumi e laghi, tra porti di carico e porti interni. Le imbarcazioni per la navigazione interna hanno una capacità di carico pari 
a centinaia di autocarri. Possono apportare vantaggi potenziali in termini di riduzione dei costi, minore inquinamento e maggiore 
sicurezza dei trasporti. 

Questa relazione speciale (1/2015) intitolata “Trasporto per vie navigabili interne in Europa: dal 2001 nessun significativo 
miglioramento nella quota modale e nelle condizioni di navigabilità” esamina se le strategie per il trasporto merci per vie 
navigabili interne siano state attuate in maniera efficace dalla Commissione e dagli Stati membri. Gli auditor hanno valutato se i 
progetti cofinanziati dal bilancio dell’UE abbiano contribuito in maniera efficace all’incremento della quota modale di trasporto 
merci per vie navigabili interne e al miglioramento delle condizioni di navigabilità e se le strategie dell’UE per il trasporto per vie 
navigabili interne siano state coerenti e fondate su analisi pertinenti ed esaurienti. 

L’audit ha incluso un esame dei documenti programmatici e strategici dal 2001 in poi e ha previsto controlli in loco su quanto 
conseguito da 12 progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e dal bilancio della TEN-T in Belgio, Repubblica ceca, Germania e 
Ungheria, che assorbono quasi il 90 % della spesa per infrastrutture per vie navigabili interne, il cui completamento sarebbe 
avvenuto probabilmente entro la fine del 2013. 

Nel periodo 2007–2013, i progetti UE per il trasporto per vie navigabili interne hanno ricevuto 1 278 milioni di euro di 
finanziamenti nel quadro dello strumento per la rete transeuropea (TEN-T), del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 
di coesione. 

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea sono pubblicate nel corso dell’anno e presentano le risultanze di audit 
selezionati su specifici settori del bilancio UE o su temi relativi alla gestione. 

 


