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I programmi di lavoro pluriannuale ed annuale
2014 hanno previsto nel prossimo mese di set-
tembre l’emanazione di bandi TEN-T per l’asse-
gnazione di risorse pari a complessivi 11,930
miliardi di euro circa (quasi tutte nella forma di
sovvenzioni). Si tratta di una quota molto eleva-
ta del budget disponibile per l’intero settore dei
trasporti. Riteniamo sia prevedibile un grande
interesse da parte degli Stati membri ed una
forte concorrenza tra progetti per l’ottenimento
dei fondi, in particolare tra progetti dislocati
lungo i Corridoi della rete centrale.
Da questo evento, scaturisce l’opportunità di
pubblicare un libro a servizio degli operatori
interessati, nelle loro diverse tipologie.
Saranno analizzati nello svolgimento del testo i
documenti principali:
a) Gli “Orientamenti” per lo sviluppo della rete

trans europea dei trasporti.
Sono stati già emanati e non compresi nel
presente testo gli Orientamenti relativi a:
-energia
-telecomunicazioni

b) Il Regolamento finanziario, che istituisce il
“Meccanismo per collegare l’Europa”.

c) I Programmi di lavoro annuale e multi annua-
le 2014 già emanati.

Sintesi a carattere divulgativo degli
ambiti di applicabilità, del programma
“Meccanismo per collegare l’Europa”:
- Costruzioni Reti infrastrutturali o impianti di

logistica multimodali: corridoi, rete estesa,
rete centrale (dalla fattibilità all’ esecuzione
delle opere).

- Corridoi “nautici” (es. autostrade del mare,
vie navigabili interne)

- Nodi terrestri (scambio modale merci e pas-
seggeri) e porti, marittimi, interni ed aeropor-
ti.

- Tecnologie di tipo orizzontale già individuate
nel Programma e nei suoi orientamenti su:
- infrastrutture (reti di TLC, sistemi di

comando e controllo):
- a bordo dei mezzi

Fra queste rivestono rilevanza le tecnologie per
l’ottimizzazioni dei servizi specialmente mirati:
- all’ambiente 
- all’utilizzo e risparmio energetico,
- all’abbattimento rumore: lungo rete e sui

mezzi (es. sui carri merci e barriere antirumo-
re)

Fra le tematiche evidenziamo poi:
- Sicurezza: Safety e Security. (Es. passaggi livel-

lo ferroviari, piazzole sosta autotrasporto).
- Accesso  alle infrastrutture di trasporto di

utenti con mobilità ridotta.
- Ricerca applicata nuove tecnologie (anche

industrie)
In taluni casi, è finanziabile anche la formazione
professionale, sempre legata ai trasporti: eserci-
zio, sicurezza, sostenibilità
Considerati  tutti questi specifici ambiti trattati,
questo libro costituirà un indispesabile strumen-
to di lavoro, sia per gli operatori istituzionali ma
anche e forse ancora di più, per le imprese indu-
striali che potranno così cominciare ad orientar-
si nel nuovo e complesso quadro degli investi-
menti comunitari e su di esso modulare le pro-
prie prospettive di crescita e gli impegni occupa-
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