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Tutti i paesi UE + 15 
paesi del Mediterraneo 
meridionale e orientale
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L'Unione per il Mediterraneo è 
un'organizzazione intergovernativa 
che raggruppa Paesi europei e del 
bacino del Mediterraneo: 
i 27 Stati membri dell'Unione 
europea e 15 Paesi mediterranei 
partner del Nordafrica, del Medio 
Oriente e dell'Europa sud-orientale.
I progetti e le iniziative si 
concentrano su 6 settori di attività:

1. Sviluppo imprenditoriale
2. Alta formazione e ricerca
3. Affari sociali e civili
4. Energia e azioni per il clima
5. Trasporti e sviluppo urbano
6. Acqua e ambiente
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La domanda di mobilità delle merci è in continua crescita, così 

come quella della popolazione mondiale. 

Nel Nord Africa vivono 176,2 milioni di persone, che risiedono 

stabilmente sull’altra sponda del Mediterraneo.

Tab. 1 - Numero abitanti nelle nazioni del Nord Africa
Fonte: http://it.wikipedia.org/

Nazioni Nord 
Africa 

Marocco Algeria Tunisia Libia Egitto Totale 

Abitanti (milioni) 38,8 36,3 10,5 6,1 84,5 176,2 
 

L’Africa lavora per crescere ma l’Europa non sempre se ne accorge. 

l’Africa di oggi vuole cooperazione, sostenibilità, benessere in un’ottica di reciproco vantaggio.
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https://www.cetmo.org/fr/Centre-de-donnees/publications

https://ufmsecretariat.org/?s=GTMO

GTMO 5-5 fondato nel 1995 a Parigi
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Gruppo dei ministri dei trasporti del 
Mediterraneo occidentale (GTMO 5-5) 

Fondato nel 1995 a Parigi, il Gruppo dei ministri dei trasporti del 

Mediterraneo occidentale (GTMO 5) mira a promuovere la 

cooperazione nei trasporti ai più alti livelli del Mediterraneo 

occidentale e a contribuire al partenariato euromediterraneo. I 

membri del GTMO 5 x 5 sono i ministeri dei Trasporti di Algeria, 

Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna 

e Tunisia. Anche il Segretariato UfM, la Commissione europea (DG 

MOVE) e il Segretariato generale dell'Unione Araba del Maghreb 

(AMU) partecipano come osservatori, mentre il CETMO agisce come 

segretario tecnico.
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CETMO: The Centre for Transportation Studies for the Western Mediterranean
http://www.cetmo.org/
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PANORAMICA DELLA 
MAPPA DEI TRASPORTI 
NELL'UNIONE
EUROPEA
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MAPPA DEI CORRIDOI 
NELL'AREA EURO-
MEDITERRANEA
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GTMO 5 + 5 = Gruppo dei ministri dei trasporti del Mediterraneo
occidentale: Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania,
Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia

Fondato nel 1995 a Parigi, 
il Gruppo dei ministri dei 
trasporti del 
Mediterraneo occidentale 
(GTMO 5) mira a 
promuovere la 
cooperazione nei trasporti 
ai più alti livelli del 
Mediterraneo occidentale 
e a contribuire al 
partenariato 
euromediterraneo

Gruppo dei ministri dei 
Trasporti del Mediterraneo 

Occidentale
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Nord Sud Sud Nord
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Corridoio multimodale transmagrebino investimenti necessari www.cetmo.org

53.343 millones de euros para

puertos

2.301 millones de euros para 13

plataformas logisticas

Il costo per completare 

l'intero corridoio multimodale 

transmagrebino è di 72.284 

milioni di euro

Investimento di 4,250 milioni di 

euro all'anno per completare il 

corridoio multimodale 

transmagreb nel 2035

9.104 milioni di € per 
le autostrade

53.343 milioni di € per 
6.906 km di ferrovie

7.536 milioni di € 
per 4 porti 

2.301 milioni di € per 
13 piattaforme 
logistiche

CETMO, 2016
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MedThink5plus5: La strada verso l'integrazione: 
trasporti e logistica nel Mediterraneo occidentale
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MAPPADEI CORRIDOI 
EUROPEI E DEL 

MEDITERRANEO 
OCCIDENTALE
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MAPPA PANORAMICA DEI 
CORRIDOI IN MAROCCO
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Tempi di viaggio 
precedenti
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Treno ONCF “Duplex TGV - AL BORAQ” in servizio in Marocco
in servizio dal 28/11/2018
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https://www.youtube.com/watch?v=3QaBYRWACCI

https://www.youtube.com/watch?v=3QaBYRWACCI


Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese, e Mohammed VI, re del Marocco, il 15 novembre 2018 
hanno inaugurato a Tangeri il treno ad alta velocità TGV marocchino “Al Boraq”
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Treno ONCF “Duplex TGV - AL BORAQ”
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Nuova stazione Tanger Ville attivata il 28 novembre 2018 37

https://www.youtube.com/watch?v=MCK27HrtQ54&list=RDCMUCkWqMh5oskZ9jJMOKz6-QfQ&index=4
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Ponte pedonale della stazione di Kénitra
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https://www.youtube.com/watch?v=ryKvQAb8APg&t=1s
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Corridoio Atlantico: Tangeri-Casablanca 
Nuova stazione di RABAT
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PANORAMICA DELLA MAPPA DEI TRASPORTI IN ALGERIA
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PANORAMICA DELLA MAPPA DEI TRASPORTI IN ALGERIA
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https://www.youtube.com/watch?v=ES0wWu6veL8&t=1s
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Nel 1999, le linee ferroviarie dell’Algeria esistenti erano lunghe 
complessivamente 1.700 km.

A seguito dell’attuazione del piano nazionale di ammodernamento 
attualmente le linee ferroviarie dell’Algeria sono lunghe 
complessivamente 6.300 km

Entro il 2025 la lunghezza dell’intera rete dovrebbe raggiungere i 
12.500 km 

Agence nationale d'études et de suivi de la 
réalisation des investissements ferroviaires
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Agence nationale d'études et de suivi de la 
réalisation des investissements ferroviaires

PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE FERROVIARIE ALGERINE

• AXE01 ROCADE NORD ET SES DESSERTES

• AXE02 ROCADE DES HAUTS PLATEAUX

• AXE03 LIGNE MINIÈRE EST : 588 KM

• AXE04 PÉNÉTRANTE OUEST

• AXE05 PÉNÉTRANTE EST (EL GOURZI – HASSI MESSAOUD)

• AXE06 PÉNÉTRANTE CENTRE

• AXE07 BOUCLE SUD EST

• AXE08 BOUCLE SUD-OUEST

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_d%27%C3%A9tudes_et_de_suivi_de_la_r%C3%A9alisation_des_investissements_ferroviaires

http://www.anesrif.dz/index.php/fr/
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https://www.youtube.com/watch?v=aF4dUF8BCYI

http://anesrif.dz/index.php/fr/life-styles/itemlist/category/50-axe01-rocade-nord-et-ses-dessertes.html
http://anesrif.dz/index.php/fr/life-styles/itemlist/category/50-axe01-rocade-nord-et-ses-dessertes.html
http://anesrif.dz/index.php/fr/life-styles/itemlist/category/51-axe02-rocade-des-hauts-plateaux.html
http://anesrif.dz/index.php/fr/life-styles/itemlist/category/52-axe03-ligne-miniere-est-588-km.html
http://anesrif.dz/index.php/fr/life-styles/itemlist/category/53-axe04-penetrante-ouest.html
http://anesrif.dz/index.php/fr/life-styles/itemlist/category/54-axe05-penetrante-est-el-gourzi-hassi-messaoud.html
http://anesrif.dz/index.php/fr/life-styles/itemlist/category/55-axe06-penetrante-centre.html
http://anesrif.dz/index.php/fr/life-styles/itemlist/category/56-axe07-boucle-sud-est.html
http://anesrif.dz/index.php/fr/life-styles/itemlist/category/57-axe08-boucle-sud-ouest.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_d%27%C3%A9tudes_et_de_suivi_de_la_r%C3%A9alisation_des_investissements_ferroviaires
http://www.anesrif.dz/index.php/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aF4dUF8BCYI
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LO SVILUPPO DELL'INGEGNERIA FERROVIARIA ITALIANA NEL MONDO

Titolo : LINEA AV OUED TLELAT – TLEMCEN (ALGERIA)

Autore : Marco Orlandini (Condotte S.p.A.)  

Linea  AV  Oued  Tlelat  – Tlemcen  (Algeria)

GALLERIA  DEL  VENTO  – CRIACIV  – Università  di  Firenze

Prove in Galleria del Vento per la determinazione delle Azioni del Vento

(AERODINAMICHE-AEROELASTICHE )
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Modello  Impalcato

[scala  1:87]

Modello  Completo  (Impalcato  +  Pile)

[scala  1:200]
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LO SVILUPPO DELL'INGEGNERIA FERROVIARIA ITALIANA NEL MONDO

Titolo : LINEA AV OUED TLELAT – TLEMCEN (ALGERIA)

Autore : Marco Orlandini (Condotte S.p.A.)  

Linea  AV  Oued  Tlelat  – Tlemcen  (Algeria)

80
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LO SVILUPPO DELL'INGEGNERIA FERROVIARIA ITALIANA NEL MONDO

Titolo : LINEA AV OUED TLELAT – TLEMCEN (ALGERIA)

Autore : Marco Orlandini (Condotte S.p.A.)  

Linea  AV  Oued  Tlelat  – Tlemcen  (Algeria)

84
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MODELLO  TRIDIMENSIONALE  DELL’IMPALCATO

Linea  AV  Oued  Tlelat  – Tlemcen  (Algeria) 53

https://www.youtube.com/watch?v=hFach64D7G8
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MODELLO  TRIDIMENSIONALE  DELL’IMPALCATO

Linea  AV  Oued  Tlelat  – Tlemcen  (Algeria) 54

https://www.youtube.com/watch?v=O_d1vQ7GWDE
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Projet de la gare centrale D-Alger Kourifa
DOHWA ENGINEERING CO LTD- Sofiane BADOUNA 도화
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PANORAMICA DELLA MAPPA 
DEI TRASPORTI IN TUNISIA
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http://ferrmed.com/FERRMED/presentation

http://ferrmed.com/FERRMED/presentation
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Tempo di percorrenza dei 
treniconvenzionali e dei 

treni ad Alta Velocità

65

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_de_Gibraltar

http://www.secegsa.gob.es/secegsa/lang_castellano/

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_de_Gibraltar
http://www.secegsa.gob.es/secegsa/lang_castellano/


https://trimis.ec.europa.eu/sites/default/files/project/documents/20090
917_180322_99434_MEDA%20TEN-T%20-%20Final%20Report.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=tI8kRZ-bg18&t=1s
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La rete Trans-African Highway (TAH) è 
un progetto stradale transcontinentale 
degli anni Ottanta supervisionato e 
sviluppato dalla Commissione 
economica delle Nazioni Unite per 
l'Africa (UNECA), la African
Development Bank (AfDB), la Unione 
africana (UA) e organismi regionali 
come ECOWAS e SADC. 
E’ prevista la realizzazione entro il 
2050 di 9 autostrade per una 
estensione complessiva di oltre 
56.683 km. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-African_Highway_network

Trans-African Highway network

https://web.archive.org/web/20070128052858/http://www.afdb.org/pls/portal/docs/PAGE/ADB_ADMIN_PG/DOCUMENTS/NEPAD_INFORMATION/TAH_FINAL_VOL2.PDF
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https://www.youtube.com/watch?v=95L80wA_Q3E

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-African_Highway_network
https://web.archive.org/web/20070128052858/http:/www.afdb.org/pls/portal/docs/PAGE/ADB_ADMIN_PG/DOCUMENTS/NEPAD_INFORMATION/TAH_FINAL_VOL2.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=95L80wA_Q3E


Tre corridoi Nord-Sud:

2. Algiers–Lagos Highway, 4.504 km
3. Tripoli–Windhoek–(Cape Town) Highway, 

10,808 km
4. Cairo–Gaborone–(Pretoria/Cape Town) 

Highway, 10,228 km 

Sei corridoi Est-Ovest

1. Cairo-Dakar Highway 8.636 km
5. Dakar-Ndjamena Highway, 4.496 km
6. Ndjamena-Djibouti Highway, 4,219 km 
7. Dakar-Lagos Highway, 4,010 km
8. Lagos-Mombasa Highway, 6,259 km
9. Beira-Lobito Highway, 3,523 km   

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-African_Highway_network

Trans-African Highway network (TAH)
70
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Situazione delle 
infrastrutture 

nel 2009



Obiettivo delle 
infrastrutture 

per il 2040



https://en.wikipedia.org/wiki/Cairo%E2%80%93Dakar_Highway

Trans-African Highway network (TAH1: Cairo–Dakar Highway = 8.636 km)
73
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La Trans-African Highway 1 ovvero la Cairo-Dakar Highway fa parte della rete autostradale 
transcontinentale sviluppata dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Africa 
(UNECA), dalla Banca africana di sviluppo (ADB) e dall'Unione Africana. La maggior parte 
dell'autostrada tra Tripoli e Nouakchott è stata costruita nell'ambito di un progetto dell'Unione 
Araba del Maghreb.

L'autostrada Cairo-Dakar ha una lunghezza di 8.636 chilometri e corre lungo la costa 
mediterranea del Nord Africa, proseguendo lungo la costa atlantica dell'Africa nord-occidentale. 
È sostanzialmente completa, fatta eccezione per pochi chilometri al confine sahara-Mauritania 
occidentale dove attualmente c'è solo una pista desertica. La sezione Nouadhibou-Nouakchott è 
stata asfaltata nel 2005. La Cairo-Dakar (TAH1) si unisce con l'autostrada Dakar-Lagos (TAH7) per 
formare un corridoio nord-sud tra Rabat e Monrovia attraverso il Sahara e intorno all'estremità 
occidentale del continente.

Dal 1994 il confine terrestre tra Marocco e Algeria è stato completamente chiuso, quindi 
l'autostrada Cairo-Dakar non può essere utilizzata nella sua interezza. 
In Tunisia i lavori della TAH1 sono ancora in corso.

Trans-African Highway network 
TAH1: Cairo–Dakar Highway = 8.636 km
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Trans-African Highway network 
TAH2: Algiers–Lagos (Nigeria) Highway = Trans-Sahara ( 4.504 km ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Sahara_Highway

L'autostrada Trans-Sahara, che fa parte di un corridoio commerciale attivo da molti 
anni, attraversa il deserto del Sahara da Nord a Sud. 
Collega il Nord Africa ovvero il Mar Mediterraneo con l'Africa occidentale delimitata a 
sud  dall'Oceano Atlantico e va da Algeri in Algeria a Lagos in Nigeria.
L'autostrada Trans-Sahara è una delle più antiche autostrade transnazionali 
dell’Africa e una delle più complete, essendo stata proposta nel 1962 e costruita per 
sezioni a partire dagli anni '70.
Ha una lunghezza di circa 4.500 km di cui circa l'85% è stato asfaltato. Attraversa tre 
paesi (Algeria, Niger e Nigeria), tuttavia, altri 3600 km di autostrade collegate alla 
Tunisia, al Mali e al Ciad sono considerati come parte integrante dell'autostrada 
Trans-Sahara.
Tutti i 1200 km dell'autostrada che si trova in Nigeria fanno parte della rete stradale 
asfaltata nazionale di quel paese e comprendono quasi 500 km di tratti a quattro 
corsie, ma la manutenzione dell'autostrada in Nigeria è carente e pertanto alcune 
parti dell’autostrada sono in cattive condizioni.
Circa la metà dell'autostrada, oltre 2300 km, si trova in Algeria, ma a sud di In Salah 
gran parte di essa è in cattive condizioni, soggetta a inondazioni provenienti dai 
monti Hoggar ed è costantemente in fase di riparazione. 
La sua sezione centrale è ancora poco utilizzata, e richiede ancora veicoli speciali e 
precauzioni da prendere per sopravvivere al duro ambiente e al clima del centro del 
deserto.
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Trans-African Highway network 
TAH3: Tripoli–Cape Town Highway (10,808 km ) 

La Tripoli–Cape Town Highway è Trans-African Highway 3 nella rete autostradale 
transcontinentale in fase di sviluppo dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per 
l'Africa (UNECA), dalla Banca africana di sviluppo (AfDB) e dall'Unione Africana. Il percorso 
che ha una lunghezza di 10.808 km, attraversa tutta l’Africa da Nord a Sud e la maggior 
parte deve essere ancora costruita.

Nella sua sezione settentrionale attraverso il Sahara tra Tripoli e Ndjamena. Dato che più 
ad ovest esiste l’autostrada Trans-Sahara Highway, data l'illegalità e l’instabilità esistente 
nelle regioni di confine tra Libia e Ciad, si dice che la Libia sia più interessata ai 
collegamenti stradali con il Niger che non con il Ciad.
La sezione settentrionale della TAH 3 molto probabilmente sarà l'ultima ad essere 
completata tra le autostrade africane.

L’autostrada TAH3 è destinata a diventare il secondo collegamento tra il Nord e il Sud 
Africa, con il Cairo-Cape Town Highway TAH4, che passa per l'Africa orientale.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli%E2%80%93Cape_Town_Highway
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli%E2%80%93Cape_Town_Highway


http://africanagenda.net/africas-physical-economy/

Rete ferroviaria ad alta velocità 
integrata africana (AIHSRN)

African Integrated High-Speed 
Railway Network (AIHSRN): 
Connecting Africa Through 

Agenda 2063

6 corridoi est-ovest e
4 corridoi nord-sud.
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http://africanagenda.net/africas-physical-economy/

Rete ferroviaria ad alta velocità 
integrata africana (AIHSRN)

African Integrated High-Speed 
Railway Network (AIHSRN): 
Connecting Africa Through 

Agenda 2063

6 corridoi est-ovest e
4 corridoi nord-sud.
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https://en.wikipedia.org/wiki/African_Union_of_Railways

Principali linee ferroviarie dell’Africa
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2018
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Intensity of pollution of maritime transport (shipping, ports and oil spills)

Source: Med-IAMER (2012)
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Produzione e trasporto di petrolio nel bacino del Mediterraneo
Fonte: United Nations Environment Programme.
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Le vie del gas in Europa
e nel Mediterraneo Occidentale
https://www.flickr.com/photos/34146259@N04/sets/72157643749576054/
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https://www.flickr.com/photos/34146259@N04/sets/72157643749576054/


Risorse idriche naturali rinnovabili pro capite nelle regioni costiere del Mediterraneo

https://www.senat.fr/rap/r10-652/r10-6529.html
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La posizione del Parlamento europeo

Il 3 luglio 2012, il Parlamento europeo ha approvato una relazione recante una proposta di risoluzione parlamentare sull'evoluzione
delle strategie macroregionali dell'UE, presentata dalla Commissione per lo sviluppo regionale (REGI), nella quale sono esaminate la
situazione attuale e le prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (A7 – 219/2012).
Il Parlamento europeo suggerisce alla Commissione di coordinare un processo di riflessione e di concertazione per le strategie
macroregionali future, individuando ed elaborando una "mappa previsionale delle macroregioni europee", frutto di un'ampia
concertazione con le regioni e gli Stati membri interessati, priva di carattere vincolante e che potrà evolvere in funzione delle
dinamiche locali. Con riferimento all’area mediterranea, il Parlamento europeo sollecita la Commissione ad agire per l’attuazione di
strategia macroregionale specifica, basandosi sull'esperienza, sulle risorse esistenti e sui risultati raggiunti dalle organizzazioni
regionali esistenti ed associando i paesi terzi e le regioni interessati fin dalla fase di definizione della strategia, utilizzando a tale
scopo lo strumento finanziario di vicinato e di partenariato. Ad avviso del Parlamento europeo, nell’area del Mediterraneo sono
individuabili tre specifiche strategie macroregionali - Mediterraneo occidentale, Iniziativa adriatico-ionica e Mediterraneo orientale
- e i principali interventi dovrebbero essere mirati alla cooperazione su progetti specifici e comprendere le:

«reti energetiche, la cooperazione scientifica e l'innovazione, le reti per la cultura, l'istruzione e la formazione, il
turismo, il commercio, la tutela ambientale, il trasporto marittimo sostenibile, la sicurezza marittima e la protezione
dell'ambiente marino dall'inquinamento, dal sovrasfruttamento e dalla pesca illegale, attraverso la creazione di una
rete integrata di sistemi di informazione e sorveglianza per le attività marittime, il rafforzamento della buona
governance e una pubblica amministrazione efficiente, in modo da favorire la creazione di posti di lavoro».

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/RI016.htm

Camera dei deputati - XVII Legislatura
Documentazione per le Commissioni riunioni interparlamentari 

Dossier di documentazione - 24-25 novembre 2013

Le strategie macroregionali: sviluppo e prospettive
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RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE 

STRATEGIE MACROREGIONALI DELL'UE
(2017/2040(INI)

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Andrea Cozzolino

19. rammenta la sua precedente posizione di cui alla risoluzione del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle 
strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo; 
sottolinea che il Mediterraneo è un insieme coerente, che forma un unico bacino culturale e 
ambientale in cui si condividono diverse caratteristiche e priorità comuni in ragione del "clima 
mediterraneo": stesse produzioni agricole, stessa abbondanza di energie rinnovabili, in particolare di 
energia solare, identica importanza del turismo, stesso rischio di catastrofi naturali (incendi, 
inondazioni, terremoti, carenza di risorse idriche) e stessi rischi di fronte ai comportamenti umani, in 
particolare per quanto riguarda l'inquinamento marittimo; ribadisce nuovamente il proprio sostegno 
all'attuazione di una strategia macroregionale per il bacino del Mediterraneo al fine di offrire un piano 
d'azione volto ad affrontare le sfide comuni e le problematiche con cui si confrontano i paesi e le 
regioni del Mediterraneo e al fine di strutturare questo spazio essenziale per lo sviluppo e 
l'integrazione dell'Europa, e chiede al Consiglio e alla Commissione di agire rapidamente in tal senso;

Testi approvati :
P8_TA(2018)0002
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