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GLI ASSI LONGITUDINALI 

 Asse ferroviario AV/AC Genova – Milano (Terzo Valico dei Giovi) (ubicato 

sul Corridoio Rotterdam – Genova) 

 Asse ferroviario Verona – Fortezza – valico del Brennero (ubicato sul 

Corridoio Helsinki – La Valletta) 

 Asse autostradale Tirrenica (Autostrada A12) è un tracciato che dovrebbe 

collegare Genova con Roma attraverso il litorale tirrenico. Risultano 

completati i tratti Genova-San Pietro in Palazzi e Roma-Tarquinia 

 Autostrada Pontina con aggancio attraverso il tratto Cisterna – Valmontone 

alla A1 (ubicato sul Corridoio Helsinki – La Valletta) 

 Asse autostradale Orte – Mestre  

 Autostrada Caianello – Benevento (ubicato sul Corridoio Helsinki – La 

Valletta) 

 Adeguamento funzionale linea ferroviaria adriatica Bari – Bologna 

 Asse viario Maglie – Santa Maria di Leuca 

 Asse ferroviario AV/AC Battipaglia – Reggio Calabria (ubicato sul 

Corridoio Helsinki – La Valletta) 

 Completamento asse viario 106 Jonica 

 Ponte sullo Stretto di Messina (ubicato sul Corridoio Helsinki – La Valletta) 

 Asse ferroviario AV/AV Palermo – Messina – Catania (ubicato sul 

Corridoio Helsinki – La Valletta) 

 

GLI ASSI TRASVERSALI 

 Asse ferroviario AV/AC Lione – Torino – Milano – Brescia – Verona – 

Padova – Venezia e adeguamento asse ferroviario Venezia – Trieste (ubicato 

sul Corridoio Algeciras – Kiev) 

 Asse autostradale A4 Torino – Milano – Venezia – Trieste (Corridoio 

Algeciras – Kiev)  

 Autostrada A36 Pedemontana Lombarda 

 Superstrada Pedemontana Veneta 

 Asse ferroviario Pontremolese, l’asse congiunge Parma con la dorsale 

Tirrenica nei pressi di La Spezia Lo sviluppo complessivo della linea è di 

circa 120 chilometri;   
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 Asse autostradale A15 (Autocamionale della CISA). Inizia dall'autostrada 

A1 in prossimità di Parma e termina allacciandosi sull'A12 presso La 

Spezia,   

 Quadrilatero Umbria – Marche il progetto si basa su due assi viari paralleli 

tra loro: il collegamento Foligno - Civitanova Marche ed il 

collegamento Perugia - Ancona che sono i due assi principali. Gli altri due 

lati del quadrilatero sono costituiti da un tratto della strada statale 75 

Centrale Umbra e, dall'altro lato, da un tratto dell'autostrada A14. 

 Asse viario E78 Grosseto-Fano è parte del corridoio stradale costituito dalla 

Strada di grande comunicazione (SGC) E78 Grosseto - Fano, inserita nella 

Rete stradale transeuropea 

 Adeguamento dell’autostrada Roma – Pescara – L’Aquila a valle del 

terremoto del 2009 

 Autostrada Termoli San Vittore  

 Asse ferroviario AV/AC Napoli – Bari (ubicato sul Corridoio Helsinki – La 

Valletta) 

 Adeguamento funzionale asse ferroviario Taranto – Potenza - Battipaglia 

 Autostrada Ragusa – Catania 

 Superstrada Palermo – Agrigento 

 Superstrada Agrigento – Caltanissetta 

 Asse viario 131 Carlo Felice Cagliari – Porto Torres 
 

   NODI URBANI 

 Completamento rete metropolitana di Torino 

 Completamento rete metropolitana di Milano 

 Realizzazione Gronda autostradale di Genova 

 Nodo ferroviario AV/AC di Firenze 

 Completamento Anello ferroviario di Roma 

 Completamento linea metropolitana di Roma (Linea C) 

 Completamento linee metropolitane di Napoli (Linea 1 e Linea 6) 

 Completamento nodo ferroviario di Bari 

 Completamento nodo metropolitano di Catania (Circumetnea) 

 Completamento nodo ferroviario e metropolitano di Palermo 
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NODI LOGISTICI 

 Antimurale porto di Genova e opere di interazione tra il porto e le reti 

 Darsena Europa Porto di Livorno e opere di interazione tra il porto e le reti 

 Adeguamento impianto portuale di Civitavecchia 

 Adeguamento impianto portuale di Salerno 

 Adeguamento impianto portuale di Augusta 

 Adeguamento impianto portuale di Taranto e opere di interazione tra il porto 

e le reti 

 Adeguamento impianto portuale di Ravenna e opere di interazione tra il 

porto e le reti 

 Adeguamento impianto portuale di Trieste e opere di interazione tra il porto 

e le reti 

 Completamento aeroporto di Roma Fiumicino e opere di interazione tra 

l’aeroporto e le reti 

 Completamento aeroporto di Venezia Tessera e opere di interazione tra 

l’aeroporto e le reti 
 

 


