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Bruxelles, 31 marzo 2009 

Inviti a presentare proposte nell'ambito del 
programma TEN-T 2009: quasi 1 miliardo di euro per 
il finanziamento della rete transeuropea di trasporto 

Oggi la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma TEN-T per il 2009, stanziando quasi un miliardo di 
euro di finanziamento per i progetti europei riguardanti l'infrastruttura 
ferroviaria. Gli inviti di quest'anno comprendono 500 milioni di euro nel 
contesto del piano europeo di ripresa economica della Commissione, teso a 
rilanciare rapidamente l'economia europea accelerando gli investimenti nelle 
infrastrutture. Inoltre, sono previste opportunità di finanziamento nell'ambito 
del programma annuale e del programma pluriennale della TEN-T, le cui 
priorità nell'invito attuale includono le autostrade del mare, i sistemi di 
trasporto stradale intelligenti e il sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS). L'agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto 
(TEN-T EA), che gestisce l'attuazione tecnica e finanziaria del programma 
TEN-T, è responsabile della gestione degli inviti a presentare proposte e della 
valutazione delle proposte di progetti presentate per conto della DG "madre" 
dell'energia e dei trasporti.  

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione responsabile dei trasporti, ha 
commentato: "Sono convinto che incentivare la domanda economica con un 
ambizioso programma di infrastrutture europee è una delle risposte più concrete ed 
efficienti che possiamo fornire a fronte dell'attuale crisi economica. Questo 
programma riguardante la TEN-T e la relativa attuazione assicureranno il posto di 
lavoro di molti europei attivi in importanti settori quali l'edilizia, che da sempre è una 
fonte di occupazione e contribuisce in modo determinante al PIL. Per questo motivo, 
nell'ambito del piano europeo di ripresa economica la Commissione ha deciso di 
stanziare 500 milioni di euro di fondi nell'ambito delle opportunità di finanziamento di 
quest'anno per la TEN-T".  

Gli inviti a presentare proposte di quest'anno sono stati ripartiti in tre programmi di 
lavoro distinti:  

1. Nell'ambito del piano europeo di ripresa economica sono messi a 
disposizione 500 milioni di euro a titolo dei fondi TEN-T per far fronte alla crisi 
economica e finanziaria che colpisce l'Europa. Questo programma di lavoro ad 
hoc, adottato quest'anno, finanzia i lavori che possono iniziare nel 2009 o nel 2010 
e che possono essere attuati in larga misura nel corso di questo biennio.  

2. Il programma di lavoro pluriennale intende finanziare le principali priorità della 
rete TEN-T. L'invito a presentare proposte di quest'anno si concentra su: 
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- le autostrade del mare (progetto prioritario TEN-T n. 21), che forniscono 
valide alternative alle strade congestionate trasferendo il traffico merci verso 
rotte marittime: massimo 30 milioni di euro; 

- il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), che 
armonizza i sistemi europei di segnalamento ferroviario: massimo 240 milioni 
di euro; 

- i sistemi di trasporto stradale intelligenti, che utilizzano l'integrazione delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire un trasporto 
stradale più efficiente e sicuro: massimo 100 milioni di euro. 

3. Il programma di lavoro annuale (140 milioni di euro), grazie alla sua flessibilità, 
integra gli sforzi realizzati nell'ambito del programma di lavoro pluriennale. Include 
una somma di 60 milioni di euro per lo strumento di garanzia dei prestiti, che 
rappresenta il contributo annuale della Commissione. Tale somma sarà messa a 
disposizione della Banca europea per gli investimenti (BEI).  
I candidati potenziali sono invitati a presentare entro il 15 maggio 2009 le loro 
proposte, che saranno valutate in base alla loro pertinenza rispetto alle priorità TEN-
T e agli obiettivi politici, la loro maturità e il loro impatto – in particolare sull'ambiente 
- nonché la loro qualità in termini di completezza, chiarezza, solidità e coerenza.  

L'agenzia esecutiva della TEN-T intende inoltre organizzare il 22 aprile 2009 una 
giornata informativa a Bruxelles in cui saranno fornite maggiori informazioni sugli 
inviti a presentare proposte e sulla relativa procedura di valutazione.  

Per maggiori informazioni consultare il sito http://ec.europa.eu/tentea o contattare 
TENT-AGENCY@ec.europa.eu. 


