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https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
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https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/scandinavian-mediterranean_en


Il corridoio scandinavo-mediterraneo rappresenta un 
asse cruciale nord-sud per l'economia europea. 

Il corridoio si estende dalla Finlandia e dalla Svezia a 
nord, fino all'isola di Malta a sud, attraversando la  
Danimarca, la Germania, il cuore industriale dell'Italia 
settentrionale e collega i porti dell'Italia meridionale. 
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https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

Il corridoio Scandinavo-Mediterraneo
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https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html


Progetti più significativi sul corridoio scandinavo-
mediterraneo:

• Great Belt Fixed Link (1991-1998)
• Øresund (1995-2000)
• Fehmarnbelt (2021-2029)
• Galleria di base del Brennero (2008-2032)
• Attraversamento stabile dello stretto di Messina
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Il corridoio Scandinavo-Mediterraneo



https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html 9

Il Great Belt Fixed Link è un'opera di collegamento tra 
le due isole danesi Selandia a est, dove si trova la 
capitale Copenaghen, e Fionia. Entrato in servizio nel 
1997, comprende un ponte sospeso stradale (Ponte 
Est) e un tunnel ferroviario tra l’isola Selandia e l'isola 
Sprogø, nonché un ponte misto stradale e ferroviario 
(Ponte Ovest), tra l’isola Sprogø e l’isola Fionia. 
Il Ponte Est ha la terza più lunga campata principale al 
mondo (1.624 m), la più lunga al di fuori dell'Asia. Ha 
due torri di sostegno di 228m di altezza, larghezza 
dell’impalcato 25m, franco 65m rispetto al livello del 
mare. La struttura lunga e flessibile ha un indice di 
snellezza (altezza della sezione trasversale 
dell’impalcato / lunghezza campata) è di 1/350, che 
rappresenta il valore massimo esistente.

Il corridoio 
Scandinavo-Mediterraneo

Great Belt Fixed Link (1991-1998)

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Belt_Fixed_Link

Great Belt Fixed Link (1991-1998) 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Belt_Fixed_Link


Great Belt Fixed Link (1991-1998) 
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Il tunnel ferroviario è lungo 8.024 m, a doppia 
canna ciascuna a singolo binario, con by-pass di 
sicurezza intervallati di 250m, e raggiunge la 
quota -75m rispetto al livello del mare, con una 
pendenza longitudinale del 16‰. La 
costruzione è stata rallentata dall’allagamento 
di una delle due gallerie in seguito al 
cedimento del fondo marino (e conseguente 
danneggiamento di due TBM), superato 
mediante la posa di un letto di argilla sul fondo 
marino stesso.

Il corridoio 
Scandinavo-Mediterraneo

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Belt_Fixed_Link

Great Belt Fixed Link (1991-1998)

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Belt_Fixed_Link


Great Belt Fixed Link (1991-1998)

https://pdf4pro.com/cdn/great-belt-east-bridge-a-weight-university-of-bath-3fd822.pdf

8 km

1624 m
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https://www.railway-technology.com/projects/denmark/

https://structurae.net/en/structures/great-belt-east-bridge
https://pdf4pro.com/cdn/great-belt-east-bridge-a-weight-university-of-bath-3fd822.pdf
https://www.railway-technology.com/projects/denmark/
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Il corridoio 
Scandinavo-Mediterraneo

Øresund (1995-2000)

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98resund

Il ponte sull'Øresund è un ponte combinato a due 
binari e a quattro corsie e un tunnel attraverso lo 
stretto di Øresund che collega Copenhagen in 
Danimarca con Malmo in Svezia. È il ponte combinato 
stradale e ferroviario più lungo d'Europa. I lavori sono 
iniziati nel 1995 e il collegamento è stato aperto al 
traffico il 1° luglio 2000.

Øresund (1995-2000)

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98resund


https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html 13

Il ponte sull'Øresund è un ponte combinato a due 
binari e a quattro corsie e un tunnel attraverso lo 
stretto di Øresund tra Svezia e Danimarca. È il ponte 
combinato stradale e ferroviario più lungo d'Europa 
(7845m). I lavori sono iniziati nel 1995 e il 
collegamento è stato aperto al traffico il 1° luglio 2000.

Il corridoio 
Scandinavo-Mediterraneo
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Øresund (1995-2000)

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98resund

30,5m

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98resund
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Il corridoio 
Scandinavo-Mediterraneo
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Fehmarn Belt Fixed Link (2021-2029)

L'attraversamento del collegamento fisso Fehmarnbelt è 
una componente chiave del corridoio scandinavo-
mediterraneo. E’ in costruzione il nuovo tunnel 
ferroviario/stradale immerso sotto lo stretto di Fehmarn, 
largo 18 km, tra Rødby in Danimarca e Puttgarden in 
Germania. Dopo il completamento del progetto nel 2029, 
il tempo di viaggio tra Copenaghen e Amburgo sarà 
ridotto di circa un'ora e per il trasporto ferroviario di 
merci di circa due ore.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fehmarn_Belt_Fixed_Link

Fehmarn Belt Fixed Link (2021-2029)

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fehmarn_Belt_Fixed_Link
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La Galleria di base del Brennero è una 
galleria ferroviaria lunga 55 chilometri in 
costruzione attraverso la base delle Alpi 
orientali sotto il Brennero. Al termine, 
sarà il secondo tunnel ferroviario più 
lungo del mondo, dopo la galleria di 
base del San Gottardo in Svizzera. 
Collegherà Innsbruck, in Austria, a 
Fortezza, in Italia, sostituendo parte 
dell'attuale ferrovia del Brennero. 

Il corridoio 
Scandinavo-Mediterraneo

Galleria di Base del Brennero (2008-2032)

https://en.wikipedia.org/wiki/Brenner_Base_Tunnel https://www.youtube.com/watch?v=HcHTjgLXyzA

Galleria di Base del Brennero (2008-2032)

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Brenner_Base_Tunnel
https://www.youtube.com/watch?v=HcHTjgLXyzA
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Caratteristiche funzionali del collegamento stabile:
➢ Collegamento stabile tra l’autostrada del 

Mediterraneo A2 e le autostrade Messina-Catania 
A18 e Messina-Palermo A20

➢ Prosecuzione della linea ferroviaria AV sino in Sicilia
➢ Collegamento dei porti Core Siciliani con la rete 

TEN-T
➢ Nuovi collegamenti ferroviari interregionali tra la 

Sicilia e la Calabria
➢ Nuovi servizi ferroviari Metropolitani per unire 

Messina e Reggio C. in un’unica grande città 
metropolitana

➢ Disponibilità del collegamento stabile stradale e 
ferroviario 24h/giorno 365gg/anno

Il corridoio Scandinavo-Mediterraneo
Completamento a sud del corridoio

Scan-Med e attraversamento stabile stradale 
e ferroviario dello stretto di Messina

Necessità di aggiornare la mappa nel rispetto dei 
programmi approvati dal Governo italiano

Completamento a sud del corridoio 
Scan-Med e attraversamento stabile stradale 

e ferroviario dello stretto di Messina

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html


Ponte solo stradale ?

Secondo quanto riportato sul sito «Mobility and Transport» il ponte a 
campata unica da 3300m, se venisse realizzato, sarebbe solo stradale

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
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Ponte solo stradale ?

webinar

http://www.cifi.it/UplDocumenti/Verona07062021.htm
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://www.stradeeautostrade.it/finanza-e-progetti/un-collegamento-stabile-nello-stretto-di-messina/
https://www.edi-cem.it/strade-autostrade/
http://www.cifi.it/UplDocumenti/Verona07062021.htm
http://www.cifi.it/UplDocumenti/Verona07062021/Quaderno_32_x_soci_CIFI_07-06-2021.pdf
http://www.cifi.it/UplDocumenti/Verona07062021.htm


Gli impianti fissi, ai sensi dell’allegato II al D.Lgs. 57/2019, 
comprendono i seguenti sottosistemi:

Infrastruttura L'insieme dei binari, gli scambi, i passaggi a 
livello, le opere di ingegneria tra cui ponti e gallerie, gli 
elementi delle stazioni collegati all'uso ferroviario (tra cui 
accessi, marciapiedi, zone di accesso, zone di servizio, servizi 
igienici e sistemi informativi e i relativi elementi di accessibilità 
per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta), le 
apparecchiature di sicurezza e di protezione.

https://www.ansfisa.gov.it/autorizzazione-di-messa-in-servizio-di-sottosistema-strutturale
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Obiettivo della ferrovia trans magrebina AV

➢Casablanca - Algeri (1200 km): 6 ore
➢Algeri - Tunisi (1000 km): 5 ore
➢Tunisi - Tripoli (800 km): 4 ore
➢Totale da Casablanca a Tripoli (3000 km): 15 ore

https://www.italferr.it/content/italferr/en/proejct-studies/africa1/unione-del-maghreb-arabo.html

https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-Z1-DC0-017

https://en.yabiladi.com/articles/details/76406/arab-
maghreb-union-presents-trans-maghreb.html

https://www.facebook.com/watch/?v=1139939126180620
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https://www.italferr.it/content/italferr/en/proejct-studies/africa1/unione-del-maghreb-arabo.html
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-Z1-DC0-017
https://en.yabiladi.com/articles/details/76406/arab-maghreb-union-presents-trans-maghreb.html
https://www.facebook.com/watch/?v=1139939126180620


https://www.officinaitalia.it/oi_wp/litalia-investa-in-africa/
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13 giugno 2019
ANCE Roma

https://www.officinaitalia.it/oi_wp/litalia-investa-in-africa/
https://www.officinaitalia.it/oi_wp/litalia-investa-in-africa/
http://www.officinaitalia.it/oi_wp/wp-content/uploads/2019/09/Anas-in-Africa.pdf
https://www.officinaitalia.it/oi_wp/2019/06/18/primo-rapporto-le-imprese-italiane-in-africa/
https://www.officinaitalia.it/oi_wp/litalia-investa-in-africa/
http://www.officinaitalia.it/oi_wp/wp-content/uploads/2019/07/Micci.pdf
https://www.officinaitalia.it/oi_wp/wp-content/uploads/2019/09/DISCORSO-INFANTE-AFRICA-PER-PUBBL.pdf
https://www.officinaitalia.it/oi_wp/litalia-investa-in-africa/
http://www.officinaitalia.it/oi_wp/wp-content/uploads/2019/07/2.GR_Ferrovie-dello-Stato-Italiane-Group_AFRICA.pdf
http://www.officinaitalia.it/oi_wp/wp-content/uploads/2019/07/190612-Italia-investe-Africa-FP.pptx
http://www.officinaitalia.it/oi_wp/wp-content/uploads/2019/07/Pietro-Petrucco-ANCE-ICOP.pdf
http://www.officinaitalia.it/oi_wp/wp-content/uploads/2019/07/Divella.pptx
http://www.officinaitalia.it/oi_wp/wp-content/uploads/2019/07/Enel.pptx
http://www.officinaitalia.it/oi_wp/wp-content/uploads/2019/07/A.Monaco_SaliniImpregilo_Convegno-Italia-investe-in-Africa_13.06.pdf
https://www.officinaitalia.it/oi_wp/litalia-investa-in-africa/
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92844/joint-communication-southern-neighbourhood_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_426
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92844/joint-communication-southern-neighbourhood_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_426


25 anni dopo la dichiarazione di Barcellona un partenariato euromediterraneo rafforzato è sempre un 
imperativo strategico per l’Unione europea (UE). La nuova agenda per il Mediterraneo si propone di rilanciare 
il partenariato euromediterraneo per liberare le potenzialità inespresse della regione.
Restano da affrontare molte sfide politiche, socioeconomiche e di sicurezza nel vicinato meridionale, che in 
alcuni casi la pandemia di COVID-19 ha addirittura acuito. Le economie e le società della regione continuano a 
subire i pesanti effetti dei conflitti irrisolti. L’UE e i suoi Stati membri si adoperano con i paesi partner della 
sponda meridionale del Mediterraneo per superare queste sfide e adeguare la cooperazione alle realtà di 
oggi, aiutare i cittadini della regione a godere pienamente dei propri diritti e a realizzare le aspirazioni che 
nutrono per il futuro.
La nuova agenda aiuterà a cogliere insieme le possibilità che si aprono, nel rispetto dei diritti umani e dello 
Stato di diritto, sfruttando al meglio la transizione verde e digitale e creando società ed economie che siano 
inclusive per tutti, specie per le donne e i giovani. Il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto è parte 
integrante del partenariato che ci lega.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_426
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_426 )
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_426 )
31

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_426


https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_426 ) 32

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_426


33



https://www.asseurmed.eu/

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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