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5 - TERRITORIO

5.1 - Scenari competitivi: un confronto
regionale

La costruzione del Corridoio V, ossia di un asse di tra-
sporto multimodale che attraverserà il territorio europeo
meridionale da Lisbona a Kiev, determinerà importanti
conseguenze non solo dal punto di vista trasportistico,
ma anche nelle dinamiche di sviluppo regionale.
Il Corridoio V viene spesso considerato in competizione,
per quanto riguarda il traffico internazionale fra la peni-
sola iberica e parte dell’Europa orientale (Ungheria,
Slovacchia e Repubblica Ceca), con una direttrice posi-
zionata a Nord delle Alpi, anch’essa coinvolgente le città
di Liubljana e Budapest, ma facente capo a Monaco e
Norimberga, e dalla sua prosecuzione verso Ovest. La
competizione riguarderebbe una pluralità di ambiti: da
quello del trasporto, relativo ai flussi di beni e passegge-
ri, a quello finanziario, con riferimento agli investimenti
necessari per realizzare le infrastrutture, o a quello pro-
duttivo, connesso ai processi di rilocalizzazione di impre-
se e attività economiche.
L’analisi delle macroaree geografiche sull’asse del
Corridoio V, che ha riguardato una moltitudine di varia-

bili di natura differente1, ha evidenziato un prevedibile
squilibrio che sfavorisce le aree economicamente più
deboli nelle regioni e paesi orientali (Repubblica Ceca,
Slovacchia, Croazia e Ungheria orientale) e in alcuni con-
testi occidentali e meridionali (Alentejo, Algarve,
Extremadura, Aragona). Al di là delle differenze relative a
semplici indicatori economici (Pil, disoccupazione), occor-
re notare come alcune componenti siano emerse come
vere e proprie determinanti della struttura socio-econo-
mica delle regioni.
Si tratta, in primo luogo, della componente relativa alla
ricerca e all’innovazione, che evidenzia una frattura fra le
regioni dell’Est e quelle occidentali certamente proble-
matica, ma con qualche sfumatura che vale la pena di
sottolineare. L’area iberica (con l’esclusione di poche aree
fortemente innovative, come la Catalogna e la regione di
Madrid) e l’area slovacco-croato-ungherese (con l’esclu-
sione, anche in questo caso, di alcune regioni di alto pro-
filo) rivelano una certa debolezza di fondo. Tuttavia ele-
menti di debolezza sotto questo punto di vista si posso-
no cogliere anche in alcune regioni francesi e italiane (in
particolare nelle regioni del cosiddetto “Triveneto”, cioè
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino).
A esse si contrappone l’area centrale e settentrionale
(Francia, Germania, Svizzera, buona parte dell’Austria),
senza dubbio di livello superiore. Le regioni tedesche

Figura 122. Le reti delle imprese – partecipazioni nelle imprese del Corridoio

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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Stoccarda, Karlsruhe, Tubingen e Oberbayern, in partico-
lare, sembrano assumere il ruolo di “volani” della capa-
cità innovativa del Corridoio. In un’ottica di interazione
spaziale, l’aumento delle interazioni fra Nord e Sud appa-
re, in questo senso, non meno importante di quelle fra
Est e Ovest. Non si deve tuttavia cadere nell’errore di con-
siderare esclusivamente il fenomeno innovativo come
legato all’alta tecnologia. L’analisi della specializzazione
industriale nelle attività a bassa intensità tecnologica sug-
gerisce, al contrario, la presenza di pattern tecnologici
comuni fra le regioni dell’Est europeo e quelle più cen-
trali, e in particolare l’Est italiano. Ipotesi circa la promo-
zione di una divisione internazionale del lavoro interna al
territorio comunitario meriterebbero certamente analisi
maggiormente fini; tuttavia, è plausibile supporre che
l’aumento delle interazioni fra Est e Ovest possa pro-
muovere meccanismi diffusivi e imitativi2.
Fra le dimensioni della competizione emerse gioca inoltre
un ruolo importante il tema del capitale umano, della
formazione (considerata, qui, come formazione esclusi-
vamente universitaria) e del più ampio milieu culturale. Il
quadro geografico appare, in questo caso, molto più
ambiguo e differenziato, mostrando cluster di regioni
caratterizzati da performance più o meno differenti,
senza l’emergere comunque di chiare fratture Nord/Sud
o Est/Ovest. Dall’analisi delle reti della cooperazione
scientifica questa condizione emerge con particolare
chiarezza: tra le regioni che dimostrano i comportamenti

migliori figurano le regioni austriache insieme a quelle
italiane, mentre tra gli ambiti più deboli rientrano anche
porzioni della parte centrale del corridoio (soprattutto
nell’arco franco tedesco). In questo senso, l’aumento
delle interazioni spaziali fra le regioni appare plausibil-
mente un fenomeno importante, allo scopo di promuo-
vere un vero e proprio spazio europeo della ricerca e della
formazione.
L’analisi delle reti interessanti il territorio del Corridoio ha
inoltre evidenziato una struttura spaziale fortemente
gerarchica, in cui poche connessioni gravitanti sui mag-
giori centri urbani uniscono differenti strutture “a stella”.
È plausibile che il Corridoio non controbilanci tale strut-
tura spaziale: al livello di osservazione regionale (infra-
nazionale), l’inserimento dei centri minori nelle reti sovra-
locali continuerà a dipendere dal ruolo di gateway gioca-
to dai maggiori centri urbani. Tuttavia, il Corridoio si
sovrapporrà bene a questa struttura, favorendo le intera-
zioni fra le varie reti regionali e nazionali. Le regioni che
emergono come centri nevralgici di reti internazionali,
ovvero Catalogna, la Regione di Madrid, Rhône-Alpes,
Oberbayern, Svizzera, Lombardia e la regione di Vienna
sono tutte coinvolte in modo diretto dal Corridoio. Certo
si possono notare livelli diversi di coinvolgimento (anche
in virtù della posizione centrale di Lombardia, Svizzera e
Oberbayern), ma sostanzialmente presentano tutte lega-
mi più o meno diretti con le reti che strutturano il
Corridoio.
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Figura 123. Le reti della conoscenza – cooperazioni nella ricerca

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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In questo senso, l’obiettivo dello sviluppo spaziale poli-
centrico appare ancora una volta supportato; l’importan-
za della connessione delle regioni periferiche alle dinami-
che del Corridoio, tuttavia, rimane prioritaria. Si tratta
soprattutto del caso di Castiglia-la Mancha, della regione
di Murcia e dell’Andalusia, per la parte occidentale, e

della Slovenia e della Stiria, per la parte orientale: regioni
che uniscono situazioni socio-economiche di debolezza
strutturale a una posizione relativamente marginale,
posizione che in assenza di interventi potrebbe ulterior-
mente peggiorare in conseguenza della nuova geografia
dello spazio europeo che sarà determinata dal Corridoio.

Figura 124. Le reti delle imprese

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo

Figura 125. Le reti della ricerca

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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5.2 - I progetti sulle reti infrastrutturali3

5.2.1 La sezione italiana del Corridoio V: 
i principali interventi stradali e ferroviari
previsti

5.2.1.1  Gli interventi ferroviari
L’esame dei progetti strategici previsti dalla Legge
Obiettivo e dagli Accordi/Intese Quadro Stato-Regioni
rivela un quadro estremamente frammentato sia in ter-
mini di programmazione, sia in relazione ai tempi e ai
modi di realizzazione degli interventi.
Le fasi di attuazione pianificate ai vari livelli non appaio-
no legate a logiche funzionali e ad atteggiamenti “stra-
tegici” rispetto al problema del trasporto multimodale,
ma piuttosto ad atteggiamenti “tattici” di verifica del-
l’esistenza di certe opportunità per la realizzazione ora
di un progetto, ora di un altro.
Con riferimento alla ferrovia ad Alta Velocità/Capacità,
le sezioni attualmente in costruzione (tratta Tori-
no–Novara: in fase di completamento, tratta Nova-
ra–Milano: apertura cantieri; tratta Padova–Mestre: in
fase di completamento; tratta Milano–Bologna: in fase
di completamento) risultano non connesse l’una con

l’altra e soprattutto non permettono l’instaurarsi di una
rete seppure parziale lungo l’asse ovest-est. Non a caso,
forse, i cartelli di cantiere della TAV della tratta
Torino–Milano riportano la dicitura “Opere della legge
Obiettivo – Alta Velocità Alta Capacità ferroviaria – Linea
Torino–Milano–Napoli”.
La costruzione della tratta Torino–Novara è legata all’e-
vento dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 e la
realizzazione della connessione con l’aeroporto di
Malpensa è prevista per la stessa data, sebbene la riso-
luzione del nodo di Novara sia stata comunque molto
dibattuta e un percorso diretto di accesso dei treni da
Malpensa alla linea ad Alta Velocità/Capacità non sarà
possibile entro il 2006.
Il ritardo nella pianificazione e nell’attuazione della trat-
ta Novara - Milano, anche se i cantieri sono stati aperti
da poco con un leggero “anticipo sul ritardo“ previsto -
soprattutto nel caso del cantiere in corrispondenza della
nuova Fiera di Rho Pero - è dovuto principalmente all’as-
senza di finanziamenti e pertanto rende praticamente
impossibile ipotizzare che la linea Torino - Milano possa
essere collegata alla linea Milano - Roma prima del
2010, penalizzando gli investimenti correnti.

Figura 126. Progetto di interconnessione proposto dalla TAV S.p.A. per Novara

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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Sempre in riferimento alla linea ad alta velocità, la realiz-
zazione della continuità del Corridoio V è legata sul fron-
te ovest alla effettiva volontà del governo francese di par-
tecipare alla realizzazione del tunnel Lione - Torino, dal-
l’altro da alcune posizioni italiane di indeterminazione
all’attuazione di alcune connessioni con la rete europea
(specialmente in riferimento ai tunnel del Gottardo e del
Lötschberg, in Svizzera, che saranno pronti e aperti al
traffico ferroviario rispettivamente nel 2012 e nel 2007).
Sul fronte est del Corridoio, non va dimenticata la posi-
zione “scettica” della Slovenia nei confronti della realiz-
zazione della linea ad Alta Velocità.

I principali nodi urbani situati lungo il Corridoio sono in
alcuni casi tuttora alla ricerca della definizione del proprio
assetto rispetto alla realizzazione della nuova linea ferro-
viaria (soprattutto Torino, Novara e Trieste). Il caso di
Novara è particolarmente emblematico, in quanto il nodo
è situato sull’intersezione degli assi nord-sud Genova–
Sempione–(Rotterdam) e ovest-est Lione–Trieste e in esso
confluisce la linea di connessione con Malpensa.
La tratta Milano–Verona sarà completata nel 2008 (il pro-
getto è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi),
la tratta Verona–Padova è tuttora bloccata causa la que-
stione del nodo di Vicenza; la tratta Padova–Venezia
Mestre sarà completata nel 2005, mentre la tratta
Venezia–Trieste dovrebbe essere completata entro il
2010, anche se in realtà il dibattito a Trieste sulla risolu-
zione del nodo ferroviario e sul migliore tracciato è tut-
tora in corso e molto vivo. L’estensione a Lubiana di que-
st’ultima tratta è prevista per il 2015, ma probabilmente
si andrà oltre.

Figura 128. Itinerario Genova–Novara–Sempione–
(Rotterdam)

Fonte: RFI, 2004

Figura 127. Le linee TAV in Italia settentrionale

Fonte: ITALFERR – in “TRAIL Liguria”

Figura 129. La tratta Padova–Mestre dell’Alta Velocità

Fonte: RFI, 2004
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In totale, i costi previsti per la realizzazione della linea ad
alta velocità Torino–Trieste ammontano a circa 1.962
MEuro, così suddivisi tra le tratte:

Accanto agli interventi relativi alla costruzione delle linee
ad alta velocità, le Regioni prevedono numerosi progetti
finalizzati alla trasformazione e all’adeguamento delle
linee ferroviarie a scala regionale, in modo da permette-
re la creazione di Sistemi Ferroviari Regionali

Metropolitani, atti da un lato a soddisfare la richiesta di
una mobilità efficiente da parte dei pendolari e dall’altro
ad assicurare una adeguata connessione dei vari sistemi
locali alla rete ferroviaria nazionale e internazionale.
In Piemonte, l’imponente operazione di sistemazione del
nodo ferroviario di Torino in atto già da anni e ormai
giunta quasi a conclusione con la definitiva realizzazione
del Passante ferroviario, determina la creazione di una
rete regionale che trova il punto di contatto con la rete
nazionale/internazionale nella stazione di Porta Susa.
Questa stazione si costituirà come polo plurimodale
urbano, in quanto in essa confluiranno le linee di tra-
sporto pubblico di superficie e la nuova linea metropoli-
tana. In adiacenza alla stazione, inoltre, è già stato rea-
lizzato un parcheggio di interscambio. Oltre alla riqualifi-
cazione delle stazioni esistenti in città, ne saranno create
due nuove (una nord e una a sud della città) a servizio del
sistema ferroviario regionale.
Nel nodo di Novara, è stata recentemente riqualificata la
stazione delle Ferrovie Nord Milano che consente il colle-
gamento tra i due sistemi ferroviari piemontese e metro-
politano lombardo.
In Lombardia, il recente completamento del Passante fer-
roviario di Milano, che consente l’uso della ferrovia anche
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Tabella 33. Costi di realizzazione della linea AV 
Torino–Trieste

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – 
Dipartimento Interateneo

Figura 130. Il Passante di Torino

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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come linea metropolitana urbana, ha portato alla ristrut-
turazione dell’intero servizio regionale, in modo da per-
mettere la connessione della rete ferroviaria sud-est con
quella nord-ovest e con le tre linee della metropolitana.
Sono state individuate 8 linee “S” (su linee già esistenti)
e per il 2008 è programmata l’attivazione di altre due
linee suburbane.
Anche in Veneto è prevista l’attivazione del Servizio fer-
roviario Metropolitano Regionale. Nell’area veronese, il
sistema dei trasporti pubblici è in fase di profonda tra-
sformazione in relazione all’introduzione della tramvia di
collegamento tra la zona est della città di Verona con
quella ovest. La tramvia transiterà per la stazione di Porta
Nuova da cui partirà un Sistema Ferroviario
Metropolitano di collegamento con l’aeroporto
Villafranca di Verona “Catullo”4, con la creazione di una
nuova stazione.
Sono previste inoltre altre quattro linee di servizio regio-
nale, di cui una, con termine a Vicenza, in connessione
diretta con i SFMR della sezione orientale del Veneto. Nel
Veneto centrale, infatti, le caratteristiche insediative sono
tali da aver da tempo suggerito di riutilizzare in senso
“metropolitano” la rete di linee ferroviarie secondarie
che percorrono il quadrilatero avente per vertici Venezia,
Treviso, Vicenza e Padova. Sono previsti anche interventi
sul sistema delle stazioni e, nell’area di Venezia, è previ-
sto il collegamento con l’aeroporto Tessera.

Figura 131. Il passante di Torino - ingrandimento

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento
Interateneo

Figura 132. Il Passante di Milano

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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5.2.1.2  Gli interventi sulla rete stradale
Le maggiori criticità relative alla rete stradale sono con-
centrate in prossimità dei principali nodi urbani.
I maggiori investimenti sono destinati alla risoluzione dei
problemi “locali” per creare percorsi alternativi agli esi-
stenti e decongestionare così i flussi di traffico veicolare
attorno agli insediamenti urbani e metropolitani.
Generalmente gli interventi previsti consistono nel
miglioramento del sistema tangenziale (Torino, Brescia),
nella costruzione di nuove tangenziali più esterne a quel-
le già esistenti (Milano, Mestre, Bergamo, Bologna) e
nella creazione di sistemi viari pedemontani (Piemonte,
Lombardia, Veneto). In questo caso la necessità di coor-
dinare i vari interventi diviene ovvia, al fine di evitare sfri-
di tra i progetti5.
Molti conflitti hanno origine nella pianificazione delle
nuove opere che quasi sempre incontrano grande ostilità
da parte delle popolazioni e degli Amministratori dei ter-
ritori attraversati: è il caso del Passante di Mestre o della
Pedemontana lombarda, opere che solo dopo circa tren-
t’anni hanno visto la definitiva approvazione dei tracciati
(Pedemontana lombarda, Passante di Mestre) e l’apertu-
ra dei cantieri (Passante di Mestre), dopo essere stati inse-
riti dalla Legge Obiettivo e dalle Intese Stato - Regioni tra
le opere di prioritario interesse nazionale.
Nella Legge Obiettivo, circa il 12% degli investimenti pre-
visti in dieci anni per la realizzazione dei progetti priorita-

ri è destinato agli interventi sui nodi urbani. In
Lombardia, dei 16 Miliardi di Euro previsti per le opere di
interesse nazionale, 1,5 Miliardi sono destinati a lavori
nelle aree urbane/metropolitane di Milano, Brescia e
Monza, mentre 4,25 Miliardi di Euro sono destinati a
quei progetti che permetteranno di bypassare il nodo di
Milano. Solo 5,46 Miliardi di Euro sono destinati alla
implementazione del Corridoio Vero e proprio.
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Figura 133. Il sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (nodo di Mestre)

Fonte: Comune di Venezia, P.G.T.U. Venezia - Tav.4.1

Figura 134. Flussi di traffico sulla rete viaria 
nel nodo di Milano

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – 
Dipartimento Interateneo

ALPENCORS ITA C5 terr  6-10-2005  11:57  Pagina 123



124

AlpenCorS - Parte C - I principali risultati di AlpenCorS

In Piemonte, dei 16,80 Miliardi di Euro destinati alle
opere prioritarie, 3 Miliardi di Euro sono destinati agli
interventi sui nodi. La maggior parte dei nodi urbani ita-
liani afferenti al Corridoio V sono inoltre influenzati da
importanti progetti di connessione nord-sud.
Di Novara si è già detto, quale intersezione tra l’asse
Genova - Sempione (Rotterdam) e l’asse est-ovest.
Milano è interessata dal potenziamento sia verso nord
delle direttrici verso il Sempione e verso il Gottardo, sia
verso sud dalla costruzione dell’alta velocità Milano -
Roma (Napoli). Infine, Verona è strategicamente situata
sull’intersezione tra la importantissima direttrice del
Brennero e l’asse est-ovest. Proprio sul quadrante urbano
sud-sud-ovest definito da questi assi si stanno incentran-
do i maggiori sforzi di rinnovamento della città.
Queste connessioni nord-sud sono state confermate
dalla revisione, l’anno scorso, dei “progetti prioritari
europei” delle reti TEN, rendendo in qualche modo anco-
ra più urgente l’ammodernamento e il rafforzamento
delle reti infrastrutturali di trasporto esistenti.
La realizzazione degli interventi stradali dovrebbe trarre
giovamento dalle innovazioni procedurali introdotte con
la Legge Obiettivo, aventi lo scopo di superare le difficol-
tà che si incontrano a livello locale in fase di approvazio-
ne dei progetti. Si tratta sostanzialmente di problemi di
acquisizione del consenso sull’opera, non tanto di reperi-
mento delle risorse economiche per realizzarli, dato che
la crescente necessità di un’adeguata rete stradale nel
nord Italia, espressa dai vari soggetti coinvolti, di fatto ne
garantisce il finanziamento.

5.2.1.3  Altri interventi
All’interno del programma infrastrutturale descritto si
riscontra l’assenza di connessione tra investimenti per la
rete d’alta velocità e investimenti sul sistema aeroportua-
le. Diversamente dalle altre città europee, infatti, vi è la
mancanza di una strategia intermodale in grado di con-

nettere direttamente il sistema aeroportuale del nord
Italia con la rete ad alta velocità.
Sebbene gli investimenti infrastrutturali negli aeroporti
italiani siano quantificabili, nel 2003-2004, in 606,5
milioni di Euro, nessuno dei principali aeroporti interna-
zionali presenti, infatti (Torino–Caselle, Milano–Linate e
Milano–Malpensa, Bergamo–Orio al Serio, Brescia–
Orzinuovi e Verona–Villafranca) è o sarà direttamente
collegato con la linea ad alta velocità (come invece avvie-
ne in Francia, per esempio, per l’aeroporto di Lione–
Saint-Exupéry o per l’aeroporto di Parigi–Charles-De-
Gaulles).

Figura 135. Il tracciato del Passante stradale di Mestre

Fonte: www.trail.liguria.it, 2004

Figura 136. Il nodo plurimodale dell’aeroporto 
di Lyon–Saint-Exupéry

Fonte: http://www.saprr.fr/v_ang/actus/a432.asp#

ALPENCORS ITA C5 terr  6-10-2005  11:57  Pagina 124



AlpenCorS - Parte C - I principali risultati di AlpenCorS

5.2.1.4  La logistica
I maggiori interventi sui nodi logistici sono riscontrabili in
quei nodi urbani posizionati sull'intersezione tra un asse
TEN nord-sud e uno est-ovest. I casi più significativi di
interventi sul sistema logistico possono infatti essere
riscontrati a Novara e a Verona.
Nel primo caso, la città di Novara sta portando avanti il
progetto di ampliamento ed espansione del Centro
Intermodale Merci - CIM situato a nord-est dell’agglo-
merato urbano, a ridosso sia della tangenziale, sia del-
l’autostrada Torino - Milano, attualmente connesso con

la linea ferroviaria storica e in futuro adiacente all’inter-
connessione Est - Novara della linea ferroviaria ad alta
velocità.
Nel secondo caso, l’esperienza dell’interporto “Qua-
drante Europa" a Verona costituisce già da tempo un’im-
portante iniziativa e un successo per la città in campo
logistico. I progetti di ampliamento futuri vanno di pari
passo altresì con la riqualificazione e il recupero di vaste
aree all’interno del tessuto urbano della città, anche tra-
mite l’utilizzo di specifici strumenti normativi6.
Sono importanti anche le operazioni di riqualificazione e
ampliamento dei centri intermodali e logistici connessi
con i porti liguri e adriatici: in particolare, gli interventi nei
porti di Savona, Genova e La Spezia, in Liguria, e gli
interventi previsti per la riqualificazione e l’espansione del
porto commerciale di Venezia, nel territorio di Porto
Marghera. Per quello che riguarda Trieste, le aspettative
maggiori sono riversate sull’area dell’aeroporto di Ronchi
dei Legionari, dove la realizzazione di una nuova stazio-
ne AV/AC passante nei pressi dell’aeroporto e di un polo
intermodale aria/ferro/gomma potrebbero ingenerare
movimenti virtuosi di trasformazione delle aree circostan-
ti e favorire l’insediamento di nuove funzioni pregiate.

5.2.1.5 Tempi e costi di realizzazione delle opere7

In merito ai tempi di realizzazione, si può notare come
per la quasi totalità dei progetti stradali si preveda il com-
pletamento delle opere entro il 2010-2011 (alcuni sono
già stati realizzati entro la fine del 2004 e l’inizio del
2005)8, mentre per i progetti ferroviari l’orizzonte tem-
porale sia più distante: gli interventi più imponenti e però
determinanti per la realizzazione della continuità del
Corridoio V (Tunnel del Frejus, linea Alta Velocità
Venezia–Trieste–Ljubljana) si prevede non siano terminati
prima del 2015 e anche oltre.
I progetti ferroviari e stradali si distinguono tra loro anche
per la diversa scala territoriale di riferimento: mentre le
opere stradali sono destinate a risolvere problemi di mobi-
lità e traffico locale (in senso lato, perché il livello locale
copre in certi contesti aree molto vaste – v. Lombardia e
Veneto), i progetti ferroviari sono direttamente finalizzati
alla realizzazione delle reti TEN europee.
Per ciò che riguarda gli investimenti relativi alle opere
selezionate, il totale delle risorse mobilitate ammonta a
poco meno di 100 Miliardi di Euro, dove circa il 30% è
destinato agli interventi sulla rete stradale, mentre il 67%
circa è destinato agli interventi sulla rete ferroviaria. Solo
il rimanente 3% circa è riservato agli interventi sui poli
della logistica.
Con riferimento alle opere relative alla direttrice ferrovia-
ria transpadana, possiamo osservare l’andamento delle
previsioni di spesa attraverso il confronto dei dati conte-
nuti nei due DPEF 2003-2006 e 2004-2007 (v. Tabella
seguente):
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Figura 137. Il CIM di Novara

Fonte: CIM Novara

Tabella 34. Tempi di realizzazione della direttrice
transpadana

Fonte: secondo il DPEF 2003-20069 e nelle previsioni attuali10

* previsione della stazione appaltante o previsione derivante 
dallo stato d’avanzamento dei lavori
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Per il nuovo collegamento ferroviario Lione–Torino, l’ac-
cordo del 5 maggio 2004 tra Italia e Francia prevede la

ripartizione dei finanziamenti secondo le seguenti
modalità:

Tabella 35. Andamento delle previsioni di spesa in milioni di Euro per la direttrice Transpadana nei DPEF 
2003-2006 e 2004-20079 (MDL €)

Fonte dei dati e delle tabelle: www.trail.liguria.it/Interventi/Corridoio_5/tratte.htm10

Tabella 36. Ripartizione dei finanziamenti Italia - Francia per la realizzazione del collegamento ferroviario 
Lione–Torino

Fonte dei dati e delle tabelle: www.trail.liguria.it/Interventi/Corridoio_5/tratte.htm10
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Per quello che riguarda il rapporto tra grandi opere e pre-
visioni finanziarie regionali, in Piemonte il 70% circa dei
finanziamenti previsti dal DPEFR 2004-2007 per la realiz-
zazione di infrastrutture per la mobilità (reti trans-euro-
pee e valichi; potenziamento dei nodi di rilievo sovra-
regionale; interventi per la mobilità delle Olimpiadi) è
destinato agli interventi finalizzati alla costituzione del
Corridoio V.
In Lombardia, invece, per la realizzazione degli interventi
afferenti al Corridoio V è destinato solo il 35% dei finan-
ziamenti previsti dal DPEFR 2004-2007 per l’area
“Infrastrutture per la mobilità”. Si tenga però presente
che:

• le risorse stanziate per l’area della mobilità ammon-
tano al doppio di quelle stanziate dal Piemonte;

• i progetti di realizzazione dell’Alta Capacità ferrovia-
ria comprendono anche la linea Milano–Bologna e
che, in generale, tali investimenti coprono da soli il
39% circa del totale destinato all’area.

Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia non pren-
dono in considerazione, nei loro DPEFR 2004-2007, i pro-
getti ferroviari relativi alla costituzione del Corridoio V.

5.2.2  Uno sguardo alle altre Regioni “AlpenCorS”

5.2.2.1 Il ruolo della Regione Rhône-Alpes 
nei contesti europeo e francese11

La posizione geografica della Regione Rhône-Alpes è tale
da consentirle di giocare un ruolo centrale nel sistema
trasportistico francese. Rhône-Alpes rappresenta nel con-
tempo la porta al sistema alpino verso l’Italia (tunnel del
Monte Bianco e del Frejus) e verso la Svizzera (bacino di
Ginevra) e il principale asse di transito tra il Nord e il Sud
Europa (Spagna, Italia).
Insieme alle due regioni confinanti del Languedoc-
Roussillon e del PACA (Provence-Alpes-Côte-d’Azur),
Rhône-Alpes forma una macro-regione disposta lungo e
attorno la valle del Rodano, estremamente interessante
per le attività economiche svolte (importanti per quantità
le attività nel campo dei trasporti e della logistica), per le
dinamiche demografiche (in saldo positivo), per l’assetto
insediativo (sia per i modi di insediamento degli agglo-
merati urbani, sia per la diffusione di città e centri mino-
ri sul territorio) e per la sua ricchezza ambientale e pae-
saggistica. Nel complesso la cosiddetta “Vallée du Rhône
et Arc Languedocien” rappresenta per la Francia un ter-
ritorio in evoluzione.
Dal punto di vista dei trasporti e della mobilità, sia la Valle
del Rodano, sia l’“arch-Languedocien” appartengono ai
corridoi pluri-modali europei e nelle due macro-aree sono
coperti tutti i tipi di modalità di trasporto: su strada, su
ferro, via mare (porto di Marsiglia/Fos) e via fiume/canale
(le vie d’acqua sono dotate di piattaforme per lo scambio
multimodale).
Il sistema autostradale comprende sette autostrade e
sedici strade nazionali, alle quali sono connessi tutti i
principali centri urbani; la rete ferroviaria comprende l’as-
se portante nord–sud proveniente da Parigi e diretto a
Marsiglia e la linea sud orientale proveniente dalla
Spagna e diretta in Italia. Nell’area sono presenti molti
centri logistici.
Nel 2003, il CIADT – Comité Intérministériel de
l’Amenagement et du Développement et du Territoire ha
definito una politica dei trasporti orientata a consolidare
il ruolo di Rhône-Alpes nel cuore dello spazio europeo,
perseguendo in particolare tre obiettivi:

Figura 138. La tratta internazionale del collegamento
Lione–Torino

Fonte: RFI, 2004

Tabella 37. “Indice di incidenza” degli investimenti di corridoio sui DPEFR regionali

Fonte: DPEFR 2004-2007 Regione Lombardia e Regione Piemonte
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• organizzare il sistema metropolitano Lyon–Saint-
Étienne–Grenoble–Clermont-Ferrand;

• rendere più fluida la localizzazione degli insedia-
menti lungo l’asse Saône-Rhône;

• sviluppare le relazioni tra est e ovest.
Si tratta, quest’ultimo, di un obiettivo comune alle politi-
che europee dei trasporti, relativamente alla costruzione
e allo sviluppo delle Reti di Trasporto Europee. Nella lista

dei progetti TEN, Rhône-Alpes è interessata dalla realiz-
zazione della sezione Lyon–Turin del Corridoio V e dalla
realizzazione dell’asse Lyon/Genevre /Bâle–Diusbourg-
Rotterdam/Anvers.
La Regione è poi indirettamente coinvolta nella costru-
zione della linea ad alta velocità del Sud–Est europeo
Barcellona–Montpellier e delle “autostrade del mare”,
che interessano il Languedoc-Roussillon e la PACA

Figura 139. Linee ad alta velocità esistenti e di progetto

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo.
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(Provence- Alpes-Côte-d’Azur).
I principali progetti infrastrutturali previsti nell’area com-
prendono:

• infrastrutture attualmente in costruzione;
• infrastrutture già dichiarate di “pubblico interesse”

e per le quali si sta stilando il progetto preliminare;
• infrastrutture solo decise (da CPER) o annunciate (da

CIADT). Queste ultime probabilmente non saranno
realizzate prima del 2025.

Il completamento di tutte le opere è previsto per il 2020.
Per quanto riguarda il sistema stradale, i progetti previsti
sono rivolti alla valorizzazione di percorsi alternativi alle
autostrade A7 e A48 e al miglioramento della autostrade
esistenti, attraverso la costruzione di nuove corsie o trat-
ti. Altri progetti mirano a migliorare i sistemi di connes-
sione tra il sistema stradale locale e quello regionale e
nazionale.
Per quanto riguarda il sistema ferroviario, connesso alla
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Figura 140. La linea ferroviaria merci tangenziale all’agglomerazione di Lione 

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo.
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realizzazione del Corridoio V, i principali progetti consi-
stono nella costruzione del by-pass merci di Lione nella
regione Rhône-Alpes, nella costruzione della linea
dell’Alta Velocità nella regione PACA (costi: 4,7 miliardi di
Euro – 6,7 miliardi di Euro) e nella realizzazione della linea
dell’Alta Velocità (per merci e passeggeri) in Languedoc-
Roussillon, tra Perpignan e Figueras in Spagna (costi: 150
MEuro).
Il progetto Lione-Torino figura come una delle opere pro-
grammate dal CPER e decise dal CIADT il 23 Dicembre
2003. Tuttavia, sembra che le scelte di realizzazione del
by-pass merci, del by-pass autostradale Ovest e della
linea TGV Rhine-Rhône diano la priorità alle connessioni
con i grandi corridoi esistenti e non alla costruzione del
Corridoio V («Lyon-Turin», Monginevro), sebbene attual-
mente i collegamenti in direzione est-ovest siano partico-
larmente critici, sia nel caso dei collegamenti nazionali (il
tempo di percorrenza tra Lione e Bordeaux ammonta a
più di 7 ore), sia nel caso dei collegamenti internazionali
(in particolare con l’Italia).
Al contrario, lungo l’asse nord-sud Lione risulta ben col-
legata a Parigi (tempo di percorrenza: meno di 2 ore; col-
legamenti: 24 A/R volte al giorno) e a Marsiglia (tempo di
percorrenza: 1h 30’; collegamenti: 15 A/R al giorno) con
la linea AV per passeggeri. Anche per ciò che riguarda il
traffico merci, l’80% del totale delle merci trasportate
proviene dal Nord e questo flusso rimarrebbe comunque
superiore a quello proveniente da sud-ovest, anche se

quest’ultimo si incrementasse del triplo. Queste e altre
considerazioni di tipo economico espresse dal governo
francese fanno dubitare in merito a un interesse imme-
diato della Francia nella realizzazione della connessione
Lyon–Torino.

5.2.2.2  L’approccio sloveno
La Slovenia rappresenta un nodo importante per il colle-
gamento dell’Europa occidentale con le regioni del Nord
Europa e i Balcani. Dopo l’indipendenza il Paese ha segui-
to una precisa strategia di sviluppo delle reti di trasporto,
cercando di favorire i collegamenti Est-Ovest e le relazio-
ni con l’Europa centrale.
La domanda per il trasporto sia passeggeri che merci è in
continuo incremento, tanto da spingere il Governo slo-
veno ad incrementare e migliorare le attuali reti stradali
(soprattutto) e ferroviarie esistenti nel Paese.
Il trasporto combinato copre solo una piccola percentua-
le dell’intero sistema, dato che la maggior parte dei movi-
menti interni (sia di passeggeri, sia di merci) avviene su
strada (90%). In relazione ai trasporti internazionali, i 2/3
sono su strada e il rimanente su ferro: le merci in transi-
to su ferrovia attraverso la Slovenia rappresentano circa il
40% dell’intero trasporto su ferro nazionale.
In questo contesto, la più recente politica slovena sui tra-
sporti ha elaborato i seguenti obiettivi:

• il controllo dei flussi di traffico;
• la protezione dell’ambiente;

Figura 141. Principali progetti infrastrutturali in Slovenia

Fonte: Repubblica Slovena, “Resolucija prometne politike« »Transport Policy - 2004
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• la riduzione degli incidenti stradali;
• l’eliminazione delle conseguenze (negative) dovute

alla deregolamentazione;
• la costruzione di nuove autostrade in modo da

migliorare e completare la rete esistente.
La maggior parte degli investimenti pubblici12 è indirizza-
ta attualmente al miglioramento del sistema stradale,
mentre i fondi per la ferrovia sono destinati quasi com-
pletamente all’elettrificazione di gran parte della linea e
al raddoppio delle tratte delle linee Koper-Divaca,
Ljubljana-Jesenice (confine austriaco – direzione Villach) e
Maribor-Sentilj (confine austriaco – direzione Graz).
In relazione alla realizzazione della linea ad alta velocità,
il progetto è stato ufficialmente sottoscritto dal Governo
sloveno in tutti i relativi documenti europei, ma molti
esprimono ancora seri dubbi circa il possibile tracciato e
il reale “interesse” della Slovenia al riguardo.

5.2.2.3 I principali progetti infrastrutturali 
nelle regioni nord-orientali dell’Austria13

La regione orientale austriaca (“Östregion”),che include
le province di Vienna, Bassa Austria e Burgenland, si
trova in una situazione molto particolare per ciò che
riguarda il sistema trasportistico, sia da un punto di vista
geografico, sia da un punto di vista politico. Situata negli
anni passati alla “periferia” dell’Unione Europea, dopo
l’allargamento europeo ai primi Paesi dell’Est-Europeo
essa si trova oggi in una posizione cruciale, centrale

rispetto al territorio europeo.
Per quanto riguarda il traffico e i trasporti, la regione si
trova all’intersezione di alcuni corridoi chiave per il traffi-
co merci e passeggeri, flussi per i quali è previsto un con-
tinuo incremento a seguito dell’allargamento
dell’Unione:

• il corridoio est-ovest del Danubio che dall’Europa
sud-orientale (Mar Nero) si snoda attraverso
l’Ungheria, la Slovacchia e l’Austria fino all’Europa
occidentale;

• il corridoio nord-sud che si snoda da Varsavia/Praga
fino all’Italia settentrionale, e che, per quanto
riguarda il traffico merci, diventerà via sempre più
importante.

Questi corridoi attraversano l’area di Vienna–Bratislava-
Györ ed esercitano una notevole pressione sull’assetto
delle infrastrutture ferroviaria e stradale di questa regione.
Sullo sfondo dello sviluppo graduale della Rete
Transeuropea (TEN) e dei suoi nodi primari – derivanti in
particolare dall’integrazione dei corridoi TINA nella TEN, i
punti focali dello sviluppo infrastrutturale per la regione
orientale austriaca sono così individuati:

• per l’Infrastruttura stradale14:
- il miglioramento sostanziale dell’accessibilità attra-

verso nord ed est nelle aree produttive della
Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria
(corridoi IV e V);

- la rimozione delle carenze degli operatori di tra-
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Figura 142. I corridoi individuati dal “Generalverkhrsplan Österreich 2002”

Fonte: bmvit
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sporto lungo l’asse del Danubio così da migliorare
l’accessibilità delle aree produttive dell’Europa
orientale;

- il miglioramento dell’accessibilità regionale e
trans-regionale ai confini.

• per i Nodi primari:

- Protezione e sviluppo del nodo di traffico intermo-
dale della regione di Vienna attraverso:
- la costruzione di piattaforme per il trasferimento

intermodale punti e di servizi per la logistica (ferrovia,
strada, idrovie, corridoi aerei);

- la fluidificazione dei flussi di trasporto di merci e pas-

Figura 143. Austria - i progetti stradali previsti

Fonte: Generalverkhrsplan Österreich, 2002

Figura 144. Austria - i progetti ferroviari previsti

Fonte: Generalverkhrsplan Österreich, 2002
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seggeri, in particolare sulla rete ferroviaria.
Un dato, infine, relativo al raffronto tra l’incidenza degli
investimenti di “connessione al Corridoio V” sull’entità
complessiva degli investimenti infrastrutturali stradali,
ferroviari e fluviali15 previsti dal “Generalverkhrsplan
Österreich 2002” e quella analoga contenuta nel Piano
Generale dei Trasporti e nelle Intese/Accordi Quadro
Stato-Regioni in Italia: essa ammonta a circa 10% della
quota corrispondente prevista nel nostro paese.

5.3 - Politiche territoriali e interventi
infrastrutturali

L’analisi della relazione tra politiche territoriali e investi-
menti infrastrutturali nei principali nodi urbani situati
lungo il Corridoio V è stata condotta secondo due pro-
spettive:

• se e quale relazione esiste tra piani territoriali/infra-
strutturali e investimenti infrastrutturali in atto;

• in quale modo le politiche urbanistiche locali si sono
confrontate con gli investimenti di corridoio.

Di seguito sono presentate le principali conclusioni cui si
è giunti con l’analisi dei nodi16.

5.3.1  Gli interventi nei nodi urbani
La tabella riporta l’elenco e l’entità dei principali progetti
infrastrutturali di nodo e i principali progetti di trasfor-
mazione urbana previsti in ogni area urbana considerata
nell’area italiana del Corridoio. Per i progetti infrastruttu-
rali sono destinati circa 3.500 Milioni di Euro (ossia, circa
3,5 Miliardi di Euro) e per i progetti di trasformazione
urbana le risorse stanziate o previste ammontino a circa
2.400 Milioni di Euro (ossia circa 2,4 Miliardi di Euro).
Le cifre in gioco sono testimonianza di come i vari nodi
urbani stiano attraversando una fase di profonda riorga-
nizzazione e ristrutturazione del nodo, ovviamente in gradi
diversi da nodo a nodo e in collegamento o meno con le
politiche di Corridoio. Vediamo ora qualche dettaglio sui
singoli nodi esaminati, procedendo da ovest verso est.
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Tabella 38. Nodi Urbani: entità economico-finanziaria dei progetti analizzati

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo.
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5.3.1.1  Lione17

Nell’area lionese la politica dei trasporti persegue sette
obiettivi strategici principali18:

• lo sviluppo di un sistema regionale di trasporto pas-
seggeri efficiente e attrattivo, per fornire un’alterna-
tiva credibile al traffico privato19;

• il rafforzamento dell’intermodalità, come prerequisi-
to per l’affermazione progressivo del trasporto pub-
blico collettivo;

• l’installazione di servizi per il pubblico nelle stazioni
del servizio ferroviario regionale20;

• l’installazione di servizi all’interno della piattaforma
europea plurimodale di Lyon-Saint Exupéry, caratte-
rizzata da un’ottima accessibilità aeroportuale (l’ae-
roporto internazionale di Lione Saint Exupery ha un
traffico annuale di circa 6 milioni di passeggeri),
autostradale e ferroviaria (stazione tgv)

• la realizzazione di siti per incrementare il trasferi-
mento di merci dalla ferrovia all’acqua;

• il miglioramento delle connessioni ferroviarie tra i
poli regionali e il loro accesso ai grandi assi stradali
(inclusi il miglioramento delle prestazioni della rete e
il collegamento all’aeroporto internazionale – tram-
way “Leslys”; Ligne de l'Est de l'Agglomération:
LEA);

• la realizzazione delle necessarie connessioni ai tre
grandi progetti nazionali ed europei: la linea ad alta
velocità RHIN-RHONE, il “By-Pass Merci” di Lyon e il
collegamento transalpino Lyon-Turin”.

Si segnalano, inoltre, tre grandi progetti di trasformazio-
ne urbana che interessano Lione, e rivestono particolare
importanza per le relazioni con le reti infrastrutturali esi-

stenti e di progetto:
• il progetto “international city”: il progetto riguarda

l’attuale complesso denominato “International city”
nel settore nord–est di Lione, che dovrà essere
potenziato così da migliorare la sua attrattività per il
turismo d’affari. In particolare, è previsto un nuovo
spazio pubblico aperto, un nuovo hotel internazio-
nale, uffici, oltre all’estensione dell’attuale palazzo
dei congressi;

• il progetto “Lyon confluence”: riguarda l’area cen-
trale di Lione, ed è finalizzato a migliorare la sua
connessione con le reti infrastrutturali. Anche in
questo caso sono previsti interventi di potenziamen-
to delle reti infrastrutturali, e la realizzazione di
nuovi spazi pubblici e per il tempo libero;

• l’”high excellence pole”: localizzato nel settore est
di Lione tra il centro e l’aeroporto, riguarda un’area
di 400 ettari, direttamente collegata all’autostrada
(A43), è composto da un centro tecnologico deno-
minato “Lyon Alps Door”, al cuio interno trova
posto l’Università Lione 2, parchi e spazi pubblici, ed
è interessato da interventi di potenziamento della

Figura 145. Lione - schema delle linee Lea e Leslys

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo

Figura 146. Lione - progetto “international city”

Fonte: foto tratta da http://www.grandlyon.com/index.php?id=24

Figura 147 Progetto “Lyon confluence”

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – 
Dipartimento Interateneo
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Figura 148. Lione - ”high excellence pole”

Fonte: Communitè Urbaine “Grand Lyon”

Figura 149. Schema strutturale del nodo urbano di Lione

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo.

Figura 150. Il nodo infrastrutturale di Lione 
e connessioni con la linea ad Alta Velocità 
Torino–Lione

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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rete infrastrutturale.
5.3.1.2  Torino
Torino sta attraversando un periodo di profonde trasfor-
mazioni urbane. Queste trasformazioni, destinate a cam-
biare in modo radicale il volto della città, appaiono stret-
tamente interrelate alle politiche infrastrutturali del corri-
doio. Due sono gli eventi che legano tra loro la maggior
parte degli interventi sulla città, da un lato la realizzazio-
ne del passante ferroviario e la rifunzionalizzazione delle
vaste aree dismesse che su di esso si affacciano, dall’altro

l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2006.
L’area interessata dal passante ferroviario costituisce una
fascia che da nord (in direzione dell’aeroporto di Caselle)
attraversa tutta la città; gli interventi olimpici, oltre ad
interessare alcune aree a ridosso del passante, si concen-
trano nel suo naturale proseguimento verso sud, nell’a-

rea del Lingotto e degli ex Mercati Generali.

Gli interventi sono strettamente interrelati con le politi-
che dei trasporti. La realizzazione del passante prevede
infatti il potenziamento della ferrovia sia per il trasporto

Figura 151. Torino - le principali aree di trasformazione 
urbana

Fonte: www.oct.it – immagine elaborata

Figura 152. Torino - stazioni ferroviarie e nuova linea 
della metropolitana in relazione 
alle aree di trasformazione urbana

Fonte: www.oct.it – immagine elaborata

Figura 153. Torino - stazioni previste nel Passante 
Ferroviario e suddivisione dei lotti

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – 
Dipartimento Interateneo
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sovralocale che per quello locale.
Nelle aree di trasformazione è compresa la nuova stazio-
ne di Porta Susa, destinata ad essere la stazione torinese
dell’alta velocità assumendo la funzione di stazione prin-
cipale della città, e una serie di altre stazioni (da nord a
sud: Stura, Rebaudengo, Dora, Zappata, Lingotto) desti-
nate ad essere nodi della nuova rete di trasporto locale.
La nuova linea della metropolitana si connetterà a questo
sistema di trasformazioni urbane sia all’altezza della sta-
zione di Porta Susa, sia al Lingotto.
Le politiche di corridoio da un lato hanno consentito que-
ste trasformazioni (il potenziamento del nodo ferroviario
e l’interramento della ferrovia costituiscono la condizione
che ha reso possibile la maggior parte dei progetti) dal-

l’altro ne costituiscono un valore aggiunto.
Tutti gli interventi previsti su queste aree beneficeranno
di un sistema di trasporti efficiente, che metterà in rete le
nuove funzioni urbane. Non è quindi un caso che in que-
ste aree di trasformazione si vadano a localizzare, oltre
che nuovi insediamenti residenziali, anche le nuove pola-
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Figura 154. Il nodo ferroviario di Torino

Fonte: RFI, 2004

Figura 155. Torino - sezione della nuova Stazione 
di Porta Susa

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo

Figura 156. Torino - La Spina Centrale

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo

Figura 157. Schema strutturale del nodo urbano 
di Torino

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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rità culturali, commerciali e di servizi della città.
5.3.1.3  Novara
La città di Novara si trova geograficamente collocata
all’intersezione delle due importanti direttrici infrastruttu-
rali, nord–sud (Sempione–porti Liguri) e ovest-est
(Torino–Trieste) e in posizione intermedia tra le due aree
metropolitane milanese e torinese.
Questi due assi sono caratterizzati già oggi da una robu-
sta maglia infrastrutturale esistente, ma sono soprattutto

interessati da grandi progetti viari e ferroviari, in parte già
in corso di realizzazione:

• il rafforzamento del Corridoio ferroviario
Rotterdam–Genova con il potenziamento delle tra-
sversali alpine del progetto Alp-Transit (Gottardo e
Lötschberg–Sempione a nord, Terzo Valico ferrovia-
rio a sud, tra Liguria e Piemonte);

• il collegamento ovest-est Lione–Trieste, con la realiz-
zazione del tratto dell’Alta Velocità/Capacità ferro-
viaria, oltre che l’adeguamento e il potenziamento
dell’autostrada A4 – Torino - Milano.

La città è collocata in prossimità dell’aeroporto intercon-
tinentale di Malpensa che, sarà raggiungibile in circa
venti minuti, una volta terminata la bretella autostradale
Malpensa–Boffalora (interconnessione con la A4).
Il raccordo autostradale permetterà alla città di collegarsi
anche con il Gottardo, attraverso il percorso A4–raccor-
do Malpensa–A8 fino a Varese–raccordo Varese-
Mendrisio–autostrada del Gottardo.
Il P.R.U.S.S.T 1998 di Novara prevede, in merito al tema
dell’Approdo alla città, la ridefinizione della stazione in
relazione alla connessione con l’Alta Capacità, la realiz-
zazione della nuova stazione FNME con il collegamento
ferroviario con Malpensa 2000, la possibile rilocalizzazio-
ne della stazione delle autocorriere nelle immediate adia-
cenze delle due stazioni, la razionalizzazione del sistema
intermodale merci.
In connessione con questi progetti infrastrutturali, è pre-
visto lo sviluppo dell’interporto “CIM – Centro
Intermodale Merci, a nord-est della città, che dalla realiz-

Figura 158. I transiti alpini in Svizzera

Fonte: RFI

Figura 159. Particolare della rete ferroviaria del nodo 
urbano di Novara

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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zazione dei progetti infrastrutturali descritti dovrebbe
trarre le migliori opportunità per lo sviluppo delle proprie
potenzialità, in connessione con l’esistente interporto
“Boschetto”, terminal merci per la ferrovia storica.
Il CIM dovrebbe infatti svolgere le funzioni di dogana, di
interporto, di presa e di consegna, di distribuzione e stoc-
caggio delle merci e collaborerebbe così al progetto di
riattivazione del settore produttivo largamente diffuso in
questa parte del nodo urbano, unitamente ai progetti
relativi al polo universitario esistente e al polo scientifico
e tecnologico.

5.3.1.4  Milano
Le trasformazioni che hanno interessato il nodo di Milano
negli ultimi dieci anni sottolineano la rilevanza dell’asse
tra le due stazioni di porta dell’Alta Velocità
(Certosa–Rogoredo e costituiscono l’attuazione, anche
se con modalità diverse, delle indicazioni contenute nel
Documento Direttore del Progetto Passante elaborato
alla fine degli anni ’80 da Milano. L’asse Certosa -
Rogoredo coincide, infatti, con l’asse del Passante
Ferroviario. L’attivazione di alcuni di questi interventi, in
particolare quello di Porta Vittoria, è conseguenza del
completamento di una tratta del passante ferroviario di
Milano. Quanto sta succedendo a Milano conferma che
investimenti infrastrutturali possono effettivamente esse-
re motori di una trasformazione significativa del territorio
anche di iniziativa privata, a patto che l’orizzonte tempo-
rale per la realizzazione di questi interventi sia di breve
periodo.

L’articolazione funzionale dei progetti descritti costituisce
l’elemento che più li differenzia dagli interventi diffusi nel
reso della città, (quasi) tutti orientati a seguire il mercato
immobiliare e a premiare la funzione che oggi paga di
più: la residenza. Degli interventi analizzati, solo
Milano–Santa Giulia (ex Rogoredo–Montecity) comporta
una quota consistente di residenza (è, a tutti gli effetti,
un intervento in primo luogo residenziale), ospitando,
però, al suo interno anche il nuovo centro congressi, oltre
ad una quota rilevante di uffici. Oltre al polo di Rho–Pero,
che ospiterà il nuovo polo fieristico, l’area Bovisa avrà
una vocazione universitaria (anche se non mancheranno
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Figura 160. Mappa dell’Interporto di Novara

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo

Figura 161. Schema strutturale del nodo urbano 
di Novara

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo

Figura 162. Il nodo di Milano rispetto al Corridoio V

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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funzioni residenziali), l’area Garibaldi–Repubblica ospite-
rà funzioni direzionali, della pubblica amministrazione e
la città della moda, Porta Vittoria la nuova biblioteca
europea (oltre a funzioni residenziali e del tempo libero).
La realizzazione dell’alta velocità ha avuto un sicuro effet-
to nella localizzazione del nuovo polo esterno di fiera,
mentre la relazione con gli altri interventi è più mediata
e, in alcuni casi, presenta alcune criticità, come nel caso
di Milano–Santa Giulia dove il centro congressi è localiz-

zato a quasi un chilometro di distanza dalla stazione fer-
roviaria e metropolitana di Rogoredo, a ridosso della
quale sono collocate, invece, funzioni residenziali.
È allora urgente per Milano allargare le opportunità loca-
lizzative rimodulando gli interventi infrastrutturali alla
luce delle nuove condizioni di accessibilità consentite
dalla realizzazione della rete ad alta velocità e contem-
poraneamente introdurre un maggiore rigore nel verifi-
care la compatibilità tra interventi di trasformazione
urbana ed investimenti infrastrutturali.

Figura 163. I progetti selezionati

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo

Figura 164. Il nuovo quartiere di “Milano–Santa Giulia” (ex Rogoredo–Montecity)

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo

Figura 165. Schema strutturale del nodo urbano 
di Milano

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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5.3.1.5  Verona
I principali progetti di trasformazione urbana previsti per
Verona sono concentrati nell’area sud–sud-ovest della
città, a ridosso dell’intersezione tra i due fasci infrastrut-
turali giacenti sui due assi nord–sud (Brennero–Bologna)
e ovest–est (Torino–Venezia).

In questa vasta zona ha sede uno dei più importanti cen-
tri logistici europei – Quadrante Europa, attualmente in
previsione di espansione non solo per quello che riguar-
da il potenziamento delle funzioni e delle attività legate
al settore logistico, ma anche per la realizzazione del
nuovo Mercato Agroalimentare, che sarà rilocalizzato e
lascerà libere vaste aree all’interno dell’ambito di Verona
Sud e la realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico.
Sia il P.R.U.S.S.T., sia il Preliminare della Variante di PRG,
documento quest’ultimo che recepisce e sintetizza tutti i
programmi e i piani dell’area veronese21, prevedono l’in-
sediamento di più funzioni: residenza per il 29% circa del
volume edificabile totale, direzionale- terziario per il rima-
nente 71% del volume previsto, servizi e attrezzature
(soprattutto verde pubblico) per circa il 22% delle aree
destinate a edificazione.
Gli altri interventi sono destinati alla riqualificazione e al
potenziamento della rete infrastrutturale esistente,
soprattutto stradale e la loro relazione con le politiche di
Corridoio è diretta. La realizzazione dell’AV/AC
Milano–Venezia, il potenziamento della linea del
Brennero, la realizzazione della Bretella Autostradale

“TiBre”, i lavori previsti sui caselli autostradali esistenti
rappresentano tessere della realizzazione/riorganizzazio-
ne del Corridoio.
Questi interventi incidono inoltre sulle politiche alla scala
provinciale e locale in relazione alla riorganizzazione dei
sistemi del traffico e della mobilità: la riqualificazione e il
potenziamento delle strade statali, delle vie d’accesso alla
città, del sistema del trasporto pubblico urbano attraver-
so la realizzazione dei due assi tranviari e della linea
metropolitana, che connetterà inoltre la città all’aeropor-
to, sono visti non solo come atti necessari per la risolu-
zione dei problemi di mobilità e delle criticità del sistema
attuali, ma anche come espressione di una strategia glo-
bale di consolidamento del ruolo metropolitano di
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Figura 166. Tracciato schematico della linea dell’Alta 
Velocità/Capacità del Brennero

Fonte: www.lom.camcom.it/trasporti

Tabella 39. Ambito di Verona Sud – 
Aree di coordinamento soggette 
a perequazione urbanistica

* sistema delle aree verdi attrezzate in: Comune di Verona, (2004), Preliminare
della Variante di PRG, p.135

Figura 167. Schema strutturale del nodo urbano 
di Verona

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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Figura 168. Piano d’area “Quadrante Europa” (P.A.Q.E.) Sistema relazionale e luoghi dell’innovazione

Fonte: sito WEB del Comune di Verona
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Verona a livello regionale ed europeo. 5.3.1.6  Venezia
La selezione dei progetti d’intervento esaminati (inter-
venti sui nodi infrastrutturali, progetti relativi al sistema
universitario e della ricerca scientifica e tecnologica, ossia
riguardanti funzioni di rango regionale) ha comportato
un’automatica selezione anche della varietà e del tipo di
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Tabella 40. Venezia - caratteristiche tecniche del Passante di Mestre

Fonte: Fondazione Nord-Est, (2004), Passante di Mestre

Figura 169. Venezia - rete SFMR

Fonte: Comune di Venezia, (2002), Piano Generale del Traffico Urbano – Allegato B
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funzioni previste dagli interventi stessi e/o già insediate.
Le categorie di funzioni previste riguardano infatti essen-
zialmente i servizi, il commercio, il terziario avanzato, le
funzioni eccellenti della cultura, della ricerca e dell’istru-
zione universitaria, le attrezzature a servizio della mobili-
tà. Risulta pressoché assente la funzione residenziale.
Gli interventi fondamentali previsti sul sistema infrastrut-
turale e della mobilità nell’area metropolitana di Venezia-
Mestre sono quattro: “Passante di Mestre”; attivazione
del S.F.M.R; alcuni interventi infrastrutturali, direttamen-
te connessi con i progetti di riqualificazione urbana e
industriale; sviluppo del sistema di indirizzamento dei
flussi turistici a Venezia. I primi tre sono i più rilevanti e
direttamente connessi con le politiche di corridoio e sono
anche quelli che comportano maggiore incidenza sulle
politiche locali della mobilità (flussi di transito e flussi
pendolari) e sulla gerarchia infrastrutturale urbana (rior-
ganizzazione della viabilità di Mestre per le zone indu-
striale e residenziale). Essi implicano anche una serie di
interventi sul sistema dei parcheggi, come già previsto
dal Piano dei Parcheggi Scambiatori di Venezia, del 1996,
quali la creazione dei cosiddetti “parcheggi di interscam-
bio”, in corrispondenza delle stazioni del S.F.R.M. e delle
linee urbane del trasporto pubblico.
Analogamente al nodo di Verona, nel caso di Venezia le
relazioni tra gli interventi prospettati nella quasi totalità
dei documenti di programmazione e pianificazione setto-
riale e territoriale e le politiche di Corridoio sono per lo
più dirette22.
In relazione al sistema infrastrutturale, gli interventi rien-
trano in buona parte in due obiettivi strategici: il primo
riguarda le reti e prevede l’ammodernamento, la riquali-
ficazione e l’integrazione del sistema infrastrutturale esi-

stente anche attraverso nuove opere. L’altro riguarda i
nodi e contempla la “messa a sistema” dei vari nodi già
esistenti nell’area veneziana (si vedano ad esempio, i pro-
getti relativi allo scalo merci e allo scalo ferroviario del
“Porto di Venezia” e “Porto di Marghera”).

Alcuni degli interventi sono indirizzati a risolvere preva-
lentemente problemi di scala locale (“Terminal
Aeroporto”, “Scalo Merci”), quali il reindirizzo dei flussi
di pendolarismo e del turismo (turismo peraltro di scala
internazionale). Tuttavia, l’incremento della qualità del
sistema della mobilità dell’intera area metropolitana
attraverso la realizzazione di progetti quali il Passante di
Mestre e il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
influiranno positivamente sull’accessibilità anche di que-
ste aree.
Nel caso dell’aeroporto Tessera, gli interventi previsti dal
piano di ristrutturazione e ampliamento sono in parte
destinati a risolvere il problema della connessione locale
del nodo alle reti esistenti, ma soprattutto sono indirizza-
ti alla riqualificazione dell’intero scalo aeroportuale. In
questo caso, le relazioni tra intervento e politiche sono
dirette, costituendo l’aeroporto un nodo infrastrutturale
situato in posizione strategica tra regioni dell’Italia orien-
tale, Slovenia e Austria, anche in relazione al suo raggio
d’utenza.
Per quello che riguarda i progetti di trasformazione terri-
toriale relativi ai nodi della mobilità, per alcuni di essi la
scala d’intervento è strettamente locale. Tuttavia, essi
contengono elementi interessanti ai fini della costruzione
delle varie tessere del corridoio, oppure possono trarre
vantaggi e benefici dalla realizzazione dello stesso.
È molto più diretta invece la relazione con le politiche di

Figura 170. Venezia - progetto aeroporto di Tessera

Fonte Archivio Trasformazioni Urbane, in www.comune.venezia.it
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corridoio nel caso degli interventi riguardanti il sistema
dell’innovazione e della ricerca tecnologica (il parco
VEGA), poiché le funzioni insediate o previste sono stret-
tamente connesse con le dinamiche della realtà econo-
mica veneta.

5.3.1.7  Trieste23

Nella città di Trieste la realizzazione dei progetti del
Corridoio V, sia della prima fase (linea Ronchi-Trieste,
attestata sulla stazione Centrale), sia della II fase24, non
costituisce un elemento decisivo relativamente ai futuri
assetti del sistema urbanistico della città di Trieste. In
generale, le dinamiche della progettazione in discussione
o in attuazione nella città sembrano notevolmente indi-
pendenti dalla questione del Corridoio V.

I fattori principali che determinano questa situazione
possono essere così sintetizzati:

• secondo i progetti finora proposti nell’area di Trieste,
le infrastrutture lineari dell’AV/AC interferiranno in
modo molto debole con lo spazio urbano, essendo
realizzate pressoché completamente in galleria,
anche nei pressi dell’area urbana. Il progetto AV/AC,
inoltre, non interferisce, se non debolmente, con
aree urbane già utilizzate, e non cambia nella
sostanza rispetto ad oggi la posizione delle stazioni
in rapporto alla città;

• il potenziale urbanistico della stazione dell’AV/AC

145

Figura 171. Ipotesi di tracciato della tratta Venezia–Trieste–Ljubljana della linea AV/AC

Fonte: RFI, 2005

Figura 172. Trieste - Porto Vecchio – stato di fatto

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo

Figura 173. Trieste - il progetto di Mario Botta 
per il Porto Vecchio

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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non è considerato, in sé per sé, come rilevante, poi-
ché la stessa area della città che dovrebbe ospitare
(nelle due fasi successive) le stazioni AV/AC, sono
collocate le infrastrutture del “Porto Vecchio”.
L’area del Porto Vecchio ingloba un potenziale di tra-
sformazione urbana, di creazione di flussi e di impat-
to incommensurabilmente più ampio rispetto a
quello della stazioni AV/AC;

• i decisori locali considerano le infrastrutture ferrovia-
rie del Corridoio V come un elemento importante
per aumentare l’accessibilità della zona di Trieste
rispetto alle altre regioni d’Italia e d’Europa, per le
merci (traffico portuale) ancor prima che per i pas-
seggeri. In generale, vi è grande interesse per gli
aspetti più strettamente trasportistici che per quelli
urbanistici e gli aspetti relativi alle stazioni per il traf-
fico passeggeri sono considerati molto meno rile-
vanti. In questo senso, vi è maggiore attenzione per
la forma del tracciato della linea al di fuori dell’area
urbana di Trieste per i possibili collegamenti con le
linee slovene e con il sistema portuale triestino e
capodistriano;

• l’area sulla quale l’eventuale costruzione della linea
AV/AC Venezia-Trieste-Lubiana potrebbe avere
effetti più rilevanti e quella dell’aeroporto di “Ronchi
dei Legionari”, a nord Trieste, nei pressi di
Monfalcone.

La realizzazione di una nuova stazione passante nei pres-
si dell’aeroporto e di un polo intermodale aria/fer-
ro/gomma, trova nel progetto AV/AC un forte stimolo di
valorizzazione territoriale, anche per la localizzazione di
ulteriori funzioni pregiate (commerciali, ecc.) che potreb-
bero avviare, nella zona, la crescita di una nuova “testa-

Figura 174. Trieste - il Porto franco vecchio

Fonte: Porto di Trieste 2005

Figura 175. Trieste - l’aeroporto “Ronchi dei Legionari”

Fonte: Aeroporti FVG 2005.

Figura 176. Schema strutturale del nodo urbano di Trieste

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo.
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ta urbana” integrata sia con l’area del monfalconese sia
con quella di Trieste, attraverso l’interscambio modale e i
servizi ferroviari. 

5.3.1.8  Ljubljana25

Di Ljubljana in realtà si può dire molto poco. I principali
progetti infrastrutturali in corso di attuazione o previsti in
Slovenia non riguardano opere direttamente o connesse
con la realizzazione del Corridoio V ferroviario; sono piut-
tosto rivolti a potenziare i sistemi infrastrutturali esisten-
ti, soprattutto quelli stradali.
Per ciò che attiene ai progetti di trasformazione urbana,
Ljubljana sta volgendo i propri sforzi a diventare capitale
europea e pertanto gli interventi prevedono sì anche
ampie opere di rinnovamento del tessuto, ma la realizza-
zione e/o la riorganizzazione del Corridoio V non rappre-
senta motivo di interesse o di dibattito nei processi di tra-
sformazione urbana.

5.3.2 La definizione di un possibile grado 
di influenza delle politiche di corridoio sulle
politiche infrastrutturali e urbanistiche dei
principali nodi urbani situati sul Corridoio V

Volendo visualizzare schematicamente il possibile grado
di influenza delle politiche di Corridoio sulle politiche
infrastrutturali e urbane nelle Regioni propriamente
appartenenti al Corridoio stesso26, così come emerso
dalle analisi di nodo, otteniamo un’immagine come quel-
la di seguito presentata. In essa è simbolicamente raffi-
gurata l’attitudine globale di ciascun nodo urbano e la
sua area di influenza (area metropolitana – area interre-
gionale) a recepire le opportunità offerte dalla realizza-
zione/riorganizzazione del Corridoio V allo sviluppo urba-
no e territoriale e dei sistemi locali.
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Figura 177. Influenza delle politiche di corridoio sulle politiche infrastrutturali e urbane

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo
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Risulta che particolare interesse nei confronti del comple-
tamento del Corridoio è presente in Piemonte (un miglio-
re e più veloce collegamento con la Francia e quindi con
le zone settentrionali e meridionali della Francia stessa) e
nelle regioni italiane nord-orientali, dove un sistema eco-
nomico particolarmente dinamico richiede consistenti
miglioramenti nella dotazione infrastrutturale dell’area,
per potersi meglio collegare con i mercati e le aree di pro-
duzione dell’Est europeo.
Al contrario, i principali nodi urbani situati su assi nord–
sud già esistenti e di grande importanza, come Lione e
Milano, sembrano meno “interessati” dalla realizzazio-
ne/completamento del Corridoio V, ma piuttosto da que-
stioni di rinnovo e trasformazione urbana.

5.4  Conclusioni

5.4.1  Il concetto di Corridoio

La rappresentazione più diffusa che è stata data e viene
data del corridoio è limitata alle sole infrastrutture, e le
relazioni tra queste e il territorio viene osservata solo in
relazione alle criticità che generano27.
Solo molto raramente si riscontrano pareri “discostanti”
da questa visione e il tema delle grandi infrastrutture
incrocia il tema degli scenari di sviluppo locale (come nel
caso di Torino in occorrenza delle Olimpiadi invernali
2006 e il caso di Milano, relativamente al polo fieristico
esterno Rho-Pero).
Il Corridoio invece rappresenta una dorsale polifunziona-
le (o anche una Piattaforma polifunzionale), in cui i fasci
infrastrutturali attraversano e innervano un territorio
ricco di centri di eccellenza del sapere, della cultura e
della ricerca, attività produttive di punta, presenza diffu-
sa di beni ambientali e paesistici, grandi servizi di livello
territoriale, offerta turistica di qualità.
Pertanto, i grandi investimenti infrastrutturali in corso

Figura 178. Influenza delle politiche di corridoio sulle politiche infrastrutturali e urbane

Fonte: elaborazioni Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo.
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nelle regioni del Corridoio vanno considerati tra gli ele-
menti motori di possibili strategie di cambiamento dei
modi d’uso e di trasformazione del territorio e non come
fatti accidentali di cui le politiche urbane si accorgono
tardivamente.
Il Corridoio diventa inoltre fattore di competitività su base
territoriale, per riposizionare in modo competitivo alcune
regioni all’interno del mercato europeo28.

5.4.2 Investimenti infrastrutturali, politiche 
di nodo

In linea generale, dall’analisi delle relazioni esistenti tra
investimenti infrastrutturali e politiche territoriali emerge
l’assenza di un governo coordinato di trasporti e usi del
suolo, in grado di governare le trasformazioni in atto. In
assenza di una “regia” in grado di definire obiettivi e
strategie chiare per l’assetto dei nodi, il rischio è di lascia-
re al solo mercato immobiliare le scelte relative all’asset-

to funzionale. Il mercato però tende a rendere indiffe-
renti le diverse localizzazioni rispetto al mix funzionale,
premiando la funzione che in quel momento rende di
più, in modo neutrale rispetto alle condizioni di accessi-
bilità alle reti. Questo porta ad una valorizzazione inade-
guata dell’investimento infrastrutturale.
Nei grandi nodi urbani la convergenza tra investimenti
infrastrutturali e territoriali si è verificata, anche se in
modo limitato, come adeguamento ex – post di politiche
in atto. I medi e grandi nodi urbani hanno risorse tali da
poter affrontare autonomamente il tema della conver-
genza tra nuove infrastrutture di trasporto e politiche
urbane, anche se questo non sempre avviene nel modo
opportuno.
Nel caso dei centri di media dimensione il tema è stato,
generalmente, ridotto alle negoziazione di compensazio-
ni e opere accessorie finalizzata, in primo luogo, a fare
accettare ai soggetti locali la realizzazione delle nuove
infrastrutture. Si tratta di soggetti che non hanno suffi-
cienti risorse per poter gestire le trasformazioni indotte
dalle nuove infrastrutture, con effetti negativi di impatto
sul territorio e di valorizzazione dell’investimento infra-
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1 L’analisi è stata condotta alla scala NUTS 2 e, oltre ai tradizionali
dati Eurostat/Regio, sono state considerate fonti specifiche, come
i data-base Cordis e Amadeus. Per una descrizione puntuale degli
indicatori utilizzati si rinvia al Second Interim Report del WP 5.2,
disponibile sul sito http://www.AlpenCorS.net.

2 Welfens et al., 1999; Gambardella e Malerba, 1999.

3 Per maggiori dettagli si faccia riferimento a: Interim Report 1,
Interim Report 3 e Final Report, con i rispettivi allegati anche car-
tografici.

4 Accordo tra la Regione del Veneto, il Comune di Villafranca e l’ae-
roporto “V. Catullo”, sottoscritto il 22.01.2000.

5 Si veda il caso esemplare della progetti della nuova autostrada
Brescia - Bergamo - Milano (BreBeMi) e della nuova tangenziale
est di Milano, in cui la mancanza di coordinamento tra i due pro-
getti sta creando numerosi problemi a livello territoriale (inade-
guato il raccordo della BreBeMi con la Tangenziale.

6 Nel caso dell’Interporto Quadrante Europa di Verona, la Regione
Veneto ha approvato uno specifico Piano d’Area, che si configura
come variante al piano territoriale regionale e che ha effetti diret-
ti sui livelli di pianificazione sotto-ordinati.

7 Per il dettaglio dei dati relativi alle singole Regioni si rimanda alla
lettura dell’ Interim Report 3 e suoi allegati e il Final Report. Si anti-
cipa però che le tabelle sono relative alle seguenti Regioni e/o
Province Autonome, direttamente coinvolte nel progetto
AlpenCorS, oppure coinvolte indirettamente nel ruolo di “osserva-
tori” del progetto (da ovest a est): Piemonte, Lombardia, Veneto,
Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia-Giulia. Sono state
anche esaminate quelle Regioni che pur non partecipando al pro-
getto, si trovano in una situazione di naturale continuità geogra-
fica con le precedente, o sono comunque situate lungo reti TEN

intersecantisi con il Corridoio V: per esempio, la Liguria, che appar-
tiene al corridoio Genova–Rotterdam, l’Emilia-Romagna e la
Provincia Autonoma di Bolzano che si trovano entrambe lungo il
Corridoio I del Brennero.

8 Si veda il caso degli interventi messi in atto per il miglioramento
della viabilità in Valtellina, Lombardia, terminati prima dei
Mondiali di Sci del febbraio scorso.

9 Diversamente dal DPEF 2003-2006, il DPEF 2004-2007 non con-
tiene più le indicazioni relative ai tempi di realizzazione delle
opere.

10 su base dati Transpadana – Direttrice ferroviaria Europea e “Sole
24 ORE” – agg. Aprile 2004.

11 Per il dettaglio dei dati relativi alle singole Regioni si rimanda alla
lettura dell’ Interim Report 3 e suoi allegati.

12 Per i dettaglio dei dati relativi ai principali progetti infrastrutturali
previsti in Slovenia, si rimanda alla lettura dell’Interim Report 3 e i
suoi allegati.

13 Il capitolo si basa su un sintetico rapporto cortesemente realizza-
to da Land NiederÖsterreich per il progetto AlpenCorS.

14 Per l’analisi dettagliata dei progetti realizzati, in corso e previsti si
rimanda alla lettura dell’Interim Report 3 e suoi allegati.

15 per il dettaglio dei progetti considerati e dei relativi importi previ-
sti, si rimanda al già citato Interim Report 3.

16 I risultati completi dell’analisi sono contenuti nell’Interim Report 2
e una sintesi di essi nell’Interim Report 3 e nel Final Report.

17 Lo studio del nodo di Lione è stato redatto da Solange Martin.

18 Rhône-Alpes, Région, 2003.

Note:
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19 Dal 1997 nella Rhône-Alpes l’offerta di trasporto pubblico è salita
dal 25% a più del 30%. Nello stesso tempo, gli utenti del servizio
di trasporto regionale sono aumentati del 30-35%. Dal 1998, sono
stati investiti 305 Milioni di euro per migliorare il parco mezzi
regionale, mentre per il periodo 2002–2007 i finanziamenti dedi-
cati al servizio ferroviario regionale (TER - Trains Express Régionaux)
sono stimati attorno ai 500 milioni di Euro, di cui circa il 75% per
acquisto di nuovi mezzi e materiale rotabile, in vista del rinnovo
totale previsto per il 2010. Nel 2002, accanto alla scelta di svilup-
pare la rete dell’alta velocità (in particolare, la linea “Lyon-Turin”),
la regione Rhône-Alpes ha deciso di investire largamente sullo svi-
luppo del servizio ferroviario regionale.

20 Nel dicembre 2003 la Regione Rhône-Alpes ha adottato un piano
regionale di rinnovo e miglioramento delle stazioni ferroviarie per
3 Milioni di Euro dal 2004 al 2008.

21 In esso, infatti, vengono recepite le previsioni della pianificazione
sovraordinata, ossia il Piano d’Area Quadrante Europa e il PTCP di
Verona e di programmi e piani quali il P.R.U.S.S.T., peraltro già
recepito dal PRG vigente tramite apposita Variante, e il PGTU della
città di Verona.

22 Come già accennato nell’Introduzione a questo capitolo.

23 A cura di Vittorio Torbianelli – I.S.T.I.E.E. Università di Trieste.

24 La seconda fase esiste attualmente solo come studio di fattibilità
(segmento Trieste-Lubiana e stazione passante di Roiano).

25 A cura di Vittorio Torbianelli – I.S.T.I.E.E. Università di Trieste.

26 Ossia, non consideriamo le Regioni Austriache.

27 Questa è l’immagine più diffusa anche nella stampa. Si veda al
proposito l’ampia Press Review condotta dal gruppo di ricerca sul
tema del Corridoio V. In quasi due anni di monitoraggio degli arti-
coli della stampa nazionale la visione ristretta ai temi prettamente
economico-infrastrutturali è dominante. Su un totale di circa 3.000
articoli selezionati per il loro riferimento - diretto e non - ai temi del
Corridoio V, un ristretto numero è significativo rispetto all’approc-
cio del progetto AlpenCorS.

28 Si veda il progetto “MI-TO”, rilanciato ufficialmente il 15 ottobre
2005 a Cernobbio dalle Camere di Commercio di Milano e Torino
per la costituzione di una macroregione che, sfruttando le sinergie,
le relazioni e le reti già esistenti e le prospettive di trasporto e
mobilità dovute alla costruzione della linea ad alta velocità tra le
due città intendono rilanciare il proprio ruolo in Europa.
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