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Il progetto di Rete TEN-T per il 2030/2050 

L’Italia  condivide il processo  di  revisione delle reti di 
trasporto transeruopea che scaturisce dalla proposta di  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti  COM(2011)650  
 
nonchè dalla  
 
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO  che istituisce il “Fondo Europeo per la 
Connettività”  
COM(2011)665 
entrambe datate  19 ottobre 2011 
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Politica dei trasporti europea  

La  proposta di programmazione  europea dei trasporti    
presentata il 19 ottobre 2011  dalla Commissione europea 
appare idonea a dare impulso  ad  un coerente disegno di 
politica di trasporto europea in linea con gli obiettivi di 
competitività, crescita e occupazione. 
 
L’approccio alla realizzazione di tale disegno è stato 
opportunamente  suddiviso su un doppio orizzonte temporale: 
 
entro il 2030,  dovranno essere completate le infrastrutture di 
trasporto che costituiscono la « Rete Centrale » ovvero, la c.d.   
Core network:  costituita da un numero limitato di « corridoi »  
che svolgono la funzione di  interconnettere  i Paesi UE  e di 
prolungarsi verso i paesi confinanti. 
 
entro il 2050, dovrà trovare attuazione la «Rete Globale », c.d.  
Comprehensive network , estesa a tutti i territori dell’Unione 
con funzioni di coesione teritoriale ed economica.  
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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, infrastruturali e informatiche che vale complessivamente 50 
miliardi di euro 
 

•Energia  € 9,1 bln  

•Trasporto:  € 31,7 miliardi (di cui €10 mld di Fondi di Coesione   

•Rete Digitale: € 9,2 miliardi;  
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La leva finanziaria europea  

 
• La percentuale di co-finanzaimento dei fondi TEN-T varia in ragione 

degli obietivi e delle attività: 
 

• 50% per la redazione di studi e progetti;  
 
• 20% per lavori di  interesse comune nei settori 

ferroviari, stradali e navigazione interna; 
• 20% per interventi nei collegamenti tra porti e 

aeroporti, progetti di gestione del traffico; servizi di 
trasporto merci; Autostrade del mare;  

• 30% per interventi finalizzati alla eliminazione di colli 
di bottiglia  

• 40%  per lavori su collegamenti  transfrontalieri; 
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Project bonds 

L'iniziativa sui prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti (Project Bond Initiative) appositamente 
introdotta nell'ambito di Europa 2020 ha il duplice obiettivo di rilanciare il mercato delle obbligazioni e di 
aiutare i promotori dei singoli progetti infrastrutturali ad attrarre finanziamenti obbligazionari privati di lunga 
durata.  

Tale iniziativa consentirà di ridurre il rischio per gli investitori che cercano opportunità di investimento a lungo 
termine, favorendo il rilancio del mercato obbligazionario nel settore infrastrutturale. 

  

La Commissione propone di varare una fase pilota nel periodo 2012-2013,  nell'ambito dell'attuale quadro 
finanziario pluriennale, con una dotazione iniziale  di 230 milioni di euro. 

Analogamente al meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi e delle garanzie di prestito per i 
progetti di trasporto delle TEN-T, il bilancio dell'UE sarà utilizzato per fornire contributi in conto capitale alla 
BEI per coprire una parte dei rischi assunti dalla banca nel finanziamento dei progetti ammissibili.  La BEI 
dovrà assumersi il rischio residuo.   

L'effetto combinato dello Strumento di Connettività dell’Europa  associato e di quelli della BEI dovrebbe liberare 
investimenti per un valore pari a circa  130 miliardi di euro. 

 

Nella fase pilota si prevede di concentrarsi su 5-10 progetti tra quelli che si trovano in una fase relativamente 
avanzata del processo di gara e di finanziamento oppure che richiedono un rifinanziamento successivo alla 
fase di costruzione in uno più dei tre settori interessati (trasporti, energia e banda larga). 

La fase pilota è  gestita dalla BEI. 
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 Strumenti finanziari innovativi  nel  “Connecting Europe 

Facility” 2014-2020 

 
 

• Gli strumenti finanziari innovativi, con una copertura di circa € 2 
mld (con effetto leva tra  15  e  20 si possono generare  
investimenti fino a € 30 – 40 mld ) 
 

La quota di bilancio CEF comprende inoltre: 
• Grant Component (in conto capitale): €19.7 mld  
 (average co-funding rate 20% could generate € 98.5 bn 
• Grants from Cohesion Fund (in conto capitale) : €10 mld  
 (average co-funding rate 85% could generate €11.5 bn) 

 
In totale, il bilancio europeo consentirebbe di generare 

investimenti per  €140 – 150 mld  
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L’Italia ha scelto di dare priorità al completamento dei 

progetti prioritari definiti nel 2004 nonchè, di eliminare i 

colli di bottiglia e gli anelli mancanti (missing links), per 

gli effetti concreti che queste azioni possono indurre, nel 

medio periodo sulla:  

-crescita economica,  

-competitività,  

-accesso ai mercati esteri. 

 

L’Italia sostiene inoltre  l’applicazione del sistema ERTMS 

al controllo delal circolazione dei treni e la realizzazione 

dei “corridoi ferroviari merci”,  approvati nel 2010. 
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Investire per la crescita richiede misure politiche da concretizzare 

nel breve.medio periodo su obiettivi ben identificati che permettano 

di sviluppare il territorio da un punto di vista economico-produttivo. 

 

Per rendere competitive le merci italiane sui mercati esteri occorre 

razionalizzare la filiera della distribuzione  

Da un lato, ciò richiede la riorganizzazione della “domanda” 

coinvolgendo il sistema produttivo (Confindustria, Rete Impresa 

Italia, ecc) nell’aggregazione di volumi siginificativi presso 

concentrati nodi intermodali, dall’altro è indispensabile dare 

attuazione all’intermodalità mare-ferro,  selezionando attentamente 

un ristretto numero di porti e di  interporti in grado di garantire un 

processo efficiente e abbattimento dei costi. 
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Un piano di azione  a breve termine  
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Nell’arco della Progammazione TEN-T 2007-2013, l’Italia 

ha ricevuto un contributo pari al 15% dell’intero budget 

TEN-T pari a  8mld €. 

 
 

 
 
 

85% 

15% 

Contributo TEN assegnato all'Italia : 
€ 1.194.974.306 

 Tot  contributo altri SM 

Tot contributo assegnato all'Italia 

 Tot  contributo altri SM  €        6.805.025.694  

Tot contributo assegnato all'Italia  €        1.194.974.306  

 Tot  contributo europeo  €        8.000.000.000  
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CONTRIBUTO TEN-T ASSEGNATO 

PER MODALITA’ DI TRASPORTO 

Modalità Totale 

ATM €       16.014.045 

ERTMS €     101.357.667 

IWW €       14.772.000 

MOS €       15.825.685 

RAIL €   1.017.080.012 

ROAD €       29.924.897 

TOTALE €   1.194.974.306 

Tabella 2 
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In Italia, il 94% dei finanziamenti  TEN-T 2007-2013 è 
destinato  al settore  ferroviario, contro una media 

europea del 72% 
(85% a progetti per le infrastrutture  e  9%  per progetti ERTMS) 
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Nella media europea, i progetti ferroviari assorbono circa il 
72% dei contributi TEN-T (66% infrastrutture,  6% i ERTMS) 

 
 
 
 
 

66% 
6% 

2% 

9% 

1% 
12% 

4% 

Distribuzione del contributo europeo TEN assegnato al 
Gennaio 2011  

Tot  RAIL 

Tot ERTMS 

ATM 

IWW 

MOS 

ITS - Galileo - Multimodal 

ROAD 

Tot  RAIL  €        4.400.000.000  

Tot ERTMS  €           400.000.000  

ATM  €           100.000.000  

IWW  €           600.000.000  

MOS  €           100.000.000  

ITS - Galileo - Multimodal  €           800.000.000  

ROAD  €           300.000.000  

Contributo assegnato al gennaio 2011  €        6.700.000.000  
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Distribuzione del contributo TEN-T  2007-2013 

tra  “studi” e  “lavori” 
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17% 

83% 

Distribuzione del contributo  TEN-T assegnato ta Studi e Lavori 

studies 

works 
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Gli interventi co-finanziati possono prevedere studi o 

lavori ripartiti tra le varie modalità di trasporto. 
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64% 

36% 

 
ATM 

studies 

works 

6% 

94% 

ERTMS 

15% 

85% 

 
Rail 

 
IWW 

67% 

33% 

MOS 

0% 

100% 

 Road 
studies 

works 
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Al 2011,  sono   49 i  progetti relativi alla 

programmazione italiana 2007-2013 e 2 provenienti dalla 

progammazione 2000-2006.  

Parte dei finanziamenti, per un totale di circa 900 Mln €, 

ovvero la principale fetta, è concentrata sui seguenti 

progetti: 

 Tunnel di base del Brennero e linea ferroviaria Verona-

Fortezza 

 Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione 

 Nuovo collegamento ferroviario Italia - Slovenia 

15 

Elenco dei progetti TEN-T in Italia  
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Modalità n. progetti Contributo incassato Contributo assegnato % Incassato/assegnato 

ATM 8 3.359.000,00 16.014.045,00 
21% 

ERTMS 11 29.250.000,00 101.357.667,00 
29% 

IWW 3 0 14.772.000,00 
0% 

MOS 9 133.750,00 15.825.685,00 
1% 

RAIL 14 131.569.114,54 1.017.080.012,00 
13% 

ROAD 4 8.276.500,00 29.924.896,57 
28% 

TOTALE 49 172.588.364,54 1.194.974.305,57 

Elaborazioni effettuate sugli andamenti dei progetti, mostrano un 
assorbimento del contributo piuttosto lento, ciò è dovuto alla 
notevole complessità realizzativa degli interventi, legata, tra 
l’altro, alla delicatezza dei territori interessati. 
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CONTRIBUTO TEN-T ASSEGNATO 

Incassato €      172.588.365 

Non incassato €   1.022.385.941 

TOTALE €   1.194.974.306 

Circa il 14% dell’intero contributo è stato al momento 

incassato e, di questo, il 93% è concentrato sul settore 

ferroviario. 

 
 

 
 
 

CONTRIBUTO TEN-T INCASSATO 

PER MODALITA’ DI TRASPORTO (1) 

Modalità Totale 

ATM €         3.359.000 

ERTMS €       29.250.000 

IWW €                        - 

MOS €            133.750 

RAIL €     131.569.115 

ROAD €         8.276.500 

TOTALE €     172.588.365 

IMPORTO SPESO 

PER MODALITA’ DI TRASPORTO 

( INCLUSA QUOTA NAZIONALE) (2) 

Modalità Totale 

ATM €       30.605.583 

ERTMS €       43.829.398 

IWW €       36.430.647 

MOS €       27.026.727 

RAIL €     609.166.153 

ROAD €       17.122.000 

TOTALE €     764.180.507 

1 - Dati aggiornati al Luglio 2011 
2 - Il valore è parziale: i dati si riferiscono principalmente ai progetti nazionali, non si dispone di dati sul contributo incassato per i progetti „EU‟ in cui l‟Italia non sia lo Stato Membro capofila.  
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     PP23 riconfigurato come “Baltic Adriatic Corridor”  

 

• Con l’estensione fino a Ravenna via Klagenfurt, 

Udine - Venezia / Trieste /Bologna 
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Core Corridors 

PP1 - “Berlino – Palermo” riconfigurato come  “Helsinki –     

Valletta” Corridor 

 

 

 

 

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

Catania  e la nuova sezione Napoli-Bari 
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 (Helsinki-Danzica-Varsavia-Vienna-Tarvisio-Udine-Venezia/Trieste-Bologna-Ravenna); 

•(Helsinki-Stoccolma-Amburgo-Monaco-Vrennero-Verona-Roma/Napoli-Bari-Palermo-Valletta) 



 Core Corridors 

PP24 riconfigurato come “Genova – Rotterdam Corridor” 

 

• Con l’inclusione della linea 

ferroviaria del Lotschberg-Sempione 

e della linea del Gottardo 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

  PP6 riconfigurato come  “Mediterranean Corridor” 

 

 

• Con l’inclusione della idrovia “Milano-Venezia” 
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(Algesirs-Madrid-Barcellona-Lione-Torino-Milano-Venezia-Lubiana-confine ucraino) 

•(Genova-Milano/Novara-Sempione/Loetschberg/Gottardo-Basilea-Colonia-Rotterdam) 



La Programmazione TEN-T 2014-2020 richiede l’attivazione 

dei seguenti investimenti : 

 • Horizontal priorities: €47.5bn, .10 Core Network Corridors: €162.555bn 

– Baltic – Adriatic: €13.353bn 

– Warszawa – Berlin – Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe – Midlands: 
€5.673bn 

– Mediterranean Corridor : €37.690bn 

– Hamburg – Rostock – Constanta – Burgas – TR border – Piraeus – Lefkosia 
Corridor: €8.037bn 

– Helsinki – Valletta: €31.936bn 

– Genova – Rotterdam: €15.622bn 

– Lisboa – Strasbourg: €17.170bn 

– Dublin – London – Paris – Brussel/Bruxelles: €4.582bn 

– Amsterdam – Basel/Lyon – Marseille: €12.551bn 

– Strasbourg – Danube : €15.939bn 

• Altre sezioni della rete  Core : €27.563bn 

• Total: €237.618bn (all figures in 2011 prices) 
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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%, e 

pertanto: 

 

per i progetti di interesse comune si passa dal 10% al 20%; 

per i progetti di interesse comune che insistono sulla rete 

prioritaria  (Core Network), si passa dal 20% al 30%; 

infine, per i progetti transfrontalieri della rete prioritaria, il 

contributo TEN-T passa dal 30% al 40%. 

 

Alla luce delle suddette percentuali di cofinanziamento,  e 

assumendo altresì  un tasso medio  pari al 20% , la  Commissione 

europea prevede di stimolare investimenti per circa € 140 -150 

miliardi di euro, come si illustra nella seguente  tabella: 
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Disponibilità complessiva del 

fondo Connecting Europe 

Facility 

€ 31, 7 mld 

Importo investimenti 

potenziali  

(UE27) 

strumenti innovativi di 

finanziamento (si assume 

che il mercato possa 

assorbire circa 2 miliardi di 

euro; con un effetto leva  

stimato in circa 15-20) 

€ 2 mld € 30 – 40 mld 

finanziamenti in conto 

capitale 

(si assume un tasso medio di 

co-finanziamento del 20%) 

€19,7 mld  € 98,5 mld 

Finanziamenti in conto 

capitale a valere sui Fondi di 

Coesione 

(si assume un tasso medio di 

co-finanziamento dell’85%) 

€ 10 mld  € 11.5bn 



comprehensive and core networks 

RETI TEN-T TEN-T Networks 
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Annex I– Vol 19 of the COM(2011) 650  “PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Union 

guidelines for the development of the trans-European transport network” 
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comprehensive and core networks 

RETI TEN-T TEN-T Networks 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

Annex I– Vol 18 of the COM(2011) 650  “PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Union 

guidelines for the development of the trans-European transport network” 
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La politica di “corridoio” ha quindi un senso se riesce a tradurre 

la sua definizione nella gestione delle infrastrutture di trasporto 

in base al contesto produttivo ed economico territoriale. 

 

L’integrazione tra le reti di trasporto e le realtà produttive 

espresse dai territori, è quindi condizione fondamentale se  si 

intende affrontare concretamente la sfida posta dall’economia 

globalizzata e mettere l’infrastruttura a servizio del rilancio 

dell’economia. 



       

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

26 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari 
generali  e il personale 

Direzione generale per lo sviluppo del 
territorio, la programmazione e i progetti 

internazionali 

Divisione 4^ reti e corridoi 
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Grazie per l’attenzione. 

 

 
Arch. Roberto Ferrazza 

 

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale 

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

Divisione IV - Reti e corridoi trans europei 

Tel. +39 (0)6 44126202 

Fax +39 (0)6 44125389 

roberto.ferrazza@mit.gov.it 

www.mit.gov.it 
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