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Il mare, inteso non come una barriera o un limite ma “come una parte integrante del tessuto
urbano a completamento del trasporto” .
Questo è stato il tema principale del convegno 
“La Metropolitana del mare nella Regione Lazio”
, che l’URIA organizzò nel giugno del 2007 con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune
di Roma. Per “Metropolitana del mare” si intende un sistema territoriale di trasporto veloce via
mare, pensato con il fine di regolare al meglio i flussi turistici delle città costiere e di
decongestionare strade e autostrade soprattutto nei periodi di massima affluenza, con la
conseguenza non trascurabile di ridurre l’inquinamento da gas tossici.

      

È una realtà già consolidata in Campania e attualmente allo studio in altre regioni e l’URIA ha
sempre sostenuto che il Lazio, istituendo questo nuovo sistema di trasporto, potrà
rappresentare un importante elemento di unione tra Campania e Toscana. Da Marina di Carrara
a Sapri, da Forte dei Marmi a Palinuro, passando attraverso l’Arcipelago Toscano, le Isole
Ponziane e l’Arcipelago Campano, le tre regioni insieme hanno uno sviluppo costiero di circa
1000 chilometri con numerosi porti già dotati di infrastrutture idonee all’istituzione della
Metropolitana del mare. Si tratterebbe di incrementare la fascia costiera con altri punti di
approdo atti ad ospitare con la massima sicurezza imbarcazioni tipo traghetti veloci o aliscafi e
dotarli dei servizi essenziali per i passeggeri. Un sistema così innovativo, come fu ribadito più
volte nel corso del convegno, costituirebbe “una nuova funzione strategica nella politica della
mobilità e garantirebbe una ripartizione più razionale dei trasporti”
. Inoltre per turisti, lavoratori e pendolari, la Metropolitana del mare rappresenterebbe senza
dubbio una valida alternativa a un viaggio da compiere in automobile, in treno o in autobus di
linea, che, soprattutto nei mesi estivi, può diventare lungo, faticoso e stressante, anche se si
tratta di percorrere pochi chilometri.

  

La Regione Lazio ha già espresso positivamente la sua volontà per questa iniziativa: noi
dell’URIA ci auguriamo che questo moderno sistema di trasporto possa presto diventare realtà
su gran parte dei mari italiani.
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