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Verificare la prefattibilità di realizzazione di un corridoio multimodale che colleghi il Mar 
Baltico al Mare Adriatico. E’ questo l’obiettivo che si è posto il progetto europeo, con 
leadership della Regione del Veneto, “Adriatic –Baltic Landbridge”, avviato nel 2006 e i cui 
risultati sono stati presentati oggi a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni 
Evangelista, nel corso di un confronto internazionale al quale hanno preso parte l’Assessore 
regionale alle Politiche della Mobilità e agli Interventi Strategici, Renato Chisso e il 
Presidente della Commissione Trasporti della UE, Paolo Costa, oltre ai rappresentanti dei 
Paesi e delle Istituzioni partners del progetto. In una logica di mercato globale, lo sviluppo di un 
Corridoio multimodale che colleghi il Nord Europa e il Mar Mediterraneo, coinvolgendo i temi 
delle infrastrutture di trasporto, della logistica e della pianificazione, è ritenuto strategico per 
migliorare le opportunità di sviluppo socio – economico delle regioni interessate. Il progetto, alla 
luce delle criticità che attualmente caratterizzano il sistema dei trasporti, ha preso in esame 
tre possibili corridoi multi- modali, che, partendo dai porti di Venezia, Trieste e Koper, 
collegano i porti baltici di Danzica, Stettino e Rostock. Al termine è stata sviluppata una Road 
Map per i corridoi di collegamento, con la definizione di una cornice istituzionale per il programma 
di cooperazione Adriatico – Baltico e di una linea di condotta da seguire. Nel suo intervento Paolo 
Costa ha definito il progetto più importante di quanto i proponenti non immaginassero. “Pensato 
nell’ambito di una strategia regionale europea – ha sottolineato – sta invece diventando cruciale, 
perché potrebbe essere una delle pochissime modifiche alle strategie di lungo periodo della 
Comunità per quanto riguarda la costruzione della rete transeuropea di trasporto, che per norma 
dev’essere rivista nel 2010. L’incontro di oggi – ha aggiunto – non potrebbe essere più tempestivo, 
infatti il 5 e 6 maggio prossimo, in Slovenia, si avvierà proprio la discussione che esaminerà, oltre 
alla questione dei finanziamenti, anche quella delle eventuali modifiche da apportare alla rete. Il 
criterio per accettare le modifiche - ha annunciato Costa – sarà quello di rendere più facile il 
collegamento di una rete transeuropea con il resto del mondo, ovvero come collegarsi ai porti. Sul 
lato occidentale dell’Europa stiamo già lavorando per mettere in collegamento Genova con 
Rotterdam, mentre ancora nulla è stato fatto sul lato orientale. Ecco quindi – ha concluso – che 
questo progetto diventa assolutamente strategico per l’Europa, perché ormai il 90% dei traffici 
avviene per via mare e ormai sul lato occidentale il traffico merci nei porti è  in congestione ed è 
quindi necessario uno sbocco su quello orientale”. Soddisfazione per quanto detto da Costa è stata 
espresse dall’Assessore Chisso, “perché un’idea della Regione del Veneto, che è anche 
coordinatrice del progetto, è stata fatta propria dalla Commissione Europea. E’ un progetto – ha 
aggiunto – che noi riteniamo fondamentale non solo per la nostra economia, ma anche per 
l’economia dei paesi che si affacciano sull’Adriatico e sul Baltico. Una vera piattaforma logistica 
nei confronti del Nord e l’Est Europa. E’ una sfida soprattutto al sistema portuale del Tirreno, una 
sfida che possiamo vincere e per la quale stiamo lavorando da tempo”. L’Assessore Chisso ha poi 
ribadito che utilizzare il mezzo navale significa togliere TIR dalla strada, significa trovare vie 
di collegamento più brevi, ottenendo, con questo, non solo benefici economici per la fluidità 
del traffico e per i tempi di percorrenza, ma anche ambientali. “La Regione Veneto – ha 
concluso Chisso – si propone di continuare nel cammino intrapreso e si è fatta già promotrice di una 
nuova e più vasta iniziativa progettuale dal nome SoNorA – South Nord Axis, che comprende 25 



partners più 29 istituzioni associate e del quale il Progetto Adriatic – Baltic Landbridge rappresenta 
di fatto la prima tappa”. 

 
 


