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Sintesi 
 
Il presente studio presenta una panoramica dei più importanti strumenti e fonti di 
finanziamento attuali o futuri per le infrastrutture dei trasporti dell'UE, in 
particolare per le reti transeuropee di trasporto (RTE-T). Presenta, inoltre, una 
discussione più analitica di tali strumenti nel contesto dei cambiamenti nel 
sottostante quadro di riferimento politico. 
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SINTESI 

Contesto e scopo dello studio 
Le reti transeuropee di trasporto (RTE-T) rappresentano un elemento fondamentale della 
politica dei trasporti dell'UE. Il periodo dell'attuale QFP scade nel 2013 e, in tale contesto, 
nell'ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato delle proposte di revisione della politica 
delle RTE-T e della politica regionale. 
 
La commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha commissionato il 
presente studio al fine di elaborare una panoramica dei più importanti strumenti e fonti di 
finanziamento attuali o futuri per le infrastrutture dei trasporti dell'UE, in particolare per le 
reti transeuropee di trasporto (RTE-T). 
 

Riesame della politica in materia di RTE-T 
Nel corso del riesame della politica in materia di RTE-T, la Commissione ha concluso che 
molti dei progetti più importanti (progetti prioritari) erano in ritardo sulle tempistiche. Una 
delle ragioni di tale ritardo va ricercata nell'insufficienza dei finanziamenti per i progetti. 
Finora, la politica in materia di RTE-T ha fornito un "collage" di progetti nazionali 
scarsamente collegati anziché una rete pan-europea globalmente interconnessa. Occorre 
pertanto prestare maggiore attenzione ai collegamenti transfrontalieri, all'integrazione 
intermodale e a una migliore interoperabilità. 
 

Le proposte della Commissione e il finanziamento delle RTE-T 
Le proposte della Commissione1 affrontano tali questioni in svariati modi. Innanzitutto, è 
stata istituita una rete a doppio livello, che consiste di una rete centrale per il collegamento 
di tutti i principali agglomerati economici e dei principali porti e aeroporti e di una più ampia 
rete globale che comprende tutti i principali collegamenti per il trasporto internazionale. 
Inoltre, dovrebbero essere resi prioritari i progetti che migliorano i collegamenti 
transfrontalieri e contribuiscono agli obiettivi climatici. 
 
Il Libro bianco sui trasporti del 2011 fa riferimento all'ambizioso obiettivo di completare la 
rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) nel 2050 e la rete centrale entro la fine del 2030. 
La Commissione ha calcolato che il completamento della RTE-T richiede investimenti pari a 
circa 500 miliardi di euro entro il 2020, 250 miliardi dei quali dovranno essere investiti nella 
rete centrale (COM(2011)665/3). 
 
Nel 2007-2013, gli investimenti totali nelle RTE-T raggiungeranno presumibilmente i 390 
miliardi di euro, gran parte dei quali (ossia il 73%, 285 miliardi di euro) forniti da altre fonti 
(nazionali). Il rimanente 27% (105 miliardi di euro) è finanziato dai fondi dell'UE e dalla 
BEI. 
 
Il bilancio per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) proposto recentemente è quasi 
quattro volte quello dell'attuale programma RTE-T: 31,7 miliardi di euro contro gli 8 miliardi 
del precedente. Tale aumento è in parte il risultato di un accantonamento di 10 miliardi di 
euro del bilancio del Fondo di coesione per il CEF, un modo per prioritizzare la rete RTE-T 
rispetto ad altri tipi di infrastrutture dei trasporti in paesi ammissibili. 
 

                                                 
1  Tali proposte comprendono la proposta di riesame degli orientamenti per le RTE-T, la proposta per il 

meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e la proposta per il Fondo di coesione; cfr. capitoli 2, paragrafo 2 e 3 
per una panoramica di tutte le proposte e i documenti dell'UE pertinenti.  
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Inoltre, la Commissione intende stimolare gli investitori privati, come gli investitori 
istituzionali, affinché investano in progetti RTE-T. La proposta sull'iniziativa "project bond" è 
stata concepita al fine di stimolare tale comportamento in quanto può migliorare la 
valutazione del credito dei progetti grazie alla presenza di garanzie. Questo significa che 
parte dei rischi del progetto sono trasferiti alla BEI che riceve un contributo fisso per il 
programma RTE-T di 230 milioni di euro nella fase pilota (2012-2013). La motivazione di 
tale scelta è la correzione di disfunzioni del mercato: vengono menzionate la liquidità 
insufficiente sul mercato e l'avversione al rischio, sebbene sia discutibile che si tratti 
realmente di disfunzioni del mercato. La Commissione europea si aspetta che l'iniziativa 
"project bond" generi un effetto leva pari a 15-20 volte il suo contributo, anche se non è 
chiaro quale sia il reale effetto leva (SEC(2011)1237).  
 
Anche l'utilizzo dei partenariati pubblico-privato (PPP) merita una certa attenzione. I PPP 
costituiscono un modo per strutturare un progetto e attrarre finanziamenti dal settore 
privato. Nonostante siano sempre più popolari, non rappresentano una soluzione globale 
dal momento che i recenti progetti PPP hanno registrato risultati non sempre positivi. Alcuni 
sono risultati finanziariamente insostenibili, spesso a causa di volumi di traffico molto 
inferiori al previsto. L'utilizzo dei PPP è particolarmente vantaggioso laddove un progetto 
consenta alla società costruttrice la libertà di progettazione e costruzione. I PPP richiedono 
sempre una buona consulenza in materia di appalti e non dovrebbero essere adottati per 
rimuovere i progetti dai bilanci, come avvenuto in passato. Occorre prestare molta 
attenzione ai PPP che dipendono dalla disponibilità e/o da meccanismi di pagamento 
correlati al rendimento. 
 

Allineamento strategico e operativo dei fondi dell'UE 
Mentre i programmi RTE-T finanziano prevalentemente le infrastrutture ferroviarie e di 
navigazione interna, circa la metà degli stanziamenti più consistenti per i trasporti del CF o 
del FESR riguardano le infrastrutture stradali. Sebbene questo dipenda logicamente dai 
diversi obiettivi dei vari fondi dell'UE e sia in linea con la natura multimodale della rete 
globale, sussiste il rischio di un ulteriore lock-in sul trasporto stradale e renderà più difficile 
il raggiungimento degli obiettivi fortemente ambiziosi sul trasferimento modale del Libro 
bianco sui trasporti 2011. 
 
Nelle proposte della Commissione, gli obiettivi e le priorità definite dei vari strumenti sono 
allineati in modo migliore rispetto al passato. L'accantonamento di 10 miliardi di euro dal 
CF per il CEF e per le condizionalità ex ante nella politica di coesione contribuirà a un 
migliore allineamento strategico. Inoltre, la proposta del CEF consente tassi di 
cofinanziamento di 10 punti percentuali in più per i progetti che contribuiscono alla 
decarbonizzazione o al miglioramento dei collegamenti transfrontalieri. Tuttavia, sarà 
cruciale la definizione di criteri adeguati per la valutazione di tali obiettivi. Inoltre, sebbene 
l'intero pacchetto politico cerchi di contribuire alla decarbonizzazione e al trasferimento 
modale, non è ancora stata valutata la portata potenziale del contributo da parte delle 
nuove proposte RTE-T al raggiungimento di tali obiettivi. 
 
Le questioni che meritano una certa attenzione da un punto di vista operativo sono la 
definizione e la preparazione dei progetti. Inoltre, il coordinamento delle domande di 
sovvenzione con le procedure di appalto è difficile da gestire, in particolare per i progetti 
PPP. Le condizionalità ex-ante volte allo sviluppo delle capacità, all'ulteriore utilizzo di EPEC 
e JASPERS e un maggiore coordinamento tra i programmi JASPERS e i fondi gestiti a livello 
centrale potrebbe aiutare a superare gli ostacoli. 
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Raccomandazioni politiche 
L'istituzione del quadro di riferimento corretto costituisce una condizione necessaria ma non 
sufficiente per la consegna dei giusti progetti sul campo. Meritano particolare attenzione i 
criteri e i meccanismi che saranno utilizzati per determinare la priorità dei progetti. Finora, 
la valutazione degli impatti economici e climatici dei progetti RTE-T non è stata sempre 
efficace. Questo potrebbe essere migliorato mediante requisiti vincolanti più rigorosi per la 
quantificazione degli impatti economici netti (analisi costi-benefici) e degli impatti climatici 
(valutazione in base alle emissioni di carbonio) nonché dei modelli di traffico sottostanti. 
Inoltre, la convalida da parte di enti indipendenti (preferibilmente provenienti dagli Stati 
membri che non hanno interessi nel progetto) e la certificazione dei modelli di traffico 
potrebbe assicurare procedure di valutazione indipendenti, solide da un punto di vista 
scientifico e più trasparenti. Occorre prestare attenzione che siano usate le stesse proiezioni 
sul traffico nelle valutazioni d'impatto economico e climatico. I risultati di tali valutazioni 
potrebbero servire come una base per la prioritizzazione dei vari progetti e/o per decidere il 
tasso di cofinanziamento. 
 
Le tariffe applicate agli utenti e l'internazionalizzazione dei costi esterni possono svolgere 
un ruolo chiave nell'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture, generando entrate che 
possono essere utilizzate per i finanziamenti (incrociati) di nuove infrastrutture e per 
favorire il coinvolgimento degli investitori privati. In base alle attuali norme di 
finanziamento CF/FESR, le entrate provenienti dalle tariffe applicate agli utenti sono 
sottratte dall'importo complessivo del progetto per cui è possibile richiedere un 
cofinanziamento. In tal modo, le attuali norme scoraggiano l'applicazione di tariffe applicate 
agli utenti e favoriscono indirettamente le infrastrutture stradali, poiché gli Stati membri 
dell'UE sono tenuti a utilizzare le tariffe applicate agli utenti per le infrastrutture ferroviarie, 
cosa che non avviene per le strade e la rete di navigazione interna. Il legame tra i vari 
obiettivi potrebbe essere rafforzato inserendo specificamente l'utilizzo di tariffe applicate 
agli utenti nei criteri di ammissibilità dei progetti o almeno di alcuni tipi di progetto. Le 
tariffe applicate agli utenti potrebbero anche essere tenute in considerazione nella 
prioritizzazione del finanziamento dell'UE o per differenziare i massimi tassi di 
cofinanziamento relativi agli impatti netti dei gas a effetto serra. In tal modo, la politica in 
materia di RTE-T potrebbe contribuire anche all'obiettivo del Libro bianco di internalizzare 
completamente i costi esterni. 
 
Per quanto concerne gli strumenti innovativi, le nostre conclusioni indicano che in generale 
possono aiutare a colmare il divario di finanziamento e a ridurre l'onere finanziario per il 
settore pubblico. I progetti possono beneficiare della disciplina finanziaria degli investitori 
privati. Tuttavia, sono necessari il consolidamento, la semplificazione e la standardizzazione 
dei vari "strumenti finanziari innovativi". 
 

Uno scenario a minore intensità di risorse 
L'esperienza ha dimostrato che è molto difficile raccogliere sufficienti risorse per 
investimenti su larga scala per le infrastrutture dei trasporti e nell'attuale clima questo 
potrebbe rivelarsi ancora più complesso. Di conseguenza, qualora gli investimenti pubblici o 
privati non riuscissero a coprire quanto previsto nelle proposte, potrebbe essere necessario 
prendere in considerazione uno scenario alternativo o un piano B. 
 
Tale piano B potrebbe significare che, nel caso di risorse insufficienti e possibili tassi di 
crescita economica inferiori, sarà necessaria una maggiore prioritizzazione nell'ambito delle 
reti predefinite. A tal fine, potrebbero essere usati come base i risultati di un'analisi dei 
costi-benefici migliorata e completamente indipendente nonché di una valutazione in base 
alle emissioni di carbonio. Altri elementi di un simile scenario potrebbero essere una 
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maggiore attenzione sulle tariffe applicate agli utenti e sui sistemi di trasporto intelligenti 
per assicurare che la capacità delle infrastrutture disponibili sia usata in modo più 
efficiente. Si raccomanda un'ulteriore elaborazione delle attuali proposte della Commissione 
in base a quanto delineato nel presente studio. 


