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INTERVENTI PRIORITARI EUROPEI
CORRIDOI INTERMODALI
RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO

A dirlo il 19 gennaio, è il vicepresidente

della Commissione europea e

Commissario Ue ai Trasporti Antonio

Tajani. La rete transeuropea di trasporto

(TEN-T) è indispensabile per assicurare la

libera circolazione delle merci

nell'Unione europea. Gli orientamenti per

la TEN-T definiscono le priorità dell'Unione

europea, applicando l'"etichetta" di

"rete" a determinati itinerari, per concen-

trare così il sostegno finanziario comuni-

tario a favore di progetti con un valore

aggiunto comunitario più elevato.

Benché il sostegno finanziario comunita-

rio proveniente dal bilancio TEN sia piut-

tosto limitato (in linea di principio è infe-

riore al 10%), il fondo di coesione, il FESR,

svolge un ruolo importante, così come la

BEI e in una certa misura anche i fondi

RST. La rete serve da quadro di riferimen-

to per altra legislazione comunitaria e

promuove la coesione economica,

sociale e territoriale dell'Unione. Alcuni

importanti progetti sono inclusi in un

elenco di progetti prioritari.

Gli elenchi di progetti prioritari
I progetti prioritari proposti sono suddivisi in 4
elenchi:

Elenco 0: include i progetti che saranno
completati entro il 2010. 

Elenco 1: nuove priorità definite con chiarez-
za, dotate di un elevato valore aggiunto per
l'Europa ed elaborate con realismo quanto
al finanziamento e alla possibilità di avviare i
lavori secondo le scadenze previste.
Importanti sezioni di sei dei progetti approva-
ti al Consiglio di Essen sono state integrate in
questi nuovi progetti prioritari. I paesi hanno
fornito impegni seri per l'avvio dei lavori su
tutte le sezioni di ogni progetto entro il 2010,
per poi renderli operativi non oltre il 2020.

Elenco 2: include progetti con una prospetti-
va a lungo termine.

Elenco 3: progetti che contribuiscono agli
obiettivi della coesione economica e socia-
le.

L`Italia beneficerà di contributi euro-
pei molto alti per far partire le infra-
strutture. 
È stato deciso lo stanziamento di oltre
un miliardo e mezzo di euro, da suddi-
videre tra la Torino-Lione, la Berlino-
Palermo e l`inizio  della Genova-
Rotterdam.


