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INTRODUZIONE  

Il presente elaborato verte sull’analisi delle reti transeuropee dei trasporti o Trans 

European Network - Transport (nel prosieguo, anche “TEN-T”) e delle possibilità di 

coordinamento di queste con la Belt and Road Initiative (nel prosieguo, anche “BRI”), 

ovvero un progetto cinese di natura essenzialmente infrastrutturale, volto a collegare più 

di 60 Paesi in Europa, Asia ed Africa.  

Nel capitolo I verranno analizzati gli orientamenti dell’Unione europea per lo 

sviluppo del Trans European Network - Transport, contenuti nel regolamento (UE) n. 

1315/2013, con il quale viene introdotto un nuovo modello di pianificazione del TEN-T 

basato su una struttura a doppio livello composta da una rete globale e da una rete 

centrale, sostituendosi così alla precedente struttura a doppio livello costituita da una 

rete globale e da determinati progetti prioritari, selezionati tra quelli proposti dagli Stati 

membri. Ai fini della presente trattazione, l’importanza di questo regolamento risiede, in 

particolare, nella previsione della possibilità da parte dell’Unione europea, in presenza 

di determinate condizioni, di sostenere, anche finanziariamente, progetti di interesse 

comune per collegare le reti transeuropee dei trasporti alle reti infrastrutturali dei Paesi 

vicini, nonché la possibilità di cooperare con Paesi terzi per promuovere la realizzazione 

di altri progetti volti, ad esempio, a promuovere l’interoperabilità tra il TEN-T e la rete 

dei Paesi terzi interessati, oppure a promuovere l’estensione in questi Paesi della 

politica delle reti transeuropee dei trasporti.  

L’estensione delle reti transeuropee dei trasporti oltre i confini dell’Unione europea, i 

corridoi paneuropei e le altre iniziative europee in tema di trasporti, come il progetto 

TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia), configurano un unico 
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progetto “comunitario” di infrastrutturazione1. L’obiettivo è quello di integrare il 

sistema di trasporti dell’Unione europea con quelli dei Paesi limitrofi, estendendo ad 

essi i principali assi di trasporto transeuropei. 

Come verrà sottolineato nel capitolo II, questo piano infrastrutturale può considerarsi 

avviato nel 1997, quando la Commissione europea nella comunicazione 

«[c]ollegamento della rete infrastrutturale di trasporto dell’Unione con i paesi vicini – 

Verso una politica paneuropea delle reti di trasporto in cooperazione», afferma la 

necessità di realizzare una rete paneuropea di trasporto che «coprirà i paesi dell’Europa 

centrale e orientale, compresi i paesi europei dell’ex Unione Sovietica e i paesi partner 

dell’Unione nella regione Mediterranea»2. Tra le varie linee di azione, questa nuova 

strategia paneuropea si fondava, nello specifico, sulla realizzazione dei corridoi 

paneuropei e sull’estensione delle reti transeuropee ai Paesi candidati, nell’ambito della 

strategia di preadesione, prevedendo inoltre lo sviluppo di collegamenti tra le reti 

transeuropee dei trasporti già estese ai Paesi candidati e le reti di altri Paesi terzi3. 

Questo approccio alla politica europea dei trasporti è stato recentemente rinnovato e 

adattato ad un contesto globale, come emerge dal comunicato stampa della 

Commissione europea del 19 settembre 2018 in cui viene illustrata «la visione dell’UE 

per una nuova strategia globale volta a collegare meglio l’Europa e l’Asia»4. Nello 

specifico, l’obiettivo è quello di collegare il TEN-T con le reti asiatiche al fine di 

sfruttare le enormi potenzialità economiche che tali corridoi euro-asiatici offrirebbero, 

soprattutto con riferimento al mercato cinese.  

Nel presente elaborato, si cercherà di dimostrare che le varie iniziative europee in 

tema di trasporti possono essere considerate complementari alla BRI al fine di 

configurare una rete di corridoi euro-asiatici. Del resto, come verrà sottolineato nel 

                                                 
1 L. LEZZI, L’influenza della politica comunitaria dei trasporti, in (a cura di) E. CHITI, S. CAFARO, I 

corridoi paneuropei. Ragioni, fonti, amministrazione, Lecce, Argo, 2003, p. 86. 
2 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, 

Collegamento della rete infrastrutturale di trasporto dell’Unione con i paesi vicini – Verso una politica 

paneuropea delle reti di trasporto in cooperazione, COM (97)172 def., Bruxelles, 23.04.1997. 
3 COM (97)172 def., p. 4. 
4 Commissione europea, Comunicato stampa della Commissione europea, L’UE intensifica la sua 

strategia per collegare l’Asia e l’Europa, IP/18/5803, Bruxelles, 19.09.2018. 
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capitolo III, lo stesso Memorandum of Understanding firmato nel settembre del 2015 tra 

la Commissione europea e il governo cinese, persegue tale obiettivo attraverso la 

costituzione della EU-China Connectivity Platform, ossia una piattaforma di 

connettività volta alla promozione della cooperazione tra l’Europa e la Cina in settori 

strategici come quello delle infrastrutture5. Nello specifico, tale strumento si propone di 

individuare una lista di progetti di comune interesse, incrementando le sinergie tra la 

Belt and Road Initiative e le reti transeuropee dei trasporti.   

 

1. Le reti transeuropee dei trasporti  

Con il Trattato di Maastricht del 1992 viene introdotta nel Trattato una specifica base 

giuridica in materia di reti transeuropee, ovvero gli articoli da 154 a 156 TCE6, 

corrispondenti agli attuali articoli da 170 a 172 TFUE. Le reti transeuropee rientrano 

nelle materie di competenza concorrente dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 4, 

paragrafo 2, lettera h), TFUE7, per cui trovano applicazione tanto il principio di 

sussidiarietà (art. 5, paragrafo 3, TUE) quanto il principio di proporzionalità (art. 5, 

paragrafo 4, TUE). 

Con riferimento al settore dei trasporti, gli orientamenti “comunitari” per lo sviluppo 

delle reti transeuropee sono contenuti nel regolamento (UE) n. 1315/20138. 

Quest’ultimo sostituisce il precedente modello di pianificazione del TEN-T (utilizzato a 

partire dalla decisione 1692/96/CE9), consistente in una struttura a due livelli, composta 

da una rete globale e da una selezione di progetti prioritari10. Infatti, fino al 2013, tale 

processo di pianificazione si è articolato nelle seguenti fasi: 1) gli orientamenti per lo 

sviluppo del TEN-T (al cui interno sono specificate le caratteristiche qualificanti un 

progetto in termini di “progetto d’interesse comune”) vengono adottati mediante 

                                                 
5 EU-China Connectivity Platform Short-Term Action Plan, [online], 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-07-13-eu-china-connectivity-platform-action-
plan.pdf (ultimo accesso: 13.02.2021). 

6 L. CARPANETO, Il diritto comunitario dei trasporti tra sussidiarietà e mercato – Il caso del trasporto 

ferroviario, Torino, Giappichelli, 2009, p. 66. 
7 M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti, Volume I - Infrastrutture e accesso al 

mercato, 2ª ed. riveduta e aggiornata, Milano, Giuffrè, 2011, p. 41. 
8 Regolamento (UE) 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti 

dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 
661/2010/UE, in GUUE, L 348/1. 

9 Decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti comunitari per lo 
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in GUCE, L 228/1. 

10 M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti, Volume I - Infrastrutture e accesso al 
mercato, op. cit., spec. p. 58. 
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decisione del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) gli Stati membri presentano 

all’Unione europea i progetti da loro ritenuti di carattere prioritario; 3) nella decisione 

del Parlamento europeo e del Consiglio vengono elencati in appendice i progetti 

prioritari, selezionati tra quelli proposti dagli Stati membri; 4) allo Stato membro 

compete la realizzazione in concreto del progetto11.  

Con il regolamento (UE) n. 1315/2013 viene invece introdotto un modello di 

pianificazione del TEN-T basato su una struttura a doppio strato, comprendente una rete 

globale e una rete centrale (art. 6). La rete globale (da realizzare entro il 2050) è 

costituita «da tutte le infrastrutture di trasporto, esistenti e pianificate, della rete 

transeuropea dei trasporti, nonché da misure che ne promuovono l’uso efficiente e 

sostenibile sul piano sociale e ambientale» (art. 6). La rete centrale (da realizzare entro 

il 2030) consiste «di quelle parti della rete globale che rivestono la più alta importanza 

strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei trasporti» (art. 6), ovvero il rafforzamento della coesione economica, 

sociale, territoriale e lo sviluppo di uno spazio unico europeo dei trasporti che sia 

sostenibile, efficiente e assicuri maggiori benefici per gli utenti (art. 4). Lo strumento 

utilizzato per facilitare la realizzazione della rete centrale è quello dei corridoi della rete 

centrale. Si tratta di nove corridoi multimodali12 che attraversano almeno due frontiere, 

comprendendo, ove possibile, almeno due modalità di trasporto, «coprono i flussi di 

lungo raggio più importanti della rete centrale e mirano, in particolare, a migliorare i 

collegamenti transfrontalieri all’interno dell’Unione» (art. 43). L’elenco dei corridoi è 

contenuto nella parte I dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/201313. Le mappe 

della rete centrale e della rete globale sono invece contenute nell’allegato I del 

regolamento (UE) n. 1315/2013, mentre l’allegato III del medesimo contiene le mappe 

indicative del TEN-T esteso a determinati Paesi terzi. 

                                                 
11 Ibidem, pp. 57-58.  
12 1) Baltico-Adriatico; 2) Mare del Nord-Baltico; 3) Mediterraneo; 4) Oriente/Medio Orientale; 5) 

Scandinavia-Mediterraneo; 6) Reno-Alpi; 7) Atlantico; 8) Mare del Nord-Mediterraneo; 9) Reno-
Danubio. 

13 Regolamento (UE) 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il meccanismo 
per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010, in GUUE, L 348/129. 
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Per concludere, è necessario sottolineare che lo sviluppo del TEN-T non soltanto 

contribuisce al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale 

nell’ambito dell’Unione europea (art. 170, paragrafo 1, TFUE), ma attraverso la sua 

estensione oltre i confini europei, contribuisce anche ad intensificare la cooperazione 

con i Paesi terzi pertinenti. L’obiettivo è quello di integrare lo sviluppo del TEN-T con i 

corridoi paneuropei e le altre iniziative europee in tema di trasporti, come il progetto 

TRACECA.  

 

2. Strategie sui trasporti in Europa e nelle regioni confinanti  

La politica europea in materia di trasporti, sin dalla fine degli anni 90’, si 

caratterizzava per la presenza di un approccio di carattere internazionale implicante 

l’elaborazione di una strategia sui trasporti in Europa e nelle regioni confinanti, volta ad 

estendere le reti europee di trasporto al di là dei confini europei verso Paesi limitrofi.  

L’estensione del TEN-T oltre i confini dell’Unione europea costituisce la base della 

nuova strategia per collegare l’Unione europea all’Asia, annunciata nel settembre del 

2018, dove la Commissione, sul fronte dei trasporti, afferma la necessità di 

«intensificare la cooperazione con i Paesi terzi pertinenti, anche nel contesto della 

piattaforma per la connettività UE-Cina, allo scopo di promuovere l’economia digitale, 

un’efficiente connettività dei trasporti e una mobilità intelligente, sostenibile, sicura e 

protetta, basata sull’estensione della rete TEN-T»14. Importanti progressi in questa 

direzione sono stati raggiunti a seguito della pianificazione dell’estensione delle reti 

transeuropee dei trasporti ai Paesi dei Balcani occidentali e ai sei Stati del Partenariato 

orientale15 (Azerbaijan, Armenia, Georgia, Moldavia, Ucraina e Bielorussia)16. La 

mappa indicativa del TEN-T esteso ai Paesi dei Balcani occidentali, è contenuta 

nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 che riproduce al suo interno le 

mappe indicative delle reti transeuropee dei trasporti estese a determinati Paesi terzi, 

quali l’Islanda, la Norvegia, la regione dei Balcani occidentali, la Svizzera e la Turchia. 

L’art. 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1315/2013 consente tuttavia alla 
                                                 

14 Commissione europea, Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Connessione Europa-

Asia – Elementi essenziali per una strategia dell’UE, JOIN (2018)31 final, Bruxelles, 19.09.2018, p. 10. 
15 Il Partenariato orientale costituisce una delle due dimensioni regionali, insieme all’Unione per il 

Mediterraneo, della politica europea di vicinato. 
16 JOIN (2018)31 final, p. 5. 
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Commissione europea di adottare atti delegati al fine di includere ulteriori Paesi terzi 

nell’allegato III o di modificare le mappe dei Paesi limitrofi già riportate, sulla base di 

accordi ad alto livello relativi alle reti infrastrutturali di trasporto tra l’Unione e i Paesi 

interessati. Un esempio di tale accordo è quello intervenuto il 24 novembre 2017 tra 

l’Unione europea e cinque Stati del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaijan, 

Bielorussia, Ucraina, Moldavia) «sull’adeguamento dell’estensione delle mappe della 

rete globale TEN-T e sull’identificazione dei collegamenti della rete centrale sulle 

mappe della rete globale»17. Il 18 luglio 2018 è stato, invece, firmato un accordo ad alto 

livello tra l’Unione europea e la Georgia18. In virtù dell’art. 49, paragrafo 6, del 

regolamento (UE) n. 1315/2013 si è quindi proceduto ad una modifica dell’allegato III 

con la previsione delle nuove mappe dei Paesi del Partenariato orientale interessati 

dall’estensione della rete transeuropea dei trasporti.  

Di conseguenza, come si afferma nel comunicato stampa della Commissione «[l]’UE 

intensifica la sua strategia per collegare l’Asia e l’Europa»19 del 19 settembre del 2018, 

dal momento che le reti transeuropee dei trasporti sono state già estese a Stati confinanti 

con l’Asia, il passo successivo per l’Unione europea è quello di collegare il TEN-T con 

le reti asiatiche, investendo in particolare sui collegamenti ferroviari con la Repubblica 

Popolare Cinese che stanno registrando una forte crescita20.  

Questa nuova strategia in materia di connettività può essere considerata la 

continuazione di quella strategia paneuropea di cooperazione annunciata dalla 

Commissione nella comunicazione «[c]ollegamento della rete infrastrutturale di 

trasporto dell’Unione con i paesi vicini – Verso una politica paneuropea delle reti di 

trasporto in cooperazione»21 del 1997, e adattata ad un contesto globale. Infatti, già 

                                                 
17 Regolamento delegato (UE) 2019/254 della Commissione, relativo all’adeguamento dell’allegato III 

del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in GUUE, L 43/1. 

18 Regolamento delegato (UE) 2019/254.  
19 Commissione europea, Comunicato stampa della Commissione europea, L’UE intensifica la sua 

strategia per collegare l’Asia e l’Europa, IP/18/5803, Bruxelles, 19.09.2018. 
20 JOIN (2018)31 final, p. 5. 
21 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, 

Collegamento della rete infrastrutturale di trasporto dell’Unione con i paesi vicini – Verso una politica 

paneuropea delle reti di trasporto in cooperazione, COM (97)172 def., Bruxelles, 23.04.1997.  
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allora, la Commissione affermava la necessità di sviluppare una strategia paneuropea di 

cooperazione al fine di interconnettere le reti europee di trasporto con quelle dei Paesi 

vicini, per cui tale rete paneuropea di trasporto si sarebbe dovuta estendere «ai paesi 

dell’Europa centrale ed orientale, compresi i paesi dell’ex Unione Sovietica e i paesi 

partner dell’Unione nella regione Mediterranea»22. 

Le due principali linee di azione su cui si basava tale strategia consistevano, da un 

lato, nell’individuazione dei corridoi paneuropei23, dall’altro, nella pianificazione 

dell’estensione delle reti transeuropee dei trasporti agli Stati che avevano presentato 

domanda di adesione nell’ambito del processo di preadesione, prevedendo nel contempo 

lo sviluppo di collegamenti tra il TEN-T già esteso ai Paesi candidati e «le reti di altri 

paesi dell’Europa centrale ed orientale (Albania, Bosnia Erzegovina, ERIM24), gli NSI25 

europei ed altri paesi terzi»26. 

Dopo aver delineato tale politica paneuropea delle reti di trasporto in cooperazione, 

l’obiettivo di estendere il TEN-T al di là dei confini europei, interconnettendolo con le 

reti nazionali dei Paesi limitrofi, verrà più volte riaffermato dalla Commissione europea, 

prima dell’annuncio della nuova strategia per collegare l’Unione europea all’Asia del 

settembre del 2018. Per esempio, nel Libro bianco sui trasporti del 2011 si afferma la 

necessità di «elaborare un quadro comune per estendere la politica in materia di 

trasporti e infrastruttura ai paesi vicini, per garantire migliori connessioni infrastrutturali 

e una maggiore integrazione di mercato»27. Tali obiettivi verranno recepiti nel 

regolamento (UE) n. 1315/201328 dove all’art. 8 viene espressamente contemplata la 

possibilità da parte dell’Unione di sostenere, anche finanziariamente, progetti di 
                                                 

22 COM (97)172, p. 1. 
23 I corridoi paneuropei si configurano come collegamenti infrastrutturali che attraversano sia Stati 

membri dell’Unione europea che Stati terzi, distinguendosi quindi dalle reti transeuropee con le quali si fa 
invece riferimento a reti che attraversano gli Stati membri dell’Unione e che solo eventualmente possono 
essere estese a Stati terzi, configurandosi, quindi, come delle diramazioni esterne della rete. K. 
MARCANTONIO, Le reti di trasporto paneuropee nell’area mediterranea, in Rivista di Studi Politici 

Internazionali, 2005, Vol.72 No. 4(288), pp. 659.674, in JSTORE (ultimo accesso: 24.03.2019). 
24 Con l’acronimo “ERIM” si intende l’Ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 
25 Con l’acronimo “NSI” si intendono i nuovi Stati indipendenti (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, 

Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Federazione Russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, 
Uzbekistan). COMMISSIONE EUROPEA, Relazione della Commissione, Programma Tacis - Relazione 

annuale TACIS 1995, COM (96)345 finale., Bruxelles, 22.07.1996, p. 3. 
26 COM (97)172 def., pp. 2- 4. 
27 Libro bianco sui trasporti, Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una 

politica dei trasporti competitiva e sostenibile, 2011, p. 28. 
28 Regolamento (UE) 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti 

dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 
661/2010/UE, in GUUE, L 348/1. 
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interesse comune per collegare il TEN-T alle reti infrastrutturali dei Paesi vicini29, 

laddove siano soddisfatti determinati requisiti30. Con riferimento invece ai Paesi terzi31, 

sempre l’art. 8 del regolamento (UE) n. 1315/2013, prevede la possibilità da parte 

dell’Unione di cooperare con tali Paesi per promuovere la realizzazione di progetti 

infrastrutturali che possano ad esempio garantire l’interoperabilità tra il TEN-T e la rete 

dei Paesi terzi interessati, oppure che possano promuovere l’estensione in questi Paesi 

della politica delle reti transeuropee dei trasporti32. 

L’estensione delle reti infrastrutturali di trasporto oltre i confini europei è anche alla 

base del progetto TRACECA che costituisce un esempio di adattamento della strategia 

paneuropea del 1997 ad un contesto globale. TRACECA è un programma lanciato dalla 

Comunità europea nel 1993 al fine di rafforzare le relazioni economiche, commerciali 

tra la Comunità e gli Stati aderenti al programma, attraverso la realizzazione di un 

corridoio di trasporto che avrebbe dovuto collegare l’Europa all’Asia centrale, passando 

attraverso il Mar Nero, il Caucaso meridionale e il Mar Caspio33.  

                                                 
29 Con la locuzione “Paesi vicini” si fa riferimento agli Stati rientranti nella politica europea di 

vicinato. 
30 L’art. 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1315/2013 prevede che: «[l]'Unione può sostenere, 

anche finanziariamente, progetti di interesse comune per collegare la rete transeuropea dei trasporti alle 
reti infrastrutturali dei paesi vicini nella misura in cui tali progetti: a) collegano la rete centrale ai punti di 
attraversamento della frontiera e riguardano l'infrastruttura necessaria per garantire la fluidità del flusso di 
traffico, delle verifiche di frontiera, della sorveglianza di frontiera e delle altre procedure di controllo di 
frontiera; b) garantiscono il collegamento fra la rete centrale e le reti dei trasporti dei paesi terzi, con 
l’obiettivo di maggior crescita economica e competitività; c) completano le infrastrutture di trasporto dei 
paesi terzi che fungono da collegamento fra sezioni della rete centrale situate nell'Unione; d) realizzano 
sistemi di gestione del traffico in quei paesi; e) promuovono il trasporto marittimo e le autostrade del 
mare escludendo il sostegno finanziario ai porti dei paesi terzi; f) facilitano il trasporto per vie navigabili 
interne con i paesi terzi. Tali progetti incrementano la capacità o l'utilità della rete transeuropea dei 
trasporti in uno o più Stati membri». 

31 Con la locuzione “Paesi terzi” si fa riferimento agli Stati non rientranti nella politica europea di 
vicinato. 

32 L’art. 8, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1315/2013 prevede che: «[f]atto salvo il paragrafo 1, 
l'Unione può cooperare con paesi terzi per promuovere altri progetti, senza fornire sostegno finanziario, 
nella misura in cui tali progetti sono volti a: a) promuovere l'interoperabilità tra la rete transeuropea dei 
trasporti e le reti dei paesi terzi; b) promuovere l'estensione della politica della rete transeuropea dei 
trasporti ai paesi terzi; c) facilitare il trasporto aereo con i paesi terzi, al fine di promuovere una crescita 
economica e una competitività efficienti e sostenibili, anche mediante l'ampliamento del cielo unico 
europeo e una migliore cooperazione nella gestione del traffico aereo; d) facilitare il trasporto marittimo e 
promuovere le autostrade del mare con i paesi terzi». 

33 Commissione europea, Comunicato stampa, EU support to the Europe-Caucasus-Asia Transport 

Corridor, MEMO/12/141, Bruxelles, 28.02.2012. 
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L’implementazione e l’integrazione del corridoio TRACECA ad ovest con le reti 

transeuropee dei trasporti e i corridoi paneuropei, ad est con le reti asiatiche (nello 

specifico nell’ambito della Belt and Road Initiative), permetterà di deviare una parte del 

traffico merci ferroviario tra Europa ed Asia che attualmente si svolge essenzialmente 

lungo la ferrovia transiberiana. Un esempio di integrazione tra il corridoio TRACECA e 

i progetti rientranti nella Belt and Road Initiative, è costituito dalla linea ferroviaria 

Baku-Tbilisi-Kars che collega gli Stati dell’Azerbaijan, della Georgia e della Turchia. 

 

3. La Belt and Road Initiative  

La Belt and Road Initiative (nel prosieguo, anche “BRI”) può essere definita come 

un progetto di carattere prevalentemente infrastrutturale volto a sviluppare la 

connettività e la cooperazione tra la Repubblica Popolare Cinese e più di 60 Paesi nel 

mondo, tra Africa, Asia ed Europa34; collegando in questo modo i due terzi della 

popolazione mondiale e coprendo il 60% del PIL globale, per un piano di investimenti 

fino a 1000 miliardi di dollari35.  

Tale iniziativa, precedentemente denominata One Belt, One Road (letteralmente “una 

cintura, una via”), viene lanciata nel 2013 e si caratterizza per la presenza di due rotte: 

una rotta terrestre ed una rotta marittima36. La prima, chiamata Silk Road Economic 

Belt, si compone di sei corridoi economici37, mentre la seconda, chiamata 21st-Century 

Maritime Silk Road, presenta due direttrici38. 

Con riferimento al coinvolgimento europeo nella BRI è necessario sottolineare il 

ruolo fondamentale svolto dall’Unione europea, essendo la destinazione finale di una 

delle due direttrici della rotta marittima, nonché del corridoio economico New Eurasian 

                                                 
34D.V.J. PROVERBIO, Soft power e corti arbitrali in salsa cinese, ISPI, [online], 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/soft-power-e-corti-arbitrali-salsa-cinese-20772, 12.06.2018 
(ultimo accesso: 13.02.2021). 

35 D.A. BERTOZZI, La Belt and Road Initiative - La nuova via della seta e la Cina globale, Reggio 
Emilia, Imprimatur, 2018, p. 75. 

36 Ibidem, p. 83. 
37 Si tratta dei seguenti corridoi: 1) il corridoio economico Cina-Mongolia-Russia; 2) il corridoio 

economico New Eurasian Landbridge; 3) il corridoio economico Cina-Asia centrale-Asia occidentale; 4) 
il corridoio economico penisola Cina-Indocina; 5) il corridoio economico Cina-Pakistan; 6) il corridoio 
economico Bangladesh-Cina-India-Myanmar. Ibidem, pp. 80-83.  

38 Le due direttrici della rotta marittima partono dalle coste cinesi in direzione del Mediterraneo e 
dell’Oceano Pacifico. Ibidem, p. 83. 
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Landbridge
39

 e del corridoio economico Cina-Asia centrale-Asia occidentale40. Oltre a 

ciò, è necessario aggiungere il fatto che l’Unione europea costituisce il principale 

partner della Cina per le importazioni (12,5% del totale delle importazioni cinesi) e il 

secondo per le esportazioni (15,6% del totale delle esportazioni cinesi), dopo gli Stati 

Uniti41.  

Sebbene la maggior parte delle merci sia spostata via mare, in virtù degli ingenti 

investimenti effettuati sui collegamenti ferroviari nell’ambito della BRI, si prevede che i 

servizi di trasporto su rotaia tra l’Europa e la Cina raddoppieranno in termini di volume 

nel prossimo decennio42. Ad oggi, sono cinque i principali collegamenti ferroviari attivi 

e operanti regolarmente: 1) Linea Chongqing-Duisburg; 2) Linea Chengdu-Lodz; 3) 

Linea Zhengzhou-Amburgo; 4) Linea Suzhou-Varsavia; 5) Linea Yiwu-Madrid43. 

Concernono sempre il trasporto ferroviario tre esempi di integrazione tra la BRI e il 

TEN-T. 

Il primo caso è costituito dalla realizzazione, nell’ambito della politica artica cinese, 

di una linea ferroviaria che dovrebbe collegare la città norvegese di Kirkenes alla città 

finlandese di Rovaniemi44. Tale progetto ha la possibilità di integrarsi nel TEN-T, 

poiché da Rovaniemi parte un collegamento ferroviario della rete globale TEN-T che la 

                                                 
39 Il corridoio economico New Eurasian Landbridge collega le città costiere cinesi di Lianyungang e 

Rizhao ai porti europei di Rotterdam e Anversa, attraversando Kazakistan, Russia, Bielorussia, Polonia e 
Germania. Ibidem, p. 81. 

40 Il corridoio economico Cina-Asia centrale-Asia occidentale, ripercorrendo l’antica Via della seta, 
collega la Cina alla penisola arabica, al Golfo Persico e al Mediterraneo, passando per l’Asia centrale, 
l’Iran, l’Arabia Saudita e la Turchia. Ibidem, pp. 81-82. 

41 A.A. AMIGHINI, Beyond Ports and Transport Infrastrucure: The Geo-Economic Impact of the BRI 

on the European Union, in (a cura di) A. ARDUINO, X. GONG, Securing the Belt and Road Initiative. Risk 

Assessment, Private Security and Special Insurances Along the New Wave of Chinese Outbound 

Investments, Singapore, Red Globe Press, 2018, p. 258. 
42 J. HILLMAN, The Rise of China-Europe Railways, CSIS, [online], 

https://www.csis.org/analysis/rise-china-europe-railways, 6.03.2018 (ultimo accesso: 13.02.2021). 
43 A. ARDUINO, China’s One Belt One Road: has the European Union missed the train?, RSiS Policy 

Report, [online], https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/03/PR160307_China-One-Belt-One-
Road.pdf, 3.2016 (ultimo accesso: 13.02.2021), pp. 11-12. 

44 M. MIAN, ARTICO – Il grande gioco del secolo, [online], ISPI, 
https://essay.ispionline.it/?page_id=401 (ultimo accesso: 13.02.2021). 
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congiunge alla città di Kemi, a sua volta collegata alla capitale finlandese di Helsinki 

tramite il corridoio della rete centrale Mare del Nord/Baltico45.  

Il secondo caso è rappresentato dalla linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars che collega 

Azerbaijan, Georgia e Turchia. Gli Stati dell’Azerbaijan e della Georgia rientrano nel 

Partenariato orientale della politica europea di vicinato, tra i cui settori di intervento si 

prevede l’estensione delle reti europee nei settori dei trasporti e dell’energia ai Paesi 

limitrofi46. La Turchia rientra, invece, nei Paesi candidati all’adesione e importanti 

progressi sono stati raggiunti sul fronte del capitolo tematico numero 21 del negoziato 

di adesione47, riguardante lo sviluppo delle reti transeuropee e la promozione di misure 

volte a garantire l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti turche rispetto alle reti 

europee48. Osservando quindi le mappe delle estensioni del TEN-T in Azerbaijan, 

Georgia e Turchia, si può notare la presenza della Baku-Tbilisi-Kars che costituisce, 

inoltre, un esempio di integrazione tra la BRI49 e TRACECA50. 

Il terzo caso è quello della China-Europe Land-Sea Express Route, ovvero la linea 

ferroviaria che dovrebbe collegare il porto greco del Pireo alla capitale ungherese 

Budapest51. Questo progetto non rappresenta soltanto un esempio di integrazione tra il 

TEN-T e la BRI, ma anche tra la BRI e i corridoi paneuropei. Infatti, la China-Europe 

Land-Sea Express Route si compone attualmente di due rotte: un corridoio principale 

(coincidente con il corridoio paneuropeo X) passante per la Macedonia e la Serbia, un 

corridoio alternativo (coincidente con il corridoio della rete centrale TEN-T 

Oriente/Medio Orientale) passante per la Bulgaria e la Romania52. Quest’ultima rotta è 

                                                 
45 Mobility and transport. North Sea-Baltic, [online], 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-baltic_en (ultimo accesso: 13.02.2021). 
46 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, 

Sullo sviluppo della Politica Europea di Vicinato, COM (2006)726 def., Bruxelles, 4.12.2006, p. 9. 
47 International relations -Turkey, [online], 

https://ec.europa.eu/transport/themes/international/enlargement/turkey_en (ultimo accesso: 13.02.2021). 
48 Enlargement policy – Chapter of the acquis, [online], https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en (ultimo accesso: 13.02.2021). 
49 China creates a global infrastructure network - Interactive map of the Belt and Road Initiative, 

MERICS [online], https://www.merics.org/en/bri-tracker/interactive-map, 7.06.2018 (ultimo accesso: 
13.02.2021). 

50 Opening ceremony of the Baku-Tbilisi-Kars railway - Uninterrupted and Reliable Rail Transport 

Bridge for the TRACECA Corridor, [online], http://www.traceca-org.org/en/news/single-
news/n/opening_ceremony_of_the_baku_tbilisi_kars_railway_uninterrupted_and_reliable_rail_transport_
bridge/, 31.10.2017 (ultimo accesso: 13.02.2021). 

51 D.A. BERTOZZI, La Belt and Road Initiative - La nuova via della seta e la Cina globale, op. cit., 
spec. p. 207. 

52 J. JAKOBOWSKI, K. POPLAWSKI, M. KACZMARSKI, The Silk Railroad. The EU-China rail 

connections: background, actors, interests, OSW, [online], 
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stata progettata a causa delle limitazioni di carattere infrastrutturale presenti nella linea 

principale53. Tale progetto cinese riveste un’importanza strategica anche per l’Unione 

europea, il che è dimostrato dalla previsione, nella lista dei progetti di comune 

interesse54 della EU-China Connectivity Platform
55, della linea ferroviaria Belgrado-

Budapest (tratto fondamentale della China-Europe Land-Sea Express Route) e dei 

progetti lungo il corridoio Oriente/Medio Orientale nella regione dei Balcani occidentali 

(con riferimento alla quale è stata pianificata l’estensione del TEN-T).  

In conclusione lo sviluppo della Belt and Road Initiative è favorito dalla sua stessa 

natura aperta e flessibile per cui «[i]n prospettiva è ragionevole ritenere che il destino di 

OBOR [One Belt One Road] non sarà caratterizzato dalla sottoscrizione di trattati 

internazionali vincolanti onnicomprensivi, ma che anche da un punto di vista giuridico 

avrà quel carattere multiforme, pragmatico e malleabile alle esigenze politiche, che è il 

tratto più tipico del diritto cinese contemporaneo»56. Ad oggi non esiste alcun trattato 

internazionale costitutivo della BRI, firmato tra la Cina e gli Stati partecipanti 

all’iniziativa, né protocolli ufficiali di adesione alla BRI, per cui è possibile affermare 

che la «Cina attualmente preferisce evitare di impegnarsi attraverso trattati, con requisiti 

                                                                                                                                               
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/studies_72_silk-railroad_net.pdf, 02.2018 (ultimo accesso: 
13.02.2021), pp. 62-63. 

53 Ibidem, p. 63. 
54 List of projects to be considered in the framework of the EU-China Connectivity platform, [online], 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-07-13-european-transport-infrastructure-
projects.pdf (ultimo accesso: 13.02.2021). 

55 La EU-China Connectivity Platform è una piattaforma di connettività creata con il Memorandum of 

Understanding firmato nel settembre del 2015 tra la Commissione europea e la Commissione cinese per 
lo sviluppo nazionale e le riforme. Nello specifico, attraverso tale piattaforma, l’obiettivo è quello di 
individuare una lista di progetti di comune interesse, incrementando le sinergie tra la BRI e le TEN-T. 
EU-China Connectivity Platform Short-Term Action Plan, [online], 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-07-13-eu-china-connectivity-platform-action-
plan.pdf (ultimo accesso: 13.02.2021); M. JING, China’s Belt and Road Initiative and its opportunities 

and challenges to EU-China relations, in (a cura di) M. TELÒ, D. CHUN, Z. XIAOTONG, Deepening the 

EU-China Partnership- Bridging Institutional and Ideational Differences in an Unstable World, London 
and New York, Routledge, 2018, p. 58. 

56 One Belt One Road: soft law come alternative cinese ai trattati internazionali, ISPI, [online], a cura 
di Bonelli Erede,https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/one-belt-one-road-soft-law-come-alternativa-
cinese-ai-trattati-internazionali-16493, 9.05.2017 (ultimo accesso: 13.02.2021). 
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di conformità misurabili, a favore invece di accordi meno formali, ma più flessibili»57. 

Ciò che si registra è quindi una netta preferenza per gli atti di soft law
58 rispetto ai 

trattati internazionali59. Ciò consente, infatti, alla Cina di concludere accordi ad hoc con 

i singoli Paesi di volta in volta interessati dall’iniziativa cinese60e la natura non 

vincolante di tali atti permette l’utilizzo di un “approccio per tentativi” caratterizzato da 

continui adattamenti per migliorare, in corso d’opera, i progetti della Belt and Road 

Initiative
61. 

 

CONCLUSIONI 

Gli argomenti analizzati nei precedenti capitoli permettono di evidenziare la 

complementarietà tra le iniziative intraprese dall’Unione europea in tema di trasporti e 

la Belt and Road Initiative. In entrambi i casi l’obiettivo è quello di realizzare un 

network di corridoi euro-asiatici dove le reti transnazionali paneuropee, nello specifico 

le reti transeuropee, possano integrarsi con le reti asiatiche e, quindi, con i corridoi di 

trasporto realizzati/progettati nell’ambito dell’iniziativa cinese. Tale complementarietà 

trova nello specifico espressione all’interno della EU-China Connectivity Platform, il 

cui scopo è, infatti, quello di incrementare le sinergie tra la Belt and Road Initiative e le 

reti transeuropee dei trasporti. In particolare, nel presente elaborato, sono stati analizzati 

tre casi in cui la pianificazione del TEN-T si integra con lo sviluppo dei progetti 

infrastrutturali della BRI. 

Come emerge dall’analisi degli ultimi due casi62, l’Unione europea «ha esteso la rete 

transeuropea di trasporto (TEN-T) ai paesi dei Balcani occidentali e, di recente, ha 

concordato l’estensione della TEN-T a sei paesi del partenariato orientale (Armenia, 

Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina)»63. Dal momento che le reti 

transeuropee dei trasporti «vengono estese ai paesi che confinano con l’Asia [,] [i]l 

passo successivo per l’UE dovrebbe essere di collegare le reti TEN-T con le reti in 

                                                 
57 H. WANG, China’s approach to the Belt and Road Initiative: Scope, Character and Sustainability, 

in Journal of International Economic Law, Vol. 22, Issue 1, pp. 29-55, 4.01.2019 (ultimo accesso: 
1.06.2019). 

58 Tra gli atti di soft law rientrano, ad esempio, i Memoranda of Understanding. Ibidem, p. 41 
59 Ibidem, p. 43. 
60 H. WANG, China’s approach to the Belt and Road Initiative: Scope, Character and Sustainability, 

in Journal of International Economic Law, op. cit., spec. p. 50. 
61 Ibidem, p. 50. 
62 Linea ferroviaria Baku-Tblisi-Kars e linea ferroviaria China-Europe Land-Sea Express Route. 
63 JOIN (2018)31 final, p. 5. 
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Asia»64, sviluppando, in particolare, le linee ferroviarie est-ovest che collegano l’Europa 

all’Asia centrale e alla Cina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 IP/18/5803. 


