Verso l’Europa
Un sistema di linee ferroviarie per collegare l’Italia.
Per migliorare il trasporto merci e passeggeri nel
rispetto dell’ambiente, in un contesto tecnologico
d’avanguardia che risponda alle sfide economiche
del XXI secolo.
Una priorità per l’Europa per creare un equilibrio
tra le diverse modalità, sviluppando un trasporto
ferroviario sostenibile e pulito, incentivando
l’intermodalità e mettendo al primo posto sicurezza
e qualità dei servizi.

Attraverso l’Europa

per l’ECONOMIA per l’EUROPA per l’AMBIENTE
Un collegamento ferroviario veloce. Ma non solo

Chi siamo
Il Comitato Promotore Transpadana viene costituito nel 1990 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità
competenti italiane e comunitarie sul rilievo strategico di un sistema di corridoi ferroviari ad alta capacità e potenzialità
di trasporto, merci e passeggeri, che colleghi le regioni più industrializzate del nostro Paese ed i loro porti con la
nuova rete ferroviaria europea.

Le nostre finalità
Promuovere, agevolare ed accelerare la realizzazione di un sistema di corridoi ferroviari ad alta velocità/
alta capacità di trasporto verso e attraverso l’Europa:
• per migliorare il trasporto delle merci e dei passeggeri nel rispetto dell’ambiente ed in tutta sicurezza,
• per incrementare l’efficienza dei sistemi di trasporto italiani facilitandone il riequilibrio modale a favore della
ferrovia, secondo standard tecnici internazionali ed interoperabili di alta qualità,
• per ridurre le conseguenze negative sotto il profilo ambientale, economico e della sicurezza di un traffico merci
che viaggia prevalentemente su strada.

Cosa facciamo
•
•
•
•
•

garantiamo un coordinamento costante tra i soggetti pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nel progetto,
promuoviamo un approccio internazionale alle opere, in coordinamento con i nostri omologhi stranieri e con
la Direzione Generale Mobilità e Trasporti della Commissione Europea,
favoriamo una visione “intermodale” del progetto, affinché venga programmata ed incentivata
l’interconnessione delle nuove reti ad Alta Capacità con porti, interporti e piattaforme logistiche,
organizziamo iniziative pubbliche e diffondiamo informazioni - anche online con il nostro sito internet attraverso pubblicazioni, studi e ricerche affinchè il progetto divenga progressivamente patrimonio di tutti i
cittadini,
partecipiamo a progetti europei di cooperazione territoriale, cofinanziati dall’UE, in linea con le finalità del
Comitato.

I nostri Soci
Aderiscono a Transpadana Confindustrie regionali e territoriali, Camere di commercio locali e Unioncamere regionali,
alcuni enti locali (Regioni, Province, Città Metropolitane), Autorità portuali e istituti di credito delle Regioni italiane
attraversate dai corridoi ferroviari europei. Sono inoltre associate organizzazioni straniere con fini statutari assimilabili:
Transalpine, Ferrmed, Central European Initiative. Da dicembre 2015 è stata istitituita la nuova figura statutaria di
“Aderente Sostenitore” per gli enti e le associazioni che sostengono l’attività di Transpadana, pur non essendo
associati.

La nostra rete

Enti affiliati:

Istituzioni europee:

- Comité pour la Transalpine
- Ferrmed
- CEI, Central European Initiative
- Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro

- Commissione Europea
- Parlamento europeo
- Direzione Generale “Move”
- Inea
- Bei
- Coordinatori Corridoi TEN-T

Mondo accademico:
- Università italiane ed estere
- Enti di ricerca
- Fondazioni

Programmi europei di
cooperazione:
- Interreg Alpine Space
- Interreg Italia-Francia
- Interreg Italia-Svizzera
- Erasmus+
- Europe for Citizens

www.transpadana.org

Istituzioni ed Enti Pubblici:
Mondo economico:
- Associazioni di rappresentanza delle imprese
- Camere di Commercio
- Aziende e Imprese
- Banche ed Istituti di Credito

- Ministeri dei Trasporti
- Ferrovie
- Enti di gestione delle infrastrutture
- Autorità portuali e interportuali
- Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni
- Commissari di Governo per la Torino-Lione,
Terzo Valico e Brennero

Comitato Transpadana
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