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ORIGINE dell’ATTENZIONE alle I.C.

• Dagli attentati terroristici di Madrid (2004)  nasce l’European Program for Critical 
Infrastructure Protection (EPCPIC).

• Obiettivo: Migliorare la Protezione delle Infrastrutture Europee

• Tipo di approccio: ALL HAZARD 
• Tutti i tipi di minaccia:

Incidenti occasionali + Tutti i tipi di attacchi terroristici
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Nel 2006 nasce la Direttiva 2008/114/CE  e 

nel 2011 il D.lgs n.61di recepimento :
• Individuazione e designazione delle Infrastrutture Critiche 

Europee (ICE);

• Necessità di migliorarne la protezione;

• Definizione di : 
– ICE (Infrastruttura Critica Europea – Impatto su almeno 2 Stati membri);

– IC ( infrastruttura Critica – Impatto su un solo Stato membro) 
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:

ATTENZIONE ALLE I.C. come :

• Sistemi che garantiscono un Servizio alla Popolazione;

• Criticità della I.C. definita da una valutazione di impatto ( non 
sull’analisi del rischio incidente) ovvero sulle conseguenze : 

• vittime 

• effetto riferito al PIL 

• sofferenza fisica della popolazione

• perturbazione della vita quotidiana della popolazione

• perturbazione della fiducia della popolazione nelle istituzioni 
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:

INFRASTRUTTURE CRITICHE:

• Settore Trasporti:

• Settore Energia
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:

Esempi di  I.C.E/I.C. nel Settore 
Trasporti:

• Infrastrutture stradali (strade,gallerie,ponti)
• Infrastrutture ferroviarie (linea, stazioni, gallerie, 

ponti)
• Aeroporti
• Porti
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:

I.C.E. nel Settore Trasporti
(già definite nel 2011):

• Traforo del monte Bianco (stradale)

• Traforo del Frejus (stradale)

• Traforo del Frejus ( ferroviario
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:

I.C.E./I.C. nel Settore Trasporti:
Criteri di identificazione:

• Valori di soglia: 
– traffico annuale ( es n. auto, n. treni, n. passeggeri)
– eventuale popolazione danneggiata dalla chiusura dell’ 

infrastruttura ( ad es. 250.000 abitanti , provincia, città)
– qualora non esistano alternative valide , o siano troppo 

costose e del tutto impraticabili 
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TRAFORO DEL MONTE BIANCOTRAFORO DEL MONTE BIANCO

Piazzale Sud (Courmayeur )                           Piazzale Nord Piazzale Sud (Courmayeur )                           Piazzale Nord 
(Chamonix)(Chamonix)



Caratteristiche del Traforo del Monte BiancoCaratteristiche del Traforo del Monte Bianco
L’ingresso Nord (Chamonix-Fr) è a 1274 m slm e l'ingresso Sud (Courmayeur-It) a 1381 m slm   

Il traforo, lungo 11.611 m; la frontiera amministrativa tra la Francia e l'Italia è situata al PM 7640 m : 
Ne consegue che 7460m si trovano in territorio francese e 3960m in territorio italiano.

Il tracciato è totalmente rettilineo, salvo sull'imbocco francese con curva (r = circa 190 m)



Il tragico incendio del Traforo del Monte BiancoIl tragico incendio del Traforo del Monte Bianco

24 marzo 1999: Traforo del Monte Bianco.24 marzo 1999: Traforo del Monte Bianco. Il Traforo misura 11.600 m, di cui Il Traforo misura 11.600 m, di cui 
7.640 m situati in territorio francese e 3.960 m in territorio italiano ed è stato aperto al 7.640 m situati in territorio francese e 3.960 m in territorio italiano ed è stato aperto al 
traffico nel 1965. E’ costituito da un’unica canna a doppio senso di marcia con traffico nel 1965. E’ costituito da un’unica canna a doppio senso di marcia con 
carreggiata di 7,00 m + due marciapiedi. Dalle dimensioni della carreggiata si evince carreggiata di 7,00 m + due marciapiedi. Dalle dimensioni della carreggiata si evince 
chiaramente che era stato concepito per un traffico prevalentemente automobilistico. chiaramente che era stato concepito per un traffico prevalentemente automobilistico. 
Dal 1966 al 1999, il traffico dei veicoli leggeri è poco più che raddoppiato (533.000 nel Dal 1966 al 1999, il traffico dei veicoli leggeri è poco più che raddoppiato (533.000 nel 
1966 e 1.190.000 nel 1998), mentre quello dei veicoli pesanti è aumentato di ben 17 1966 e 1.190.000 nel 1998), mentre quello dei veicoli pesanti è aumentato di ben 17 
volte (45.000 nel 1966 e 776.000 nel 1998), arrivando a rappresentare circa il 40 % del volte (45.000 nel 1966 e 776.000 nel 1998), arrivando a rappresentare circa il 40 % del 
totale, mentre all’inizio era circa il 7,5%.totale, mentre all’inizio era circa il 7,5%.

L’incendio è stato generato da un camion frigorifero che è entrato dall’imbocco L’incendio è stato generato da un camion frigorifero che è entrato dall’imbocco 
francese con un carico di farina e margarina e si è fermato all’altezza della piazzola francese con un carico di farina e margarina e si è fermato all’altezza della piazzola 
(garage) n. 21 a circa 5.000 m dall’uscita sul piazzale italiano dopo aver percorso alcuni (garage) n. 21 a circa 5.000 m dall’uscita sul piazzale italiano dopo aver percorso alcuni 
chilometri emettendo fumo. Dopo oltre trenta ore si riuscì a domare l’incendio ed i chilometri emettendo fumo. Dopo oltre trenta ore si riuscì a domare l’incendio ed i 
soccorritori poterono avvicinarsi ai veicoli incendiati, il bilancio definitivo fu: soccorritori poterono avvicinarsi ai veicoli incendiati, il bilancio definitivo fu: 39 morti39 morti, di , di 
cui 37 utenti e 2 soccorritori: il capo squadra dei VV.F. francesi ed un motociclista della cui 37 utenti e 2 soccorritori: il capo squadra dei VV.F. francesi ed un motociclista della 
Società italiana del traforo.Società italiana del traforo.

L’incidente del Traforo del Monte Bianco fu effettivamente un evento L’incidente del Traforo del Monte Bianco fu effettivamente un evento straordinariostraordinario in in 
quanto in oltre cinquant’anni, dal secondo dopoguerra al 1999, gli incidenti gravi a quanto in oltre cinquant’anni, dal secondo dopoguerra al 1999, gli incidenti gravi a 
seguito di incendio nelle gallerie stradali in tutto il mondo erano considerati eventi molto seguito di incendio nelle gallerie stradali in tutto il mondo erano considerati eventi molto 
rari (meno di venti) e la maggior parte erano si erano conclusi solo con pochi feriti, solo rari (meno di venti) e la maggior parte erano si erano conclusi solo con pochi feriti, solo 
in otto casi si erano registrati dei morti. In totale in cinquant’anni, dal 1949 al 1999, in otto casi si erano registrati dei morti. In totale in cinquant’anni, dal 1949 al 1999, 
sull’intera rete stradale del mondo si erano registrati 33 morti, quindi meno che sull’intera rete stradale del mondo si erano registrati 33 morti, quindi meno che 
nell’incidente del 24 marzo. nell’incidente del 24 marzo. 



Traforo del Monte Bianco pochi giorni dopo l’incidente del 24 marzo 1999Traforo del Monte Bianco pochi giorni dopo l’incidente del 24 marzo 1999





Danni alle persone

• 39 vittime: 37 utenti + il comandante VVF francese + 
un dipendente della SITMB

• 34 feriti
• 37 veicoli: 23 mezzi pesanti (di cui 8 lato Italia), 11 

autovetture, 1 moto, 2 veicoli antincendio francesi

Dei 37 utenti: 29 erano rimasti nei veicoli, 
7 hanno tentato la fuga e sono stati ritrovati   vicino 
ai loro veicoli, 
1 era stato accompagnato nel rifugio n.21



Danni subiti dalla SITMB 

• Danni alle strutture:32 miliardi (16 milioni €)

• Danni agli impianti: 13 miliardi  (6,5 milioni€)

• totale:                        45 miliardi (22,5 milioni €)

(ovvero il 25% di quanto era stato speso da 
SITMB dal 1965 al 1999  per la manutenzione 
e le migliorie: 90 milioni €)

• Mancato introito da pedaggio: 150 milioni€
(tre anni di chiusura - 50 milioni € all’anno)



Effetti economici della chiusura del Traforo del M. Bianco *
• Per la Regione Valle d’Aosta

- mancati introiti IVA: 450 miliardi di lire (225 milioni €)
- mancati introiti fiscali: 158 miliardi (76 milioni €)

• Nel il settore trasporti i maggiori danni li hanno subiti i 
trasportatori (i committenti hanno rifiutato di modificare i 
contratti) in termini di maggior consumo di carburante e 
usura dei veicoli (maggiore distanza per ogni viaggio di 150 
Km), aumento ore di guida, aumento di pedaggi autostradali

• Nel settore del commercio e dell’industria: gravi danni alle 
imprese situate nella Regione Valle d’Aosta e nell’Alta Savoia

• Per l’economia della strada (insieme delle imprese la cui 
clientela è legata alla strada, come ad es.: stazioni di servizio, 
officine, alberghi e ristoranti, ecc.)

* Studio condotto dal Consiglio regionale delle Alpi Marittime –
Dipartimento trasporti di Nizza



Costi degli interventi di riparazione ed 
adeguamento

• L’importo totale del programma di intervento 
comprendente sia i lavori di riparazione che quelli 
conseguenti alle 41 raccomandazioni della 
Commissione Cialdini-Marec è stato pari a 600 
miliardi di Lire (300 milioni di Euro) suddivisi in parti 
uguali tra la SITMB e la ATMB. 

• Le due Società sono state anche obbligate dal 
Tribunale di Bonneville a  risarcire i parenti delle 
vittime

• Tali costi sono stati trasferiti integralmente agli 
utenti che hanno subito un aumento del 18% dei 
pedaggi ed inoltre la concessione è stata prorogata 
dal 2025 al 2050 per entrambe le società.



Il Traforo del Monte Bianco dopo i lavori di ammodernamento:Il Traforo del Monte Bianco dopo i lavori di ammodernamento:
opere di genio civile e impiantiopere di genio civile e impianti

INFRASTRUTTUREINFRASTRUTTURE EE USCITEUSCITE
22 corsiecorsie:: 11 perper ogniogni sensosenso didi 33,,5050 mm
22 marciapiedimarciapiedi didi 00,,8080 mm
116116 nicchienicchie SOSSOS
3737 luoghiluoghi sicurisicuri collegaticollegati aiai canalicanali didi evacuazioneevacuazione
3636 piazzolepiazzole didi sostasosta didi emergenzaemergenza ee d'inversioned'inversione
ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE ELETTRICAELETTRICA
22 alimentazionialimentazioni indipendentiindipendenti dada 2020 kVkV (EDF(EDF ee DEVAL)DEVAL) concon commutazionecommutazione automaticaautomatica
1111 postazionipostazioni didi trasformazionetrasformazione
ReteRete didi continuitàcontinuità perper l’illuminazionel’illuminazione deidei percorsipercorsi didi evacuazioneevacuazione ee lala segnaleticasegnaletica didi
sicurezzasicurezza
VENTILAZIONEVENTILAZIONE // ESTRAZIONEESTRAZIONE
VentilazioneVentilazione semisemi--trasversaletrasversale (bocche(bocche didi ariaaria purapura ogniogni 1010 m)m)
SistemaSistema didi controllocontrollo delladella correntecorrente d'ariad'aria longitudinalelongitudinale ((7676 acceleratoriacceleratori inin volta)volta)
SistemaSistema d'estrazioned'estrazione deidei fumifumi ((116116 bocchebocche didi estrazione)estrazione)



Il Traforo del Monte Bianco dopo i lavori di ammodernamento: impianti Il Traforo del Monte Bianco dopo i lavori di ammodernamento: impianti 
(segue)(segue)

ANTINCENDIO / PRESE ELETTRICHE

78 nicchie antincendio con attacco italiano e francese

37 prese d'acqua nei luoghi sicuri

2 estintori in ogni nicchia SOS

Prese elettriche (220 e 380 V) in ogni nicchia SOS e in ogni nicchia antincendio

ILLUMINAZIONE

6 linee d'illuminazione, di cui 2 d'emergenza

Illuminazione di rinforzo sugli imbocchi

Punti luminosi gialli ogni 10 m

Segnalazioni luminose d'interdistanza blu ogni 150 m

SEGNALETICA

Cartelli di segnalazione delle nicchie SOS e dei luoghi sicuri

20 pannelli a messaggi variabili sulla volta

36 semafori a tre luci e 36 semibarriere attrezzate con PMV



Traforo del Monte Bianco: Veicolo antincendio JanusTraforo del Monte Bianco: Veicolo antincendio Janus



Traforo del Monte Bianco: Sistema di evacuazione in caso di incendioTraforo del Monte Bianco: Sistema di evacuazione in caso di incendio



Traforo del Monte Bianco: Sistema di evacuazione in caso di incendioTraforo del Monte Bianco: Sistema di evacuazione in caso di incendio
Ingresso dei Luoghi SicuriIngresso dei Luoghi Sicuri



Traforo del Monte Bianco: Interno di un luogo sicuro



Traforo del Monte Bianco: Portali TermograficiTraforo del Monte Bianco: Portali Termografici



Traforo Stradale del Frejus: ingresso Sud Traforo Stradale del Frejus: ingresso Sud –– BardonecchiaBardonecchia



Il Traforo del Frejus

• Con convenzione tra l’Italia e la Francia del 28 febbraio 1972 fu decisa la costruzione  del 
tunnel autostradale del Frejus (foto 10), con un percorso pressoché parallelo a quello storico 
ferroviario che era stato aperto al traffico cento anni prima. Nel 1973 i due Governi 
approvarono il progetto. I lavori iniziarono sul versante francese il 7 ottobre 1974 e sul 
versante italiano il 20 gennaio 1975. Il 5 aprile 1979, dopo soli 4 anni, cadde l’ultimo 
diaframma e il 12 luglio 1980 il tunnel viene aperto all’esercizio.

• Il Traforo ad un unico fornice a doppio senso di circolazione è lungo  12,870 km,  con 
un’altezza libera di 4,54 m ed un altezza autorizzata di 4,30m ed una larghezza di carreggiata 
di 9,00 m (misurata tra i due marciapiedi) e due corsie di marcia. Nella parte superiore, 
separati da un soletta di 20 cm, sono ricavati due condotti d’aerazione (uno per il passaggio 
dell’aria pura e l’altro per quella viziata. Il dislivello tra i due imbocchi è di 70 m con una 
pendenza costante del 0,54% in discesa verso la Francia. Planimetricamente per un terzo del 
suo sviluppo il traforo segue ad una distanza di circa 200 m l’omologo traforo ferroviario, poi 
se ne allontana con una grande curva fino ad allontanarsi di circa 2 chilometri in 
corrispondenza dell’imbocco francese.



Traforo del Frejus: interno della galleria Traforo del Frejus: interno della galleria 
sulla sx: il filo di Arianna (pannello verde che indica i luoghi sicuri)sulla sx: il filo di Arianna (pannello verde che indica i luoghi sicuri)



Traforo del Frejus: L’esperienza tratta dall’incendio del 4 giugno 2005Traforo del Frejus: L’esperienza tratta dall’incendio del 4 giugno 2005

 IlIl 44 giugnogiugno 20052005 sisi èè sviluppatosviluppato unun incendioincendio alal centrocentro deldel traforotraforo (in(in territorioterritorio
francese)francese) causatocausato dada unun mezzomezzo pesantepesante cheche trasportavatrasportava pneumaticipneumatici..
 L’incendioL’incendio sisi èè trasmessotrasmesso adad altrialtri 33 veicoliveicoli pesantipesanti cheche sisi eranoerano accodati,accodati,
provocandoprovocando lala mortemorte didi duedue persone,persone, ee l’intossicazionel’intossicazione didi circacirca 2020 operatorioperatori ee vigilivigili
italianiitaliani ee francesifrancesi ee gravigravi dannidanni strutturalistrutturali allaalla voltavolta..
 II lavorilavori didi ripristinoripristino sonosono duratidurati duedue mesi,mesi, durantiduranti ii qualiquali èè statostato chiusochiuso ilil traforotraforo ee
lala circolazionecircolazione haha potutopotuto riprendereriprendere nellenelle condizionicondizioni didi trafficotraffico precedentiprecedenti
all’incendioall’incendio solosolo dopodopo ilil mesemese didi novembrenovembre..
 LoLo svilupposviluppo rapidorapido deldel fuocofuoco ee deidei fumifumi haha determinatodeterminato finfin daidai primiprimi minutiminuti
situazionisituazioni critichecritiche perper gligli utentiutenti eded ancheanche perper ii soccorritorisoccorritori..
 II vigilivigili deldel fuocofuoco sonosono potutipotuti intervenireintervenire inin manieramaniera efficaceefficace solosolo dada unun latolato deldel
traforo,traforo, inin quantoquanto l’altrol’altro eraera ostruitoostruito siasia daidai veicoliveicoli fermifermi cheche daldal fumofumo.. LeLe particolariparticolari
condizionicondizioni meteometeo--climaticheclimatiche nonnon hannohanno consentitoconsentito l’efficacel’efficace estrazioneestrazione deidei fumifumi dada
parteparte dell’impiantodell’impianto didi ventilazioneventilazione concon lala conseguenteconseguente propagazionepropagazione deidei fumifumi inin
direzionedirezione dell’uscitadell’uscita latolato Italia,Italia, dalladalla qualequale pertantopertanto ii mezzimezzi didi soccorsosoccorso nonnon sonosono
potutipotuti penetrarepenetrare concon lala dovutadovuta tempestivitàtempestività aa causacausa delladella scarsascarsa visibilitàvisibilità ee delladella
elevataelevata temperaturatemperatura.. DiDi fattofatto lala lottalotta all’incendioall’incendio èè avvenutaavvenuta solosolo daldal frontefronte
francesefrancese concon evidentievidenti difficoltàdifficoltà ee ritardiritardi nell’estinzionenell’estinzione dell’incendiodell’incendio cheche èè duratodurato
diversediverse ore,ore, nonostantenonostante l’impiegol’impiego didi 170170 vigilivigili deldel fuocofuoco..



Traforo del Frejus: Intervento dei VV.F. nell’incendio del 4 giugno 2005Traforo del Frejus: Intervento dei VV.F. nell’incendio del 4 giugno 2005



Traforo del Frejus: incendio del 4 giugno 2005 Traforo del Frejus: incendio del 4 giugno 2005 –– la mattina dopola mattina dopo



Traforo del Frejus: sezione trasversaleTraforo del Frejus: sezione trasversale



Traforo del Frejus: la galleria di sicurezzaTraforo del Frejus: la galleria di sicurezza



Traforo del Frejus: navetta per l’evacuazioneTraforo del Frejus: navetta per l’evacuazione



TRAFORO FERROVIARIO  dEl FREjus
galleria Progettata nel 1857  ed inaugurata nel 1871

Portale  nord  a   Modane                        Portale  sud  a  BardoneCCHIa



Traforo ferroviario FREJUS
Principali Caratteristiche

• Galleria ferroviaria a canna singola a doppio 
binario

• Lunghezza della galleria : 13.657 m

• La galleria ha un tracciato parallelo all’asse 
della galleria autostradale per i primi 4 Km che 
può facilitare la realizzazione di un 
collegamento di soccorso trai due tunnel 
(vedere planimetria allegata)



Traforo ferroviario FREJUS
Dati di Traffico Annuali ( Comunicati dalla Francia)

• circa 2.200 treni passeggeri (TGV)

• circa 13.000 treni merci

• 6 milioni di tonnellate di merci



Galleria ferroviaria del Frejus

Lavori di adeguamento della sagoma nel tratto francese
abbassamento del piano del ferro sul lato sx



Traforo ferroviario FREJUS
Collegamento di soccorso tra il tunnel ferroviario e stradale









Traforo ferroviario FREJUS
Collegamento di soccorso tra il tunnel ferroviario e stradale





Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

a seguito dei frequenti gravi dissesti verificatisi sui viadotti interessanti la 
viabilità nazionale, le strutture del Dicastero cui sono preposto mi hanno 
segnalato l’urgenza e indifferibilità di eseguire interventi statici di opere d’arte 
che risultano ormai pericolose per l’incolumità della vita umana, avendo da 
tempo superato il limite di “vita utile”, valutato in 50 anni per i manufatti in 
cemento armato tra i quali ricadono gran parte di esse.
Dette situazioni di criticità, che sono state oggetto di un apposito studio di ANAS 
S.p.A., destano la mia preoccupazione ed attenzione in quanto si mostrano 
diffuse sull’intera rete stradale nazionale e interessano circa 270 tra ponti e 
viadotti, la cui messa in sicurezza necessita di un impegno finanziario 
complessivo di circa 650 milioni di euro, comprensivi di circa 92 milioni che 
verrebbero utilizzati per attivare lavori immediatamente cantierabili. 
Dagli approfondimenti effettuati dalle mie strutture, per far fronte ai suddetti 92 
milioni ci si potrebbe avvalere delle risorse interne. 
Per il reperimento dei restanti fondi, fino alla concorrenza dei suddetti 650 
milioni di euro, è invece indispensabile prevedere un apposito provvedimento 
finanziario che consenta il reperimento di risorse in grado di avviare le opere di 
messa in sicurezza che anno per anno si renderanno necessarie.



Mi rendo conto che nell’attuale congiuntura economica un simile provvedimento potrebbe 
risultare apparentemente in contrasto con i criteri di contenimento della spesa pubblica. 
Ma mi permetto altresì di evidenziare che le suddette risorse, oltre a salvaguardare vite 
umane, scopo primario dell’operato del nostro Governo e mio personale, sono finalizzate 
ad evitare che le criticità presenti sulla rete portante del Paese possano mettere in serio 
rischio di isolamento interi territori. 
Mi preme, infine, sottolineare come l’impiego di tali risorse consentirebbe attraverso il 
finanziamento di un altissimo numero di cantieri diffusi su tutto il territorio nazionale una 
spinta formidabile al sostegno delle piccole e medie imprese del settore ad innegabile 
vantaggio della ripresa e dello sviluppo economico del Paese.

Altero Matteoli
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
On. Giulio Tremonti
Ministero dell'Economia e delle Finanze Via XX Settembre, 97 
00187 Roma
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