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1. Inquadramento territoriale e programmatico 

Il Corridoio “Reno-Alpi” della rete europea TEN-T riguarda il potenziamento dell’asse ferroviario 

Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa e si prefigge di collegare in maniera efficiente 

ed ecologicamente sostenibile il Mediterraneo con il Mare dei Nord, i porti del Southern con quelli 

del Northern Range. Allo stato attuale, infatti, il traffico merci sviluppato sul corridoio viene 

effettuato per il 75% nella modalità stradale e l’obiettivo dell’Unione Europea è di raddoppiare entro 

il 2020 la capacità di trasporto nella modalità ferroviaria. 

 

Procedendo da nord a sud, il tracciato può essere riassunto nelle seguenti sezioni: 

1. Rotterdam-Emmerich (realizzato nell’ambito del progetto n.5, cd. “Corridoio Betuwe”) 

2. Emmerich-Duisburg-Colonia 

3. Anversa-Rheidt-Colonia (cd. “Ferrovia del Reno”) 

4. Colonia-Francoforte 

5. Francoforte-Mannheim 

6. Mannheim-Karlsruhe 

7. Karlsruhe-Mulhouse 

8. Mulhouse-Lione 

9. Mulhouse-Basilea 

10. Basilea-Berna-Sempione-Novara-Genova 

11. Basilea-Zurigo-Gottardo-Milano-Genova 

 

Solo alcune di tali sezioni sono considerate prioritarie in termini di intervento (trattandosi a seconda 

dei casi di nuova linea o di upgrading di linee esistenti) in quanto attualmente non dispongono 

delle capacità congruenti alla funzionalità dell’intero corridoio.  

Esclusi gli interventi in territorio svizzero, i km di linea ferroviaria interessati sono 1.688 (di cui 395 

già completati e 240 in corso) che prevedono un costo complessivo stimato in 21,9 miliardi di euro. 

Nel complesso la situazione attuale è la seguente: 

 Emmerich-Duisburg-Colonia: completamento lavori in corso ed entrata in esercizio prevista nel 

2017 

 Anversa-Rheidt-Colonia: lavori avviati, upgrading in corso 

 Francoforte-Mannheim: progettazione in corso 

 Karlsruhe-Mulhouse-Basilea: completamento lavori ed entrata in esercizio prevista nel 2020 

 Mulhouse-Lione: Avvio dei cantieri per fasi progressive ed entrata in esercizio prevista nel 

2020 

 Basilea-Berna-Sempione-Novara-Genova: Il nuovo tunnel del Loetschberg (ad una canna) è 

entrato in esercizio nel 2007.  



 Basilea-Zurigo-Gottardo-Milano-Genova: completamento lavori in territorio svizzero: nuovi 

tunnel del Gottardo e del M. Ceneri; la loro entrata in esercizio è prevista rispettivamente nel 

2016 e 2019.  

 

 

 

 
 

 

 



Per quanto riguarda gli interventi di parte italiana che interessano il progetto, essi riguardano 

sostanzialmente l’accesso ai tunnel ferroviari del Loetschberg e del Gottardo con il raddoppio o 

quadruplicamento delle linee esistenti, il loro adeguamento al traffico merci, il miglioramento di 

alcuni nodi critici (in particolare Genova e Novara) e il superamento della barriera appenninica 

(Terzo Valico). 

 

L’esistenza di due percorsi paralleli di collegamento e di attraversamento del territorio svizzero fino 

al nodo di Basilea, con differente stato di dotazione infrastrutturale e di realizzazione delle opere di 

potenziamento, fa sì che anche gli interventi di parte italiana possano essere graduati secondo un 

cronoprogramma funzionale per lotti prioritari che in ogni caso dovrà essere traguardato al 2020-

2021, periodo in cui tutte le altre opere previste sul Corridoio “Reno-Alpi” dovrebbero essere 

entrate in esercizio.  

A questo proposito si sottolineano due questioni fondamentali. 

La prima: poiché il 46% dei costi complessivi riguarda il collegamento delle linee padane con il 

porto di Genova, un eventuale slittamento dell’esecuzione di tali opere oltre il 2020-2021 

comporterebbe una drastica perdita di competitività del sistema portuale ligure nei confronti dei 

porti del Northern Range non soltanto per quanto riguarda i traffici diretti ai mercati della 

Mitteleuropa, ma anche per quelli a servizio della struttura industriale e distributiva italiana.  

Non va dimenticato, infatti, che le scelte politiche regolanti il regime degli attraversamenti dei 

valichi alpini oltre che valutazioni di ordine meramente economico sulle lunghe percorrenze 

individuano la ferrovia come la modalità di trasporto premiante per la gestione dei crescenti volumi 

di traffico derivanti dal commercio internazionale; conseguentemente un’infrastruttura ferroviaria 

potente e tecnologicamente avanzata su tutto l’asse nord-sud con esclusione del tratto finale 

appenninico impedirebbe ai porti liguri di affrontare i mercati europei e aumenterebbe l’efficienza 

competitiva dei porti nordici sui mercati italiani.   

La seconda: con la messa in esercizio dei due tunnel ferroviari del Lotschberg e del Gottardo si 

passerà dagli attuali 22,4 milioni di tonnellate di merci trasportate su ferro all’anno attraverso i 

valichi svizzeri ad una capacità teorica di 55 milioni di tonnellate che solo un moderno ed efficiente 

sistema ferroviario e logistico potrà accogliere senza gravare pesantemente sulla rete ferroviaria 

esistente. Tuttavia, in mancanza di un potenziamento delle linee italiane di comunicazione ai 

valichi alpini si determinerebbe la completa saturazione della rete stradale lombarda e milanese in 

particolare. 

L’evoluzione dei traffici marittimi (particolarmente di merce containerizzata) e delle catene 

logistiche su scala mondiale generano un aumento strutturale della domanda che trova 

rispondenza nei progetti di crescita delle infrastrutture portuali e delle loro capacità di 

movimentazione. Peraltro, è del tutto evidente che questa significativa crescita della capacità dei 



terminal portuali è vincolata dall’effettiva disponibilità di infrastrutture di trasporto terrestre nonché 

di centri logistici e intermodali adeguati per potenzialità e condizioni di servizio.  

A tutto ciò si aggiunga che la sezione del Corridoio che collega Mulhouse a Lione si offre come 

aggancio naturale al progetto franco-spagnolo Ferrmed, che dal 2004 promuove lo sviluppo di un 

asse ferroviario per le merci sulla direttrice nord-sud attraverso la penisola iberica (con i porti di 

Algesiras, Valencia, Barcellona), la valle del Rodano (con il porto di Marsiglia), la Germania (con i 

porti del Mare del Nord e del Baltico) fino a San Pietroburgo. 

Pertanto, in mancanza delle opere pur programmate sia dall’Unione Europea che dallo Stato 

italiano sul Corridoio “Reno-Alpi” e particolarmente in mancanza del Terzo Valico e del connesso 

potenziamento del nodo ferroviario di Genova, il sistema portuale ligure verrà relegato ad un ruolo 

del tutto marginale rispetto ai grandi flussi di traffico merci sul territorio europeo e vedrà 

ulteriormente insidiata la sua naturale funzione di accesso al trasporto marittimo per le regioni 

padane. 

 

 

2. Stato di avanzamento degli interventi 

 

Terzo valico dei Giovi (nuova linea di valico tra Genova e Novi L.-Tortona) 

Premesso che nel luglio 2011 è stata siglata l’intesa con il general contractor COCIV per l’avvio dei 

cantieri sul primo lotto costruttivo, gli interventi sono articolati su sei lotti costruttivi di cui i primi due 

già operativi per un valore di 1,360 milioni di euro. Al termine del 2014 è stata contrattualizzata una 

tranche del terzo lotto costruttivo per circa 200 milioni d euro in funzione dei finanziamenti previsti 

dal Decreto “sblocca Italia” n. 133/2014 (circa il 15% rispetto al valore complessivo delle "opere 

strategiche", ma solo il 3% rispetto al costo totale dell'opera), che saranno disponibili in tre tranche: 

30 mln. nel 2015, 150 mln. nel 2017 e gli ultimi 20 mln. nel 2018, e comunque solo dopo che sono 

stati spesi i contributi per i primi due lotti costruttivi. Numerosi i cantieri aperti sia nel versante 

ligure che piemontese. Il 27 luglio 2015 è stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria del 

Campasso (lunga 600 mt.) ossia la prima galleria della nuova linea ferroviaria ad alta capacità. Il 

29 ottobre 2015 sono terminati gli scavi della finestra Polcevera (1958 mt.). Nel mese di novembre 

2015 sono stati quindi avviati i lavori della galleria più lunga dell’intera opera (galleria di valico). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratta ferroviaria Chiasso-Monza per la connessione al Gottardo 

RFI ha individuato la direttrice di Chiasso-Como-Milano quale asse prioritario da potenziare per 

assicurare il recepimento dei traffici derivanti dal progetto svizzero, denominato AlpTransit, di 

realizzazione di una “ferrovia di pianura” per il transito delle merci tra l’Italia e il nord Europa 

attraverso la costruzione del nuovo tunnel del Gottardo. Tale potenziamento avverrà attraverso un 

adeguamento tecnologico della linea Chiasso-Seregno-Monza-Milano, oltre ad interventi di 

adeguamento del modulo della linea a 750 m e della sagoma a P80. Con questi interventi si 

risponderà alle esigenze di crescita della domanda almeno fino al 2030. L’avvio dei lavori è 

previsto nel 2016 e la loro conclusione nel 2020. 

Oltre tale orizzonte si colloca il progetto di quadruplicamento Chiasso-Seregno, costituito da una 

nuova linea è lunga circa 37 km di cui 15 in variante, 14 in affiancamento e 8 di interconnessioni. 

L'istruttoria presso il Ministero delle Infrastrutture sul progetto preliminare predisposto da RFI nel 

2003 è sospesa. L'opera non dispone al momento di finanziamenti per il completamento della 

progettazione definitiva (40 milioni di euro) e per la fase realizzativa (1.410 milioni di euro). Sulla 

 
     Sviluppo complessivo………………………………. 53,9 km 

      Km gallerie………………………………………..….. 38,9 km 

     Km allo scoperto: rilevati, viadotti, ponti…….. 15 km 

      Gallerie naturali singolo binario………………. 62,5 km 

      Gallerie artificiali singolo binario……………….. 8 km 

       Cameroni (n°6)…………………………………….. 2,57 km 

       Finestre (n°5)……………..……………………….. 6,56 km 

         Ponti……………………………………………………. N° 3 

     Pendenza massima……………………………..…… 12,5 ‰ 

       Velocità tracciato………………………………… 250 km/h 

Raggio di curvatura minimo…….…………….. 4500 metri 
       Alimentazione………………………………………. 3 Kv c.c. 

      Interconnessioni…………………………………….. 15 km 
 

 



base delle verifiche congiunte tra ferrovie italiane e svizzere si è condiviso che i flussi generati dal 

nuovo tunnel del Gottardo almeno fino al 2030 potranno essere gestiti.  

 

Tratta ferroviaria Seregno-Bergamo per la connessione al Gottardo  

Il progetto prevede il raddoppio in affiancamento della tratta ferroviaria da Seregno a Lesmo e la 

realizzazione di una nuova tratta parallela alla futura Pedemontana Lombarda da Lesmo fino a 

Osio, per poi connettersi alla linea Bergamo-Treviglio a Levate. Complessivamente la linea si 

sviluppa per circa 32 Km di cui 24,5 km di nuovo tracciato (comprese le interconnessioni) e 7,6 km 

di raddoppio della tratta esistente. L’opera non dispone al momento dei finanziamenti per la parte 

realizzativa (917 milioni di euro). Sulla base delle verifiche effettuate congiuntamente dalle ferrovie 

italiane e svizzere relative ai flussi di traffico generati dall'attivazione del tunnel del Gottardo, è 

stato concordato che la domanda aggiuntiva potrà essere soddisfatta dall'adeguamento 

tecnologico dell'intera linea Chiasso-Seregno-Monza-Milano almeno fino al 2030. Da ciò è derivato 

un rallentamento della progettazione della nuova linea. 

 

Connessioni al Gottardo via Luino 

Il potenziamento dei collegamenti al Gottardo via Luino prevedono due distinti interventi 

progettuali: il raddoppio tra Laveno e Luino e quello tra Vignale, Oleggio e Arona, quest’ultimo 

funzionale anche al potenziamento della direttrice del Loetschberg. Il primo ha un costo di 1.270 

milioni di euro e al momento ne risulta completato lo studio di fattibilità; il secondo ha un costo di 

535 milioni di euro e il progetto preliminare è stato trasmesso al CIPE nel 2004. Entrambi i progetti 

non risultano finanziati. Sono comunque in fase di realizzazione adeguamenti dei posti d’incrocio 

per conseguire il modulo a 750 metri delle linee Luino-Gallarate e Luino-Novara, con attivazioni 

progressive tra il 2016 e il 2020. Inoltre, in base all’intesa del 18 settembre 2015 che attua 

l’accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del gennaio 2014, è previsto l’adeguamento della sagoma 

a P80 delle linee Luino-Gallarate e Luino-Novara per il quale la Confederazione Elvetica stanzierà 

120 milioni di euro, con avvio dei cantieri previsto nel 2016 e conclusione nel 2020. Tali interventi 

consentiranno nel breve e medio termine di soddisfare la domanda aggiuntiva di traffico diretta ai 

terminal intermodali del Nordovest. 

 

Connessioni al Sempione/Loetschberg 

Per soddisfare la domanda di traffico merci sull’asse nord-sud, nell’ambito del potenziamento delle 

connessioni alla galleria di base del Loetschberg (inaugurata nel 2007), nel 2013 sono stati avviati 

i lavori per l’adeguamento a modulo 700 metri della linea Domodossola-Novara, con realizzazione 

di nuovi posti di incrocio finalizzati all’aumento della capacità. 

Gli adeguamenti verranno attivati progressivamente dal 2017 al 2020. 

 



 

 

Nodo di Novara 

Il progetto per il nuovo assetto ferroviario del nodo di Novara mira ad alleggerire il traffico 

ferroviario merci, che attraversa le zone residenziali tramite la realizzazione di interventi che 

permettono l’ingresso da nord dei treni merci destinati a Novara Boschetto senza la necessità di 

transitare nella stazione di Novara Centrale. Sono inoltre previsti interventi di miglioramento del 

trasporto locale e la realizzazione di collegamenti veloci  tra Novara e l’aeroporto internazionale di 

Malpensa. Gli interventi per l’adeguamento del nodo ferroviario di Novara prevedono: 

- la realizzazione di un nuovo asse merci tra Vignale e Novara Boschetto che permetterà l’ingresso 

da nord del  traffico merci da e verso Domodossola-Luino liberando l’attuale ingresso in Novara. La 

nuova bretella merci si dirama dal nodo di Vignale (è prevista la revisione del Piano Regolatore di 

Stazione), sottopassa l’autostrada Torino-Milano e la linea AV e, sfruttando i raccordi ferroviari che 

connettono l’AV a Novara Boschetto (realizzati in occasione della I° fase dei lavori di realizzazione 

della linea AV e già utilizzati nel 2006 per collegare i siti Olimpici di Torino 2006 con l’aeroporto di 

Malpensa) permetterà di collegare direttamente lo stesso asse con lo scalo merci di Boschetto 

senza incrociare le altre linee ferroviarie; 

- il raccordo diretto tra la linea Alta Velocità da Torino e le Ferrovie Nord Milano verso Malpensa, 

sfruttando la suddetta interconnessione di Novara ovest e realizzando la variante ferroviaria di 

Galliate ed altri interventi di adeguamento infrastrutturale sulla linea FNM. 



Nel 2011 gli studi di fattibilità erano ancora in una situazione di stallo, ma sono stati realizzati nuovi 

binari all’interno dello scalo di Novara Boschetto. Nel 2013 è stata varata la prima fase del Piano 

Strategico di Sviluppo Industriale del CIM, grazie all’accordo tra FS Logistica (gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane), i principali soci del CIM (Comune di Novara, Finpiemonte Partecipazioni, 

Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza – S.A.T.A.P. e Sito Spa) e CIM Spa (Centro 

Intermodale Merci di Novara). Nel 2015 gli studi di fattibilità non sono ancora stati completati. 

 

 
 
3. Criticità 
 
Le criticità maggiori sono prevalentemente concentrate nei potenziamenti delle infrastrutture 

ferroviarie di connessione al Gottardo, per cui le attività di progettazione sono di fatto sospese e 

mancano i finanziamenti per realizzare gli interventi. Infatti, sulla base delle verifiche effettuate 

congiuntamente dalle ferrovie italiane e svizzere relative ai flussi di traffico generati dall'attivazione 

del tunnel del Gottardo, è stato concordato che la domanda aggiuntiva potrà essere soddisfatta 

dall'adeguamento tecnologico delle linee Chiasso-Seregno-Monza-Milano, Luino-Gallarate e 

Luino-Novara almeno fino al 2030. 

 

 

 

 



4. Attese per il 2016 

 

- Prosecuzione dei lavori per il primo lotto costruttivo del Terzo Valico ed avvio dei lavori del 

secondo lotto costruttivo. 

-  Prosecuzione dei lavori per gli adeguamenti tecnologici e dei moduli delle linee di connessione ai 

valichi del Gottardo e del Sempione. 

- Completamento degli studi di fattibilità degli interventi ricadenti sul nodo di Novara. 


