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Perché?Perché?Perché?Perché?        Una storiaUna storiaUna storiaUna storia europea europea europea europea::::    

- Anni ’80: Idea nasceAnni ’80: Idea nasceAnni ’80: Idea nasceAnni ’80: Idea nasce per rafforzare i collegamenti tra  le economie emergenti dell’ per rafforzare i collegamenti tra  le economie emergenti dell’ per rafforzare i collegamenti tra  le economie emergenti dell’ per rafforzare i collegamenti tra  le economie emergenti dell’Arco Arco Arco Arco 

Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo Mediterraneo e l’Area Danubianae l’Area Danubianae l’Area Danubianae l’Area Danubiana    

- 1990199019901990    ----    TranspadanaTranspadanaTranspadanaTranspadana (Confindustria) diventa Comitato promotore della Lione (Confindustria) diventa Comitato promotore della Lione (Confindustria) diventa Comitato promotore della Lione (Confindustria) diventa Comitato promotore della Lione---- Lubiana  Lubiana  Lubiana  Lubiana     

- 1992 Trattato 1992 Trattato 1992 Trattato 1992 Trattato MaastrichtMaastrichtMaastrichtMaastricht, riconosce la imp, riconosce la imp, riconosce la imp, riconosce la importanza europea del progetto in quanto ortanza europea del progetto in quanto ortanza europea del progetto in quanto ortanza europea del progetto in quanto 

parte Corridoio Paneuropeo N 5parte Corridoio Paneuropeo N 5parte Corridoio Paneuropeo N 5parte Corridoio Paneuropeo N 5    

- 1996 1996 1996 1996 EssenEssenEssenEssen, viene inclusa tra i 14 Progetti Prioritari, viene inclusa tra i 14 Progetti Prioritari, viene inclusa tra i 14 Progetti Prioritari, viene inclusa tra i 14 Progetti Prioritari    

- 2004 2004 2004 2004 Parlamento EuropeoParlamento EuropeoParlamento EuropeoParlamento Europeo, la include tra i 30 progetti prioritari: Progetto N 6, la include tra i 30 progetti prioritari: Progetto N 6, la include tra i 30 progetti prioritari: Progetto N 6, la include tra i 30 progetti prioritari: Progetto N 6    

- Quali gli oQuali gli oQuali gli oQuali gli obiettivi Europeibiettivi Europeibiettivi Europeibiettivi Europei: : : :     

- ccccollegare le principalollegare le principalollegare le principalollegare le principali are metropoli are metropoli are metropoli are metropoliiiitanetanetanetane    

- favorire ilfavorire ilfavorire ilfavorire il    trasporto merci su ferrotrasporto merci su ferrotrasporto merci su ferrotrasporto merci su ferro    

- sostenere creazione mercato interno UEsostenere creazione mercato interno UEsostenere creazione mercato interno UEsostenere creazione mercato interno UE    

- coordinare politiche investimentocoordinare politiche investimentocoordinare politiche investimentocoordinare politiche investimento infra infra infra infrasssstrutturetrutturetrutturetrutture dei diversi Stati Membri dei diversi Stati Membri dei diversi Stati Membri dei diversi Stati Membri    



    

    

    

Stato attuale dell’operaStato attuale dell’operaStato attuale dell’operaStato attuale dell’opera in Italia in Italia in Italia in Italia::::    

- Torino Torino Torino Torino –––– Treviglio: realizzata Treviglio: realizzata Treviglio: realizzata Treviglio: realizzata    

- Treviglio Treviglio Treviglio Treviglio ---- Bres Bres Bres Brescia: finanziatacia: finanziatacia: finanziatacia: finanziata    

- Brescia Brescia Brescia Brescia –––– Verona: progettata Verona: progettata Verona: progettata Verona: progettata        

- Verona Verona Verona Verona –––– Padova: Padova: Padova: Padova: promessa promessa promessa promessa di progetto e di progetto e di progetto e di progetto e finanziamento finanziamento finanziamento finanziamento al al al al 2020 2020 2020 2020 (gruppo lavoro da  (gruppo lavoro da  (gruppo lavoro da  (gruppo lavoro da 

1992)1992)1992)1992)    

- Padova Padova Padova Padova –––– Mestre: realizzata Mestre: realizzata Mestre: realizzata Mestre: realizzata    

- Mestre Mestre Mestre Mestre –––– Trieste: proposta di progetto Trieste: proposta di progetto Trieste: proposta di progetto Trieste: proposta di progetto    

- Trieste Trieste Trieste Trieste –––– Divacia: progettata Divacia: progettata Divacia: progettata Divacia: progettata    

    

    

Stato dell’opera in SloveStato dell’opera in SloveStato dell’opera in SloveStato dell’opera in Slovenia:nia:nia:nia:    

- Koper Koper Koper Koper –––– Divacia: progettata e finanziata Divacia: progettata e finanziata Divacia: progettata e finanziata Divacia: progettata e finanziata ( 1 binario) ( 1 binario) ( 1 binario) ( 1 binario)    

- Divacia Divacia Divacia Divacia –––– Lubiana: progettata Lubiana: progettata Lubiana: progettata Lubiana: progettata    



    

    

                                                                                                                                                                                                                            

    

    

                                                                                                                                                                                            Rete ferroviaria Nordest 2011Rete ferroviaria Nordest 2011Rete ferroviaria Nordest 2011Rete ferroviaria Nordest 2011    
    

    



Linee ferroviarie del Triveneto

Cervignano

Monfalcone

TRIESTE

Gorizia

UDINE

Pordenone
Sacile

Gemona

Casarsa

Osoppo

Villa Opicina

VILLACH

LUBIANA

NOVA GORICA

Cividale

Cervignano S.to
Ronchi N.

Ronchi S.

Trieste C.M.

Rovigo

Monselice

Chioggia

VENEZIAPADOVA

MESTRE

Portogruaro

Conegliano

TREVISO

Ponte nelle Alpi

Bassano

Castelfranco

Cittadella

Calalzo

Montebelluna Oderzo

Primolano

Adria

Padova Int.
Padova C.M.

BOLOGNA

VERONA

BRESCIA

Mantova

Merano

Bressanone

S. Candido

Malles

Schio

LIENZ

INNSBRUCK

Trento

MILANO

Dossobuono

Suzzara

Cerea

Legnago

PAVIA

MODENA

Ferrara

Isola della Scala

Nogara

VICENZA

BOLZANO

BRENNERO

TARVISIO

    
    

    

    

    

    

    

Quando?Quando?Quando?Quando?                Il Nordest e i  cIl Nordest e i  cIl Nordest e i  cIl Nordest e i  corridoi europeiorridoi europeiorridoi europeiorridoi europei    –––– 2011 2011 2011 2011::::    



    

- 1111    ----    Corridoio VCorridoio VCorridoio VCorridoio V    –––– Progetto prioritario N 6 Progetto prioritario N 6 Progetto prioritario N 6 Progetto prioritario N 6    

- 2 2 2 2 ----    Corridoio Corridoio Corridoio Corridoio Adriatico BalticoAdriatico BalticoAdriatico BalticoAdriatico Baltico (estensione N 23) (estensione N 23) (estensione N 23) (estensione N 23) Danzica  Danzica  Danzica  Danzica –––– Vienna  Vienna  Vienna  Vienna –––– Cervignano Cervignano Cervignano Cervignano    ----    

BolognaBolognaBolognaBologna    

- 3 3 3 3 ----    Autostrade del mareAutostrade del mareAutostrade del mareAutostrade del mare (Adriatico) (Adriatico) (Adriatico) (Adriatico)    

    

    

Libro Bianco Trasporti 2Libro Bianco Trasporti 2Libro Bianco Trasporti 2Libro Bianco Trasporti 2011011011011    ---- Concetto “Core network” Concetto “Core network” Concetto “Core network” Concetto “Core network”    

    

- ConcentrareConcentrareConcentrareConcentrare risorse risorse risorse risorse scarse scarse scarse scarse su priorità  su priorità  su priorità  su priorità ““““reteretereterete plurimodale” plurimodale” plurimodale” plurimodale” europea europea europea europea    

- SelezionareSelezionareSelezionareSelezionare aree (metropolitane) prioritarie aree (metropolitane) prioritarie aree (metropolitane) prioritarie aree (metropolitane) prioritarie da connettere da connettere da connettere da connettere    

- LimitareLimitareLimitareLimitare fermate su fermate su fermate su fermate sui grandi nodii grandi nodii grandi nodii grandi nodi    

- IntegrareIntegrareIntegrareIntegrare politiche trasporto politiche trasporto politiche trasporto politiche trasporto (intermodalità (intermodalità (intermodalità (intermodalità e interconnessione e interconnessione e interconnessione e interconnessione))))    



    



    
    

    

    

    

    



    

    



Politiche di Corridoio in EuropaPolitiche di Corridoio in EuropaPolitiche di Corridoio in EuropaPolitiche di Corridoio in Europa::::    come come come come operare in soperare in soperare in soperare in sintonia con le finalità europeeintonia con le finalità europeeintonia con le finalità europeeintonia con le finalità europee!!!!    

- Corridoi Corridoi Corridoi Corridoi sono sono sono sono plurimodaliplurimodaliplurimodaliplurimodali  (gomma-ferro-acqua)    

- TTTTracciatiracciatiracciatiracciati    transnazionalitransnazionalitransnazionalitransnazionali condivisi condivisi condivisi condivisi    

- standard di progettostandard di progettostandard di progettostandard di progetto comuni comuni comuni comuni (geometrie e tecnologie) (geometrie e tecnologie) (geometrie e tecnologie) (geometrie e tecnologie)    

- finalità: finalità: finalità: finalità: fornire fornire fornire fornire serviziserviziserviziservizio o o o trasportotrasportotrasportotrasporto a  a  a  a merci e passeggerimerci e passeggerimerci e passeggerimerci e passeggeri su lunghe percorrenze su lunghe percorrenze su lunghe percorrenze su lunghe percorrenze    

- realizzare realizzare realizzare realizzare interoperabilitàinteroperabilitàinteroperabilitàinteroperabilità tra sistemi tra sistemi tra sistemi tra sistemi ferroviari ferroviari ferroviari ferroviari internazionali internazionali internazionali internazionali    

- favorire favorire favorire favorire intermodalità e logisticaintermodalità e logisticaintermodalità e logisticaintermodalità e logistica    

- tempi di attuazionetempi di attuazionetempi di attuazionetempi di attuazione programmati programmati programmati programmati    

    

    

CaratteriCaratteriCaratteriCaratteristichestichestichestiche di di di di un un un un    ccccorridoioorridoioorridoioorridoio ferroviario ferroviario ferroviario ferroviario europeo europeo europeo europeo    
- “Core network”“Core network”“Core network”“Core network” T T T TEN T EN T EN T EN T ---- 2011  2011  2011  2011 conferma/rafforza corridoi infrastrutturali esistenticonferma/rafforza corridoi infrastrutturali esistenticonferma/rafforza corridoi infrastrutturali esistenticonferma/rafforza corridoi infrastrutturali esistenti    

- Tracciati ferroviari hanno orizzonte secolare: investimento strategico!Tracciati ferroviari hanno orizzonte secolare: investimento strategico!Tracciati ferroviari hanno orizzonte secolare: investimento strategico!Tracciati ferroviari hanno orizzonte secolare: investimento strategico!    

- TAV (240/300 km/oraTAV (240/300 km/oraTAV (240/300 km/oraTAV (240/300 km/ora    ---- 400ton/treno 400ton/treno 400ton/treno 400ton/treno) non è un requisito essenziale di progetto) non è un requisito essenziale di progetto) non è un requisito essenziale di progetto) non è un requisito essenziale di progetto TEN TEN TEN TEN    

- Sulle linee TAV non corronoSulle linee TAV non corronoSulle linee TAV non corronoSulle linee TAV non corrono treni me treni me treni me treni merci (700/(1400) tonn/treno)rci (700/(1400) tonn/treno)rci (700/(1400) tonn/treno)rci (700/(1400) tonn/treno)    

- TAV fa concorrenza aereo fino a distanza 600TAV fa concorrenza aereo fino a distanza 600TAV fa concorrenza aereo fino a distanza 600TAV fa concorrenza aereo fino a distanza 600----700 km700 km700 km700 km    

- TAV lTAV lTAV lTAV libera tracce per linee locali e per merciibera tracce per linee locali e per merciibera tracce per linee locali e per merciibera tracce per linee locali e per merci    



- Scambia nei nodiScambia nei nodiScambia nei nodiScambia nei nodi tra tra tra tra lunghe distanze lunghe distanze lunghe distanze lunghe distanze e e e e rete locale ( rete locale ( rete locale ( rete locale (regionale/regionale/regionale/regionale/metropolitanmetropolitanmetropolitanmetropolitana)a)a)a)    

    

COME?COME?COME?COME?    Quale aQuale aQuale aQuale approcciopprocciopprocciopproccio alla alla alla alla progettazione progettazione progettazione progettazione ferrovia M ferrovia M ferrovia M ferrovia Mestre Triesteestre Triesteestre Triesteestre Trieste????    

    

OffertaOffertaOffertaOfferta attuale attuale attuale attuale di trasporto ferrovia Mestre  di trasporto ferrovia Mestre  di trasporto ferrovia Mestre  di trasporto ferrovia Mestre –––– Trieste Trieste Trieste Trieste    (capacità max 180 treni/giorno):    

- Mestre Cervignano: saturazione 58% (residua 38 coppie di treni)Mestre Cervignano: saturazione 58% (residua 38 coppie di treni)Mestre Cervignano: saturazione 58% (residua 38 coppie di treni)Mestre Cervignano: saturazione 58% (residua 38 coppie di treni)    

- Cervignano Monfalcone: saturazione 61% (residua 35 coppie di treni)Cervignano Monfalcone: saturazione 61% (residua 35 coppie di treni)Cervignano Monfalcone: saturazione 61% (residua 35 coppie di treni)Cervignano Monfalcone: saturazione 61% (residua 35 coppie di treni)    

- Monfalcone Trieste: Monfalcone Trieste: Monfalcone Trieste: Monfalcone Trieste: saturazione 83% (residua 15 coppie di treni)saturazione 83% (residua 15 coppie di treni)saturazione 83% (residua 15 coppie di treni)saturazione 83% (residua 15 coppie di treni)    

- Media saturazione diurna (ore 6.00-22.00): 50-75% 

- Media saturazione notturna (22.00-6.00): < 50% 

 

Domanda ferroviaria attuale:Domanda ferroviaria attuale:Domanda ferroviaria attuale:Domanda ferroviaria attuale:    

- Circa 80% passeggeriCirca 80% passeggeriCirca 80% passeggeriCirca 80% passeggeri (somma 2 bacini regionali – modesta quota intercity VE-TS) 

- CircCircCircCirca 20% mercia 20% mercia 20% mercia 20% merci    

    

    

    



    

    

Fattori Fattori Fattori Fattori ““““variazione domandavariazione domandavariazione domandavariazione domanda” ferroviaria Mestre ” ferroviaria Mestre ” ferroviaria Mestre ” ferroviaria Mestre ----TSTSTSTS nel lungo periodo nel lungo periodo nel lungo periodo nel lungo periodo    

- N 4 fattori:N 4 fattori:N 4 fattori:N 4 fattori:    

- a)a)a)a)Porti AdriaticiPorti AdriaticiPorti AdriaticiPorti Adriatici    ---- hinterland europeo hinterland europeo hinterland europeo hinterland europeo (scenario crescita ruolo NAPA in Europa (scenario crescita ruolo NAPA in Europa (scenario crescita ruolo NAPA in Europa (scenario crescita ruolo NAPA in Europa---- da 2 a da 2 a da 2 a da 2 a    

    10 milioni TEU/anno)    10 milioni TEU/anno)    10 milioni TEU/anno)    10 milioni TEU/anno)    

- b)organizzazione b)organizzazione b)organizzazione b)organizzazione logistica di corridoiologistica di corridoiologistica di corridoiologistica di corridoio Est Est Est Est----Ovest Ovest Ovest Ovest tratratratra Pianura danubiana  Pianura danubiana  Pianura danubiana  Pianura danubiana –––– Pianura  Pianura  Pianura  Pianura 

padana padana padana padana (oggi solo stradale, 1/3 merci compie oltre 400KM) 

- c)Connessione passeggeri tra c)Connessione passeggeri tra c)Connessione passeggeri tra c)Connessione passeggeri tra aree metropolitanearee metropolitanearee metropolitanearee metropolitane europee (Nordest  europee (Nordest  europee (Nordest  europee (Nordest –––– Vienna  Vienna  Vienna  Vienna ––––    

Budapest Budapest Budapest Budapest –––– Monaco Monaco Monaco Monaco---- Lubiana  Lubiana  Lubiana  Lubiana ----Zagabria) alternativa ad aereo e autoZagabria) alternativa ad aereo e autoZagabria) alternativa ad aereo e autoZagabria) alternativa ad aereo e auto    

    

    

Quale approccio Quale approccio Quale approccio Quale approccio progettuale?progettuale?progettuale?progettuale?    

    

- Identificazione Identificazione Identificazione Identificazione scenario riferimentoscenario riferimentoscenario riferimentoscenario riferimento    ====    definire definire definire definire domanda/offertadomanda/offertadomanda/offertadomanda/offerta a a a a lungo termine lungo termine lungo termine lungo termine    

- Progetto fattibilità: confronto omogeneo tra Progetto fattibilità: confronto omogeneo tra Progetto fattibilità: confronto omogeneo tra Progetto fattibilità: confronto omogeneo tra alternative di tracciatoalternative di tracciatoalternative di tracciatoalternative di tracciato    

- Scelta della alternativa e valutazione di massima Scelta della alternativa e valutazione di massima Scelta della alternativa e valutazione di massima Scelta della alternativa e valutazione di massima costi/beneficicosti/beneficicosti/beneficicosti/benefici    di tracciatodi tracciatodi tracciatodi tracciato    



- Definizione Definizione Definizione Definizione tetetetempisticampisticampisticampistica investimenti  investimenti  investimenti  investimenti     

- impatto territorialeimpatto territorialeimpatto territorialeimpatto territoriale: : : : scelte scelte scelte scelte pianificazione spazialepianificazione spazialepianificazione spazialepianificazione spaziale strategica strategica strategica strategica    

    

    

1111---- Quale sQuale sQuale sQuale scenariocenariocenariocenario    serve al serve al serve al serve al Nordest: Nordest: Nordest: Nordest:     

- Strategia Strategia Strategia Strategia territorialeterritorialeterritorialeterritoriale integrata:  integrata:  integrata:  integrata: VenetoVenetoVenetoVeneto----Friuli V.G.Friuli V.G.Friuli V.G.Friuli V.G.----SloveniaSloveniaSloveniaSlovenia----Carinzia/AustriaCarinzia/AustriaCarinzia/AustriaCarinzia/Austria (macro  (macro  (macro  (macro 

regione europea Alto Adriatico)regione europea Alto Adriatico)regione europea Alto Adriatico)regione europea Alto Adriatico)    

- Strategia Strategia Strategia Strategia interinterinterintermodalemodalemodalemodale integrata integrata integrata integrata merci merci merci merci----passeggeripasseggeripasseggeripasseggeri: Porti: Porti: Porti: Porti----AeroportiAeroportiAeroportiAeroporti----InterportiInterportiInterportiInterporti    

- Sviluppo Sviluppo Sviluppo Sviluppo LLLLogisticaogisticaogisticaogistica        di di di di corridoiocorridoiocorridoiocorridoio    

    

2222---- QualiQualiQualiQuali    AlternativeAlternativeAlternativeAlternative di tracciato di tracciato di tracciato di tracciato Mestre Mestre Mestre Mestre----TS?TS?TS?TS?    

- a) a) a) a) PotenziamentoPotenziamentoPotenziamentoPotenziamento capacità capacità capacità capacità linea esistente linea esistente linea esistente linea esistente (limitati interventi nuovi) (limitati interventi nuovi) (limitati interventi nuovi) (limitati interventi nuovi)    

- b) b) b) b) AffiancamentoAffiancamentoAffiancamentoAffiancamento binari binari binari binari A4 VE A4 VE A4 VE A4 VE----TSTSTSTS    

- c) c) c) c) Un Un Un Un diverso tdiverso tdiverso tdiverso tracciatoracciatoracciatoracciato entro corridoio  entro corridoio  entro corridoio  entro corridoio infrastrutturale infrastrutturale infrastrutturale infrastrutturale esistenteesistenteesistenteesistente    

- d) d) d) d) AltroAltroAltroAltro (tracciati lunghi (tracciati lunghi (tracciati lunghi (tracciati lunghi “corda molle” “corda molle” “corda molle” “corda molle” o balneare o balneare o balneare o balneare)))) fuori dal corridoio esistente fuori dal corridoio esistente fuori dal corridoio esistente fuori dal corridoio esistente    

-     

3333---- Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione costicosticosticosti----beneficibeneficibeneficibenefici: : : :     



- tipo di opere, stima parametrica costi, compensazioni, etc.tipo di opere, stima parametrica costi, compensazioni, etc.tipo di opere, stima parametrica costi, compensazioni, etc.tipo di opere, stima parametrica costi, compensazioni, etc.    

    

4444---- TempisticaTempisticaTempisticaTempistica e  e  e  e impatto territoriimpatto territoriimpatto territoriimpatto territorialealealeale    

- Protezione tracciato e integrazionProtezione tracciato e integrazionProtezione tracciato e integrazionProtezione tracciato e integrazione e e e territoriale/urbanisticaterritoriale/urbanisticaterritoriale/urbanisticaterritoriale/urbanistica della futura opera della futura opera della futura opera della futura opera    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


