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Direzione Generale per lo sviluppo del territorio , la programmazione ed  i progetti internazionali Divisione IV  

Reti e Corridoi Transeuropei

Il coinvolgimento e l’impegno degli Stati nella realizzazione del Corridoio 
Scan-Med in particolare del Brennero 



Premessa

•Per l’Italia, le politiche europee dei trasporti con maggior 
rilevanza sono quelle tese alla riduzione dei costi diretti e 
indiretti dell’interscambio internazionale, pertanto quelle tese al 
completamento delle reti di trasporto previste dalla Connecting 
Europe Facility . In particolare tutti gli interventi previsti per lo 
sviluppo del Core Network in grado di modificare in modo 
radicale il sistema di attraversamento delle Alpi e degli 
Appennini (due barriere naturali che innalzano notevolmente i 
costi degli interscambi) e che comprendono anche il link ai nodi
portuali e aeroportuali in grado di rispondere alle crescenti 
esigenze di interscambio anche extra UE. Inoltre, in realtà come 
la pianura padana e le aree alpine, risulta particolarmente 
rilevante utilizzare il settore dei trasporti e le logiche di smart 
mobility quali leve per lo sviluppo di una green economy, 
cruciale per la mitigazione degli effetti inquinanti. 

2Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 



Sulla base dei dati della 
European Environmental 
Agency (EEA), i livelli di 
esternalità ambientali 
negative generate dai traffici 
di mezzi pesanti dipendono 
da diversi fattori, quali il 
livello di concentrazione 
territoriale della 
popolazione, l’orografia dei 
territori da cui dipende la 
dispersione dei fattori 
inquinanti, la presenza di 
fattori climatici specifici 
(brezze o venti costanti, etc), 
oltre agli effetti cumulati 
rispetto ad altri generatori di 
esternalità Fonte: EEA 
Technical Report n°1 del 
2013
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• Le emissioni di C02 dei mezzi pesanti stradali e degli autobus 
sono circa il 25% del totale delle emissioni del settore stradale 
e a livello europeo sono superiori al totale delle emissioni del
settore marittimo e del settore aereo, pertanto gli 
efficientamenti in questo comparto possono e devono 
portare a risultati particolarmente significativi per la 
collettività sia a livello locale sia a livello europeo. 

• Gli elementi prioritari da considerare per lo sviluppo di una 
strategia efficace per lo sviluppo di una politica dei trasporti
transnazionale e nazionale, oltre che di una mobilità urbana 
sostenibile e efficiente sono pertanto i seguenti:
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a)
Valorizzazione e accelerazione delle politiche indicate nel programma Connecting Europe 

Facility

b) Favorire un quadro regolatorio chiaro nel settore ferroviario

c)
Sostegno alle politiche strategiche di riduzione dei consumi di carburanti e di emissioni di CO2 

nel settore del trasporto merci su strada 

d) Sviluppare politiche a supporto della mobilità a basse emissioni

e) Promuovere lo sviluppo degli Intelligent Transport Systems (ITS)

f)

Promuovere la creazione di una rete di nodi infrastrutturali multimodali in grado di soddisfare 

una domanda composita, in grado di servire il territorio e i cittadini in modo integrato e 

immediato

g) Aumentare la sicurezza del trasporto su strada

h)
Affrontare il tema della logistica urbana con l’obiettivo di implementare una logistica urbana 

essenzialmente CO2 neutrale nei grandi centri urbani entro il 2030 



I corridoi multimodali TEN-T

•Normativa di riferimento: 
• Regolamento TEN-T n.1315/2013

• Regolamento finanziario CEF n. 1316/2013

•Lo strumento per l’implementazione coordinata della rete 
centrale è rappresentato dai corridoi.

•Questi ultimi costituiscono uno strumento per facilitare la 
realizzazione coordinata della rete centrale focalizzandosi su 
integrazione modale, interoperabilità e sviluppo coordinato delle 
infrastrutture transfrontaliere. Includono i nodi urbani, i porti 
marittimi, gli aeroporti ed i loro accessi.

•Coinvolgono almeno due Stati membri ed includere tre 

modalità di trasporto, tra cui eventualmente, le Autostrade del 
Mare.
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I I 9 Corridoi multimodali
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I Coordinatori europei

A guida dei corridoi multimodali sono stati nominati i 
Coordinatori europei, a seguito della positiva esperienza avutasi 
con i Coordinatori per progetti prioritari dell’attuale politica TEN-
T. 

Il regolamento TEN-T stabilisce i requisiti, i compiti e le 
procedure di designazione dei coordinatori europei. Per ogni 
corridoio, è stato nominato un coordinatore europeo. 

2 Coordinatori supplementari sono stati nominati per le 
Autostrade del Mare e l’ERTMS.

I coordinatori europei agiscono per conto della Commissione. 

Il coordinatore europeo presiede lo strumento del Forum. con 
l'assistenza della Commissione
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Il  Forum di Corridoio

•Il coordinatore europeo, in stretta cooperazione con gli Stati 
membri interessati, ha istituito un Forum di Corridoio. Il Forum
Corridoio è un organo consultivo, presieduto dal coordinatore 
europeo, coinvolgendo gli Stati membri e - previo accordo degli 
Stati membri interessati – ulteriori membri che rappresentano 
autorità locali, gestori di infrastrutture, porti, aeroporti, 
terminali strada-ferrovia, operatori, utenti e altri soggetti 
interessati. 

•Il Forum di Corridoio si è riunito 4 volte nel 2014 per la 
predisposizione del piano di lavoro; per il 2015 sono previste due 
riunioni per avviare la fase di attuazione delle misure 
individuate.
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I Coordinatori  europei per I 4 corridoi che interessano l’Italia:

Scandinavian-Mediterranean Mr Pat COX (IE)

Mediterranean Mr Laurens Jan BRINKHORST (NL) 

Baltic-Adriatic Mr Kurt BODEWIG (DE)

Rhine-Alpine Ms Ana DE PALACIO (ES)

ERTMS Mr Karel VINCK (BE) 

Motorways of the Sea Mr Luis VALENTE DE OLIVEIRA (PT) 

as of 1.7.2014: Mr Brian SIMPSON (UK)
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Il piano di lavoro

•Il regolamento TEN-T prevede che per ogni Corridoio debba 
essere sviluppato  un piano di lavoro entro un anno dalla sua 
entrata in vigore. 
Il piano di lavoro è stato presentato agli Stati Membri il 22 
dicembre 2014 ed è stato recentemente approvato.

•Esso analizza la situazione attuale del Corridoio, individuando,
in particolare, le parti rilevanti del corridoio, i colli di bottiglia e 
problemi di interoperabilità. Tale documento è basato 
principalmente su studi di mercato esistenti. 

•Permette di individuare le azioni da intraprendere, la tempistica 
e le risorse finanziarie necessarie e disponibili.
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Il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo  è un 
asse fondamentale per l'economia europea, 
attraversando quasi  tutto il continente da 
nord a sud.
Esso comprende sette Stati membri dell'UE: 
Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, 
Austria, Italia e Malta  e in aggiunta, la  
Norvegia.
È il corridoio più esteso in termini di 
lunghezza della rete  con oltre di 9.300km  
di  rete  ferroviaria  prioritaria  ed oltre  
6.300 km di rete stradale prioritaria, 
coinvolge 25 porti core, 19 aeroporti, 44 
terminali ferroviario-stradali e 18 nodi 
urbani.
Per la realizzazione degli obiettivi  illustrati 
nel  piano di lavoro entro il 2030, il costo 
totale degli investimenti  riconducibili al  
73%dei progetti identificati  sul corridoio, 
ammonta a circa 144 miliardi di euro.

Il Corridoio Scan-Med

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 



Il Corridoio Scan-Med
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Il Corridoio Scandinavo Mediterraneo 

in Italia

-I nodi Urbani:
-Bologna
-Roma
-Napoli
-Palermo

-Gli aeroporti:
-Bologna
-Roma (Fiumicino)
-Napoli
-Palermo
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Il Corridoio 

Scandinavo 

Mediterraneo in 

Italia

I porti:
-La Spezia
-Livorno
-Ancona
-Napoli
-Bari
-Taranto
-Gioia Tauro
-Augusta
-Palermo
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Il Corridoio 

Scandinavo 

Mediterraneo in 

Italia

La rete ferroviaria

I parametri tecnici:
-Lunghezza treni
-Elettrificazione



Il Corridoio 

Scandinavo 

Mediterraneo in 

Italia

La rete ferroviaria

I parametri tecnici:
-ERTMS
-Max Carico Assiale 
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PP23 riconfigurato come “Baltic Adriatic 

Corridor”

Con l’estensione fino a Ravenna via 
Klagenfurt, Udine - Venezia / Trieste 
/Bologna

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PP1 - “Berlino – Palermo” riconfigurato come  

“Scandinavian-Mediterranean” Corridor

•Con l’inclusione del tratto da Napoli fino a Palermo 

passando per Catania  e la nuova sezione Napoli-Bari-

Taranto; la nuova sezione Bologna-Ancona; le nuove 

sezioni Firenze-La Spezia e Firenze – Livorno
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(Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków   Gdańsk – Warszawa – Katowice    Katowice –
Ostrava – Brno – Wien
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava     Katowice – Žilina – Bratislava –
Wien   Wien – Graz– Villach – Udine – Trieste   Udine – Venezia – Padova – Bologna –
Ravenna   Graz – Maribor –Ljubljana – Koper/Trieste )

(RU border – HaminaKotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stockholm – Malmö Oslo –
Goteburg – Malmö – Trelleborg 
Malmö – København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover     Bremen – Hannover –
Nürnberg   Rostock – Berlin – Leipzig – München     Nürnberg – München – Innsbruck –
Verona – Bologna – Ancona/Firenze  
Livorno/La Spezia - Firenze – Roma – Napoli – Bari  – Taranto – Valletta      Napoli – Gioia 
Tauro – Palermo – Valletta)



PP24 riconfigurato come “Rhine – Alpine 

Corridor ”

•Con l’inclusione della linea ferroviaria 

del Lotschberg-Sempione e della linea 

del Gottardo
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PP6 riconfigurato come  

“Mediterranean Corridor”

• Con l’inclusione del sistema idroviario 
“Milano-Venezia”
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(Algeciras – Bobadilla –Madrid – Zaragoza – Tarragona   Sevilla –
Bobadilla – Murcia
Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona   Tarragona – Barcelona –
Perpignan – Marseille/Lyon – Torino – Novara – Milano – Verona –
Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Koper - Ljubljana – Budapest 
Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – UA border)

(Genova – Milano – Lugano – Basel   Genova –Novara – Brig – Bern – Basel – Karlsruhe –
Mannheim – Mainz – Koblenz – Köln
Köln – Düsseldorf – Duisburg – Nijmegen/Arnhem – Utrecht – Amsterdam
Nijmegen – Rotterdam      Köln – Liège – Bruxelles/Brussel – Gent 
Liège – Antwerpen – Gent – Zeebrugge)



Due dei più grandi progetti prioritari infrastrutturali europei si trovano 
sul corridoio Scandinavo-Mediterraneo:  il collegamento fisso Fehmarn 
Belt tra la Danimarca e la Germania e la Galleria di Base del Brennero 
tra Austria e Italia. Il Tunnel di Base del Brennero è l'elemento 
principale della nuova ferrovia del Brennero da Monaco a Verona. Il 
tunnel ferroviario da Innsbruck a Fortezza copre una  lunghezza di 
oltre 55 km. Se si aggiunge il bypass ferroviario di Innsbruck l'intero 
sistema arriva a misurare  64 km. Pertanto, quando diventerà
operativo nel 2026, il Tunnel di Base del Brennero sarà il collegamento 
ferroviario sotterraneo più lungo del mondo. Il nuovo Tunnel 
aumenterà la capacità fino a 400 treni al giorno, ridurrà i tempi di 
viaggio tra Monaco e Verona da 5,5 a 3 ore, migliorerà l'efficienza del 
trasporto ferroviario merci.

I progetti italiani sullo Scan-Med:
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Il Tunnell di Base del Brennero
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• Per permettere che questi collegamenti transfrontalieri 
rappresentino un vero successo è essenziale anche che siano 
sviluppate le tratte di accesso in Danimarca, Germania, Austria e 
Italia. 

• In particolare, le linee di accesso in Germania e in Italia hanno 
bisogno di un forte slancio.

• Lo sviluppo di queste linee, pertanto, acquisisce in questa fase

massima priorità.

• In considerazione della grande importanza dei progetti 
transfrontalieri per il corridoio Scan-Med, gli Stati Membri devono 
rafforzare il dialogo tra di loro, ponendo l’attenzione  su 
un'attuazione coordinata del progetto, approfondendo aspetti  
cruciali quali il finanziamento, la valutazione di impatto ambientale 
e il coinvolgimento della società civile.
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• Prendendo ad esempio il corridoio del Brennero tra Monaco e 
Verona:  ogni anno, circa 2 milioni di camion attraversano il valico 
del Brennero.  L'impatto sull’ambiente alpino è enorme. I livelli  
standard di emissioni di CO2 e del rumore sono notevolmente 
superati. 

• Il Tunnel di Base del Brennero effettuerà un effetto di shift modale 

dalla strada alla rotaia, migliorando  in primis la qualità della vita 
della popolazione locale. 

• Tuttavia, questo obiettivo non potrà essere raggiunto senza un 
insieme coerente di misure di accompagnamento, in primo luogo 
politiche, riguardanti settori come la tutela ambientale e acustica, il 
cross-financing, iniziative politiche in materia di libero accesso alle 
infrastrutture. E’ quindi importante sottolineare la necessità di
sviluppare il dialogo sia a livello locale che a livello  transfrontaliero 
nonché migliorare la collaborazione e la cooperazione.
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• Anche tra i tre paesi lungo il corridoio  come Germania, Austria e 
Italia, ci sono grandi differenze sull’applicazione di pedaggi o sui  
prezzi del carburante ad esempio, creando scelte modali distorte
che non favoriscono la sostenibilità e la tutela dell’ambiente alpino.

• Tali misure di cooperazione sono quindi indispensabili per 
ottimizzare il valore e l’effetto socio-economico di un investimento 
così ingente .

• Ci vuole molto tempo per costruire grandi progetti infrastrutturali. 
La Galleria di base del Brennero e le sue vie di accesso a Nord e a 
Sud rappresentano una sfida complessa, dal punto di vista 
geologico,  idrologico , ingegneristico e finanziario. 

• Questo non è reso possibile senza l'attiva cooperazione tra le 
autorità competenti nazionali e locali, ciascuna con la propria a 
autonomia politica. 
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• A tal fine,  si  discuterà di ciò ad Innsbruck il prossimo 19 e 20 
marzo su come confermare ed intensificare l’impegno da parte 
degli Stati Alpini al fine di garantire il completamento dei principali 
progetti di tunnel ferroviari di  attraversamento alpino in 
conformità con i piani attuali.

• Essi infatti rappresentano  i progetti faro della mobilità sostenibile 
ai quali potranno poi seguire gli altri progetti chiave per 
l’implementazione dei corridoi nei settori relativi alla gestione del 
traffico, all'innovazione tecnologica, all'interoperabilità, 
all’intermodalità,  ai servizi passeggeri integrati innovativi ed alla 
gestione efficiente delle infrastrutture; il tutto facendo buon uso 
degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili.
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Le risorse che l’Europa mette in campo per il 2014-2020
The Connecting Europe Facility (CEF)

La proposta europea prevede un fondo  a favore della connettività delle 
reti energetiche, infrastrutturali e informatiche che vale complessivamente  
33,242miliardi di euro1 così ripartiti:

• Energia € 5,850 miliardi: 

• Trasporto: € 26,250 miliardi 2 (di cui €11.3mld di 
Fondi di Coesione ); 

• Telecomunicazioni: € 1,141miliardi. 

1 Importo espresso in Euro  correnti

2 di cui solo il 5% destinato alla rete globale e il cui importo sarà probabilmente decurtato di 2,7 mld   di  
Euro con l’approvazione del Regolamento per il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS)
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La leva finanziaria europea
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La leva finanziaria europea 
Nel settore dei trasporti, la percentuale di co-finanziamento dei fondi 
TEN-T varia in ragione degli obiettivi e delle attività:

•50% per la redazione di studi e progetti; 
•nei settori ferroviari, stradali (nel caso di Stati Membri sprovvisti di 
reti ferroviarie) e navigazione interna:

o 20% per lavori di  interesse comune
o 30% per interventi finalizzati alla eliminazione di colli di 

bottiglia 
o 40%  per lavori su collegamenti  transfrontalieri;

•10 % per lavori su collegamenti  transfrontalieri stradali;
•20 % per interventi sui collegamenti tra porti, aeroporti e terminali 
multimodali, nuove tecnologie ed innovazione;
•50% per componenti ERTMS (European Rail Traffic Management 
System);
•50% per componenti di terra relativi alle applicazioni telematiche 
quali SESAR, RIS (River Information System);
•20% per componenti a bordo relativi alle applicazioni telematiche 
SESAR, RIS;
•20% per applicazioni telematiche ITS (Intelligent Transport System);
•30% per Autostrade del mare.
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• Rispetto al periodo di programmazione 2007-2013, c’è da osservare 
che  la  percentuale di co-finanziamento dei fondi TEN-T, rispetto ai 
fondi nazionali,  è stata innalzata del 10%.

• Di seguito i requisiti più stringenti :

• Analisi Costi&Benefici che dimostri la massimizzazione della leva 
finanziaria prodotta dal co-finanziamento;

• VAS per nuovi progetti;
• Applicazione del principio: “Use it or lose it”, ovvero possibile 

riallocazione del finanziamento comunitario in caso di progetti che 
non rispettino le condizioni ed i tempi di realizzazione indicati nella 
Decisione;

• Maturità tecnico-finanziaria dell’Azione.



• Il primo bando CEF che si è chiuso il 3 marzo scorso,  ha messo a 
disposizione €11.9 miliardi di euro

• L’Italia ha sottomesso n.80 proposte concernenti tutte le modalità di 
trasporto pari a circa l’11% del totale delle proposte pervenute.

• Complessivamente sono pervenute alla CE, n. 735 proposte di cui 
n.444 inerenti la realizzazione di interventi fisici. 

• Questo risultato rappresenta un’importante inversione di tendenza: 
dagli studi sviluppati nella precedente programmazione sono 
finalmente scaturiti progetti di implementazione concreta.

• Per quanto concerne l’ammontare finanziario complessivo delle 
proposte, esso ha raggiunto un valore tre volte superiore alla 
disponibilità finanziaria del bando pari a circa 36,6 mld di euro.

Il primo bando CEF da 11.9 mld di Euro
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• 72 delle 80 proposte italiane hanno  una dimensione complessiva 
finanziaria di circa  6,8 miliardi di euro con una  richiesta di contributo 
pari a circa 2, 4 miliardi di Euro (il 20% dei fondi complessivi).

Questo risultato è frutto dell’ampia mobilitazione da parte di una 
pletora di soggetti che operano nel settore dei trasporti, da RFI ad 
ANAS, numerose Autorità Portuali, passando per ENAV, fino al 
coinvolgimento di enti territoriali e soggetti privati.

Si segnalano 35 proposte nel settore ferroviario: 

3 proposte transfrontaliere: 2 di BBT SE e 1 di LTF SAS  relative a studi e  
lavori sul Tunnel di Base del Brennero e sulla linea ferroviaria Torino-
Lione con la richiesta di contributo europeo per l’Italia  
rispettivamente pari a 796,5 mln di Euro e a 720 mln di Euro; 
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15 proposte di RFI sui corridoi multimodali TEN-T: realizzazione AV/AC 
(Terzo Valico dei Giovi) e potenziamento di linee ed impianti (nodo di 
Genova) sul Corridoio “Reno-Alpino”, potenziamento tecnologico ed 
infrastrutturale sul Corridoio “Mediterraneo” (rispettivamente sulle 
linee “Milano-Venezia”, “Treviglio-Brescia” e “Torino-Milano-Venezia”), 
potenziamento tecnologico, infrastrutturale ed intermodale (nodo di 
Roma e Napoli), adeguamenti prestazionali sulle linee di collegamento 
con i porti (Livorno, La Spezia) sul Corridoio “Scandinavo-Mediterraneo”
e sempre lungo il medesimo corridoio, opere per la messa a modulo750 
m della linea Brennero-Verona; realizzazione di impianti di collegamento 
con i nodi e ripristino di linee sul Corridoio “Baltico-Adriatico” (Nodo di 
Bologna, la linea per Venezia e linea dei bivi sul nodo di Venezia), 
nonché un potenziamento tecnologico mediante SCMT sulla rete sarda 
(RFI); 

Sono  previste altresì 3 progettazioni, sempre in capo ad RFI, per il 
collegamento ferroviario degli aeroporti di Venezia, Roma Fiumicino e 
Milano Malpensa, quest’ultima correlata ad una proposta di per il 
collegamento nord dell’aeroporto di Milano Malpensa (SEA e 
FERROVIENORD) ed uno studio di articolazione tecnico- finanziaria Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 



Inoltre, 7 progetti riguardano l’implementazione del sistema di 
segnalamento e controllo ERTMS: 3 sui corridoi A, e D, sulla linea  
“Roma-Firenze”, 3 progetti ancora in tema ERTMS: uno per la 
formazione del personale e l’attrezzaggio a bordo treno promosso da 
NTV e due proposte internazionali di semplificazione, facilitazione ed 
armonizzazione dei processi autorizzativi per la messa in esercizio e  
certificazione ERTMS; infine un progetto per l’attrezzaggio di bordo.

Infine sono incluse nel gruppo relativo alla modalità ferroviaria, 3 
proposte di rafforzamento delle performance dei Corridoi Ferroviari 
Merci n.1, 5 e 6, uno studio per la circolazione di treni con lunghezza di 
750 mt lungo alcune sezioni dei corridoi e uno  studio di riqualificazione 
e ristrutturazione di 4 nodi di interscambio nella Regione Lazio.
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In rilievo anche il settore  marittimo con 15 proposte, con lo sviluppo di 
studi e lavori per accessibilità nautica e terrestre (Venezia, Livorno, 
Ancona, Cagliari, Piombino), lo snellimento delle procedure doganali 
(Livorno, Trieste), la progettazione/costruzione di opere infrastrutturali 
portuali come terminal container, terminal Ro-Ro, piattaforme 
offshore/onshore, banchine e la realizzazione di attività di dragaggio 
(Ravenna, Venezia, Trieste, Savona, Vado Ligure), lo sviluppo di nuovi 
collegamenti di Autostrade del Mare (Civitavecchia, Gioia Tauro), la 
realizzazione di opere di “ambientalizzazione” come attività di 
elettrificazione banchine o piattaforme ecologiche (Genova). 
Preme segnalare inoltre un progetto promosso dal Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto per la realizzazione di una
infrastruttura per rete in fibra ottica per lo scambio delle informazioni 
nave-porto. Infine è inclusa in questa lista, un’azione pilota per 
promuovere l'avvio di un nuovo collegamento door-to-door di prodotti 
orto-frutticoli provenienti dal Mediterraneo orientale (Israele, 
Giordania, Palestina) verso i mercati del Centro-Est-Europa attraverso i 
porti di Koper, Venezia e Marsiglia via ferro. In molti di questi progetti è
incluso nel partenariato il soggetto RAM.
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Nel settore stradale sono state presentate 9 proposte tra cui 2 
progettazione preliminari (ANAS) per  l'ammodernamento degli svincoli 
del GRA del nodo di Roma e per il by-pass urbano per il nodo di 
Palermo, 4 proposte per lo sviluppo di azioni pilota per servizi di ITS sui 
corridoi nazionali stradali (Consorzio European ITS European Platform), 
1 proposta per l’implementazione del servizio delle chiamate di 
emergenza E-Call e 2 proposte sul tema Eco-Driving e per 
l’implementazione di un sistema di gestione traffico centralizzato
(ARCESE).

Nell’ambito della navigazione interna si è data continuità al percorso, 
avviato ormai da diversi anni, per lo sviluppo del sistema idroviario 
padano-veneto con la sottomissione di una proposta di  interventi per la 
rimozione di ostacoli alla navigazione e per l’adeguamento a classe V 
(AIPO, Provincia di Ferrara, UNI, Sistemi Territoriali e RAM).

Per quanto concerne la modalità aerea, ENAV ha sottomesso 3 proposte 
con lo scopo di sviluppare le funzionalità di gestione del traffico aereo 
(ATM) nell'ambito dell'implementazione del Cielo Unico Europeo. 
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Nel campo dell’intermodalità sono state istruite 4 proposte, 2 delle quali 
provenienti dagli interporti  di Padova e Pordenone per potenziare 
l'efficienza e capacità operativa dei terminal con forte impatto 
sull'intermodalità nel traffico di lunga distanza; 1 studio internazionale 
per individuare le misure necessarie per trasformare gli esistenti 
terminal intermodali localizzati lungo il corridoio Reno-Alpino in un 
network di "Smart Hub" (SITI e UNIONTRAPORTI) ed un’analisi sui 
corridoi doganali con l’obiettivo di accelerare le operazioni di 
sdoganamento, pre-clearing, sportello unico, accessi controllati con 
l'opportunità congiunturale dell'Expo 2015 di Milano con capofila la 
Regione Liguria.
Infine in tema di innovazione si rilevano 5 proposte tra cui 2 studi con 

azioni pilota per stazioni di ricarica elettrica su strada (ENEL e Istituto 
Internazionale delle Comunicazioni), 2 studi con azioni pilota per 
stazioni di rifornimento con LNG per traffico stradale (Unilever e Edison) 
nonché l’implementazione di soluzioni innovative per la produzione di 
energia elettrica da moto ondoso (AP Civitavecchia).
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Information about CEF 2014 Work Programmes

Indicative timetable

Publication of Calls 2015 11 September 2014

Calls deadline 3 March 2015

Evaluation March  2015 – May 2015

Presentation to CEF Committee July 2015

Adoption of Selection Decision September 2015

Adoption of Individual Decisions October 2015- December 2015
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Information about CEF 2015-2016 Work Programmes

Indicative timetable

Publication of Calls 2015 (only SESAR) 1 November 2015

Calls deadline 28 February 2016

Evaluation March  2016 – May 2016

Presentation to CEF Committee June 2016

Adoption of Selection Decision July - September 2016

Adoption of Individual Decisions October 2016- December 2016
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Indicative timetable

Publication of Calls 2015 (all priorities) 16 October 2016

Calls deadline 15 February 2017 

Evaluation March  2017 – May 2017

Presentation to CEF Committee June 2017

Adoption of Selection Decision July - September 2017

Adoption of Individual Decisions October 2017- December 2017



Grazie per l’attenzione!

Ing. Federica Polce

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

DG per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali

Divisione IV - Reti e corridoi trans europei
Tel. +39 (0)6 4412  6202 - 4273

Fax +39 (0)6 44125389

federica.polce@mit.gov.it

www.mit.gov.it
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Progetto della galleria di base del Brennero –
contributi europei 

Anno Decisione di finanziamento Importo (M€)

1995 AU/D/I/95/277 0,41

1996 AU/96/108 0,74

2000 AT/2000/101 4,00

Totale contributi erogati per Studi fino al 2000 5,15

2001 2001/EU/AT/I PP10 - C (2001) 3898 2,90

2003 MIP PP-104 2003 - C (2003) 2877 1,92
2004 MIP PP-104 2004 - C (2005) 1148 3,00
2005 MIP PP-104 2005 - C (2005) 3306 23,50
2006 MIP PP-104 2006 - C (2006) 4814 35,00

Totale contributi erogati per Studi nel periodo 2001-2006 66,32

Totale contributi erogati per Studi fino al 2006 71,47

Contributi fino al 2006
Nel periodo fino al 2006, le attività relative al progetto della galleria di base del Brennero erano 
esclusivamente di studio e di progettazione .
Per tale periodo dunque, il progetto ha potuto beneficiare dei contributi riservati al capitolo 
Studi. In particolare, fino al 2006, l'UE ha erogato 71,47 M€, pari al 50% dei costi sostenuti. Tali 
contributi sono stati assegnati attraverso singole Decisioni di finanziamento della durata di un 
anno, sulla base dei costi sostenuti per il Progetto e puntualmente rendicontati.
La tabella in calce illustra il dettaglio dei contributi ricevuti nell'ambito dei Programmi TEN-T fino 
al 2006 (a copertura delle attività svolte fino al 30.11.2008).
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Contributi nell'ambito del Programma TEN-T 2007-201 3
Nel 2007 BBT SE ha partecipato, nell'ambito del Programma TEN-T 2007-2013, al bando di 
finanziamento multiannuale indetto dall'Unione Europea, per il finanziamento di studi e lavori 
per il periodo fino al 31.12.2013, elaborando due richieste di finanziamento, una per gli Studi e 
una per i Lavori. Entrambe le richieste sono state approvate dalla UE e le rispettive Decisioni 
sono state adottate a dicembre 2008.
Nel 2012, a seguito di una revisione e rimodulazione dell'intero Programma TEN-T 2007-2013, 
il periodo di finanziamento della Decisione relativa ai Lavori è stato esteso fino al 31.12.2015.
A fine 2012, sempre nell'ambito del Programma TEN-T 2007-2013, la Commissione Europea 
ha pubblicato un bando multiannuale per il finanziamento di Studi e Lavori da compiersi entro il 
2015.
BBT SE ha partecipato elaborando ed inviando a Bruxelles due ulteriori richieste di 
finanziamento:
Per la copertura degli Studi negli anni 2014 e 2015;
Per incrementare il contributo dei Lavori per gli anni 2012-2015 dal 27% al 30% (massimo 
ottenibile) dei costi di investimento.
Le due richieste di finanziamento trasmesse da BBT SE sono state pienamente approvate dalla 
Commissione Europea e le relative Decisioni adottate a dicembre 2013.
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contributi europei 



Contributi nell'ambito del Programma TEN-T 2007-201 3

Attualmente, per il progetto della galleria di base del Brennero sono pertanto attive le seguenti 
Decisioni di finanziamento dell’Unione Europea: 

•Decisione Studi (2008-2013): contributo di 193,35 M€ pari al 50% dei 386,70 M€ di costi 
previsti nel periodo per studi, progettazioni ed opere geognostiche (“Studies”);

•Decisione Studi (2014-2015): contributo di 85,65 M€ pari al 50% dei 171,30 M€ di costi previsti 
nel periodo per studi, progettazioni ed opere geognostiche (“Studies”);

•Decisione Lavori (2010-2015): contributo di 168,156 M€ pari al 30% (27% per gli anni 2010 e 
2011) dei 560,70 M€ di costi previsti nel periodo per la realizzazione delle gallerie principali 
(“Works”).

•Le Decisioni attualmente attive coprono dunque la t otalità dei costi previsti per il 
progetto fino alla fine del 2015.

•Per il periodo 2016-2020 sono state avanzate le seg uenti richieste:

•Nuova richiesta di Studi per 336,15 mln di euro (di cui la quota Italia è pari al 50%)
•Nuova richiesta di Lavori  per 1.256,76 mln di euro (di cui la quota Italia è pari al 50%)
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Obiettivo dell’azione (con data di completamento al 31/12/2015) è lo sviluppo della 
progettazione definitiva dei seguenti lotti prioritari di quadruplicamento della linea di accesso 
sud al valico del Brennero tra Fortezza e Verona:

•Lotto 1: tratta Fortezza – Ponte Gardena, per ridurre la pendenza massima dall’attuale 22‰ al 
12‰; il tracciato si sviluppa per circa 25 km, dall’interconnessione di Fortezza al bivio per 
Ponte Gardena e prevede la realizzazione di due gallerie collegate da una tratta in viadotto 
sull’Isarco.
•Lotto 4: razionalizzazione dell’accesso al nodo di Verona, per rendere compatibile la nuova 
infrastruttura con la linea AV/AC Milano – Venezia e con i terminali merci del nodo.

•L’azione comprende anche la realizzazione di una prima fase funzionale del Lotto 1, 
consistente essenzialmente in interventi di sistemazione degli impianti di Fortezza e di Ponte 
Gardena.
La realizzazione di dette opere consentirà di razionalizzare la circolazione già sulla linea 

attuale e aumentare la potenzialità degli impianti di stazione. Inoltre, consentirà di anticipare 
alcune opere del quadruplicamento, con conseguente diminuzione dell’impatto sull’esercizio e 
accorciamento dei tempi realizzativi.

Costi eleggibili % co.-finanziamento        Contributo richiesto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Progetto accesso sud alla galleria di base del 
Brennero – contributi europei 

€89.382.600 28,6% €25.610.670
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Progetto della galleria di base del Brennero –
nuove attività di studio per il periodo 2016-2020
Lo studio che prosegue le attività incluse nel progetto  2012-EU-01098-S 
include le seguenti attività:

•attività di comunicazione

•attività di completamento delle acquisizioni delle autorizzazioni per la
costruzione del Tunnel, approfondimento delle tecniche di scavo, monitoraggio 
dei parametri ambientali, analisi dell'equipaggiamento del Tunnel (componenti 
ferroviarie, sistemi di energia e telecomunicazioni), valutazione della creazione 
di un centro di monitoraggio e controllo della sicurezza del tunnel

•misure tecniche di supporto, inclusa la raccolta di informazioni geologiche di 
dettaglio, per la costruzione  della sezione del tunnel esplorativo tra Ahrental e 
Pfons, tunnel esplorativo tra Wolf  e Steinach, Mules 
•valutazione di possibili sinergie tra i settori trasporti, energia e 
telecomunicazioni.

Costi eleggibili % co.-finanziamento        Contributo richiesto

€ 672.300.000 50% € 336.150.000
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Progetto della galleria di base del Brennero –
nuove attività di lavori  per il periodo 2016-2020

La proposta per lavori che prosegue le attività incluse nel include le 
REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI LOTTI:

•Innsbruck- Sillschlucht
•Tulfes-Ponfs

•Ahrental-Brenner

•Mules (lotti 2 e 3)
•Isarco- Fortezza
The Action includes all activities related to the excavation of the main tunnels and 
infrastructures of the Brenner base tunnel, between 2016 and 2020. Thus, all activities 
related to the proposed action are a necessary step for the completion of the Global 
Project. Excavation works and related activities for the proposed action started in 
2011 and are currently ongoing. 

Costi eleggibili % co.-finanziamento        Contributo richiesto 

€3.141.900.000 50% €1.256.760.000
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Progetto della galleria di base del Brennero –
fasi di realizzazione

• The phases in the construction of the Brenner Base Tunnel project are:

• Phase I (preliminary project): in November of 1999 the Austrian company Brenner 
Eisenbahn GmbH (BEG) and the Italian company Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS) 
sign an agreement to set up the EEIG (European Economic Interest Grouping) 
Brenner Basistunnel, with its headquarters in Innsbruck, which becomes operative on 
December 1st, 1999. 

• In 2002 the BBT EEIG presents a report with the results of the studies that had been 
carried out according to the instructions received by the Austrian and Italian Ministers 
of Transport.

• Phase II and IIa (final planning and exploratory tu nnel): after the joint declaration 
by the Austrian and Italian Ministers of Transport on April 1st 2003 and the signing of 
a supplementary memorandum on September 10th 2003, the 2002 report is formally 
approved and Phase II is launched. In May 2005 the Austrian and Italian 
governments decided to move up the construction of the exploratory tunn el and 
thus formally launched the so-called Phase IIa.

• Phase III (construction) : on April 18th 2011 the Extraordinary Shareholders’
Assembly for BBT SE decided (1) to integrate and amend the company charter with a 
mandate to build the Brenner Base Tunnel and (2) to transfer the company 
headquarters from Innsbruck to Bolzano as set forth in the State Treaty of April 30th 
2004.

•
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RETI TEN-T

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 48

Le reti TEN-T italiane



RETI TEN-T

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49

Le reti TEN-T italiane

comprehensive and core networks



RETI TEN-T
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Le reti TEN-T italiane

Core network
I nodi urbani della rete centrale italiana sono in numero pari a 9 e, precisamente: 
Roma, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Palermo.

I porti marittimi della rete centrale italiana sono in numero pari a 14 e, 
precisamente: Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia,

Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste, Venezia.

I porti fluviali della rete centrale italiana sono in numero pari a 5 e, precisamente: 
Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia.

Gli aeroporti della rete centrale italiana sono in numero pari a 11 e, precisamente:  
Milano-Linate, Milano-Malpensa, Roma-Fiumicino, Bergamo – Orio al Serio, 

Bologna – Borgo Panigale, Cagliari – Elmas, Genova – Sestri,  Napoli – Capodichino, 

Palermo – Punta Raisi, Torino – Caselle, Venezia – Tessera.

Gli interporti della rete centrale italiana sono in numero pari a 15 e, precisamente: 
Jesi (Ancona), Marcianise (Napoli), Nola , Bologna, Carvignano, Pomezia nodo di 

Roma, Vado (Genova), Milano Smistamento, Novara, Orbassano (Torino), Bari, 

Prato (Firenze), Guasticce (Livorno), Padova, Verona.



in million €

Specific  objective 

concerned 
Min Max Remarks

Major Projects on the Corridors 
bottleneck, missing 

links, cross-border and 

rail interoperability
4,000 5,000

- Seine – Escaut
- Fehmarn Belt
- Evora – Merida
- Lyon-Turin
- Brenner Tunnel
- Rail Baltic

Other projects of the Core 

Network and its corridors, incl. rail 

interoperability, inland connections to 

ports & airports

bottleneck, missing 

links, cross-border and 

rail interoperability
3,500 4,500

- Major bottlenecks
- Cross-border sections to be improved
- Core Ports, multimodal  integration
- Rail interoperability

SESAR
integration -

interoperability
2,300 3,000

The deployment of the SESAR system 
requires Union budgetary resources of 
about €3bn. SESAR is a horizontal priority in 
the CEF Regulation.

ERTMS
bottleneck, missing 

links, cross-border and 

rail interoperability
800 1,100

ERTMS is a horizontal priority in the CEF 
Regulation.

Other TMS, including ITS for road, 

RIS , VTMIS & e-Maritime

integration -

interoperability
250 400

The on-board components are capped at 
5%, including on-board components of 
SESAR.

Motorways of the Sea (incl. LNG 

projects and development of ports)

integration -

interoperability
500 900

Motorways of the Sea, as defined in Article 

21 of the TEN-T Regulation, is a horizontal 
priority in the CEF Regulation.

New technologies & innovation 
sustainability -

innovation
250 400

New technologies and innovation are 

defined by Article 33 of the TEN-T 

Multi-annual Work Programmes (80 to 85%)
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in million €
Specific objective 

concerned
Min Max Remarks

Projects on the 

comprehensive network (cap 

of 5%)

bottleneck, 

missing links, 

cross-border, rail 

interoperability

600 1000

These projects are subject to a cap at 5% of the CEF 
transport envelope. The €11.305bn transferred from 
the Cohesion Fund are only for the Core Network. 
Financial instruments can be used in addition to the 5% 
cap.

Projects to connect the trans-

European transport network with 

infrastructure networks of 

neighbouring countries

bottleneck, 

missing links, 

cross-border…
50 100

Eligible projects under the CEF are listed in Article 8(1), 
points (a) to (e) of the TEN-T Regulation.

For freight transport services
sustainability -

innovation
150 200

Sustainable Freight Transport Services are defined by 
Article 32 of the TEN-T Regulation.

For actions to reduce freight 

noise

sustainability -

innovation
200 260

These projects are capped at 1% of the CEF transport 
enveloppe.

Financial instruments All 1,300 2,400

The estimated market take-up for transport is at €2bn. 
For the overall CEF budget covering transport, energy 
and telecommunications, a cap of 10%, with possible 
increase up to 20% of the CEF envelope, is set in the 
legal base.

Programme support actions 260 260

PSA consist of technical and administrative assistance 
expenses incurred by the Commission for the 
management of the CEF. They are capped at 1% of the 
CEF transport envelope and will be principally used to 
meet the cost of the Executive Agency. There will be 
specific PSA for Cohesion Member States.

Annual Work Programmes (15 to 20%)
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Objective 1

Priority
General 

envelope

Cohesion 

envelope

Pre-identified projects on the Corridors of the Core 

Network
5,500 3,200 

Pre-identified projects on the other sections of the Core 

Network
250 400 

Rail interoperability 50 

European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) 200 100 

Total 6,000 3,700 

MAP  Ob.1
Bridging missing links, removing bottlenecks, enhancing rail 

interoperability, and, in particular, improving cross-
border sections
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Objective 2

Priority
General 

envelope

Cohesion 

envelope

New technologies and innovation in all transport modes 160 130 

Safe and Secure infrastructure 90 70 

Total 250 200 

MAP Ob.2
Ensuring sustainable and efficient transport systems in the long

run, as well as enabling all modes of transport to be 
decarbonised
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Objective 3

Priority
General 

envelope

Cohesion 

envelope

Single European Sky – SESAR 300 

River Information Services (RIS) 25 

Intelligent Transport Services for road (ITS) 70 

Motorways of the Sea (MoS) 250 100 

Actions implementing transport infrastructure in nodes of 

the Core Network, including urban nodes
50 

Connections to and development of multimodal logistics 

platforms
55 

Total 750 100 

MAP Ob. 3
Optimising the integration and interconnection of transport modes 
and enhancing the interoperability of transport services, while 
ensuring the accessibility of transport infrastructures
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AP Objective 1

Priority
General 

envelope

Railways, inland waterways and roads projects on the Core Network including 

connections to inland and maritime ports and airports, as well as development of 

ports

475

Projects on the Comprehensive Network (railways, inland waterways, roads, 

maritime and inland ports)
250 

Projects to connect the trans-European transport network with infrastructure 

networks of the neighbouring countries
40

Total 765

Improving cross-border sections, bridging missing links, removing bottlenecks 
and enhancing rail interoperability



AP Objective 2

Priority
General 

envelope

Deployment of new technologies and innovation, other than those covered by the 

Multiannual Work Programme
20

Freight Transport Services 25 

Actions to reduce rail freight noise, including by retrofitting of existing rolling stock 20

Total 65

Ensuring sustainable and efficient transport systems enabling decarbonisation of 
all transport modes



AP Objective 3

Priority
General 

envelope

Telematic applications systems other than those covered by the Multiannual Work 

Programme
55

Actions for better accessibility to transport infrastructure for disabled persons 10 

Actions implementing transport infrastructure in nodes of the Core Network, 

including urban nodes
25

Connections to and development of multimodal logistics platforms 10

Total 100

Optimising the integration and interconnection of transport modes, enhancing 
interoperability and accessibility
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