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La galleria di base del Brennero e le relative tratte di accesso (compresa la circonvallazione di 
Trento) rivestono la massima priorità per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Una volta 
completata, la linea consentirà di trasferire una parte significativa del traffico pesante dalla 
strada alla ferrovia nonché di creare nuove opportunità e una migliore connettività per i 
passeggeri nel trasporto ferroviario.

A norma del diritto dell'UE progetti simili rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 
sulla valutazione dell'impatto ambientale1 e devono essere sottoposti a una valutazione 
dell'impatto ambientale prima di essere approvati o autorizzati. Ciò è altresì sancito dal 
regolamento TEN-T2, che stabilisce che gli Stati membri e gli altri promotori di progetti 
devono eseguire valutazioni ambientali di piani e progetti onde evitare o, quando ciò non sia 
possibile, mitigare o compensare gli impatti negativi sull'ambiente, come la frammentazione 
del paesaggio, l'impermeabilizzazione del suolo e l'inquinamento atmosferico e idrico. Per 
quanto riguarda le misure previste dal regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza3, gli Stati membri dovevano fornire nei piani nazionali una valutazione secondo il 
principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) al fine di garantire che nessuna 
misura arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali. La decisione di esecuzione del 
Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza 
dell'Italia prevede inoltre che l'investimento in questione sia effettuato in conformità agli 
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C 58/01).

Spetta allo Stato italiano o al promotore del progetto Rete Ferroviaria Italiana garantire il 
rispetto di tali prescrizioni giuridiche, compresa la valutazione di alternative ragionevoli, 
pertinenti al progetto specifico e alle sue specifiche caratteristiche, nonché di misure volte a 
evitare o mitigare gli effetti significativi sull'ambiente.

1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2011, pag. 1), 
modificata dalla direttiva 2014/52/UE (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1). Cfr.: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515.
2 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli 
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione 
n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1). Cfr.: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1315-20190306.
3 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17). Cfr.: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241.
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