Promemoria relativo al corridoio Rhine-Alpine
«Rotterdam/Zeebrugge/Anversa – Genova»

Organi competenti

▪ Consiglio esecutivo

Ministeri dei trasporti di Paesi Bassi, Belgio, Germania, Svizzera e Italia

▪ Organizzazione specifica per i
corridoi

Forma giuridica: Gruppo Europeo di Interesse Economico
(GEIE)

▪ Consiglio d’amministrazione
(Management Board)

Membri:

▪ Gruppo consultivo «Imprese di
trasporto ferroviario»

Membri: due imprese di trasporto ferroviario di ogni paese
aderente, selezionate dai ministeri dei trasporti

▪ Gruppo consultivo «Terminali»

Terminali situati lungo il corridoio con attività rilevante
nell’ambito del trasporto ferroviario internazionale delle merci

▪
▪
▪
▪
▪

NL: ProRail
BE: Infrabel
DE: DB-Netz
CH: BLS, FFS, traccia.ch
IT: RFI

Dati e cifre
▪ Lunghezza delle tratte
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▪ Lunghezza totale dei vari tracciati
del corridoio

2‘500 km

▪ Chilometri di binari

4‘900 km

▪ Ulteriori parametri

Corridoio con il maggior volume di trasporto ferroviario delle
merci a livello europeo
4 porti marini, 6 porti nazionali
una cinquantina di terminali intermodali
Numero di treni merci transfrontalieri:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Frontiere di Emmerich & Venlo:
Frontiera di Aachen Sud:
Basilea Badischer Bahnhof:
Chiasso:
Luino:
Domodossola:

~ 37‘000
~ 22‘000
~ 55‘000
~ 13‘400
~ 9‘500
~ 25‘300

(Fonte: cifre 2016 «Quarter Report RFC RALP WG I&T», Sep. 2017; numero di treni
che circolano nelle due direzioni all’anno)

Attività relative al corridoio
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▪ Interoperabilità

Introduzione di un sistema di sicurezza dei treni unitario e
uniforme a livello europeo sull’intero corridoio

▪ Problemi d’infrastruttura

Coordinamento riferito all’eliminazione dei problemi tramite
l’estensione dell’attività a tracciati alternativi oppure mediante
la rivalutazione delle tratte attuali con l’obiettivo di aumentare
la capacità globale

▪ Concetto di servizio globale

Promovimento dell’armonizzazione e dell’applicazione di processi standardizzati per quanto riguarda la gestione delle capacità e delle prestazioni nonché puntualità da parte dei gestori delle infrastrutture e degli organi d’attribuzione delle
tracce coinvolti con l’obiettivo di rafforzare il traffico merci sul
corridoio.

Visione relativa al corridoio

▪ Offrire una capacità competitiva per soddisfare la richiesta
del mercato futura nell’ambito dei trasporti ferroviari
▪ Creare le premesse per consentire l’interoperabilità nei trasporti ferroviari
▪ Miglioramento della qualità e delle prestazioni sul corridoio
a breve, medio e lungo termine
▪ Fungere da interlocutore verso i clienti
▪ Coordinamento dei vari processi tra gli enti partecipanti al
corridoio al fine di ottenere le migliori prestazioni possibili,
nonché la massima flessibilità e affidabilità per le imprese
di trasporto ferroviario e i committenti terzi
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Contatto

EEIG Corridor Rhine–Alpine EWIV
Programme Management Office
Kleyerstrasse 25
D-60326 Frankfurt am Main
Telefono: +49 69 265 45440
Fax:
+49 69 265 45442
E-mail: info@corridor-rhine-alpine.eu
Internet: www.corridor-rhine-alpine.eu
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