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Gli obiettivi della rete europea TEN-T 

BENEFICI 
Safety & Security 

Rispetto dei requisiti 

Soddisfacimento delle 

necessità dei clienti 

Robustezza rispetto 

agli eventi esterni 

catastrofici 

SOSTENIBILITÀ 
Trasporti “puliti” 

Basse emissioni di 

CO2 

COESIONE 
Accessibilità 

 Qualità 

dell’Infrastruttura 

Integrazione traffici di 

corto e lungo raggio 

EFFICIENZA 
Continuità 

Interoperabilità 

Intermodalità 

Efficienza economica 

Innovazione 

La politica dell’Unione Europea ritiene indispensabile per l’Europa dotarsi di infrastrutture di trasporto 

adeguate, efficienti e sostenibili in termini economici, ambientali e sociali.  

Il trasporto ferroviario rappresenta la modalità che meglio risponde a 

queste esigenze e l’integrazione modale rappresenta l’unica risposta 

possibile alla crescente domanda di mobilità. 



Le linee strategiche europee e gli obiettivi della programmazione a lungo 
termine per lo sviluppo del settore ferroviario  

I trasporti in Europa sono caratterizzati dalla pressoché 

totale dipendenza dal petrolio (96%), da importanti 

gap infrastrutturali, da problemi di congestionamento e 

di frazionamento delle reti.  

Il Libro Bianco dei trasporti adottato dalla 

Commissione Europea nel 2011 traccia il percorso per la 

realizzazione di uno spazio comune europeo 

competitivo e sostenibile tramite il perseguimento di una 

serie di obiettivi:  

•30% dei trasporti merci oltre i 300 km effettuato con 

treno o lungo vie navigabili 

• triplicazione dell'attuale rete ferroviaria AV europea 

• - 50% autovetture alimentate con carburanti tradizionali 

nei trasporti urbani 

 

Obiettivi 2030 

•50% dei trasporti merci oltre i 300 km effettuato con treno o 

lungo vie navigabili  

•completamento della rete ferroviaria AV europea 

•prevalenza del trasporto passeggeri ferroviario sulla media 

percorrenza 

•collegamento di tutti i principali aeroporti europei alla rete 

ferroviaria 

Obiettivi 2050 

I Corridoi della Core Network TEN-T 



Investimenti per lo sviluppo dell’infrastruttura 

Per competere a livello globale sia come spazio unico europeo sia come sistema paese è necessario dotarsi di 

un sistema infrastrutturale adeguato. 

L’infrastruttura ferroviaria, parte integrante del sistema infrastrutturale europeo e nazionale, deve essere 

sviluppata secondo le 4 dimensioni principali: 

L’Italia è una penisola (letteralmente una quasi-isola) e quindi i porti sono fondamentali per collegare il 
paese con il resto del mondo.  

Gli investimenti nei nodi urbani ad alta concentrazione abitativa sono prioritari e devono essere 

funzionali a garantire il funzionamento efficiente di sistemi di trasporto complessi, intrinsecamente 

sostenibili e multimodali. 

I valichi alpini sono fondamentali per collegare il paese con il resto del continente. Il trasporto 

ferroviario rappresenta l’unica modalità in grado di rendere efficiente e sostenibile da un punto di vista 

ambientale il trasferimento di persone e merci da e per l’Italia. 

L’integrazione con la rete europea di trasporto è l’elemento chiave. 



Le grandi opere:  
la funzione Strategica dei Valichi Alpini  

Frejus 

Sempione 
Gottardo Brennero 

Tarvisio 

Circa 1.900 km di confini terrestri, prevalentemente in zone montuose. 

L’Italia è collegata al continente europeo per mezzo delle Alpi e quindi i valichi alpini sono fondamentali per 

collegare il paese con il resto del continente.  

I progetti di investimento infrastrutturali che 

interessano i valichi alpini sono prioritari e devono: 

Il trasporto ferroviario rappresenta l’unica modalità in 

grado di rendere efficiente e sostenibile da un punto di 

vista ambientale il trasferimento di persone e merci da e 

per l’Italia. 

 essere armonizzati con i progetti di sviluppo dei bacini 

di utenza interessati; 

 sollecitare lo sviluppo di regole comunitarie che ne 

consentano un utilizzo paritetico tra i paesi confinanti.  
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Rete efficiente 

e sostenibile 

Infrastruttura 

vicina alla 

domanda 

Mobilità 

sicura e 

affidabile 

Rete 

competitiva  

 

 

• Nuove tecnologie per la sicurezza 

• Diagnostica predittiva per miglioramento 

RAMS infrastruttura 

• Tecnologie per la sicurezza del lavoro e 

compatibilità ambientale 

 

 

• Estensione del rete Alta Velocità/Alta Capacità 

(Milano-Venezia, Napoli-Bari, Palermo-Catania-

Messina) 

• Nuove valichi (Brennero, Giovi, Frejus) 

• Velocizzazione e raddoppio linee fondamentali 

 

 

• Miglioramento accessibilità e servizi nelle 

stazioni 

• Potenziamento collegamenti a porti, terminali 

intermodali e aeroporti 

• Incremento capacità nei nodi, anche con nuove 

tecnologie (ERTMS-HD) 

 

 

• Nuovi apparati centrali a logica 

programmata 

• Completamento telecomando linee e 

impianti 

• Internalizzazione tecnologie 

Sviluppo urbano e sostenibile 

Valorizzazione del patrimonio esistente 

Intermodalità e integrazione modale 

Opere utili, snelle e condivise 

Infrastruttura ferroviaria: obiettivi, strategie e azioni 

Obiettivi 



56 mld da contabilizzare entro il 2026  

Il piano per gli investimenti di RFI 

Carry-over (opere finanziate) 

Nuovi avvii (opere da finanziare) 

31 mld 

25 mld 

Contabilizzazioni 
Importi in miliardi di euro 



Gozzano
B.Rosales

Milano 

Genova 

Novara 

Lugano 

Basilea 

Brig 

Berna/Basilea 

Corridoio Reno-Alpi  

Potenziamento Seregno-Bergamo 
(Gronda merci est di Milano) 

Potenziamento tecnologico 

Chiasso-Monza-Milano 

 

Quadruplicamento  

Chiasso-Monza 

Quadruplicamento linea  

Tortona-Voghera 
Linea Milano-Genova: 

Terzo valico dei Giovi 

Raddoppio Laveno – Luino  
(Gronda merci ovest di Milano) 

 

Potenziamento linee accesso sud al Valico 

del Sempione:  

Raddoppio Vignale – Oleggio – Arona 

Raddoppio Genova-Ventimiglia: 

tratta Andora - S.Lorenzo 

Raddoppio Genova-Ventimiglia: 

tratta Andora - Finale 

Potenziamento Rho-Gallarate 

Nodo di Novara:  

passante ferroviario merci 

Upgrading infrastrutturale e 

tecnologico Milano-Genova 



Munich 

Verona 

Bologna 

LaSpezia 

Livorno 
Ancona 

Rome 

Taranto 

Naples 

Bari 

Palermo 

Gioia T. 

Valletta 

Innsbruck 

Valletta 

Foggia 

Florence 

Accesso al Brennero: 

Lotto 2: Circonvallazione di Bolzano 

Nuovo valico del Brennero 

 

Accesso al Brennero: 

Lotto 1  Fortezza- Ponte Gardena  
Accesso al Brennero: 

Lotto 3 Circonvallazione Trento 

 

Accesso al Brennero: 

Lotto 4 Ingresso a Verona 

 

Accesso al Brennero: Lotto 5: 

Bronzolo-Trento (progetto preliminare) 

Passante in sotterraneo e  

stazione AV/AC di Firenze 

Upgrading Direttissima  

Roma – Firenze 

Nodo AV Napoli (comprende stazione 

AV Napoli Afragola) 
 

Velocizzazione Adriatica 

Raddoppio Termoli-Lesina 

Itinerario Napoli-Bari 

Adeguamento infrastrutturale e 

tecnologico Battipaglia-Reggio 

Calabria 

Variante Ogliastro-Sapri 

Nuova linea Catania-Palermo 

 Raddoppio  

Giampilieri-Fiumefreddo 

Quadruplicamento 

 Salerno-Battipaglia 

Nodo di Catania 

Corridoio Scandinavia-Mediterraneo 



Mestre/Venice 

Ravenna 

Ferrara 

Bologna 

Udine 

Trieste 

Padua 

Villach 

Tarvisio 

Graz/Vienna 

Capodistria 

Divaca 

Lubijana 

Graz/Vienna 

Cervignano 
Palmanova 

Upgrading tecnologico Bologna-

Padova 

Nodo di Udine 

Completamento raddoppio 

Palmanova-Udine 

Upgrading corridoio Baltico-Adriatico 

(modulo 750m Tarvisio/Trieste-

Venezia-Ravenna) 

Porto di Trieste:interventi per il 

potenziamento deI collegamenti 

ferroviari 

Potenziamento itinerari merci 

Tarvisio/Villa Opicina (comprende 1^ 

fase nodo di Udine) 

Porto di Ravenna 

Potenziamento Venezia-Trieste 

Corridoio Baltico-Adriatico 



Potenziamento tecnologico Torino-

Padova 

MILANO Brescia 

Verona 

TORINO 

Vicenza 

Padova 
Mestre/VENEZIA 

TRIESTE Treviglio 

Bologna 

Bolzano 

Novara 

LUBIANA 

Corridoio Mediterraneo 

Sezione internazionale 

Nuova linea Torino-Lione (TELT) Nuova linea AV/AC Milano-Verona  

Tratta Brescia-Verona 
Nuova linea AV/AC Verona-Padova: 3° lotto 

Vicenza (e)-Padova 

Nuova linea Trieste-Divaca 

Potenziamento Venezia-Trieste 

Nuova linea AV/AC Verona-Padova: 2° lotto 

funzionale attraversamento di Vicenza 

Cintura di Torino e  

connessione Torino-Lione 

Nuova linea AV/AC Milano-Verona  

Tratta Treviglio-Brescia 

Nuova linea AV/AC Verona-Padova: 1° lotto 

Verona-bivio Vicenza 



 

 

 
• sagoma PC80 Bologna-Taranto-Gioia 

Tauro 

• modulo 650/750m Bologna-Taranto-Gioia 

Tauro 

Corridoio Mediterraneo 

Upgrading corridoio Reno-Alpi  

Corridoio Scandinavia-Mediterraneo 
(porti Tirreno) 

Corrioio Baltico-Adriatico 

Corridoio Scandinavia-

Mediterraneo  
(porti Adriatico e Mezzogiorno) 

• Modulo 750m Tarvisio/Trieste-Venezia-

Ravenna 

Upgrading prestazionale dei Corridoi 

• sagoma PC80 Torino-Milano-Brescia, 

• modulo 750m Torino-Venezia, 

• upgrading itinerario merci Codogno-

Cremona-Mantova 

• progettazione ripristino linea dei bivi di 

Mestre 

• sagoma PC80 linee Chiasso e Luino 

• modulo 750m linee Sempione via 

Arona e Borgomanero, Chiasso, 

Luino e Milano/Novara-Genova (fase) 

• upgrade TE e tecnologie linee 

Chiasso, Sempione e Luino - fasi 

• sagoma PC80 Bologna-Firenze (fase), 

La Spezia-Pisa e Milano-Bologna,  

• Sagoma PC45 Livorno-Roma-Napoli via 

Formia, 

• modulo 650/750m Verona-La  

Spezia/Livorno, Firenze-Napoli (fase) 

P 

P 

P 

P 

P 

C P Q V CAPACITA’ QUALITA’ VELOCITA’ PRESTAZIONI 



Investimenti per infrastrutturazione porti 

Nodo di Livorno: potenziamento dei 

collegamenti ferroviari tra porto di 

Livorno, rete ferroviaria e interporto di 

Guasticce 

Porto di Ravenna: interventi per il potenziamento 

dei collegamenti ferroviari 

Porto di Trieste: interventi per il 

potenziamento dei collegamenti ferroviari 

Potenziamento infrastrutturale Voltri-

Brignole (compreso PRG di Genova 

Voltri/Voltri mare) 

 

Porto di Genova: interventi per il 

potenziamento dei collegamenti 

ferroviari (impianto di Genova 

Campasso) 

P 

P 

P 

P 

PRG e ACC della stazione di Ancona 

 

P 

Porto di Taranto - collegamento 

ferroviario del complesso del porto di 

Taranto con la rete nazionale 

P 

Infrastrutturazione porti e terminali 

(comprende terminale di Milano 

smistamento e nuovo scalo pubblico 

Bari Lamasinata) 

P 

PRG S. Nicola di Melfi P 

P 

C P Q V CAPACITA’ QUALITA’ VELOCITA’ PRESTAZIONI 



Roma Fiumicino 
Collegamento nuovo terminal nord (Tirrenica), 

upgrade linea esistente (PRG Magliana e 

Ponte Galeria), passante nord-sud 

 

Potenziamento collegamenti con aeroporti 

Milano Malpensa 
Collegamenti da nord (Sempione/Gottardo) 

Q 

Q 

Venezia Tessera 
Collegamento a rete RFI  

Q 

Trieste Ronchi dei Legionari 

Nodo intermodale – opere RFI  

Q 

Catania Fontanarossa 
Fermata su linea CT-PA/SR, interscambio 

ferrovia circumetnea 
Q 

Milano Malpensa 
Collegamenti da sud (AV) 

Q 

Genova 
Fermata Erzelli/aeroporto e PRG Sestri L. 

Q 

Pescara 

Fermata S. Giovanni Teatino 
Q 

C P Q V CAPACITA’ QUALITA’ VELOCITA’ PRESTAZIONI 

Bergamo Orio al Serio 
Collegamento a rete RFI  

Q 



Rapporti con le realtà territoriali 

Da sempre RFI ed il Gruppo operano di concerto con il territorio: 

 in fase di progettazione, in una logica di condivisione delle scelte  

 in fase di realizzazione in una logica di gestione delle criticità 

Nuovo Codice 

Appalti 

L’art. 22 prevede l’istituzione del 

“Débat public”, consultazione 

preventiva delle comunità 

interessate dalla realizzazione 

delle opere 

Nelle more dell’emanazione D.P.C.M. che dovrà regolare le modalità di svolgimento della consultazione pubblica, è stato 

avviato un ulteriore confronto con i portatori d’interesse in merito alla nuova tratta AV/AC Brescia-Verona, attraverso: 

 

Introduzione dello Stakeholder Engagement 

Tavolo di Concertazione con i Comuni 
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L’approccio alla sostenibilità nella realizzazione di nuove opere  

Fase di progettazione 

Applicare ai progetti infrastrutturali metodologie di valutazione 

della sostenibilità ambientale e per il calcolo dell’impronta 

climatica 

Massimizzare il riutilizzo dei materiali da scavo prodotti in 

cantiere per: 

 ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni  

(riutilizzo interno all’opera) 

 riqualificare aree degradate (cave esaurite)di rifiuto 

Utilizzare materiali a «km 0» 

Pavimentazione in 

pietra rossa locale 

Stazione 

AV 

Bologna 
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L’approccio alla sostenibilità nella realizzazione di nuove opere  

Fase di costruzione 

Valorizzare il contesto archeologico tramite l’esecuzione di 

indagini archeologiche prima della fase di realizzazione 

Tratta Bologna – Firenze – Tomba 
della Montagnola 

Monitoraggio Ambientale in fase Ante 

Opera, Corso d’Opera e Post Opera 

Comunicazione ambientale 

attraverso banche dati e siti web 



Infrastrutture integrate RFI e Anas  

Razionali strategici 

 Creazione di un soggetto attuatore di una politica sistemica di 

investimenti nelle infrastrutture stradali e ferroviarie ed a 

supporto dello sviluppo della mobilità integrata 

 Integrare le infrastrutture ferroviarie e stradali per catturare sinergie 

industriali (come dimostrato da casi internazionali) e opportunità di 

sviluppo tecnologico a lungo termine (es. electrified roads)  

Sinergie industriali 

 Costi operativi, sinergie corrispondenti a € 30-40 mln EBIT (per ANAS), relativamente a (i) costi diretti di manutenzione, (ii) costi indiretti, (iii) funzioni 

di staff 

 Investimenti, con benefici in termini di tempistiche di realizzazione delle opere e incremento del numero e della qualità degli interventi a parità 

di spesa 

 Benefici derivanti da contratti di programma integrati (con benefici ottenibili nel medio periodo al 2021) e da pianificazione integrata degli 

investimenti (con benefici nel lungo periodo al 2026) 

 Ulteriori opportunità per futuri sviluppi congiunti: (i) grazie alla capillarità delle due reti, utilizzo del sedime delle infrastrutture esistenti per offerta 

di servizi di rete futuri (es. fibra ottica); (ii) integrazione modale ferro/gomma per garantire possibilità di accesso a futuri hub intermodali (es. 

stazioni, ecc.) 

 


