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SINTESI 

Supporto trilaterale 

II secondo anna di attivita e stato caratterizzato dai rapidi progressi compiuti nella 
primavera e nell'estate del 2007. Dopo alcuni mesi di ritardo accumulati nell'autunno 
del 2006, dovuti alia formazione di un nuovo governo in Austria e a cambiamenti ai 
vertici della societa BBT-SE (Brenner Basis Tunnel - Societas Europae), i lavori della 
commissione intergovernativa austro-italiana e Ie trattative fra i governi hanno registrato 
rapidi progressi , portando alia firma di un protocollo di intesa fra il Ministro austriaco dei 
Trasporti, il signor Faymann, e il Ministro italiano delle lnfrastrutture, il signor Di Pietro 
(allegato I). 

La firma eavvenuta alia presenza del Ministro tedesco dei Trasporti, il signor Tiefensee, 
che ha assicurato il completamento di tutti i lavori necessari suI versante tedesco 
dell'accesso da nord alia galleria di base del Brennero entro i tempi previsti. 

Si puc quindi prevedere che entro il 20 luglio 2007 la Commissione europea ricevera una 
domanda di cofinanziamento per la galleria di base del Brennero. Considerato il forte 
impegno del governo austriaco, tedesco e italiano, la domanda dovrebbe essere accolta 
favorevolmente. La possibil ita di concedere un finanziamento comunitario sara 
fondamentale per il successo del progetto prioritario 1. Vista la disponibilita di un 
finanziamento comunitario, a questa proposito si raccomanda il massimo supporto per la 
galleria di base del Brennero. lnoltre, dovrebbe essere assegnato il massimo Jivello 
possibile di sostegno (max. 50%) agli studi in corso, compresa la galleria pilota. 

2006 - 2007 

II coordinatore, non soddisfatto dei progressi compiuti fra la fine del 2006 e I'inizio 
del 2007, ha intensificato Ie attivita e ha presentato un piano di azione per disporre entro 
luglio 2007 di tutti gli studi necessari e di garanzie sufficienti per la costruzione della 
galleria di base del Brennero, comprese Ie vie di accesso. II piano di azione in questione e 
stato approvato dalla commissione intergovernativa summenzionata e dai Ministri dei 
Trasporti dell'Austria e dell'ltalia. 

Durante Ie riunioni della commissione intergovernativa, BBT-SE ha presentato tutti gli 
studi: analisi costi-benefici, previsioni di traffico, studi sulle tariffe, studi riguardanti la 
capacita ferroviaria e stradale lungo iJ corridoio del Brennero e un modello finanziario. 
Grazie a questi studi sara possibiJe elaborare un progetto pill dettagliato per ottenere tutti 
i permessi di costruzione nei prossimi mesi. 

Un dato fondamentale illustrato dagli studi e I'aumento del traffico dell'83% entro 
il 2025. II continuo aumento del traffico e un dato ripetutamente confermato da diversi 
studi di previsione del traffico. La crescita del traffico deve indurre a riflettere su quali 
assi iI traffico potra continuare a scorrere se non sono adottate misure opportune. 
L'aumento della capacita stradale non costituisce un'alternativa per il corridoio del 
Brennero e a breve termine Ie condizioni del traffico diventeranno problematiche lungo 
I'attuale autostrada. 

Gli studi hanno evidenziato la possibilita di trasferire volumi di traffico significativi 
verso la nuova infrastruttura ferroviaria. Per conseguire questa obiettivo e necessario 
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soddisfare alcuni importanti requisiti fondamentali per il trasferimento del traffico dalla 
strada alia ferrovia: realizzare completamente la sezione centrale fra Monaco di Baviera e 
Verona (galleria di base e vie di accesso), conseguire l'interoperabilita e ottimizzare 
I'utilizzo dell'infrastruttura una volta completata. 

E ovvio che la galleria di base del Brennero non puo essere realizzata senza prendere in 
considerazione Ie vie di accesso. Durante Ie attuali prospettive finanziarie Ie vie di 
accesso sui versante nord e sud continueranno a essere sviluppate. Per alcune sezioni, 
come per esempio fra Worgl e Innsbruck, i lavori sono gia in corso e negli ultimi anni 
sono stati cofinanziati dall'UE. Per altre sezioni saranno eseguiti studi e/o lavori . Occorre 
prestare particolare attenzione alia sezione fra Fortezza e Ponte Gardena, che ha Ie stesse 
caratteristiche tecniche del valico del Brennero e quindi deve essere considerata 
particolarmente critica. Come indicato nella prima relazione annuale, I'intera sezione 
centrale fra Monaco di Baviera e Verona deve essere realizzata in tempo per il 
completamento della galleria di base del Brennero. Quindi, ove possibile, dovrebbe 
essere assegnato un cofinanziamento comunitario applicando i migliori tassi disponibili. 

Tutti e tre gli Stati membri partecipano attivamente alia realizzazione del progetto 
prioritario 1, Berlino-Palermo, al di fuori della sezione centrale Monaco 
di Baviera Verona. La Germania ha messo in servizio la sezione fra Berlino e 
HallelLipsia e quella fra Norimberga e Monaco di Baviera. Inoltre, la Germania sta 
effettuando forti investimenti nella strozzatura fra HallelLipsia e Norimberga, per la 
quale si raccomanda un sostegno comunitario. L'Italia ha messo in servizio la sezione 
Roma-Napoli e sta effettuando notevoli investimenti nelle sezioni VeronaIMilano
Bologna-Firenze-Roma, che dovrebbero entrare in servizio entro il 2009. Come indicato, 
l'Austria sta gia costruendo la sezione fra Worgl e Innsbruck, che dovrebbe essere 
completata entro il 2012. 

II progetto prioritario "Berlino-Palermo" sta procedendo bene. Una svolta importante puo 
essere realizzata con l'avvio dei lavori della galleria di base del Brennero nella seconda 
meta del 2009. Grazie alia stretta collaborazione con tutti i partner coinvolti nel progetto, 
che e indispensabi Ie per attenersi aile scadenze e ai costi previsti, questa progetto 
veramente europeo puc> essere realizzato entro il 2022. 

Misure di accompagnamento 

Sara necessario un dibattito su come affrontare la questione dell'aumento del traffico 
durante il periodo di costruzione della galleria di base del Brennero e delle relative vie di 
accesso. Occorre ottimizzare I'uso dell'attuale infrastruttura ferroviaria e Ie capacita 
integrative che saranno disponibili a breve scadenza, in particolare la nuova sezione 
Worgl-Innsbruck. 

Questi temi sono strettamente connessi alia dimensione ambientale del progetto. Oggi Ie 
norme in materia di qualita dell'aria non sono rispettate. lnoltre, il Consiglio europeo del 
marzo 2007 ha stabilito nuovi obiettivi con I'intento di ridurre Ie emissioni di C02 
del 30% entro il 2020. II trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia contribuira a 
conseguire questa obiettivo. 

Per riflettere su questi aspetti e stata istituita una "piattaforma per il corridoio del 
Brennero". La piattaforma dovrebbe permettere di presentare proposte di misure destinate 
a ottimizzare I'uso della capac ita della nuova infrastruttura ferroviaria, trasferendo un 
volume maggiore di traffico dalla strada alia ferrovia e contribuendo cosi allo stesso 
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tempo a conseguire gli obiettivi ambientali e a rispettare Ie norme ambientali stabilite. 
Inoltre, e necessario tenere debitamente conto della sviluppo del traffico transalpino. A 
questa proposito, I'VE deve in particolare coordinare gli ulteriori sviluppi con la 
Svizzera. 

Infine, occorre portare avanti Ie discussioni riguardanti il modello finanziario, non solo 
per la galleria di base del Brennero rna anche per altre sezioni lungo questa corridoio. Le 
possibilita di finanziamento incrociato offerte dalla direttiva 2006/38/CE - la cosiddetta 
direttiva "Eurovignette" - devono essere sfruttate pienamente. La possibilita di applicare 
un pedaggio contro la congestione non e ancora stata esaminata. Si raccomanda di 
utilizzare tutti i meccanismi offerti dalla direttiva. 

E possibile esaminare anche il calcolo della durata di vita di questi progetti 
infrastrutturali. L'attuale linea ferroviaria del Brennero e in esercizio da oltre un secolo e 
continuera a essere utilizzata in futuro. Sorgono pertanto quesiti in materia di calcolo del 
debito che sono essenziali, visti gli enormi investimenti nell'infrastruttura. 

1. MONACO DI BAVIERA-VERONA 

1.1. Galleria di base del Brennero 

II 2 aprile 2007 la societa BBT-SE ha presentato una nuova previsione dei tempi e 
dei costi di real izzazione della galleria di base del Brennero. Visto che I'inizio della 
costruzione della galleria pilota e fissato per il 2007, la costruzione della galleria 
principale potra iniziare alia fine del 2009 e durare fino al 2020 0 2022. II protocolJo 
firmato dai due Ministri dei Trasporti il 10 luglio 2007 propone il 2022 come data di 
completamento della galleria di base. 

Tenendo conto di questi nuovi dati, attualmente la BBT-SE stima a 6 miliardi 
di euro (prezzi del 2007) i costi totali previsti per la galleria di base del Brennero, 
senza contare l'inflazione e i costi di finanziamento. 

E necessario adottare un approccio fattuale e trasparente nei confronti di questi 
fattori fondamentali. Anche se ora queste cifre si basano su dati concreti piu che su 
intenzioni politiche, rappresentano uno scenario ottimale che non tiene conto dei 
ritardi che potrebbero verificarsi, per esempio a causa di procedure amministrative 
complesse, consultazioni 0 eventi imprevisti durante la costruzione della galleria. 
Sono necessari una stretta sorveglianza e una comunicazione trasparente. 

Tutti gli studi presentati dalla BBT-SE aile riunioni della commissione 
intergovernativa hanno tenuto conto di questi nuovi dati fondamentali. A seguito di 
una serie di frequenti e costruttive sessioni di lavoro la presentazione finale degli 
studi e avvenuta alia riunione della commissione intergovernativa tenutasi aRoma 
il9 luglio 2007. 

Come indicato nella prima relazione annuale, la BBT-SE e responsabile 
dell'esecuzione dei lavori della fase II, che consiste nel preparare iI progetto 
definitivo, ottenere tutte Ie autorizzazioni necessarie (comprese quelle per gli studi 
di impatto ambientale), svolgere studi geologici, presentare un modello di 
finanziamento e di concessione, eseguire tutti i compiti preparatori all'inizio dei 
lavori ed eseguire gli eventuaJi studi supplementari necessari. 
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II coordinatore raccomanda di fornire aggiornamenti periodici degli studi per evitare 
sorprese in futuro: e opportuno disporre di reJazioni periodiche sullo sviluppo del 
traffico lungo il corridoio del Brennero rna anche di aggiornamenti sullo sviluppo 
delle tariffe 0 dei risultati della piattaforma per il corridoio del Brennero. Anche 
questi dati, infatti , devono essere presi in considerazione. 

1.2. Studi presentati dalla BBT-SE 

AHa riunione della commissione intergovernativa del 9 luglio 2007 la BBT-SE ha 
presentato una serie completa di studi , comprendente un'anal isi dei costi-benefici, 
previsioni di traffico, studi sulle tariffe, studi riguardanti la capacita ferroviaria e 
stradale lungo il corridoio del Brennero e un modello finanziar io. 

Le previsioni sui traffico svolgono un ruolo fondamentale. Questo studio e stato 
aggiornato e tiene conto dei cosiddetti dati CAPT del 2004, che forniscono 
informazioni dettagliate sui flussi di traffico transalpino. Le previsioni del traffico 
prospettano diversi scenari basati su vari presupposti, fra cui Ie misure politiche che 
saranno adottate, e che modificheranno in modo diverso i volumi di traffico 
trasportati su strada e per ferrovia. 

Un fattore comune ai vari scenari e J'aumento generale del volume di traffico. Lo 
studio prevede entro il 2025 una crescita dell'83% rispetto aile cifre del 2004. In 
generale, la crescita del traffico econfermata da numerose previsioni in materia per i 
prossimi decenni . 

II volume del traffico di mezzi pesanti (di oltre 7,5 tonnellate) lungo il corridoio del 
Brennero e aumentato in misura esponenziale negli ultimi anni, soprattutto nel 2006 
(+5,8%) e nei primi sette mesi del 2007 (+8,64%)1, superando fortemente Ie 
previsioni di crescita della studio ProgTrans. Pertanto, e facile prevedere che la 
densita del traffico potra causare strozzature nel breve periodo. Inoltre, stud i 
presentati dalla BBT-SE hanno evidenziato i limiti d i capacita dell'autostrada e 
dell'attuale linea ferroviaria, che non permetteranno di assorbire la crescita continua. 

E opportuno monitorare questi sviluppi su base annua e analizzare i risultati 
confrontandoli con gli studi presentati il 9 luglio 2007. Se necessario, gli studi 
dovrebbero essere aggiornati per impedire discordanze fra le ipotesi di base e 
I'esecuzione finale . 

Lo stud io sui traffico e completato da studi sulla capac ita dell'autostrada del 
Brennero e della linea ferroviaria . Per quanta riguarda I'autostrada, occorre tenere 
conto di fattori specifici che non consentono di confrontare i calcoli di capacita per 
questa autostrada con quelli di un'autostrada in un'area pianeggiante (pendenze, 
numero di ponti e gallerie, divieti di sorpasso e manutenzione regolare resa 
necessaria dal deterioramento provocato dalle condizioni invernali). Per quanta 
riguarda la capac ita ferroviaria, 10 studio descrive la capacita dell'attuale linea 
ferroviaria e della futura galleria di base del Brennero rna tiene conto anche dei 
miglioramenti intermedi della capacita grazie alia realizzazione di sezioni quali la 
tratta Worgl-Innsbruck. 

I http: //www.tirol.gv.at/themcnlverkehr/verkehrsplanung/publikationenl 
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Lo studio BRAVO, cofinanziato dall'UE, ha illustrato una serie di misure che 
possono essere adottate lungo il corridoio del Brennero e che avranno un effetto 
positivo sulla capacita della linea ferroviaria2

. Questi suggerimenti saranno presi in 
considerazione nei lavori della piattaforma per il corridoio del Brennero. 

II modello finanziario presentato non pUG essere considerato finale. La presentazione 
di una nuova previsione circa i tempi di realizzazione e i costi, avvenuta 
il2 aprile 2007, ha modificato radicalmente i parametri di base del modello. Un 
partenariato pubblico-privato (PPP) per I'intero progetto, in vigore dal 2009 al 2022, 
sembra situarsi al di fuori delle attuali possibilita di mercato. Questo dato cambia 
profondamente le prospettive per il modello finanziario da adottare. La commissione 
intergovernativa ha quindi adottato la relazione presentata il 9 luglio aRoma che 
propone un esame piu approfondito di due opzioni: un PPP per la tecnologia 
ferroviaria e un PPP per la tecnologia ferroviaria oltre che per una parte dei lavori di 
costruzione, da avviare quando la galleria pilota sara realizzata (attorno al 20] 2). 
Tuttavia, il secondo modello presenta un rischio legato aile interfacce che pUG 
ridurre Ie possibilita di completare con successo il PPP. 

Infine, gli studi sulle tariffe sono stati discussi in diverse occasioni. Anche in questa 
caso sono stati presentati diversi scenari, che genererebbero livelli diversi di entrate 
dopo l'apertura della nuova infrastruttura. E stato adottato uno scenario 
relativamente prudente. Alla conferenza intergovernativa del 9 luglio 2007 si e 
concordato che questa studio deve essere ulteriormente confrontato con Ie tariffe 
applicate sulle altre principali infrastrutture dalle caratteristiche simili. 

Entro novembre 2007 la societa BBT-SE preparera tutti gli elementi necessari per 
permettere ai governi di adottare una decisione finale il prossimo anno in merito 
all'avvio della costruzione della galleria di base del Brennero. Alla fine del 2008 la 
BBT-SE lancera un appalto pubbJico per i lavori della galleria di base. 

1.3. Vie di accesso 

II coordinatore ha sottolineato in ogni occasione la necessita di realizzare Ie vie di 
accesso in tempo per il completamento della galleria di base del Brennero. I tre Stati 
membri interessati hanno raggiunto un accordo in merito durante il vert ice tenutosi a 
Vienna il ] 0 Juglio 2007. 

E stato istituito un meccanismo di cooperazione internazionale sulle vie di accesso: 
uno specifico gruppo trilaterale si riunisce periodicamente per discutere i progressi 
compiuti. 

Per quanta riguarda I'accesso settentrionale suI territorio tedesco, il Ministro tedesco 
dei Trasporti, il signor Tiefensee, alia presenza de] governo austriaco e italiano 
durante la riunione del ]0 luglio 2007 a Vienna, ha assicurato pubblicamente che 
tutta la capacita necessaria sara disponibile fino al completamento della galleria di 
base. Durante Ie attuali prospettive finanziarie possono essere eseguiti gli studi 
preliminari per determinare Ie opzioni per la sezione fra Rosenheim e Kufstein. 
Questi studi, con costi limitati , potrebbero essere finanziati con il bilancio annuale 

2 http ://www.bravo-projecLcom/home/indcx.shtmJ 
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non PIP. Durante Ie prossime prospettive finanziarie saranno probabilmente svolti 
studi e lavori dettagliati. 

Per il momento, il progetto prioritario 1 Berlino-Palermo e il progetto prioritario 17 
Parigi-Bratislava utilizzano la stessa infrastruttura fra Monaco di Baviera e 
Rosenheim. Si prevede che in futuro I'asse ferroviario Parigi-Bratislava correra da 
Monaco di Baviera via Mtihldorf e Freilassing fino a Salisburgo. Questa nuova linea 
liberera delle capacita per I'asse ferroviario Berlino-Palermo fra Monaco di Baviera 
e Rosenheim. 

Sempre in Germania, la cosiddetta "curva di Trudering" permetterebbe di collegare 
direttamente il terminal per container di Monaco di Baviera-Riem al corridoio del 
Brennero. La costruzione di questa piccolo elemento mancante avrebbe risvolti 
positivi immediati: i tempi di percorrenza si ridurrebbero di 20-30 minuti , i costi 
diminuirebbero grazie alla riduzione delle operazioni e all'aumento della capacita 
nella densissima area della capitale bavarese. Quindi, questa piccola misura 
infrastrutturale dovrebbe essere realizzata quanta prima e indipendentemente dalla 
costruzione della galleria di base del Brennero. Visti i costi limitati e la sua natura 
geograficamente circoscritta rna rilevante, questo progetto dovrebbe essere eseguito 
a breve termine e potrebbe essere proposto per un contributo a titolo del bilancio 
annuale non PIP. 

La porzione della via d'accesso dal versante nord suI territorio austriaco e 
parzialmente in costruzione. L'Austria sta investendo nella costruzione di due nuovi 
binari fra Worgl e Innsbruck, che risponderanno alle esigenze di treni locali e 
regionali e al futuro aumento del trasporto nazionale e internazionale di merci e 
passeggeri. 

Sono attualmente in corso studi preliminari sulla sezione fra Kufstein e Worgl rna e 
necessario svolgere anche studi e lavori dettagliati su questa parte dell'accesso da 
nord. Tuttavia, il Ministro austriaco dei Trasporti, il signor Faymann, ha assicurato 
che la via d'accesso sara terminata in tempo. 

I progressi sono stati rapidi per quanto riguarda I'accesso da sud alIa galleria di base 
del Brennero in territorio italiano. II Ministro italiano delle lnfrastrutture, il signor 
Di Pietro, ha dichiarato che tutti i lavori necessari saranno realizzati in tempo. 

L'ItaJia ha suddiviso l'accesso da sud in quattro sezioni prioritarie e in altre tre 
sezioni che permetteranno di disporre di quattro binari Jungo I'intera linea da Verona 
a Fortezza. Le quattro sezioni prioritarie sono l'accesso al nodo di Verona, Ie 
circonvallazioni di Rovereto-Trento e Bolzano e la sezione Ponte Gardena-Fortezza. 
Grazie al completamento della sezione Ponte Gardena-Fortezza sara possibile, in 
combinazione con la galleria di base del Brennero, ridurre la pendenza dal 26%0 
all'11 %0. In questa modo i treni merci potranno circolare con un solo locomotore 
invece che con due 0 tre, come invece avviene oggi. 

Eessenziale realizzare tutte Ie quattro sezioni prioritarie per consentire a un numero 
elevato di treni merci di utilizzare la tratta. I treni merci eviteranno Ie citta di 
Bolzano, Trento e Rovereto e inoltre i binari aggiuntivi agevoleranno iI sistema di 
trasporto regionale di passeggeri, di cui si prevede un aumento. 
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Tutti q~esti lavor.i p.en~etteranno anche di attuare la piena interoperabilita della 
futura. h~ea e quindi I installazione del sistema europeo di gestione del traffico 
ferro.vlano (ERTMS). Questa e un'aftra condizione indispensablle per il corretto 
funzionamenm della nuova infrastruttura. 

2. BERLINO-PALERMO 

2.1. Berlino-Monaco di Baviera 

Come ricordato sopra, la Germania e fortemente impegnata a realizzare le proprie 
sezioni appartenenti a questa progetto prioritario. Due parti importanti di questa 
sezione - Ie tratte Berlino-Halle/Lipsia e Norimberga-Monaco di Baviera - sono gia 
state messe in servizio. 

Inoltre, si registra un forte impegno a realizzare la tratta HallelLipsia-Norimberga. 
Una prima parte di questa sezione - fra HallelLipsia ed Erfurt - pub essere realizzata 
entro i12015. La seconda parte - fra Erfurt ed Ebensfeld -pub essere realizzata entro 
il 2017. Questa grave strozzatura fra Berlino e Monaco di Baviera deve essere risolta 
quanta prima. II sostegno dell'UE a titolo del bilancio FESR per questa progetto e 
concesso ai Lander che ne hanno diritto. Per la sezione da Ebensfeld al confine 
bavarese si dovrebbe considerare il sostegno mirato TEN-T. lnoltre, la cosiddetta 
"Guterzugumfahrung FUrth" (circonvallazione di FUrth per il traffico merci), che 
avrebbe un impatto diretto sul trasporto di merci di lunga distanza non 
accompagnato attraverso il Brennero, potrebbe essere raccomandata per un sostegno 
a titolo del bilancio TEN-T. 

Tutte Ie sezioni bavaresi sono state analizzate in occasione di una conferenza 
tenutasi il 20 aprile 2007 a Monaco di Baviera, durante la quale particolare 
attenzione e stata rivolta aile sinergie fra i progetti prioritari "Berlino-Palermo" e 
"Parigi-Bratislava" (cfr. il documento di cui all'allegato lI). 

2.2. Verona-Palermo 

Anche Ie sezioni italiane a sud di Verona registrano rapidi progressi. L'entrata in 
servizio della sezione Verona-Bologna-Firenze e prevista per il 2009. In particoJare, 
la tratta fra Verona e Bologna costituisce ancora oggi una strozzatura, visto che e in 
parte ancora a binario unico. La sezione fra Firenze e Roma sara adattata per 
I'ERTMS. La sezione Roma-Napoli e gia entrata in servizio I'anno scorso. 

Le sezioni a sud di Napoli dovranno essere analizzate ulteriormente. Attualmente 
non e ancora chiaro quali priorita stabiliranno Ie autorita italiane per ammodernare 
la linea esistente fra Napoli, Messina e Palermo. II coordinatore attende di ricevere 
ufteriori informazioni, anche sui tracciato della linea in Sicilia. 

2.3. Progetto prioritario 1 

AI vertice tenutosi il 10 luglio 2007 a Vienna, il ministro tedesco dei Trasporti 
Tiefensee ha parlato del collegamento Rostock-Palermo per illustrare che il 
collegamento ferroviario continua oltre Berlino fino all'importante porto di Rostock. 
Euna realta che potrebbe essere presa in considerazione quando gli orientamenti in 
materia saranno riesaminati. 
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E opportuno fare riferimento al lavoro del signor Vinck, it coordinatore europeo 
responsabile dell'ERTMS. Uno dei sei corridoi merci da lui proposti - il corridoio B 
- si estende da Stoccolma a Napoli e coincide con il PP 1 da Norimberga a Napoli. 

Come illustrato al punto 2.3, sono in corso discussioni in merito al tracciato della 
Iinea del PP 1 in Sicilia, dove Catania potrebbe essere collegata a questa progetto. 

3. FINANZIAMENTO UE: RACCOMANDAZIONI E CONDIZIONI 

Come ricordato precedentemente, i governi di Au stria, Germania e Italia hanno fornito 
garanzie sufficienti. Sono stati presentati diversi studi e sono gia state istituite strutture di 
cooperazione. I progressi registrati sono positivi ed e possibile formulare Ie seguenti 
raccomandazioni spedfiche : 

•	 La galleria di base del Brennero sara costruita fra il 2009 e il 2022. La 
costruzione della galleria esplorativa, che rientra nella fase di studio, e gia stata 
avviata. Per il completamento di questa sezione cruciale del progetto 
prioritario 1, si raccomanda iI massimo livello possibile di sostegno (max. 50%) 
per gli studi rimanenti e il massimo sostegno per i lavori. 

•	 II sostegno puo essere concesso soltanto se Ie condizioni seguenti sono rispettate: 
(l) impegni vincolanti e realistici sui completamento delle vie di accesso da nord 
e da sud per I'utilizzo ottimale della nuova infrastruttura; (2) interoperabilita per 
la galleria di base del Brennero e per Ie vie di accesso da Monaco di Baviera a 
Verona; (3) una gestione coordinata dell'infrastruttura per I'intera sezione 
Monaco di Baviera-Verona, dopo la messa in servizio della galleria, per garantire 
un utilizzo ottimale dell'infrastruttura; (4) garanzie finanziarie dagli Stati membri 
coinvolti. 

•	 Un ulteriore sostegno a titolo del bilancio TEN-T dovrebbe essere concesso in via 
prioritaria aile sezioni seguenti: 
- aile sezioni prioritarie fra Verona e Fortezza, in particolare per la tratta Ponte 
Gardena-Fortezza; 
- Worgl-Kufstein 
- Halle/Lipsia-Norimberga, in particolare per la sezione "Ebensfeld-confine del 
Land della Baviera" e la cosiddetta "circonvallazione di Hirth per il traffico 
merci". 

•	 II sostegno puntuale dell'UE a titolo del bilancio annuale non PIP puo avere 
effetti positivi diretti sulla realizzazione degli studi sull'accesso da nord entro i 
termini previsti (sezione transfrontaliera Rosenheim-Kufstein) e sulla costruzione 
della cosiddetta "curva di Trudering". 

Durante Ie precedenti prospettive finanziarie i progetti sono stati sottoposti a un riesame 
annuale. Questa pratica non cambiera nella sostanza rna il nuovo regolamento finanziario 
permette alia Commissione di erogare il finanziamento mediante quote annuali su un 
periodo di diversi anni. Tuttavia, dopo due 0 tre anni potra essere necessario riesaminare 
la programmazione pluriennale per ridistribuire i bilanci se i progetti non hanno fatto 
registrare progressi sufficienti rispetto aile previsioni. 
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Occorre precisare che diversi progetti lungo questa linea ferroviaria riguarderanno due 0 

piu periodi finanziari. Attualmente non possono essere fornite garanzie finanziarie per gli 
investimenti dopo il 2013. Tuttavia, per un progetto come la galleria di base del Brennero 
iJ cofinanziamento dell'UE dopo il 2013 sara di fondamentale importanza. Questa 
incertezza complica la costruzione della struttura finanziaria e costituisce un fattore di 
rischio, visto che un'eventuale decisione positiva di cofinanziamento per il periodo 
attuale non fornisce garanzie reali per il proseguimento del cofinanziamento del periodo 
successivo. 

E inoltre necessario ricordare iI sostegno che questo progetto prioritario ricevera dal 
FESR. In Germania sara fornito sostegno aile sezioni HallefLipsia-Erfurt-Ebensfeld. In 
Italia eprevisto un sostegno da parte del FESR per Ie sezioni fra Napoli e Messina. 

4. PIATTAFORMA PER IL CORRIDOIO DEL BRENNERO 

II 22 maggio 2007 si e tenuta a Innsbruck la prima riunione della "Piattaforma per il 
corridoio del Brennero", alia quale hanno partecipato i rappresentati di tutti e tre gli Stati 
membri, Ie regioni e Ie imprese ferroviarie partecipanti. II coordinatore ha istituito questa 
piattaforma per favorire un approccio integrato al corridoio del Brennero, compreso il 
trasporto su strada e ferrovia, capace di spingersi al di la del semplice sviluppo di un 
progetto infrastrutturale e di generare una stretta cooperazione fra tutti i soggetti 
coinvolti. 

Ovviamente, quando si investono miliardi di euro in una nuova infrastruttura ferroviaria, 
quest'ultima dovrebbe essere utilizzata nel migliore dei modi, sfruttandone quanta prima 
la piena capacita, A tal fine, Ie attuali capacita, cosi come quelle offerte dall'apertura della 
sezione Worgl-Innsbruck nel 2012, dovrebbero essere sfruttate completamente. In questa 
ottica, dovrebbero essere elaborate misure per conseguire un trasferimento sufficiente del 
trasporto di merci dalla strada alia ferrovia. 

II trasferimento dovrebbe offrire una soluzione per la crescita esponenziale del traffico su 
strada, che causa strozzature e congestione e che non puo essere separato dal rispetto 
delle norme ambientali, come Ie norme in materia di qualita dell'aria che diventeranno 
obbligatorie dal 2010, e i nuovi obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2 fissati 
dal Consiglio europeo del marzo 2007. 

Quindi, la piattaforma presentera proposte per il breve, medio e lungo periodo che 
riguardano miglioramenti infrastrutturali, la gestione delle tracce orarie, la 
movimentazione nei terminal, questioni connesse all'interoperabilita e proposte di 
politiche. 

Queste proposte dovranno essere valutate e discusse dagli Stati membri interessati e 
saranno oggetto della terza relazione annuale di attivita. 

5. FINANZIAMENTO INCROClATO 

Con la firma del protocollo di intesa Austria e Italia si sono impegnate a sfruttare 
pienamente la possibilita di maggiorazione per il finanziamento incrociato della galleria 
di base del Brennero. Sono comprese una maggiorazione del 25% per la sezione 
Innsbruck-Fortezza e maggiorazioni del 15% per la valle dell'Inn e la sezione 
Fortezza-Affi. Per il momento solo l'Austria ha presentato alia Commissione europea una 
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domanda di maggiorazione del 25% per il valico del Brennero. Seguiranno altre domande 
e il coordinatore ritiene fondamentale sfruttare pienamente Ie possibilita offerte dalla 
direttiva 2006/38/CE . 

Dovrebbero essere esaminate altre possibilita, in particolare il pedaggio contro la 
congestione, che puo essere attuato ai sensi della direttiva 2006/38/CE. In questa modo, 
dovrebbero essere sfruttate tutte Ie possibilita, visti i costi enormi della galleria di base 
del Brennero e delle vie di accesso. 

A questa proposito, per accelerare la realizzazione della rete transeuropea di trasporto 
sono state formulate richieste sull'estensione della maggiorazione. Da un lato, e stato 
proposto di estendere I'attuale maggiorazione dagJi automezzi pesanti a tutti i veicoli, 
mentre dall'altro si e suggerito di estendere la maggiorazione dall'attuale applicazione 
esc1usivamente transalpina a un'applicazione geografica pill ampia per eliminare Ie 
strozzature . Entrambe Ie proposte interferiranno con Ie modalita di calcolo dei pedaggi. 

6. ATTIVITA. DI COMUNICAZIONE 

Come previsto nella prima relazione annuale, in diverse occasioni il coordinatore ha 
adottato un'attiva politica di comunicazione su questa progetto prioritario. E necessario 
favorire una comunicazione trasparente, basata su informazioni concrete. Come gia 
avvenuto durante il primo anna di artivita, il coordinatore ha incontrato i ministri di 
Austria, Germania e Italia che sono responsabili del progetto prioritario 
"Berlino-Palermo". Altre riunioni si sono tenute con i presidenti della provincia di 
Verona e delle regioni del Trentino-Alto Adige, del Tirolo, della Baviera e della Turingia. 

Occorre sottolineare che la cooperazione tanto con i govemi quanta con Ie regioni estata 
positiva, sistematica e caratterizzata da un elevato livello di fiducia reciproca. Gli Stati 
membri e Ie regioni hanno apprezzato considerevolmente gli sforzi compiuti dalla 
Commissione europea con Ie attivita di coordinamento. 

Analogamente , durante il primo semestre la cooperazione con la BBT SE e stata intensa e 
ottima, in particolare per quanto riguarda la preparazione delle riunioni della 
commissione intergovernativa e Ie visite del coordinatore in Austria e Italia. 

II coordinatore ha visitato la sezione centrale del corridoio fra Innsbruck e Bolzano, 
discutendo con i sindaci interessati e con la stampa, rna anche con gli oppositori del 
progetto, con i cittadini e con quanti lavorano alia costruzione. 

II coordinatore ha inoltre partecipato a una serie di conferenze pubbliche, fra cui Ie 
giornate TEN a Bruxelles 0 la conferenza sui PP I-PP 17 tenutasi a Monaco di Baviera. 

Une delle preoccupazioni espresse e che la nuova linea ferroviaria funzionera come linea 
ad alta velocita con una riduzione della capacita, Tuttavia, come gia illustrato nella prima 
relazione annuale, il progetto della galleria di base del Brennero "e parte integrante di una 
linea ad alta capacita tra Monaco e Verona, che si inserisce tra Ie reti ferroviarie del Nord 
e del Sud. L'obiettivo consiste semplicemente nel permettere a un treno, il pill lungo 
possibile e con il massimo carico, di percorrere tutto il tratto Monaco-Verona con un solo 
locomotore senza fermate intermedie". 
E stato posta in evidenza che Ie parti principali di questa nuova infrastruttura saranno un 
duplicato della linea esistente, Ie cui sezioni principali sono in galleria 0 seminterrate. 
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Questo dovrebbe contribuire direttamente a ridurre i problemi causati alia popoJazione 
interessata. 

7. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Sulla base della relazione di attivita che precede, il coordinatore propone Ie concJusioni e 
raccomandazioni elencate qui di seguito: 

•	 Vista \'importanza dell'avvio della costruzione della galleria di base del Brennero per il 
progetto prioritario "Berlino-Palermo", la possibilita di concedere un sostegno 
comunitario sara decisiva. L'obiettivo dovrebbe essere [a concessione della mass ima 
quota di cofinanziamento. 

•	 Le condizioni summenzionate per questa sostegno dovrebbero essere rispettate. 

•	 In linea con il principio di concentrazione su sezioni specifiche di cui al capitolo 3 
precedente, il possibile sostegno dell'UE per Ie vie d'accesso da nord e da sud sara 
coerente con queste condizioni e rafforzerebbe la possibilita di creare un corridoio del 
Brennero efficiente che permettera di utilizzare in modo ottimale la galleria e trasferire 
le merci dalla strada alia ferrov ia. 

•	 A determinati progetti sulla sezione Norimberga-Halle/Lipsia potrebbe essere 
assegnato un sostegno comunitario per eliminare la strozzatura problematica fra 
BerJino e Monaco di Baviera. 

•	 Dovrebbe essere perseguito I'obiettivo di un utilizzo ottimale della nuova infrastruttura 
ferroviaria. Questo tema deve essere affrontato dalla piattaforma per il corridoio del 
Brennero. E necessario presentare proposte a breve , medio e lungo termine. La 
piattaforma offrira un approccio coerente all'intero corridoio, integrando gli obiettivi 
ambiental i e offrendo risposte aile questioni della ripartizione modale. 

8. PRIORITAPER IL TERZO ANNO DI ATT IVITA 

(I)	 Procedere con una stretta e intensa collaborazione sulla galleria di base del 
Brennero e Ie vie di accesso fra Monaco di Baviera e Verona. 

(2)	 Proseguire il lavoro sui modello finanziario, in stretta collaborazione con la 
BBT SE e con it sostegno della BEL 

(3)	 Continuare il lavoro della Piattaforma per it corridoio del Brennero, 
elaborando un approccio globale coerente, presentando proposte per 
ottimizzare I'utilizzo della galleria di base del Brennero e delle relative vie di 
accesso, contribuendo aile norme e agli obiettivi ambientali adottati dall'UE. 

(4)	 Proseguire Ie attivita di comunicazione sulla galleria di base del Brennero a 
Iivello locale , regionate, nazionale ed europeo. 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
 
Der Verkehrs- und Infrastrukturminister von
 

Oslerrelch und ltalien
 
zu dem vorranglgen Vorhaben TEN-V Nr. 1
 

u Berlin-MiJnchen-lnnsbruck-Bolzano-Verona-Roma-Messina-Palermo II 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
 
Dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti dl
 

Austria e ltalia
 
relativo al Progetto Prlorltarlo TEN-T n.1
 

"Berlino-Monaco-Innsbruck-Bo/zano-Verona-Roma-Messina-Pa/ermo " 

10.7.2007 
WienNienna 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

uber die Umsetzung des vorrangigen Vorhabens Relativo all'implementazione del Progetto 
Nr. 1 Prioritario n.1 

..Berlin-Verona/Mailand-8ologna-Neapel "Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina
Messina-Palermo" Palermo" 

mit besonderem Augenmerk auf den Abschnitt conpartieo/are riferimento aI/a tratta tra Monaco 
zwischen MOnchen und Verona e Verona 

Der Minister fllr Verkehr, Innovation und II Ministro delle Infrastrutture d'italia ed iI 
Technologie von Osterreich und der Ministro dei Trasporti, dell'lnnovazione e delle 

Intrastrukturmlnlster von ltalien Tecnologie di Austria 

1.	 handeln im Bewusstsein, dass die 1. agiscono nella consapevolezza del fatto 
Realisierung der gesamten che la realizzazione dell'intero asse 
Eisenbahnachse "Berlin-MOnchen- ferroviario "Berlino-Monaco-Innsbruck
lnnsbruck-Bolzano-Trento-Vsrona-Roma Balzano-Trento-Verona-Roma-Messina
Messina-Palermo"I insbesondere der Bau Palermo', soprattutto della Galleria di 
des Brennerbasistunnels. ein base del Brennero, costituisce un 
unverzichtbares Kernelement einer elemento chtave ininunciabile di una 
Verkehrspolitik darstellt, die auf politica dei trasporti improntata sulla 
Nachhaltigkeit gerichtet sowie im sostenibilita e corrisponde all'obiettivo 
Einklang mit den Absichten der EU della Commissione Europea volto a 
Kornmission zur Wiederherstellung des ristabiJire I'equilibria tra Ie diverse 
Gleichgewichtes der Verkehrstraqer und modauta di trasporto e a realizzare una 
zur Reallsierung des Transeuropalschen rete transeuropea dei trasporti; 
Verkehrsnetzes steht; 



2.	 nehmen Bezug auf die Entscheidung Nr. 
884/2004/EG des Europaischen 
Parlaments und des Rates vorn 29. April 
2004 iiber die gemeinschaftlichen 
Leitlinien fOr den Aufbau des 
transeuropalschen Verkehrsnetzes, die 
eine Uste vorrangiger Vorhaben festlegt, 
zu denen auch die Eisenbahnachse 
"Berlin-Miinchen-lnnsbruck~Bolzano

Trento-Verona-Roma-Messlna-Palermo" 
zahlt; 

3.	 nehmen Bezug auf die neue Verordnung 
(EG) Nr. 680/2007 des Rates und des 
Europaischen Parlaments Ober die 
Grundregeln fOr die Gewahrung von 
GemeinschaftszuschOssen fUr 
transeuropaische Verkehrs- und 
Energienetze; 

4.	 nehmen Bezug auf das von der Republik 
Italien und der Republik Osterreich am 
30. April 2004 in Wien unterzeichnete 
Abkommen Ober die Errichtung eines 
Eisenbahntunnels auf der Brenneraehse; 

5.	 stellen fest. dass auf Grundlage 
vorgenannter Verordnung (EG) Nr. 
680/2007 Studien mit bis zu 50 % aus 
Gemeinschaftsmitteln gef6rdert, Arbeiten 
an grenzuberschreitenden Abschnitten 
von vorrangigen Vorhaben mit bis zu 
30 % bezuschusst, und Arbeiten an 
nationalen Abschnitten vorrangiger 
Vorhaben, welche Enqpasse beseitigen, 
bis zu 20% Obernommen werden konnsn: 

6.	 betonen, dass die Realisierung eines 
komplexen Projektes wie des 
Brennerbasistunnels nur Ober einen 
langen Zeitraum mOglich ist, wobei 
sowohl die Planungs- als auch die 
Bauphase uber mehrere 
Finanzrahmenperioden der Europaischen 
Gemeinschaft hinweg andauem konnen: 

7.	 betonen, dass es fur die Errichtung von 
grenzuberschreitenden Abschnitten, die 
verkehrspolitisch zur Beseitigung von 
Engpassen auf den europaischen 
Verkehrsachsen notwendig sind, 
erforderlich ist, dass die Europalsche 

2.	 fanno riferimento alia decisione n. 
884/2004/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 29 aprile 2004 sugli 
orientamenti comunitari per 10 sviluppo 
della rete transeuropea di trasporto, che 
approva una lista di progetti prioritari, tra 
cui I'asse ferroviario "Berlino-Monaco
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Roma
Messina-Palermo"; 

3.	 fanno riferimento al nuovo regolamento 
(CE) n. 680/2007 Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 20 giugno 2007 che 
stabilisee i principi generali per la 
concessione di un contribute finanziarlo 
della Comunita nel settore delle reti 
transeuropee di trasporto e di energia; 

4.	 fanna riferimento all'Accordo tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica 
d'Austria per la realizzazione di un tunnel 
ferroviario di base sull'asse del Brennero, 
sottoscritto a Vienna il 30 aprile 2004; 

5.	 constatano che ai sensi del suddetto 
regolamento (CE) n. 680/2007 
I'elaborazione di studi puo essere 
finanzlata fino al 50% con contributi 
comunltari, la realizzazione di lavari 
relativi a tratte transfrontaliere dei progetti 
prioritari pU6 beneficiare di finanziamento 
fino al 30% e che lavori relativi a sezioni 
nazionali dei progetti prioritari volti a 
rimuovere colli di bottiglia possono essere 
coperti fino a120%; 

6.	 sottolineano che un progetto complesso 
come quello progetto della Galleria di 
Base del Brennero e realizzabile solo in 
un periodo di tempo prolungato e che sia 
la fase dl progettazione sia la fase di 
realizzazlone potrebbero estendersi su 
pili di un periodo quadro di finanziamento 
della Comunlta Europea; 

7.	 sottolineano che e indispensabiJe che 
l'Unione Europea metta a dispcsizione 
per le retl transeuropee anche nei 
successlvi periodi dl finanziamento j 
mezzi finanziarl necessari per permettere 
la costruzione di trette transfrontaliere che 



Union auch in den folgenden da un punto di vista della politica dei 
Finanzperioden die notigen finanziellen trasporti sono necessaria per eliminare i 
Mittel fUr transeuropalsche Netze zur colli di bottiglia sugli assi di trasporto 
VerfOgung stellt europei; 

8.	 sind sich uber die Tatsache einig, dass 8. sene concordl sui fatto che la 
die Maximierung der mikro- und realizzazione delrasse ferroviario 
makrookonomischen Vorteile und der "Berlino-Monaco-lnnsbruck-Bolzano~ 

positiven Effekte auf die Bereiche Verona-Trento-Roma-Messina-Palermo· 
Wirtschaftswachstum, Beschaftigung und rnassimizzera i vantaggi micro- e 
Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit macroeconomici e gli effetti positivi sui 
durch die Realisierung der gesamten settori della crescita economica. 
Eisenbahnachse "Berlin-Munchen dell'occupazione e del miglioramento 
Innsbruck-Bolzano-Verona-Trento-Roma della competit lvlta; 
Messina-Palermo· erfolgt; 

9.	 unterstreichen die Bedeutung des 9. sottolineano I'importanza della tratta 
zentralen Abschnittes der centrale dell'asse ferroviario Monaco
Eisenbahnachse MOnchen-lnnsbruck· Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona, ed in 
Bolzano-Trento-Verona, insbesondere particolare della Galleria di Base del 
des Brennerbasistunnels, von dessen Brennero, che non portera benefici solo 
Errichtung nicht nur die unmittelbar per gJi Stati immediatamente interessati, 
betroffenen Staaten Osterreich und Austria e ltalia , ma rappresenta un 
Italien profit ieren, sondern der vielmehr elemento cardine della politica europea 
ein unverzichtbares Kernelement der dei trasporti e dell'infrastruttura i cui 
europaischen Verkehrs- und benefici si estenderanno ben oltre i 
Infrastrukturpolitik darstellt, das weit Ober contini del progetto: 
die Projektgrenzen hinaus Wirl<samkeit 
entfaltet; 

10. unterstreichen in diesem 10. sottolineano in tale contesto ehe un 
Zusammenhang, dass eine Verlagerung trasferimento a vettori di trasporto 
auf umweltfreundliche Verkehrstraqer ecologici possa contribuire in modo 
wesentliche Beitrage zu den Zielen einer essenziale a raggiungere gli obiettivi della 
effektiven Emissionsreduktion und eines riduzione effettiva delle emissioni e della 
nachhaltigen Klimaschutzes, wle sie protezione del clima sostenibile. secondo 
insbesondere auch in den quanta definito in particolare nelle 
Schlussfolgerungen des Europaischen conclusioni del Consiglio Europeo del 8/9 
Rates vom 8./9. Marz 2007 festgehalten marzo 2007; 
sind, leisten kann. 

11. betonen ,	 dass durch den 11. pongono I'accento sui fatto che ta Galleria 
Brennerbasistunnel eine effektive di Base del Brennero deve far si che sia 
Verlagerung des Goterverkehrs von der raggiunto 10 spostarnento effettivo del 
Stral1e auf die Schiene erzielt werden trasporto merci dalla strada alia ferrovia at 
muss. um die Lebensquailtat der fine di migliorare la qualita di vita della 
Bevolkerunq zu verbessern, um popolazione, dl attuare gli obiettivi di 
intemationale und gemeinschafts- tutela ambientale internazionali e 



rechtliche Umweltschutzziele 
umzusetzen, um den techniscllen 
Fortschritt fUr die BevOlkerung und den 
Lebensraum nutzbar zu machen und um 
den Alpenraum als sensible Zone im 
Sinne der Alpenkonvention zu schOlzen; 

12. unterstOtzen in diesem Sinne 
Mar1nahmen zur Schaffung von 
verkehrspolitischen 
Rahmenbedingungen, die eine derartige 
Verkehrverlagerung sicherstellen und 
eine optimierte Nutzung der 
transeuropaischen Eisenbahn-
Hochgeschwindigkeitsachse fordern; 

13. setzen sich zum einen fOr eine optimale 
Ausnutzung der auf europaischer Ebene 
bereits bestehenden verkehrspolitischen 
Rahmenbedingungen und der mogliehen 
Mar?nahmen ein und verpflichten sich in 
diesem Sinne, die Querfinanzierung als 
Finanzierungsquelle fOr die 
Brennerachse zu optimieren sowie das 
Instrument der Eurovignettenrichtlinie Nr. 
2006J38/EG voll zu nutzen; 

14. fordern die Europaische Union darubsr 
hinaus auf, entsprechende kurz-, mittel-, 
und langfristige Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um die Verlagerung des 
Warenverkehrs von der Strasse auf die 
Sehiene zu fOrdem, und die bis zur 
Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels 
eine Wirksamkeit entfalten; 

15. betonen	 in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung einer raschen Verwirklichung 
einer dem Verursacherprlnzip Rechnung 
tragenden Kostenanlastung sowie der 
Internalisierung der externen Kosten des 
Strar?engOterverkehrs; 

16. messen	 der Koordinierung der an 
diesem Vorhaben beteiligten Lander 
groBe Bedeutung ZU, die nur gemelnsam 
das europaische Interesse an der 
Eisenbahnachse "Berlin·MOnchen
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Rorna
Messina-Palermo" tragen kennan: 

comunitari, di far usufruire la popolazione 
e 10 spazlo vitale del progresso tecnico e 
di proteggere I'area alpina in quanta zona 
sensibile come definita nella Convenzione 
delleAlpi; 

12. sostengono in questo senso 
provvedimenti alti alia creazione di 
condlzloni quadro nell'ambito della politica 
dei trasporti che garantiscano un tale 
spostamento del trasporto e favoriscano 
un utilizzo ottimizzato dell'asse ferroviario 
ad alta velocita transeuropeo; 

13.si adoperano affinche vengano sfruttate al 
meglio Ie condizioni quadro in materia 
della politics dei trasporti gia esistenti a 
livello europeo e i possibili provvedimenti 
e si impegnano a ottimizzare il 
finanziamento incrociato come fonte di 
finanziamento per I'asse del Brennero e 
di usufruire pienamente della strumento 
della direttiva Eurovignette n. 
2006/38JCE; 

14. chiedono	 inoltre all'Unione Europea di 
creare Ie adeguate condizioni a breve, 
medio e lunge termine per favorire uno 
spostamento del traffico merci dalla 
strada alia rotaia e che Ie medesime 
diventino efficaci fino alia messa in 
esercizio della Galleria di Base del 
Brennero; 

15. in tale contesto pongono inoltre I'accento 
sun'lrnportanza di una celere 
realizzazione dell'imputazione dei costl 
tenente conto del principle "chi inquina 
pagan nonche di un'internalizzazione dei 
costi esternl del trasporto mercl stradale; 

16. considerano	 malta importante iI 
coordinamento degli Stati coinvolti ne! 
progetto ehe solo agendo 
congiuntamente potranno fare convergere 
I'interesse europeo sull'asse ferroviario 
"Berlino-Monaco-Innsbruck-Bolzano
Trento-Verona-Roma-Messina-Palermo"; 



17. bekennen	 sich nochmals zu ihrer 
Verpflichtung, die nordllchen und 
sGdlichen Zulaufstrecken zum 
Brennerbasistunnel bedarfs- und 
termingerechl auszubauen, sodass nach 
Fertigstellung des Brennerbasistunnels 
ein durchgangiger, interoperabler 
Korridor zwischen Verona und MOnchen 
entstehen kann; gemaB der Sitzung der 
Zwischenstaatlichen Kommission vom 9. 
Juli in Rom kann der Brennerbasistunnel 
irn Zeitraum zwischen 2009 - 2022 
errichtet werden; 

18. begrOBen die Arbeit des Europalschen 
Koordinators Herrn Karel Van Miert, 
welcher die Realislerung der 
Eisenbahnachse "Berlin-MOnchen
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Roma
Messina-Palermo" auf europaischer 
Ebene vorantreibt; 

19. stellen	 bereits groBe Fortschritte in der 
Realisierung der gesamten 
Eisenbahnachse "Berlin-MCmchen
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Roma
Messina-Palermo" fest und begrOBen die 
schrittweise Inbetriebnahme neuer 
Abschnitte der Strecke; 

Dar Minister fuer Verkehr, Innovation und 
Technologie von Oesterreich und der Minister 
fuer Infrstruktur von ltalien fordern zu 
diesem Zweck: 

1.	 das vorranqiqe Vorhaben "Berlin-MOnchen
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Rome
Messina-Palermo", das den 
Brennerbasistunnel und die nordllchen und 
sOdlichen Zulaufstrecken urnfasst, weiterhin 
als vorrangiges Vorhaben TEN-V Nr. 1 zu 
behandeln und eine Mitfinanzjerung aus 
Gemeinschaftsmitteln irn hOchstmoglichen 
Ausmals in der gegenwartigen sowie 
zukOnftigen Finanzperioden sicher zu stellen; 

17. conferrnano	 nuovamente I'impegno di 
potenziare Ie linee d'accesso nord e sud 
della Galleria di Base del Brennero in 
tempo utile e secondo Ie necessita per 
garantire che a seguito delJ"ultimazione 
della Galleria stessa, it corridoio Ira 
Verona e Monaco sia continuo e 
interoperabile; conformemente a quanta 
concordato In seno alia Commissione 
intergovernativa riunltasi il 9 luglio a 
Roma, la Galleria di base del Brennero 
potra essere realizzata nel periodo 2009 
- 2022. 

18. salutano con favore l'attlvlta che viene 
svolta dal coordinatore europeo, sig. 
Karel Van Miert, nel promuovere il 
progetto dell'asse ferroviario "Bertino
Monaco-Innsbruck-Bolzano-Trento
Verona-Roma-Messina-Palermo" a livello 
europeo; 

19. constatano gia dei grandi progressi fatti 
nella realizzazione dell'intero asse 
ferroviario "Berlino-Monaco-Innsbruck
Bolzano-Trento-Verona-Roma-Messina
Palermo" e prendono atto con favore 
della graduale messa in esercizio di 
nuove tratte della linea; 

Ai flnl dl quanto precede, II Ministro delle 
Infrastrutture d'italia ed iI Ministro del 
Trasporti, dell'lnnovazione e delle Tecnologie 
d'Austria chledono: 

1.	 che it progetto prloritario "Bertino-Monaco
Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona-Roma
Messina-Palermo", che comprende la 
Galleria di base del Brennero e Ie linea di 
accesso nord e sud continui ad essere 
considerato il progetto prioritario TEN-T n. 1 e 
che ad esso sia garantito it co-finanziamento 
da parte dei fondi europei nella massima 
misura consentita nei periodi di finanziamento 
attuale e futuri; 



2.	 die aufgrund der neuen TEN-
Zuschussverordnung des Europaischen 
Pariaments und des Rates bestehenden 
Moglichkeiten betreffend der Gewahrunq von 
GemeinschaftszuschGssen fUr die 
Umsetzung der grenzOberschreitenden 
Abschnitte und der nationalen Abschnitte zur 
Beseitigung von Engpassen des vorrangigen 
Vorhabens Nr. 1, bestmoglich 
auszuseh6pfen ; 

3.	 samtlicne Initiativen, die fOr eine zeitgerechte 
Fertigstellung und optimierte Nutzung des 
Transeurcpaisches Netzes fur Ver1<ehr sowie 
eine effektive Verkehrsverlagerung 
erforderlich sind, umzusetzen, insbesondere 
den Bau des Brennerbasistunnels und die 
Schaffung der fur dessen optimale Nutzung 
und Auslastung notwendigen 
verkehrspolitischen Rahmenbedingungen; 

Ausserdem, bekunden der Minister fUr 
Verkehr, Innovation und Technologie von 
Osterreich und der Minister fOr Infrastruktur 
von ltalien: 

1.	 die Planung und Realisierung der gesamten 
Eisenbahnachse "Berlin-MCmchen-lnnsbruck
Bozen-Trient-Verona-Rom-Messina-Palermo' 
koordiniert seitens der beteiligten lander 
voranzutreiben; 

2.	 das gemeinsame Ziel, den 
Brennerbasistunnel und die nordtichen und 
sOdlichen Zulaufstreeken bedarfs- und 
termingerecht bis 2022 auszubauen und 
verpflichten sieh, aile Initiativen zur 
Bereitstellung der notwendigen Finanzierung, 
insbesondere aus den Autobahneinnahmen 
und der vollstandigen Ausschopfunq der 
Wegekostenrichtlinie, fOr die Errichtung der 
Eisenbahninfrastrukturen im Abschnitt 
MCmchen-Verona, mit besonderem 
Augenmerk auf den Brenner Basistunnel, 
umzusetzen; 

2.	 che vengano sfruttate al massimo Ie 
possibilita offerte dal nuovo regolamento 
finanziario TEN del Parlamento Europeo e 
del Consiglio per la concessione di contributi 
comunitari per I'implementazione delle 
sezioni transfrontaliere e delle sezioni 
nazionali finalizzate all'eliminazione dei colli 
di bottiglia del progetto prioritario n.t : 

3.	 Che vengano attuate tutte Ie inizialive 
necessarie per I'ultimazione in tempi utili e un 
utilizzo ottimizzato della rete transeuropea dei 
trasportl nonche per un effettivo trasferimento 
modale dei trasporti, in particolare la 
costruzione della Galleria di base del 
Brennero e la creazione delle indispensabili 
condizioni quadro in termini di politica dei 
trasporti per garantire il suo utnizzo ottimale 

Inoltre, il Mlnistro delle Infrastrutture d'italia 
ed II Ministro del Trasporti, dell'lnnovazione e 
delle Tecnologie d' Austria dichiarano: 

1.	 che Ie attivita di progettazione e di la 
realizzazione dell'intero asse ferroviario 
"Berlino-Monaco-lnnsbruck~Bolzano~Trento

Verona-Roma-Messina-Palermo" verranno 
fatte avanzare in modo coordinato dai paesi 
coinvolti; 

2.	 come obiettivo comune che la Galleria di 
base del Brennero e Ie linee d'acceso nord e 
sud saranno completate nei tempi utili e 
secondo Ie necessita entro iI 2022, e che si 
impegneranno ad attivare tutte Ie iniziative 
volte a rendere disponibili i finanziamenti 
necessari, inclusi queJli derivanti dai ricavi 
autostradali e dalla completa appHcazione 
della Eurovignette. per la realizzazlone delle 
infrastrutture ferroviarie sulla tratta Monaco
Verona, con particolare riferimento alia 
Galleria di Base del Brennero; 



3.	 dass bis zur tatsachlichen Bauentscheidung 
und wahrend der Realisierung des 
Brennerbasistunnels eine we/tere 
Konkretisierung der insbesondere im 
gegenstMdlichen Memorandum of 
Understanding enthaltenen 
verkehrspolltischen und ftnanziellen 
Rahmenbedingungen erfolgt und das Projekt 
einer Kostenoptimierung unterzogen wird; 

4.	 den Europaischen Koordinator bei der 
Realisierung dieses vorrangigen Vorhabens 
zu unterstOtzen und die Bedingungen fOreine 
enge Koordinierung zwischen allen 
zustandiqen Behbrden zu schaffen, sodass 
eine effiziente Umsetzung des Vorhabens 
gewahrleistet ist: 

5.	 eine l~nderObergreifende, koordinierte 
Zusammenarbeit durchzufOhren, um eine 
zeitlich optimierte Realisierung sarntllcher 
Abschnitte der Eisenbahnachse "Berlin
Munchen-lnnsbruck-BBT-Bolzano-Trento
Verona-Roma-Messina-Palermo", die 
zwischen MOnchen und Verona Iiegen, 
insbesondere des Brenner Basistunnels im 
Rahmen der gegebenen 
Finanzierungsm6glichkeiten zu 
gewahrleisten, sodass die 
Transportkapazitatsn im Guter- und 
Personenverkehr durch die Bereitstellung 
einer optimierten intra- und intermodalen 
Verbindung mit anderen vorrangigen 
Vorhaben (TEN) eine nachhaltige 
Effizienzsteigerung des Schienenverkehrs 
bewirken; 

3.	 che fino alia decisione effettiva a favore della 
costruzione e durante la realizzazione della 
Galleria di Base del Brennero verranno 
concretizzate ulteriormente Ie condizioni 
quadro di politica dei trasporti e di 
finanziamento indicate in particolare nel 
presente Memoradum of Understanding e 
che iI progetto sara ottimizzato dal punta di 
vista dei costl; 

4.	 che sosteranno il Coordinatore europeo nella 
realizzazione del presente progetto prioritario 
e creeranno Ie condizioni necessarie per 
permettere uno stretto coordinamento tra le 
autorita preposte al fine di garantire 
un'implementazione efficace del progetto; 

5.	 Che realizzeranno una collaborazione 
coordinata a livello transfrontaliero, per 
garantire un'ottimizzazione nei tempi della 
reafizzazlone di tutte Ie tratte dell'asse 
ferroviario "Berlino-Monaco-lnnsbruck
Bolzano-Trento-Verona-Roma-Messina
Palermo" ricomprese nella sezione tra 
Monaco e Verona, con parttcolare riferimento 
alia galleria del Brennero. nell'ambito delle 
possibtlita finanziarie date, affinche Ie 
capacita del trasporto merci e passeggeri 
contribuisca, grazie al collegamento intra- e 
intermodale con aJtri progetti prioritari TEN, 
ad un incremento dell'efficienza sostenibile 
del traffico ferroviario. 



A--- I-¢ -
W ner FAYMANN. Bu esminister fUr Verkehr. 
I ovation und Techn gie, Republik Osterreich 

c ~ 

Antonio D~~~:~ur 
Italienische Republik 

Das gegenstitndliche Memorandum of 
Understanding wird in selnen Zielsetzungen 
und seinem Inhalt auch von folgenden 
Uindern und Reglonen Qsterreichs und 
Italiens unterstUtzt. 

FOr das Bundesland Tirol 
Herwig VAN STAA, Landeshauptmann von Tirol 

Fur die Autonome Provinz Bazen 
Dr . Luis DURNWALOER 
Der Landeshauptmann 

~{Il~r 
FUr die Autonome Provinz Trient 
Dr. Lorenzo DELLAI 
Der Landeshauptmann 

-
W 
~ r 

rner FAYMANN. ~nJro federate dei 
Trasporti, dell'lnnovaz~~ e delle Tecnologie 
Repubblica d'Austna 

Q,.f9-~ · 
II Ministro delle Infrastrutture della Repubblica 
Italiana. Antonio DI PIETRO 

Gil obiettivl e II contenuto del presente 
Memorandum of Understanding vengono 
sostenutl anche dai land e dalle Regioni 
d'Austrla 8 d'italia Indicatl di segulto: 

Per if Land federale del Tfroio 
Herwig VAN STAA, P idente del Land Tirolo 

Per la Provincia Autonoma di Balzano 
Dr. Luis DURNWALDER 
Presidente 

Per la Provincia Autonoma di Trento 
Dr. Lorenzo DELLAI 
Presidente 



ALLEGATO II	 Febbraio 2007 

Esame dei progetti prioritari e raccomandazioni per la loro realizzazione in
 
Baviera
 

da parte dei coordinatori europei 

dei progetti prioritari TEN-T 

N°l	 "Berlino - Monaco - Innsbruck - Verona/Milano - Bologna - Napoli - Messina - Palermo" 
e N° 17 "Parigi - Strasburgo -Stoccarda - Monaco - Salisburgo - Vienna - Bratislava" 

20. aprile 2007 Monaco 
1. IMPOSTAZIONE 

Il presente documento rappresenta un'analisi eseguita dai coordinatori europe1 in riferimento alia 
realizzazione dei due piu importanti assi ferroviari ad alta velocita in Baviera. Detta analisi si 
concentra sui colli di bottiglia presenti lungo gli assi prioritari su territorio bavarese e descrive come 
queste sezioni possano essere portate aventi in contemporanea e come gli assi di trasporto possano 
essere realizzati come linea continua. 

Reti di trasporto altamente efficienti rappre sentano un requistto fondamentale per la creazione di 
benessere e di posti di lavoro. Questo vale soprattutto per l'Europa, dove l'infrastrutttura di trasporto 
presenta delle lacune da colmare e colli di bottiglia da eliminare al fine di garantire un trasporto merci e 
passeggeri rapido e senza intoppi tra i singoli Stati membri. Per questa motivo la rete transeuropea dei 
trasporti (TEN-T) svolge un ruolo di primaria importanza nel garantire l'implementazione della libera 
circolazione di persone e merci all'intemo dell'Unione europea. I progetti ferroviari "Berlino 
Palermo" e "Parigi - Bratislava" fanno parte dei trenta assi e progetti prioritari che rappresentano la 
"spina dorsale" della rete TEN. La realizzazione dei due progetti prioritari portera ad un 
miglioramento qualitativo del trasporto ferroviario e quindi a dei risparmi di tempo notevoli per 
passeggeri e merci. 

I due coordinatori europei responsabili dei due progetti prioritari 

• riconoscono la fondamentale importanza dell 'asse nord-sud "Berlino-Palermo" e 
dell 'asse est-ovest "Parigi-Bratislava" per 10 sviluppo economico degli Stati membri dell'Unione 
europea e la lora integrazione nel mercato intemo nonche il potenziale che offre la realizzazione di 
entrambi i progetti per la crescita economica, l'occupazione e per 10 sviluppo della cornpetitivita, 

• costatano che lungo gli assi ferroviari "Berlino - Palermo" e "Parigi - Bratislava" sono 
gia stati fatti grandi progressi e salutano il fatto che dal 2007 in poi verranno gradualmente messe in 
esercizio nuove sezioni; 

• Si dichiarano chiaramente a favore della pronta realizzazione dei progetti come linee 
continue al fine di decongestionare importanti collegamenti di trasporto, eliminare colli di bottiglia e 
garantire sistemi di trasporto sostenibili per avvicinarsi di un altro passo all 'obiettivo di una vera 
mobilita europea. 



• Sottolineano l'importanza della realizzazione dei progetti 1 e 17 per l'intera rete 
transeuropea. 

• evidenziano che in questa modo si portera avanti anche 10 sviluppo delle reti a livello 
nazionale, regionale e locale, che dovranno essere strettamente collegate alIa rete transeuropea. 

• Evidenziano l'importanza di questi progetti per incentivare un trasporto di persone e 
merci compatibile con l'ambiente, tenuto conto del bilancio ambientale positivo della ferrovia in 
generale e soprattutto in riferimento aIle tematiche legate all'energia e alla qualita dell'aria. 

2. ANALISI 

In questa contesto i coordinatori europei responsabili dei progetti prioritari 1 e 17 hanno analizzato i 
colli di bottiglia tuttora esistenti su territorio bavarese e hanno esaminato soprattutto la necessita di 
sdoppiare i due assi ferroviari presso Monaco. 

2.1. PP 1 (Berlino-Palermo): 

2.1.1. A nord di Monaco: 

•	 Anche in territorio bavarese vi sono delle sezioni molto importanti situate lungo il 
progetto prioritario 1 "Berlino - Palermo" il cui potenzionamento eda portare avanti. La 
tratta "Halle/Lipsia - Norimberga" rappresenta uno dei colli di bottiglia presenti lungo 
l'asse ferroviario. Eda salutare il fatto che le attivita di progettazione e di potenziamento 
di questa tratta vengano portate avanti con decisione dal govemo federale e che anche qui 
sono stati fatti notevoli progressi. 

• Entro il 2017 tra Erfurt in Turingia e Ebensfeld in Baviera verra ultimata una linea di 
nuova costruzione. Tra Ebensfeld e Norimberga invece si tratta di una linea soggetta a potenziamento 
che verra terminata dopo il 2017. Soprattutto la circonvallazione per il traffico merci presso FUrth e da 
evidenziare. Questa circonvallazione e attualmente in corso di progettazione e verra ultimata entro il 
2011. 

• L'intera sezione Halle/Lipsia - Norimberga rappresenta un punto critico, visto che i treni 
che circolano tra Berlino e Monaco sono soggetti ad importanti perdite di tempo dovute a lunghe 
deviazioni. Attualmente il tempo di percorrenza tra la capitale Berlino e Monaco, la terza citta per 
grandezza della Germania, ammonta a sei ore. Cia si ripercuote anche notevolmente sulle capacita 
della linea. 

2.1.2. Zona metropolitana di Monaco: 

• Soprattutto nella zona metropolitana di Monaco l'intreccio tra i due assi ferroviari e 
molto marcato. Qui su lunghe tratte i due progetti prioritari hanno un andamento parallelo. 
Attualmente tra Augusta e Rosenheim3 il traffico merci e in parte anche il traffico passeggeri circolano 
sullo stesso tracciato. Attualmente 1atratta tra Augusta e Monaco e soggetta ad un quadruplicamento 
dei binari che verra u1timato in parte nel 2008 e del tutto entro il 2010. 

• A Monaco il traffico passeggeri parte dalla stazione centrale in direzione Monaco est 
passando per la tangenziale sud dove continua in direzione dell'Austria. I treni merci bypassano la citta 
di Monaco sia sulla tangenziale nord che sulla tangenziale sud. Con il loro assetto attuale entrambe le 



linee rappresentano un punto critico per il trasporto ferroviario. In vista di un rapido aumento del 
traffico merci su ferrovia questi colli di bottiglia dovrebbero essere eliminati a breve. Cia edi 
importanza sia per la linea di accesso nord della Galleria di base del Brennero che per I'intero traffico 
merci nell 'area meridionale della Germania. 

• Anche la realizzazione della cosiddetta "Truderinger Kurve" in quanta parte integrante 
della sezione Monaco-Verona dovrebbe essere portata avanti. Grazie a questa intervento "minore" il 
terminal container Monaco Riem verrebbe collegato direttamente all 'asse del Brennero, con dei grossi 
vantaggi per Ie capacita di questa tratta. Gia adesso cia avrebbe delle conseguenze positive, non per 
ultimo in vista ad una riduzione degli impatti ambientali grazie ad un marcato spostamento del traffico 
merci su ferro via. 

2.1.3. A sud di Monaco: 

•	 Non appena sara chiarita la questione del finanziamento della prevista Galleria di base 
del Brennero, e urgente procedere con I' esecuzione degli studi e delle attivita di 
progettazione necessari per la sezione transfrontaliera "Rosenheim-Kufstein" . Questa 
tratta e di grande rilevanza come linea di accesso della Galleria di base del Brennero, 
proprio in considerazione della dimensione europea del progetto e dell'attuale situazione 
del traffico. Sarebbe controproducente se i vantaggi creati dalla realizzazione della 
Galleria di base del Brennero venissero annuallati dalla creazione di un nuovo collo di 
bottiglia al confine. Per via dei lunghi tempi di progettazione necessari per grandi 
progetti ferroviari , la progettazione deve iniziare quanta prima. II periodo di tempo tra 
I'avvio dei lavori per la costruzione della Galleria di base del Brennero e la messa in 
esercizio dell'opera dovrebbe essere sufficiente per eseguire i lavori necessari per 
realizzare I'accesso nord su territorio bavarese. 

Dalla messa in esercizio della nuova linea Norimberga - Ingolstadt i treni passeggeri sui PPl circolano soprattutto su 
questa nuova linea e quindi solo nel tratta Monaco-Rosenheim la linea prosegue in parallelo al PPl? 

2.2. PP 17 (Parigi - Bratislava): 

2.2.1. Ad ovest di Monaco : 

• Tra Neu-Ulm ed Augusta e previsto un intervento di potenziamento inserito nel Piano 
generale dei trasporti 2003. Nel Piano generale dei trasporti 2003 questa progetto ecollegato alla tratta 
Stoccardo - Dim , dove attualmente si sta cercando di trovare una soluzione fattibile. 

• L'intervento di potenziamento previsto tra Augusta e Monaco eattualmente in corso e 
verra ultimato in parte entro il2008 e in grandi linee entro i12010. 

2.2.2. Zona metropolitana di Monaco : 

•	 Come descritto per il PP 1, in futuro Ie linee esistenti rappresenteranno un punto critico 
per il traffico merci nella zona metropolitana di Monaco: Dato che a Monaco si 
incontrano i flussi del traffico merci e del traffico a lunga percorrenza degli assi est-ovest 
e nord-sud, I'effetto del colla di bottiglia avra delle ripercussioni negative su entrambe Ie 
linee . Per questa motivo nel prossimo periodo dovranno essere tempestivamente avviate 
Ie attivita di progettazione, al fine di eliminare al pili presto questa collo di bottiglia e di 



trarre pieno vantaggio dall' intreccio dei due assi. 

2.2.3. A est di Monaco: 

•	 La .tratta Monaco-Milhldrof-Freilassing-Salisburgo ela tratta transfrontaliera piu lunga e 
al contempo piu difficile del PPI. Questa tratta e il presupposto per realizzare una linea 
continua che sia un'attrattiva per il trasporto, per migliorare il collegamento delle reti 
ferroviarie di Germania e Austria, per sdoppiare Ie tratte dei progetti prioritari 1 e 17 e 
per spostare piu traffico dalla strada alla ferrovia. E importante rendere questa tratta 
utilizzabile per il traffico a lunga percorrenza. Per questa motivo la tratta Monaco 
Salisburgo dovrebbe essere considerato un unico progetto e quindi essere realizzata in 
una volta. Se questa tratta dovesse essere suddivisa e realizzata in piu sezioni, i risultati 
in riferimento all'eliminazione del collo di bottiglia transfrontaliero non saranno 
soddisfacenti . Infatti in questa caso la linea continua continuerebbe a passare per 
Rosenheim mancando quindi suddetti obiettivi. 11 potenziamento di questa tratta 
rappresenta al contempo il presupposto per un allacciamento in direzione sud-est 
dell 'aeroporto passando per l'allacciamento di Walpertskirchen e di Erding. 

3. RACCOMANDAZIONI 

3.1. PP 1 (Berlino-Palermo): 

In riferimento alla costruzione della Galleria di base del Brennero, attualmente prevista nel 
periodo 2009-2020/22, sara prioritaria la progettazione delle linee di accesso da Monaco al 
Brennero non appena sara chiarita la questione del finanziamento della Galleria stessa. Ne fanno 
parte da un lato il progetto "Truderinger Kurve" che potra essere realizzato in breve tempo e che 
nonostante i cost i relativamente bassi portera dei grossi vantaggi. Dall'altro lato bisognera eseguire 
Ie attivita di progettazione necessarie per Ie ulteriori sezioni dell'accesso nord alIa Galleria di base 
del Brennero (Monaco - Rosenheim e Rosenheim - Kufstein). II periodo di tempo tra l'avvio dei 
lavori per la costruzione della Galleria di base del Brennero e la messa in esercizio dovrebbe 
essere sufficiente per eseguire gli interventi di potenziamento necessari per realizzare l'accesso 
nord su territorio bavarese. 

L 'eliminazione degli ulteriori colli di bottiglia a nord di Monaco, soprattutto Halle/Lipsia 
Norimberga viene gia portata avanti con forza dai soggetti interessati . II coordinatore del PP I 
saluta queste attivita e sottolinea che questa sezione dovra essere portata avanti con decisione, 
vista la sua importanza per il progetto complessivo. 

3.2. PP 17 (Parigi - Bratislava): 

E importante che la sezione Monaco - Miihldorf - Freilassing - Salisburgo venga considerata e 
realizzata come un unico progetto. In questo modo i due progetti prioritari verranno sdoppiati, 
migliorando non solo I'allacciamento delle reti ferroviarie tedesche e austriache, rna collegando 
meglio tutta la regione della Baviera orientale, inc1uso il triangolo bavarese dell'industria chimica 
e il suo potenziale di trasporto merci . Attualmente l 'intervento di potenziamento tra Augusta e 
Monaco procede tempestivamente; non bisogna pero dimenticare di potenziare a breve anche la 
tratta tra Neu-Ulm e Augusta. 



4.	 APPELLO DELLE AUTORITA E DEGLI ENTI COINVOLTI A SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DEI DUE 

ASSI PRIORITARI 

I due coordinatori europei responsabili dei due progetti prioritari sottolineano nuovamente l'importanza 
di una realizzazione coordinata di tutti gli assi come collegamenti continui, al fine di completare 
singole sezioni e di inserire i collegamenti ferroviari interoperabili mancanti. 

Negli ultimi anni lungo i due assi ferroviari "Berlino - Palermo" e "Parigi - Bratislava" sono stati fatti 
gia grandi passi in avanti, permettendo la messa in esercizio di importanti nuove sezioni. Adesso si 
tratta di continuare a percorrere la strada imboccata in modo coerente e deciso, al fine di potenziare la 
rete di trasporto europea nel suo complesso e di completarla in un futuro prossimo. Solo aumentando 
Ie capacita del trasporto passeggeri e merci e solo garantendo un ottimale collegamento intra- e 
interrnodale con altri progetti prioritari di dimensione europea sara possibile massimizzare i vantaggi e 
ridurre notevolmente i tempi di percorrenza e di trasporto. 

A questa fine e necessario che tutti i soggetti coinvolti a livello politico e amministrativo collaborino 
strettamente in riferimento alIa realizzazione di tutte Ie sezioni dei due assi ferroviari e sostengano al 
meglio sia il potenziamento delle sezioni transfrontaliere e l' eliminazione dei colli di bottiglia che la 
realizzazione dei due progetti prioritari come linee continue. Cia rappresenta un presupposto di base 
per migliorare in modo sostenibile la mobilita a livello europeo, nazionale e regionale. Questo e di 
rilevanza non solo per la qualita della vita della popolazione residente nella zona attraversata dai due 
assi ferroviari europei, rna rappresenta anche un contributo importante per rafforzare la cornpetitivita 
delle citta, delle regioni e degli Stati membri dell'Ue collegati. 
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