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C a p i t o l o  1 . 1  b i s )  I l  q u a d r o  d i  r i f e r i m e n t o  d e l l o  s v i l u p p o  
s p a z i a l e  E u r o p e o- c o r r i d o i o  I  e  V  
  
 

I CORRIDOI PANEUROPEI MULTIMODALI 

 

Analisi storica 

La Commissione europea nel 1990 ha istituito un’Unità di Coordinamento del Gruppo G24 
formato dai rappresentanti dei paesi comunitari e da quelli dell’est europeo al fine di estendere 
verso est le reti di trasporto dell’unione europea. 
L’obiettivo della Commissione europea era quello di estendere verso i Paesi centro-orientali 
dell’Europa la rete di trasporto di interesse comunitario, dando priorità alla componente 
ferroviaria opportunamente potenziata fino a raggiungere velocità commerciali di 120/160 
km/h, prevedendo l’elettrificazione delle linee e l’aumento del carico assiale consentito fino a 
22,5 tonnellate. 
Tutto ciò con un investimento quantizzato, sui tredici corridoi, di circa 30-40 miliardi di dollari 
e nella prospettiva di estendere l’alta velocità sui principali collegamenti della rete. 
Per coordinare i lavori relativi a tali progetti e per facilitare l’accesso ai finanziamenti 
comunitari dei Programmi PHARE, TACIS e dei fondi di coesione ISPA e del Patto di Stabilità - 
fondo CARDS -, la Commissione Europea, ha previsto che per ciascuno Corridoio venisse 
sottoscritto un protocolli d’intesa da parte dei Paesi interessati (Memorandum of 
Understanding). 
Il Gruppo G 24 ha presentato, nell’agosto del 1991, un rapporto di pianificazione per la 
valutazione dei fabbisogni di trasporto alla luce dello sviluppo dell’Europa centro-orientale. 
Tale rapporto, elaborato con il contributo delle Nazioni Unite e della Commissione Economica 
per l’Europa, ha consentito di identificare i maggiori corridoi di trasporto verso l’Europa 
dell’Est, di importanza strategica per lo sviluppo del traffico internazionale tra i Paesi della 
Comunità europea e quelli dell’Europa orientale fino alla ex Unione Sovietica. 
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A seguito delle Conferenze Paneuropee di Praga (1991), Creta (1994) ed Helsinki (1997), sono 
stati identificati i seguenti dieci corridoi multimodali paneuropei (vedi cartografia ): 
 
I - Helsinki-Tallinn-Riga-Kaunas-Warsaw & Riga-Kaliningrad-Gdansk 

• Helsinki-Tallinn-Riga-Kaunas-Warsaw;  
• Road component: Via Baltica;  
• Rail component: Rail Baltica; 

II - Berlin-Warsaw-Minsk-Moscow-Nizhnij Novgorod 
III - Berlin/Dresden-Wroclaw-Lviv-Kiev 
IV - Berlin/Nurnberg-Prague-Budapest-Constantia/Thessaloniki/Istanbul 
V - Venice-Trieste/Koper-Ljubljana-Budapest-Uzgorod-Lviv 

• Branch A: Bratislava-Zilina-Kosice-Uzgorod;  
• Branch B: Rijeka-Zagreb-Budapest;  
• Branch C: Ploce-Sarajevo-Osijek-Budapest; 

VI - Gdansk-Grudziadz/Warsaw-Katowice-Zilina;Branch A: Katowice-Ostrava-Corridor IV 
VII - Danube 
VIII - Durres-Tirana-Skopje-Sofia-Varna/Burgas 
IX - Helsinki-St.Petersburg-Moscow/Pskov-Kiev-Ljubasevka-Chisinau-Bucharest-Dimitrovgrad-
Alexandroupoli 

• Branch A: Ljubasevka-Odessa  
• Branch B: Kiev-Minsk-Vilnius-Kaunas-Klaipeda/Kaliningrad; 

X - Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Nis-Skopjes-Veles-Thessaloniki 
• Branch A: Graz-Maribor-Zagreb  
• Branch B: Budapest-Novi Sad-Beograd  
• Branch C: Nis-Sofia-on corridor IV to Istanbul  
• Branch D: Veles-Bitola-Florina-Via Egnatia 

Inoltre la Commissione europea, per dare maggiore impulso all’attuazione dei corridoi, ha 
definito gli interventi prioritari nell’ambito dello studio TINA (Transport Infrastructure Needs 
Assessment) al fine di individuare i fabbisogni finanziari nella prospettiva di allargamento 
dell’Unione europea verso i Paesi dell’Est. 
  

Il Corridoio Adriatico 
Descrizione generale 
 
Altre infrastrutture interessate 

•   Il Sistema portuale alto adriatico 
• Inquadramento trasportistico generale 

Il Corridoio Adriatico si sviluppa geograficamente lungo il versante orientale della penisola 
italiana e rappresenta un importante asse di riferimento, con relativi nodi di interconnessione e 
di interscambio, per la domanda di trasporto di merci e/o passeggeri di livello nazionale e 
internazionale. 
Le regioni italiane direttamente coinvolte nel Progetto del Corridoio Adriatico sono sette: Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Molise, Abruzzo e Puglia. 
 

Il Corridoio Adriatico nell’ambito Internazionale 

Il Trattato di Maastricht, in una speciale sezione (Titolo XII), ha riconosciuto l’importanza della 
costruzione e dello sviluppo delle Reti Trans – europee TEN (Trans – European Network) per la 
Comunità Europea e per gli Stati Membri in quanto contribuiscono a rafforzare la coesione 
sociale ed economica della Comunità. 
Il quadro di riferimento della rete dei trasporti sul territorio comunitario (Rete Trans-Europea) 
evidenzia tra i suoi obiettivi quello del raggiungimento di una efficace accessibilità e 
connessione con le reti di paesi terzi come quelli dell’Europa Centrale e Orientale (Rete Pan – 
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Europea) e come quelli dell’Area Mediterranea. Nell’ambito della Terza Conferenza Pan Europea 
dei Trasporti (Helsinki 1997)sono stati precisati gli elementi della Rete Pan – Europea, che 
risulta così articolata: 

• 10 Corridoi Pan – Europei  
• 4 Aree di Trasporto Pan – Europee.  

Il Corridoio Adriatico nella Pianificazione Europea 
Il Corridoio Adriatico è presente nella pianificazione della rete europea – T.E.N. – e pan – 
europea – P.E.N.- ed è saldamente ancorato a Progetti e Corridoi sia Transeuropei che 
Panaeuropei. 
L’ancoraggio alla Rete Transeuropea – T.E.N.- mediante le componenti settentrionali del 
Corridoio Adriatico si ha per tutte le modalità di trasporto, sia lineari – ferrovie e strade – che 
modali – porti, interporti e aeroporti. Ciò avviene in particolare: 

• con il collegamento Est – Ovest Francia – Italia (Lione – Torino – Milano – 
Venezia - Trieste) che intercetta il Corridoio Adriatico e lo lega all’Asse Nord – 
Ovest (Lione – Parigi – Londra/Bruxelles - Amesterdam) e all’asse Est – Ovest 
verso la Spagna;  

• con il collegamento Nord – Sud Italia – Germania (Verona – Brennero – Monaco 
– Norimberga – Berlino), particolarmente riferito al trasporto combinato, che si 
interconnette al Corridoio Adriatico al Valico del Brennero;  

• con il collegamento Nord – Est Italia - Austria (Udine – Klagenfurt – Graz – 
Vienna) che si interconnette con il Corridoio Adriatico al Valico di Tarvisio e lo 
allaccia alla rete Paneuropea Nord – Orientale tramite i Corridoio Paneuropei IV, 
V e VI.  

La parte centro – meridionale del Corridoio Adriatico si lega alla Rete Transeuropea della 
Grecia tramite il trasporto via d’acqua e la portualità di Corridoio assume quindi un ruolo 
strategico di cerniera tra Corridoio Adriatico e la parte meridionale della T.E.N.. Tale 
collegamento si ha: 

?   con le autostrade PATHE (Patrasso – Atene – Salonicco – Alessandropoli – 
Turchia); quest’ultima in particolare, di andamento Est – Ovest, si lega al 
Corridoio Adriatico che ne costituisce la naturale continuazione verso Nord.  

La connessione del Corridoio Adriatico con la Rete Paneuropea – P.E.N.- si ha a Nord mediante 
la modalità di trasporto terrestre e per via d’acqua, inclusa l’asta idroviaria di penetrazione 
nell’area padana. Per la parte centro – meridionale del Corridoio, invece, mediante il trasporto 
via d’acqua e quindi la portualità di Corridoio riafferma il ruolo strategico indicato in 
precedenza. Ciò avviene in particolare: 

• con il Corridoio Paneuropeo V, Trieste – Liubljana – Budapest – Bratislava – 
Uzgorod – L'vov, che consente l’accesso dei paesi centro – orientali dell’Europa ai 
porti settentrionali dell’Adriatico e si lega al Corridoio Adriatico a Trieste 
inserendosi su due componenti, est – ovest e nord – sud, della rete T.E.N.. Nella 
terza Conferenza sui Trasporti Paneuropei tenutasi a Helsinki (giugno 1997) è 
stato inserito un nuovo ramo di interesse del Corridoio Adriatico e cioè la Branch 
C Ploce -–Sarajevo – Osijek – Budapest.  

• con il Corridoio Paneuropeo VIII, Durazzo – Tirana – Skopje – Sofia – Varna, di 
notevole interesse perché di collegamento tra il Mar Nero e il Mar Adriatico e per 
il legame con la Turchia tramite il ramo Plovdin – Instambul del Corridoio IV.  

 

Il Corridoio Adriatico nell’ambito Nazionale 

Il Piano generale dei Trasporti - P.G.T. – già dal 1986 dà indicazioni circa il riassetto del 
sistema nazionale dei trasporti individuando sei corridoi plurimodali che costituiscono gli assi 
infrastrutturali di collegamento tra le diverse aeree del Paese: 
• Pedealpino – Padano  
• Trasversale Orientale  
• Tirrenico  
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• Dorsale Centrale  
• Pedeappenninico – Adriatico  
• Sardo – Continentale.  
E’ evidente che il Corridoio Adriatico non si identifica integralmente con alcuno di essi, ma va 
inteso come parte di alcuni di essi: 
• Pedeappenninico – Adriatico  
• Pedealpino - Padano  
• Dorsale – Centrale  
• Trasversale Orientale.  
L’Aggiornamento 1990 del P.G.T. esplicita gli indirizzi di programmazione attraverso una serie 
di interventi in parte ripresi dagli studi preparatori del Piano Triennale Funzionale del P.G.T. 
redatti per conto del C.I.P.E.T. nel 1992. Tali interventi, che interessano fortemente il Corridoio 
Adriatico, riguardano i seguenti settori: 
• la viabilità nazionale stradale e autostradale  
• le ferrovie  
• i valichi  
• il settore degli interporti  
• il cabotaggio  
• le idrovie.  
 

Il Corridoio Adriatico nell’ambito Regionale 

La pianificazione regionale dei Trasporti nelle sette Regioni che includono il Corridoio Adriatico 
è generalmente insufficiente. In linea generale nei documenti regionali di pianificazione / 
programmazione dei trasporti il Corridoio Adriatico non è individuato come asse principale di 
riferimento. Vengono individuati interventi su infrastrutture e servizi che appartengono al 
Corridoio Adriatico, ma tali interventi sono prevalentemente considerati come soluzione di 
problematiche locali e non sono inseriti in un disegno complessivo di “Sistema di Corridoio”. 
 

Quadro operativo 

Il Corridoio Adriatico nei progetti prioritari T.E.N. 
Tra i Progetti Prioritari Europei (Essen – Dicembre 1994), quelli che risultano di maggior 
interesse per il Corridoio Adriatico sono i seguenti: 
• Alta Velocità e Trasporto Combinato Ferroviario / Asse Nord – Sud: tratta Monaco – 

Brennero – Verona  
• Alta Velocità e Trasporto Combinato Ferroviario Francia – Italia: tratta Lione – Torino – 

Milano – Verona – Venezia – Trieste  
• Asse autostradale Est – Ovest “VIA EGNATIA”.  
Il primo di tali progetti, costituisce il collegamento del Corridoio Adriatico verso nord e quindi 
con le reti dei paesi del Centro Europa. 
Il secondo progetto è da sempre inserito nella pianificazione nazionale italiana del Sistema 
Ferroviario ad Alta Velocità per il quadruplicamento delle linee attuali. 
Il terzo progetto rappresenta uno dei principali collegamenti strategici del Corridoio Adriatico, 
in quanto via di collegamento dalla Grecia al resto dell’Europa per il trasporto terrestre, 
marittimo e combinato. 
 
Il Corridoio Adriatico e i corridoi ferroviari Paneuropei 
Corridoio ferroviario Paneuropeo n. IV: Salonicco/Costanza/Instambul – Budapest – Praga – 
Berlino/Norimberga. 
Il Corridoio IV si estende da Szob in Ungheria a Salonicco in Grecia per una lunghezza di circa 
1.420 Km. Per la maggior parte si tratta di una linea a binario unico con raccordi passanti, con 
un tratto a doppio binario tra Szob e Tiszatenyo e tra Csugur e Murony sulla linea Szaijd – 
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Lokoshaza in Ungheria. Le velocità massime medie sono 80 Km/h per i treni merci e 100 Km/h 
per quelli passeggeri; velocità che si riducono a 60 Km/h – 70 Km/h in Romania e Bulgaria. 
Il completamento del Corridoio comporta un nuovo attraversamento del fiume Danubio, in una 
località a metà strada tra gli attuali posti di traghettamento di Calafat in Romania e di Vidin in 
Bulgaria. In base a studi recenti, appare consigliabile realizzare un ponte solo stradale a Lom, 
in quanto il peso attuale del carico merci ferroviario non è adatto per un ponte misto 
stradale/ferroviario. 
 
Corridoio ferroviario Pan europeo n. V: Venezia – Trieste/Capodistria – Lubiana – Budapest – 
Bratislava – Uzgorod – L’vov. 
Il Corridoio ferroviario V è direttamente interagente con il Corridoio Adriatico e costituisce 
anche il prolungamento terrestre del Corridoio Trans – Europeo “Sun Belt” verso Oriente. 
La tratta di collegamento tra Italia e Slovenia fino a Lubiana è attualmente oggetto di Studio di 
Fattibilità con finanziamento del governo italiano; in considerazione delle oggettive difficoltà, 
sia tecniche che amministrative, è prevedibile una realizzazione nel medio periodo, oltre il 
2010. 
 
Corridoio ferroviario Paneuropeo n. VIII: Durazzo – Tirana – Skopje – Sofia – Varna. 
Questo Corridoio parte da Durazzo in Albania e prosegue attraverso la Repubblica di Macedonia 
e la Bulgaria per terminare al porto di Varna sul Mar Nero, coprendo la distanza di circa 1.184 
Km. E’ prevalentemente a binario singolo, con alcune tratte a doppio binario. Le velocità medie 
sono basse in Albania (25 – 30 Km) e aumentano in Macedonia a 70 Km/h per i treni 
passeggeri. Si hanno analoghe velocità medie in Bulgaria, con aumento sui servizi passeggeri a 
120 Km/h. 
La linea versa in condizioni particolarmente cattive in Albania, dove la traverse e le rotaie 
risalgono a quasi quarant’anni fa e le gallerie hanno attrezzature inferiori agli standard 
internazionali. 
 
Corridoio ferroviario Paneuropeo n. X: Salonicco – Skopje – Nis – Belgrado – Zagabria – 
Lubiana – Salisburgo – Monaco. 
Il Corridoio ferroviario europeo n. X, orientato da sud a nord, ha una lunghezza totale di 1.668 
Km. Attraversa 7 paesi: Grecia, Repubblica ex Iugoslava di Macedonia, Iugoslavia, Croazia, 
Slovenia, Austria e Germania. 
La programmazione degli interventi infrastrutturali del Corridoio Ferroviario X è articolata in tre 
fasi: breve periodo (2000), medio periodo (2010) e lungo periodo (2020); dalla 
programmazione si evidenzia una possibile operatività del Corridoio oltre il 2010. 
 

Il Corridoio Adriatico e i Corridoi Stradali Paneuropei 

I corridoi stradali sono ben definiti e in genere hanno standard soddisfacenti di allineamento 
verticale e orizzontale. Tuttavia, date le pessime condizioni di manutenzione di molte strade, 
sono necessari interventi di risanamento soprattutto in Albania, Romania e in alcuni tratti della 
rete bulgara. 
 
Corridoio stradale Paneuropeo n. IV: Berlino/Norimberga – Praga –Budapest – 
Costanza/Salonicco/Istanbul. 
Il Corridoio serve soprattutto i movimenti di merci e passeggeri tra i paesi dell’Europa orientale 
e quelli dell’Europa centrale. 
Sono in corso le procedure per l’acquisizione di finanziamenti internazionali. 
 
Il Corridoio stradale Paneuropeo n. V: Venezia – Trieste/Capodistria – Lubiana – Budapest – 
Uzgorod – L’vov. 
Il Corridoio stradale V, che alimenta la regione adriatica è costituito da tre rami. Ramo A: 
Bratislava – Zilina – Kosice – Uzgorod. Ramo B: Rijeka, Zagabria, Budapest. Ramo C: Ploce – 
Sarajevo – Osijek – Budapest. 
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L’asse di Corridoio Italia – Slovenia - Ungheria è già realizzato o in realizzazione o 
programmato/finanziato. Lo standard è autostradale e la realizzazione è collocabile nel breve 
periodo (2005). 
 
Il Corridoio stradale Paneuropeo n. VIII: Durazzo – Tirana – Skopje – Varna. 
Il Corridoio n. VIII, che alimenta la regione adriatica serve tutti i movimenti originati da o 
attraversanti i Balcani, con destinazione Est – Ovest. In parte questo corridoio costituisce 
un’alternativa al Corridoio IV e all’autostrada Egnatia. 
Sono in corso lo Studio di Fattibilità e un Progetto Preliminare per un’autostrada (Motorway) 
tra Durazzo e Sofia con finanziamento U.S.A. La realizzazione del Corridoio è collocabile nel 
medio periodo (2010). 
 
Corridoio stradale Paneuropeo n. X 
Il Corridoio ha una lunghezza totale di circa 1.600 Km. e passa attraverso sette paesi europei: 
Grecia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Iugoslavia, Croazia, Slovenia, Austria e 
Germania. Vi sono, inoltre, alcuni tronchi del Corridoio che attraversano l’Ungheria e la 
Bulgaria. 
 
Il completamento delle infrastrutture relative al Corridoio non è atteso prima del 2010/2015. 
Allo stato attuale esistono infrastrutture con caratteristiche autostradali (Motorway) solo tra 
Beograd e Nis e nella tratta di attraversamento della FYROM (Repubblica ex Iugoslava di 
Macedonia). Tra Skopje, la Grecia e Belgrado non sono presenti infrastrutture con 
caratteristiche autostradali: tali interventi determinano la collocazione della realizzazione nel 
medio/lungo periodo. 
Da quanto illustrato sono possibili le seguenti considerazioni riguardanti l’interazione tra il 
Corridoio Adriatico e le reti T.E.N. e P.E.N.: 
1. in generale le infrastrutture stradali sono in una fase di realizzazione/programmazione più 
avanzata rispetto alle infrastrutture ferroviarie; 
2. sul versante orientale - Grecia e Area Balcanica – le infrastrutture di orientamento est – 
ovest hanno temp i di realizzazione più ridotti rispetto alle infrastrutture nord – sud. 
 
Se si applicano le due considerazioni precedenti ai rapporti tra Corridoio Adriatico e le reti 
europee si ottiene il seguente scenario futuro di interazione domanda/offerta: 
• Il Corridoio Adriatico si presenta, perlomeno nel breve/medio periodo (2005/2010), 

come asse di riferimento nord - sud per la domanda di trasporto merci di scambio tra 
l’area centrale della U.E. e la Grecia, le nazioni balcaniche, la Turchia e i paesi più a est.  

• Tale flusso di domanda merci tende a utilizzare un trasporto combinato strada – mare – 
strada oppure strada – mare – ferrovia, in considerazione dello sviluppo delle 
infrastrutture stradali di orientamento est/ovest, Egnatia, Corridoio VIII, Corridoio V e 
loro diramazioni, che si allacciano al mare Adriatico.  

• La portualità di Corridoio è di conseguenza interessata da servizi di trasporto via mare 
Ro – Ro transadriatici est/ovest o sud – est/nord – ovest; tali servizi generano flussi di 
merci in entrata/uscita dai porti del Corridoio Adriatico che, a seconda del terminale 
O/D e della distanza porto – terminale O/D, può utilizzare la strada o la ferrovia per il 
proseguimento del viaggio lungo il Corridoio Adriatico. 
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Relazioni interessate dal Corridoio Adriatico 

 
© Coordinamento delle Regioni Adriatiche 

Relazioni significative per il Corridoio 
Il Corridoio Adriatico sarà chiamato, nel breve periodo, a svolgere un ruolo essenziale per 
soddisfare la domanda di trasporto tra l’area centrale dell’U.E. e la Grecia, i Balcani, l’area del 
Mediterraneo orientale e tutto l’oltre Suez. A questa funzione di interesse europeo, il Corridoio 
abbina un ruolo di accesso marittimo alla pianura padana particolarmente significativo per 
quanto riguarda le rotte dirette a levante; in subordine a queste funzioni di base, occorre poi 
ricordare che sempre lungo il Corridoio si svolgono i collegamenti a breve distanza tra le 
diverse regioni italiane collocate sul suo tracciato. In definitiva l’insieme delle relazioni che 
utilizzano in tutto o in parte le infrastrutture e i servizi del Corridoio può essere schematizzato 
nel modo indicato nella Figura seguente, distinguendo tra parti marittime e terrestri di ogni 
relazione. 
 
I flussi di traffico marittimo a lunga distanza 
Per quanto riguarda il traffico marittimo a lunga distanza, la componente industriale non dà 
origine a flussi interni all’area del Corridoio, suscettibili di influenzare il grado di utilizzazione 
delle infrastrutture: in ambito portuale le rinfuse di massa utilizzano impianti specifici, mentre i 
trasporti terrestri o non sono particolarmente significativi, oppure avvengono per oleodotto nel 
caso del petrolio. 
 
I traffici a breve e media distanza – stato attuale 
Anche la funzione di canale preferenziale tra il Centro Europa e l’Estremo Oriente appare quella 
di maggior significato strategico per il Corridoio Adriatico, ciò non può far trascurare i flussi a 
distanza più ravvicinata che confluiscono sui porti e che rappresentano una componente 
essenziale della loro attività.  
Per questi flussi, il radicamento nei porti adriatici diventa quasi obbligato, dato che le minori 
distanze in gioco renderebbero proibitivo, in termini di allungamento percentuale della tratta 
marittima, il ricorso ai porti del versante tirrenico. 
I dati della tabella seguente mostrano la molteplicità delle relazioni a breve e media distanza 
servite dai porti dell’Adriatico, sulle quali è presente una fitta rete di collegamenti di linea. 
 
I SERVIZI MARITTIMI DI LINEA dai porti dell’Adriatico 

Porto Linea Sevizi Frequenza settimanale 

Trieste Corfù-Patrasso Traghetto Stagionale 
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  Durazzo Carico/scarico 1 

  Durazzo-Dubrovnik-

Spalato-Makarska 

Traghetto 2 

  Bar Traghetto 1 

  Ancona-Corfù-

Igoumenitsa-

Patrasso 

Traghetto 2 

  Gioia Tauro Container 2 

  Pireo Container 2 

  Pireo-Salonicco-

Corfù-Patrasso 

Ordinari 1 

Venezia Corfù-Patrasso Traghetto Stagionale 

  Ancona Carico/scarico 1 

  Corfù Carico/scarico 10 

  Durazzo Carico/scarico 1 

  Gioia Tauro Container 3 

  Igoumenitsa Carico/scarico 7 

  Patrasso Carico/scarico 7 

  Pireo Container 3.5 

  Salonicco Container 2.5 
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  Spalato Traghetto Stagionale 

Ravenna Pireo/Salonicco Ordinari 1 

  Durazzo/Pireo Carico/scarico 0.5 

  Famagosta Container 0.5 

  Gioia Tauro Container 1 

  Pireo Container 7 

  Salonicco Container 2 

Ancona Igoumenitsa-Corfù-

Patrasso 

Traghetto 7+stagionale 

  Spalato Traghetto 4 

  Zadar-Spalato Traghetto 4 

  Durazzo Traghetto 2 

  Vela-Luka Traghetto Stagionale 

  Ploce Traghetto n.a. 

  Patrasso Traghetto 7+stagionale 

  Gioia Tauro Container 2 

Bari Patrasso Traghetto 11+stagionale 

  Durazzo Traghetto 3 

  Bar Traghetto 4 
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  Dubrovnik Traghetto 3 

  Igoumenitsa Traghetto Stagionale 

  Corfù-Igoumenitsa Traghetto 1+stagionale 

Brindisi Corfù-Patrasso Traghetto 3+stagionale 

  Patrasso Traghetto 4 

  Corfù-Igoumenitsa Traghetto 3+stagionale 

Otranto Valona-Durazzo Traghetto 5 

  Corfù-Igoumenitsa Traghetto Stagionale 

 

Il Sistema plurimodale Est - Ovest 

Descrizione generale 

 
Inquadramento geografico 
Il "Sistema Integrato" attraversa trasversalmente i paesi dell’Europa meridionale, dal 
Portogallo all’Ucraina, toccando le regioni centrali ed orientali della penisola iberica, le aree 
della Francia meridionale e dell’Italia settentrionale, la Slovenia e l’Ungheria. Sono interessate 
direttamente dal Sistema anche la Svizzera (collegata con Milano), l'Austria (collegata con 
Verona e con Trieste), la Croazia (collegata con Lubiana) e la Grecia, direttamente connessa 
alle altre nazioni via mare. Lungo l’intero sviluppo, per le sue caratteristiche intrinseche, 
comunque, esso interagisce anche con altre zone dell’Europa meridionale ed orientale, 
confinanti rispetto a quelle direttamente interessate dalla direttrice. Il "Sistema Integrato" 
interessa direttamente 20 regioni NUTS II, appartenenti a quattro stati dell’Unione Europea, 
attraversando aree abitate dal 20% circa della popolazione comunitaria (EUR 15). Queste 
stesse regioni producono un valore aggiunto ai prezzi di mercato pari a 910.500 milioni di ECU, 
il 18% dell’intero valore dell’Unione.  
Nell’ambito della descrizione delle caratteristiche delle aree attraversate o influenzate dalla 
direttrice, per comodità espositiva, è opportuno suddividere il "Sistema" in due sezioni, quella 
occidentale (da Lisbona a Trieste), che si affaccia sul bacino del Mediterraneo, e quella 
orientale (da Trieste a Kiev), aventi caratteristiche continentali. 
 
Il "Sistema Occidentale" 
La sezione occidentale del "Sistema Integrato" si snoda attraverso aree molto eterogenee: da 
quelle della penisola iberica, che sono geograficamente periferiche nel panorama europeo (la 
maggior parte di esse ricade tra le aree Obiettivo 1 della Comunità), e che stanno accelerando 
oggi il loro processo di sviluppo, a quelle della Francia meridionale e dell’Italia settentrionale, 
che devono consolidare la propria posizione di forza nel panorama continentale. Una rapida 
disamina delle caratteristiche socioeconomiche delle regioni dell’arco mediterraneo occidentale 
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potrà chiarire meglio i loro punti di forza e di debolezza. Per l’intera sezione occidentale del 
"Sistema Integrato" sono stati presi in considerazione dati regionali aggregati a livello NUTS II: 
 

Il "Sistema Orientale" 
Fatta eccezione per l’Austria e la Grecia la sezione orientale del "Sistema Integrato" si snoda 
attraverso aree reduci da profondi processi interni di trasformazioni socioeconomiche e per lo 
più orientate verso una progressiva integrazione nell’Unione Europea. Integrare questi paesi 
con il resto dell’U.E. migliorandone la loro accessibilità, potrebbe creare quindi al tempo stesso 
sia le condizioni di base per lo sviluppo di queste aree sia nuovi mercati di sbocco per i paesi 
comunitari. 
 

Le tratte che compongono il Sistema Integrato Est-Ovest 
Allo scopo di consentire una prima ricognizione degli elementi che costituiscono il sistema, 
sono stati individuati una serie di segmenti della parte occidentale del sistema. Come in tutti i 
sistemi è difficile ed in qualche maniera arbitrario segnare dei confini: tuttavia si è preferito 
proporre una prima delimitazione, evidenziando quell'insieme di regioni e di tratte che hanno 
un evidente ruolo nella realizzazione di un sistema che ha come elemento unificante il 
rafforzamento delle direttrice Est-Ovest a Sud delle Alpi. 
 

N. Segmento del Sistema Principali interventi previsti 

1 Lisbona – Madrid • Alta velocità Lisbona/Porto - Madrid 

2 Madrid- Malaga/Algeciras • Alta velocità Madrid – Siviglia  

• Tratta Alta Velocità Cordoba – 

Malaga 

3 Siviglia–Albacete–Valencia–

Barcellona 
• Alta velocità Sevilla - Cordoba  

• Ammodernamento linea ferroviaria 

La Encina - Tarragona  

• Completamento autostrada Granada 

– Murcia  

• Nuova autostrada Cartagena – 

Barcellona 

3bis Madrid – Valencia • Alta velocità Albacete/Valencia – 

Madrid  

• Completamento della autostrada 
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Madrid - Valencia  

• Nuova autostrada Albacete - Murcia  

4 Madrid – Barcellona • Alta velocità Madrid – Llérida  

• Alta velocità Llérida – Barcellona  

• Completamento della Autostrada 

Llerida – Barcellona 

5 Barcellona – Perpignan • Alta velocità Barcellona - Perpignan  

• Autostrada Barcellona - Perpignan 

6 Perpignan–Montpellier–Valence-

Lione 
• TGV Mediterranee  

• Realizzazione della terza corsia sulla 

A9 da Narbonne al confine spagnolo 

7 Perpignan – Montpellier –Marsiglia • Collegamento autostradale tra la A7 

e A9  

• Nuova tangenziale di Montpellier  

• Interconnessione intermodale del 

porto fluviale di Arles 

8 Marsiglia – Valence – Lione • TGV Mediterraneé  

• Nuova tratta autostradale Foss e 

Salon (connessione con A8)  

• Autostrada A51 Ginevra – Marsiglia 

9 Marsiglia- Nizza – Ventimiglia • TGV Cote d'Azur  

• Liason Est–Ouest (collegamento tra 

Avignone, Pertuis e Draguignan)  

• Nuovo collegamento autostradale 
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Marsiglia – Pertuis 

10 Lione – Chambery – Torino • Linea ferroviaria ad alta capacità e 

nuovo traforo del Frejus 

(Alpetunnel)  

• Autostrada S. Pierre d'A. - San Jean 

de Maurienne tunnel del Frejus 

(A43)  

• Potenziamento dei due terminal 

intermodali di Lione e Avignone  

• Potenziamento dell’interporto di 

Orbassano 

11 Nizza – Cuneo - Asti • Autostrada Nizza – Cuneo  

• Nuova autostrada Cuneo - Asti 

12 Ventimiglia – Savona - Genova • Raddoppio ferrovia Ventimiglia – 

Genova  

• Variante alla autostrada A10 

12bis Savona – Torino • Completamento raddoppio 

autostrada Torino - Savona 

13 Genova – Milano – Svizzera • Ferrovia alta capacità Genova-Milano 

con terza galleria di valico  

• Ferrovia alta capacità Milano-

Svizzera (direttrici Sempione e 

Gottardo)  

• Adeguamento autostrada Genova-

Milano tra Genova e Serravalle 

14 Torino - Milano • Ferrovia alta capacità Torino-Trieste 
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(Transpadana tratta Torino-Milano)  

• Completamento arco settentrionale 

della Pedemontana (Piemonte)  

• Collegamento A4 con l'aeroporto di 

Malpensa  

• Collegamento A8 con l’aeroporto di 

Malpensa  

• Potenziamento interporto di Novara  

• Nuovo sistema di tangenziali di 

Milano  

• Sistema viabilistico Pedemontano 

15 Milano – Verona • Quadruplicamento ferroviario sulla 

tratta Milano-Treviglio  

• Ferrovia alta capacità Torino-Trieste 

(Transpadana tratta Milano-Verona)  

• Nuovo sistema di tangenziali di 

Milano  

• Sistema viabilistico Pedemontano  

• Nuova autostrada Milano-Brescia  

• Attivazione interporto di Segrate 

16 Genova - La Spezia - Livorno • Raccordo autostradale A7/A12 

17 La Spezia-Parma-Mantova-Verona • Raddoppio e riqualifica della ferrovia 

Tirreno-Brennero  

• Raccordo autostradale A22/A15  

• Sistema Idroviario Padano-Veneto 
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18 Verona – Venezia – Trieste • Ferrovia alta capacità Torino – 

Trieste (Transpadana tratte Verona-

Venezia e Venezia-Trieste)  

• Quadruplicamento ferroviario sulla 

tratta Padova-Mestre  

• Pedemonatana Veneta  

• Connessione Brennero  

• Rafforzamento sistema intermodale 

(centri di Verona, Padova e 

Cervignano) 

19 Trieste - Villa Opicina • Ferrovia alta capacità Torino-Trieste 

(Transpadana) 

20 Trieste – Vienna • Raddoppio della ferrovia Pontebbana 

21 Trieste – Kiev (corridoio n. V) • Autostrada Trieste – Lubiana - 

Maribor – Bucarest  

• Autostrada Rijeka - Zagreb – 

Letenye  

• Autostrada Letenye - Budapest  

• Autostrada Budapest - Gyongyos - 

Zahony (Confine Ucraina)  

• Nuovo terminal di Zahony  

• Autostrada Bratislava - Zilina - 

Kosice – Uzgarod  

• Quadruplicamento veloce linea 

Trieste – Lubiana 

15  Milano – Verona  
• Quadruplicamento ferroviario sulla tratta Milano-Treviglio  
• Ferrovia alta capacità Torino-Trieste (Transpadana tratta Milano-Verona)  
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• Nuovo sistema di tangenziali di Milano  
• Sistema viabilistico Pedemontano  
• Nuovo Raccordo Autostradale diretto Brescia-Milano  
• Attivazione interporto di Segrate 
16  Genova - La Spezia - Livorno  
• Raccordo autostradale A7/A12 
17  La Spezia-Parma-Mantova-Verona  
• Raddoppio e riqualifica della ferrovia Tirreno-Brennero  
• Raccordo autostradale A22/A15  
• TI.BRE Ferroviario  
• Sistema Idroviario Padano-Veneto 
18  Verona – Venezia – Trieste  
• Ferrovia alta capacità Torino – Trieste (Transpadana tratte Verona-Venezia e Venezia-

Trieste)  
• Quadruplicamento ferroviario sulla tratta Padova-Mestre  
• Pedemonatana Veneta  
• Connessione Brennero  
• Rafforzamento sistema intermodale (centri di Verona, Padova e Cervignano) 
19  Trieste - Villa Opicina  
• Ferrovia alta capacità Torino-Trieste (Transpadana) 
20  Trieste – Vienna  
• Raddoppio della ferrovia Pontebbana 
21  Trieste – Kiev (corridoio n. V)  
• Autostrada Trieste – Lubiana - Maribor – Bucarest  
• Autostrada Rijeka - Zagreb – Letenye  
• Autostrada Letenye - Budapest  
• Autostrada Budapest - Gyongyos - Zahony (Confine Ucraina)  
• Nuovo terminal di Zahony  
• Autostrada Bratislava - Zilina - Kosice – Uzgarod  
• Quadruplicamento veloce linea Trieste – Lubiana 
 

Verona, crocevia d’Europa e cuore della logistica? 
In sede di incontro dei Ministri europei dei Trasporti, tenutosi a Verona, è stato riportato alla 
ribalta il ruolo e la collocazione della Città e del suo territorio all’interno del contesto europeo. 
Vi è piena consapevolezza del significato e del ruolo per il futuro dell’economia e della stessa 
città di Verona essere, “Crocevia geografico dell’Europa allargata nonché porta di accesso al 
Mediterraneo il Nord Est Europeo. Per questo motivo essa va riconosciuta quale fulcro delle 
relazioni commerciali che intercorrono tra i nostri territori e le arre produttive nell’ambito del 
nuovo scenario dell’economia internazionale”. 
Si evidenzia la situazione nella quale si trovano oggi la Città e la sua Area Metropolitana sotto il 
profilo infrastrutturale ed istituzionale sviluppando alcune considerazioni. 
Sotto il profilo infrastrutturale occorre ricordare come il Nord-Este secondo dati CENSIS ’91 
(Regione Veneto, P.R.S. – Progetto Padania) sia dotato di 2,0 km. di autostrade per 100 kmq. 
a fronte degli 11,4 di Brema, dei 10,3 di Amburgo degli 8,8 di Berlino Ovest e raggiungendo la 
32° posizione fra le Regioni economiche europee. 
Il Ministero delle infrastrutture e LL.PP. ha evidenziato come dal 1968 ad oggi il traffico 
autostradale sia aumentato di oltre il 90% mentre le nuove realizzazioni autostradali si siano 
limitate a solo un + 7%. 
Sotto il profilo della rete ferroviaria registriamo 5,1 km di ferrovia per 100 kmq. a fronte degli 
82,0 di Bruxelles, dei 35,1 di Brema dei 31,1 di Amburgo. In questa classifica il Nord-Est si 
colloca al 29° posto. 
Sul piano della viabilità ordinaria su gomma i dati sono ancora più impressionanti, 94,0 km per 
100 kmq. (45° posizione) a fronte dei 1. 026,1 (milleventisei) di Bruxelles, dei 617,5 di Berlino 
Ovest, aree peraltro ormai interamente urbanizzate, ma anche a fronte dei 258,0 della 
Renania-Westfalia (10° posizione) e dei 187,8 della Baviera (21° posizione). 
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E’ quindi evidente come allo stato attuale manchino strade e ferrovie, nodi, luoghi di 
interscambio di alta qualità urbana, in grado di permettere all’intera area di svolgere un ruolo 
tale da garantire una elevata competitività rispetto alle altre Regioni europee. 
E’ pur vero che la costituzione di nuove strade e ferrovie, alcuni sostengono, nuoce 
all’ambiente. Ma forse occorre considerare come anche gli oltre 1.100 morti per incidenti e gli 
oltre 25.000 feriti registrati sulle strade nel corso del 2002 costituiscano un cosiddetto “danno 
ambientale”, per la società intera e per le famiglie direttamente coinvolte. 
Sotto il profilo dei costi il “Libro bianco dei Trasporti” (Commissione delle Comunità Europee 
2001) osserva come entro il 2010, a situazione costante, l’incremento della congestione 
trasportistica (per il solo settore containers è previsto un incremento di oltre il 69% nel periodo 
2002 - 2015 Dati Confetra), determinerà una crescita del 142% dei costi, pari a 80 Miliardi di 
Euro/anno, pari cioè a circa l’1% del P.I.L. europeo. 
E’ stato recentemente osservato come il costo trasportistico delle piccole imprese nel Veneto 
superi il 13% del totale del fatturato. 
Si auspica pertanto, per l’area veronese, il rapido completamento della rete della Alta Capacità 
su ferro (Corridoio 1, Corridoio 5 e TI-BRE); il potenziamento della rete autostradale attraverso 
la realizzazione della terza corsia sull’Autobrennero, da Verona fino a Modena; la realizzazione 
della TI-BRE su gomma (Nogarole Rocca-Parma); il completamento della Valdastico (che 
alleggerirà il nodo veronese da flussi di traffico impropri) nonché l’integrazione della 
Autostrada Medio Padana con la nuova tratta da Cremona fino a Mantova, Legnano e Rovigo. 
Oltre a ciò, al fine di assicurare la necessaria accessibilità al territorio occorrerà completare la 
rete della grande viabilità di connessione in territoriale, ed in particolare di quelle opere 
considerate “integrative” in riferimento alle realizzazioni ferroviarie ed autostradali sopra 
richiamate. Ricordiamo come queste opere integrative consistano: 

 ) S.S. 11 (integrazione della nuova linea ferroviaria MI-VE ad alta capacità); 
 ) Grezzanella (integrazione Autostrada TI-BRE); 
 ) Mediana (Soc. Autobrennero in funzione dell’integrazione di Isola della Scala); 

Le altre due opere che si pongono a completamento della rete viabilistica di interconnessione 
dell’Area Metropolitana veronese sono poi: 

c) La ultimazione della nuova S.S. 12 da Nogara a Verona; 
c) La realizzazione del nuovo collegamento da Bussolengo alla S.S. 450 (Castelnuovo-

Affi) la cui prima tratta è in corso di realizzazione. 
 
Sotto il profilo istituzionale è necessario considerare quale importanza, all’interno di un quadro 
così complesso, rivesta la programmazione territoriale di area vasta. 
La cosiddetta Area Metropolitana veronese ha oggi un livello di pianificazione di livello 
regionale operante attraverso il Piano di Area “Quadrante Europa”. Ha un P.T.P. in corso di 
elaborazione che tuttavia già individuava, in alcune sue precedenti formulazioni, la costituzione 
di un modello di assetto territoriale congruo rispetto alle proposte sviluppate nel Piano di Area. 
Esiste una iniziativa, promossa dalla Amministrazione comunale del Capoluogo, tendente alla 
costituzione di un “Piano Strategico” per la città e per il suo intorno territoriale riprendendo, 
giustamente, quello che esattamente trentanove anni addietro (1965) era stato avviato 
dall’allora Sindaco Renato Gozzi per la realizzazione del P.I.V. (Piano Intercomunale Veronese). 
La progressiva attivazione delle funzioni trasportistiche e di riorganizzazione territoriale e 
riqualificazione urbana dei due principali Corridoi Europei, che già oggi impegnano la Città ed il 
suo territorio con importanti funzioni distributive e logistiche, verrà a determinare una 
progressiva ed esponenziale pressione sulla  realtà veronese. Pressione della quale sarà forse 
opportuno fin da ora valutare la complessiva portata anche in termini quantitativi, nonché 
considerare le possibili future articolazioni e strutturazioni operative. 
Le operazioni messe in atto dal piano di area, sono mirate a mantenere elevati i livelli 
qualitativi, una costa, tuttavia, è già certezza: e controllare gli impatti sulla struttura urbana 
della città sul piano delle qualità ci si augura che Verona e le sue Istituzioni sapranno, così 
come hanno saputo nel passato, esprimere quelle capacità di interpretazione e di indirizzo che 
hanno portato oggi la Città a svolgere il ruolo che essa svolge in una dimensione certamente 
non solo nazionale, sul piano della quantità sarà opportuno sviluppare alcune considerazioni. 
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La prima è che le necessità quantitative corrispondenti al ruolo individuato non solo non sono 
contenibili all’interno del Capoluogo ma nemmeno, riteniamo, all’interno di quella che è stata 
definita la sua Area Metropolitana. 
Certamente l’intorno territoriale veronese, così come è stato individuato dal Piano di Area e dal 
P.T.P., sarà destinato ad accogliere, attraverso una distribuzione razionale delle diverse 
funzioni, alcune fra le principali richieste che la nuova condizione verrà a determinare: richieste 
in senso trasportistico, in senso logistico, in senso di direzionalità, in senso di “governance” 
complessiva di questo imponente processo evolutivo. 
Al fine di assicurare il soddisfacimento di tali necessità/opportunità all’interno di una logica 
compatibile e sostenibile, il metodo della programmazione concertata, nella dimensione di area 
vasta ed interistituzionale appare pertanto l’unica modalità attivabile per garantire le 
necessarie razionalità di gestione. 
Qualora le Istituzioni veronesi, alle quali spetta il compito principale di determinare il quadro e 
le modalità di accoglimento di queste nuove realtà, non riuscissero a far procedere le iniziative 
istituzionali di livello sovracomunale precedentemente individuati, con le tempistiche adeguate 
in rapporto al momento in cui “l’effetto incrocio” inizierà ad incrementare in termini 
esponenziali le proprie ricadute sul territorio, le ripercussioni negative sarebbero gravi e 
difficilmente recuperabili. Si pensi, ad esempio, che entro il 2015 la sola linea ferroviaria del 
Brennero porterà la propria capacità ad oltre 400 convogli al giorno, a fronte dei 150 attuali. 
L’onda d’urto, infatti, provocata dalla pressioni esterne potrà travolgere questo territorio 
trasformando, così come la storia purtroppo diffusamente insegna, ciò che avrebbe potuto 
essere una grande occasione di sviluppo civile, sociale ed economico in un “assalto alla 
diligenza” con tutte le conseguenze negative facilmente ipotizzabili. 
Occorre ricordare, infatti, come le strutture intermodali costituenti gli interporti, al di la delle 
attività più specificatamente trasportistiche che esse attivano, innescano e sono promotrici 
anche di tutta una serie di attività indotte di “lavorazione logistica”: lavorazioni le quali, per il 
nostro territorio, divengono attività di principale interesse per gli anni a venire. 
Esse sono in grado infatti di compensare il processo di delocalizzazione di alcune fra le attività 
manifatturiere che hanno costituito il primo nucleo di industrializzazione della realtà locale. 
Sono inoltre in grado, più in generale, di dare risposte in positivo alla complessiva crisi del 
settore secondario tradizionale, che ha ormai esaurito il proprio ciclo propulsivo a fronte 
dell’allargamento delle economie nella scala mondiale e della più complessiva innovazione 
tecnologica e di sistema. 
Il Prof. Gianpaolo Prandstraller ordinario di Sociologia presso l’Università di Bologna, sottolinea 
come nel prossimo futuro l’economia capitalistica nelle aree mature, tenderà sempre più a 
trasformarsi in economia “ipercognitiva”. Le attività produttive assumeranno le forme di 
processi costantemente innovativi e conclude osservando: “L’impresa coinciderà con l’agenzia 
che inventa sempre nuovi prodotti e servizi, se una qualche applicazione di simile linee 
produttive avesse luogo nel Nord-Est, quest’ultimo potrebbe affrontare più tranquillamente la 
sfida cinese come qualunque altra sfida, nei prossimi venti-trentanni”. 

 
 


