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Costruire la mobilità del futuro a partire dalla complessità del presente
Dinamiche globali e sistema ferroviario
Trasformazione delle
esigenze di mobilità
e squilibrio tra
trasporto pubblico e
privato.
Scarsa preferenza
delle persone per i
servizi ferroviari con
attese di maggiore
raggiungibilità e
accessibilità delle
stazioni in ambito
metropolitano e nelle
aree interne, a
servizio di tutti i
viaggiatori a partire
da quelli con
disabilità e a ridotta
mobilità (PRM).
Fonte: EUROSTAT 2018

La mobilità passeggeri in Italia

Presenza di un gap di
connettività
ferroviaria in termini
di integrazione tra i
diversi sistemi di
mobilità e di
disomogeneità nei
livelli prestazionali
delle linee e delle reti
ferroviarie nelle
diverse aree del
Paese, con particolare
attenzione alla
sicurezza

Progressiva
evoluzione dello
spazio ferroviario
unico europeo e
del contesto
regolatorio per
favorire
l’interoperabilità,
la concorrenza e
la cooperazione
tra gestori per lo
shift modale nel
trasporto di
persone e merci e
l'azzeramento
delle emissioni di
CO2.

Aumento del ruolo
dell’innovazione
tecnologica e della
sostenibilità
integrata per la
competitività equa
e durevole del
Paese e lo sviluppo
di un nuovo
sistema di mobilità
energeticamente
efficiente e a basso
impatto
ambientale come
leva di
innalzamento della
qualità della vita

Dinamiche di
urbanizzazione,
crescenti impatti del
climate change e
fragilità del
territorio, con
eventi repentini e
distruttivi che
richiedono un
continuo sforzo per
il presidio e la
resilienza
dell’infrastruttura e
per la
conservazione del
territorio.

Nuova
consapevolezza,
indotta
dall’emergenza
sanitaria,
dell’urgenza della
transizione
ecologica per
contenere il rischio
dell’irreversibilità
dell’alterazione
dell’ecosistema
mondiale e
dell’aumento delle
diseguaglianze

Mobilità
inviduale
motorizzata

18%
82%

Mobilità
collettiva
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La pandemia ha avuto ripercussioni sui macrotrend mondiali…
Tendenze e squilibri già in atto si sono accentuati e modificati
CONTRAZIONE CRESCITA MONDIALE E RITARDO SVILUPPO ECONOMICO
• Quadro macroeconomico attuale in ripresa
• Ripresa lenta con ritardi su traiettorie di sviluppo passate

MAGGIORE REGIONALIZZAZIONE CATENE DEL VALORE E LOGISTICHE
• Crescita interessi nazionali mina incentivi al libero mercato
• Attuazione di restrizioni nazionali per stimolare la crescita interna

ACCELERAZIONE DEL MULTIPOLARISMO DELLE PICCOLE E MEDIE CITTÀ
• Comunità più piccole autosufficienti (riduzione spostamenti)
• Crescita urbanizzazione piccole e medie città
• Decentralizzazione e riconfigurazione degli spazi

INCREMENTO DISUGUAGLIANZA SOCIALE
• Aumento povertà globale (in calo dal 1998)
• Ritardo crescita classe media fenomeni migratori in calo

ACCELERAZIONE E DIFFUSIONE DELL’E-COMMERCE
• Domanda di consegne destinata a triplicare entro il 2050
• Il Covid ha ulteriormente accelerato tale dinamica
CRESCENTE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
• Consapevolezza per cambiamento climatico
• Maggiore domanda di prodotti ecosostenibili
• Investitori chiedono obiettivi e progetti sostenibili

MAGGIORE DIGITALIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
CAMBIO ABITUDINI DI MOBILITÀ
• Aumento traffico internet del 30%
• Re – spacing (viaggi più brevi e locali) e re-timing (appiattimento ore di punta) • Accelerazione digitalizzazione offerte nei trasporti
• Smart working porta ad un mix tra work from home e lavoro in ufficio
• Migliore interazione per operatori di trasporto
Fonte: Rielaborazione su Quadro infrastrutturale di lungo periodo Cespi

Il Covid-19 ha generato un collasso economico-finanziario che ha reso necessario un massiccio intervento pubblico
governato a livello europeo per fermare il virus, creare vaccini e rilanciare gli investimenti (Next Generation UE).
La pandemia ha messo in luce tutta la fragilità del nostro modello di sviluppo, la cui insostenibilità dal punto di vista
economico, sociale ed ambientale risultava chiara già prima dell’esplosione del Covid-019 (fonte DEF 2021)
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…con impatti sulle abitudini di mobilità...
La mobilità con e oltre il coronavirus
NELLA CONTINGENZA…
+ INDIVIDUALE
Sembrava suonato il de profundis per l’auto di proprietà ma la
necessità di igiene e distanziamento l’hanno resa il mezzo più sicuro.
A farne le spese la mobilità collettiva (treni, autobus, pullman, tram)
che ha subito un crollo verticale della domanda.

+ SICURA

+ POLICENTRICA

Lo smart working potrebbe ridisegnare la struttura demografica delle
città ripopolando le periferie, i piccoli borghi e aree del Sud, generando
una forma di mobilità policentrica. Un modello urbano e territoriale
diverso da quello attuale comporterebbe una profonda revisione dei
servizi e delle forme organizzative da ripensare secondo criteri di
prossimità (es. mobilità, filiere dell’approvvigionamento, distribuzione e
consumo dei beni)

Il bisogno di sicurezza è schizzato al primo posto tra le
priorità dei viaggiatori e dei pendolari urbani. Mascherine
gel, social distancing e coefficiente di riempimento mezzi
non superiore al 50%, sono alcuni dei cambiamenti nella
mobilità orientata alla tutela personale.

+ COLLETTIVA e INTERMODALE
Nonostante l’auto sia il mezzo più diffuso per gli spostamenti,
una ricerca dell’Isfort segnala come gli abitanti delle grandi
città vorrebbero muoversi di più con mezzi pubblici. Il
trasporto collettivo consente di liberare spazi urbani e
ridurre stress, tempo perso nel traffico, difficoltà e costi di
parcheggio nonché incidentalità e inquinamento.

+ RIDOTTA
Lockdown + smart working hanno cambiato
radicalmente abitudini e routine dei lavoratori:
ridotti gli spostamenti casa-lavoro, il traffico è
diminuito con un conseguente risparmio di tempo a
favore di attività più produttive o personali.

+ SOSTENIBILE
La sostenibilità perseguita dalla smart mobility include
l’attenzione a veicoli connessi e meno inquinanti come quelli
elettrici. Con il massiccio ritorno alle auto private, è
necessario un incentivo per l'acquisto di veicoli a basse
emissioni con un impatto positivo netto sulla qualità dell’aria
e sui cambiamenti climatici

+ CONDIVISA
Si va verso un maggiore uso dei mezzi condivisi di micromobilità e
della pedonalità. Biciclette, scooter sharing, bike sharing, car
sharing, monopattini conosceranno un nuovo protagonismo nelle
città italiane. Lo dimostrano l’incremento del traffico ciclabile e gli
oltre 15mila monopattini elettrici e bici in sharing presenti nel 2020

…NELLA TENDENZA

+ SMART
In un mondo dominato da smartphone e tablet, i viaggiatori sono
costantemente connessi e informati. E’ necessario offrire un servizio che
consenta di pianificare viaggi intermodali door-to-door, fornire assistenza e
informazioni real-time su ritardi, connessioni intermodali, opzioni di viaggio
alternativi e interagire con il passeggero tramite nuovi strumenti di
comunicazione (es. chat, community, ..).
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L’impulso europeo si traduce in un ambizioso piano: una grande opportunità
per il rilancio del Paese e per la rinascita di infrastrutture sostenibili
Il PNRR è un'occasione unica per uscire più
forti dalla pandemia, trasformare le nostre
economie, creare nuove opportunità e
raggiungere gli obiettivi definiti dalla Strategia
europea per una mobilità sostenibile e
intelligente

Le risorse del PNRR per lo sviluppo sostenibile
dell’IFN sono ripartite in sei linee di
investimento, valutando e minimizzando
l’entità degli impatti sull’ambiente in linea col
principio “Do No Significant Harm” (DNSH) del
‘’Regolamento Tassonomia’’

RFI ha la capacità realizzativa per sostenere la
sfida con successo: siamo la principale stazione
appaltante nel nostro Paese

INVESTIMENTI RFI - MISSIONE 3,
COMPONENTE 1
(mld €)

SERIE STORICA SPESA PER INVESTIMENTI 2015-2020
(mld €)

4,8
ALTA VELOCITA’

14,79
(Sud 39%)

a cui si aggiungono altre risorse previste dalla
normativa europea e dalla programmazione
nazionale:

13,0

React-EU

30,6

+

NODI E DIRETTRICI

2,97
(Sud 39%)

RESILIENZA SUD, UPGRADING,
ELETTRIFICAZIONI, + STAZIONI SUD

Fondo
complementare

2,33
(Sud 88%)

0,7
(Sud 100%)

=
23,86

(Sud 45%)

+

+

ERTMS

2,97
(Sud 37%)

4,4

FERR. REGIONALI

0,1
(Sud 100%)

Media 2018-2019

2020

Tenuta investimenti nonostante
l’effetto Covid-19
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Gli investimenti previsti dal PNRR sinergici alle risorse statali
ridisegneranno la mobilità: ruolo di boost dell'innovazione tecnologica e di
resilienza dell'infrastruttura
I nuovi investimenti e le relative coperture da contrattualizzare

miliardi di euro

ESTENSIONE RETE ALTA
VELOCITÀ

DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO
TECNOLOGICO

SVILUPPO SISTEMI
REGIONALI

17,1

3,3

3,2

Connettività “a rete” per collegare i
principali capoluoghi del Paese in meno
di 4.30h.

Tecnologia ERTMS sull’intera rete per
sfruttare al meglio le potenzialità
dell’infrastruttura esistente

Ridurre il gap infrastrutturale nordsud, migliorare i collegamenti con le
aree interne e turismo lento con le
ferrovie storiche

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
RESILIENZA

POTENZIAMENTO CONNESSIONI
MERCI E VALICHI ALPINI

POTENZIAMENTO NODI
METROPOLITANI

3,2
Anticipare le minacce, affrontare le
avversità e adattarsi ai cambiamenti in
modo da creare valore duraturo

2,8

2,1

Una rete sempre più interoperabile e
interconnessa con principali i porti e scali
intermodali per sostenere lo sviluppo
economico e industriale del Paese

Miglioramento
dell’accessibilità,
aumento della quantità e qualità dei
servizi per ridurre i tempi di
percorrenza per i pendolari

TOTALE

31,8

(Sud 59%)
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Gli investimenti ferroviari al Sud per infrastrutture connesse e sostenibili
La COESIONE e lo SVILUPPO del MEZZOGIORNO
Collegare fra loro ed al resto del Paese le principali aree del Mezzogiorno.
Il D.L. 243/2016 individua i principi di assegnazione delle risorse aggiuntive (34% spesa in conto capitale )

Una RETE MODERNA e SOSTENIBILE
Ammodernare la rete esistente fornendo un’offerta adeguata in termini di affidabilità e sostenibilità.

Una NUOVA MOBILITA’ URBANA
Integrare il ferro con altre modalità di trasporto, rendere la stazione hub della mobilità e dei servizi, porre le
condizioni per un servizio metropolitano ad alta frequenza.

La VALORIZZAZIONE del TERRITORIO
Migliorare l’accessibilità ai principali centri di particolare pregio culturale e naturalistico attraverso la
connessione agli aeroporti, la valorizzazione del patrimonio esistente con interventi su reti regionali.

SUPPORTARE l’INSEDIAMENTO delle ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Connettere porti, terminali e raccordi industriali alla rete TEN-T, creando una maglia infrastrutturale che
supporti le imprese già insediate e quelle che si insedieranno.
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Focus RFI: Portafoglio opere al Sud
Campania

Campania

48 mld di

▪ Napoli-Bari: Napoli-Cancello, Cancello-Frasso TelesinoVitulano e Apice-Orsara
▪ Potenziamento Salerno - Mercato S.S. – Benevento
▪ Metropolitana Salerno: Arechi-Pontecagnano Aerop.
▪ Nodo complesso di Pompei
▪ PRG/ACC Napoli C.le

Sardegna

Sardegna

▪ Tirrenica sud: adeguamento Battipaglia-Reggio Calabria
e velocizzazione (fasi)
▪ Potenziamento collegamento Lamezia Terme Catanzaro Lido
▪ Potenziamento linea jonica (Sibari-Melito Porto Salvo)
▪ AV-AC Salerno - Reggio Calabria
▪ PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando

Abruzzo

Calabria

Abruzzo

▪ Raddoppio Chieti-Pescara
▪ Velocizzazione Sulmona-Chieti
▪ Bretella Sulmona
▪ PRG Pescara Porta Nuova
▪ Collegamento Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona (1^fase)
▪ Roma-Pescara

Molise

Contratto di Programma con lo Stato
Molise

▪ Raddoppio Termoli-Lesina
▪ Elettrificazione e veloc. Roccaravindola-IserniaCampobasso
▪ Potenziamento Venafro - Campobasso - Termoli

Puglia

Sicilia

▪ Nodo e Chiusura Anello di Palermo
▪ Raddoppio Fiumetorto-Castelbuono
▪ Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo
▪ Sistemazione nodo di Catania
▪ Nuova linea Palermo-Catania
▪ Collegamento aeroporto di Catania Fontanarossa
▪ Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo
▪ Velocizzazione PA-CT, PA-ME e ME-CT-SR
▪ Ripristino linea Caltagirone – Gela
▪ Potenziamento collegamenti bacino di Augusta
▪ Intermodalità e accessibilità Trapani Birgi
▪ Elettrificazione Cinisi-Alcamo Dir- Trapani
▪ Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle

Basilicata

▪ Nuova linea Ferrandina‐Matera La Martella
▪ Velocizzazione Salerno-Taranto
▪ Ammodernamento linea Potenza – Foggia
▪ Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello (1^fase)
▪ Battipaglia - Potenza ‐ Metaponto – Taranto (lotti
prioritari)

opere finanziate
al Sud
(~44%)

▪ Varianti Bauladu
▪ Velocizzazione Oristano-Sassari/Olbia
▪ Potenziamento tecnologico Cagliari‐Oristano
▪ Raddoppio Decimomannu-Villamassargia
▪ Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia

Calabria

Basilicata

Puglia
Sicilia

Interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

▪ Napoli-Bari: Raddoppio Orsara-Bovino-Cervaro
▪ Completamento raddoppio Bari-Taranto
▪ Sistemazione nodo di Bari
▪ PRG/ACC Bari c.le, Foggia e Lecce
▪ Collegamento ferroviario porto di Taranto
▪ Fermata Taranto Nasisi
▪ Nodo di Bari Sud
▪ Scalo merci Bari Lamasinata
▪ Nodo intermodale di Brindisi
▪ Elettrificazione Barletta-Canosa
▪ Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale
▪ Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi
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Programma Grandi Opere
Estendere l'Alta Velocità al Sud e potenziare i collegamenti trasversali

Direttrice Adriatica
Interventi infrastrutturali e tecnologici
finalizzati a:
• completo raddoppio
• Lecce-Bologna meno di 6 h

Monaco/Berlino

Anversa/Rotterda
m
Ginevra
Zurigo

Vienna

Bolzano

Trento
Milano

Lione/Parigi

Brescia

Udine

Lubiana/
Budapest

Verona

Napoli-Bari

Trieste
Venezia

Padova

Torino
Genova
Firenze
Ventimiglia/
Marsiglia

Il nuovo itinerario Napoli-Bari, consentirà di
estendere i benefici del sistema AV al sud:
• Roma-Bari 3 h
• Napoli – Bari 2 h

Bologna

Pisa

Ancona
Perugia

Salerno – Reggio Calabria

Pescara

Il nuovo itinerario Salerno-Reggio C. consentirà
di estendere i benefici del sistema AV al sud:
• Roma-Reggio C. 4 h
• Napoli – Reggio C. 3 h

L’Aquila
Foggia

Roma

Cagliari

Bari
Potenza

Napoli
Salerno

Palermo

Taranto

Messina

Reggio
Calabria
Catania

Lecce

ROMA

Messina-Catania-Palermo
La realizzazione dell’itinerario Messina –
Catania – Palermo permetterà di
interconnettere le aree interne della Regione
Sicilia con le principali città costiere e relativi
servizi quali, gli aeroporti, i porti ed i principali
poli universitari, turistico-culturali. Il nuovo
itinerario Messina-Catania-Palermo renderà
più competitivo il vettore ferroviario:
• Messina – Catania 1 h
• Catania – Palermo 2 h

NB: Gli interventi inseriti sono presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
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Programma Grandi Opere
Estendere l'Alta Velocità al Sud e potenziare i collegamenti trasversali

Roma-Pescara
Monaco/Berlino

Anversa/Rotterda
m

Ginevra

Il potenziamento del collegamento è
finalizzato a:
• Roma-Pescara circa 2h
• Incremento capacità
• Velocizzazione e sistematizzazione dei
collegamenti tra Pescara e L’Aquila
• Adeguamento prestazionale per consentire
lo sviluppo del traffico merci

Vienna

Zurigo

Bolzano

Trento
Milano

Lione/Parigi

Brescia

Udine

Lubiana/
Budapest

Verona

Trieste
Venezia

Padova

Torino
Bologna

Genova
Firenze
Ventimiglia/
Marsiglia

Pisa

Ancona

Battipaglia-Potenza-Taranto

Perugia

L’itinerario consentirà di estendere i benefici del
sistema AV al sud:
• Napoli-Taranto via Battipaglia circa 3h30’
• Adeguamento prestazionale per il trasporto
merci

Pescara

L’Aquila
Foggia

Roma

Cagliari

Bari
Potenza

Napoli
Salerno

Taranto

ROMA

Lecce

Jonica
Palermo

Messina

Reggio
Calabria
Catania

Interventi infrastrutturali e tecnologici per
l’adeguamento e la velocizzazione della
linea Jonica:
• istituzione di un rango di velocità per
garantire più elevati livelli prestazionali
• Riduzione delle attuali sedi di incrocio

NB: Gli interventi inseriti sono presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
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Sviluppo, ammodernamenti e elettrificazioni
Campania

Campania

▪ Nuova linea a monte del Vesuvio
▪ Fermata Vesuvio Est Linea a monte del Vesuvio
▪ Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento
linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino – Benevento
e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno

Sardegna

Basilicata

5 mld di opere
al Sud

Ammodernamento tratta Oristano-Sassari-Olbia
Velocizzazione impianti ferroviari rete sarda
Upgrading infrastrutturale rete sarda 1^e 2^ fase
Velocizzazione S. Gavino-Sassari-Olbia fasi prioritarie
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia
Velocizzazione collegamenti nord-sud rete sarda

Sardegna

Calabria

Calabria

Abruzzo

Abruzzo

▪ Elettrificazione Terni ‐ Rieti ‐ L'Aquila ‐ Sulmona
▪ Ammodernamento e potenziamento rete Abruzzo

Molise

▪ Adeguamento tecnologico e infrastrutturale linea
Battipaglia-Reggio Calabria
▪ Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello
opere prioritarie

Molise

▪ Metropolitana Leggera Matrice-Bojano
▪ Elettrificazione e velocizzazione RoccaravindolaIsernia-Campobasso
▪ Potenziamento Venafro - Campobasso - Termoli

Puglia

Sicilia

▪ Velocizzazione Catania-Siracusa 1^ fase
▪ Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo
▪ Ripristino linea Caltagirone ‐ Gela
▪ Elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo Dir- Trapani
della linea Palermo - Trapani " via Milo"
▪ Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle
bassa
▪ Potenziamento collegamenti bacino di Augusta

Basilicata

▪ Nuova linea Ferrandina‐Matera La Martella
▪ Ammodernamento linea Potenza – Foggia

Puglia
Sicilia

▪ Raddoppio Bari-Taranto
▪ Raddoppio Pescara-Bari 1^ fase
▪ Elettrificazione e ammodernamento linea
Barletta-Canosa
▪ Fermata Taranto Nasisi
▪ Stazione AV Foggia Cervaro
▪ Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale

Interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
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Stazione come HUB intermodale e polo di attrazione per lo sviluppo territorio
NAPOLI (0,7)
Nodo complesso di Pompei
Upgrading nodo

(14% al Sud)

(32% al Sud)

illuminazione a LED
Informazioni al pubblico

Miglioramento
degli spazi interni delle stazioni
Interventi su piazzali
di stazione

Security
marciapiedi h55

fotovoltaico

BARI (0,8)
Nodo di Bari Sud
Sistemazione nodo di Bari
Upgrading nodo di Bari
REGGIO CALABRIA (0,1)
Upgrading nodo
Variante di Cannitello
MESSINA (0,1)
Upgrading nodo
CATANIA (1,1)
Sistemazione nodo di Catania
Upgrading nodo di Catania

accessibilità PRM

rigenerazione
delle aree
urbane
circostanti

shift modale
verso una mobilità
sostenibile
sinergia con le città e
i territori

PALERMO (2,4)
Passante di Palermo
Raddoppio Fiumetorto-Castelbuono
Upgrading nodo di Palermo
Anello di Palermo
CAGLIARI (0,1)
Upgrading nodo
INTERVENTI DIFFUSI (2,4)
accessibilità delle stazioni e l'intermodalità
Di cui 0,7 mld per le STAZIONI AL SUD finanziati da PNRR
( tra cui interventi negli hub di: Messina, Villa S. Giovanni,
Taranto, Lecce, Pescara, Benevento, Caserta, Napoli)

Interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
14

Linee Turistiche – Collegamenti aeroporti e porti
Le linee ferroviarie ad uso turistico di competenza RFI (L 128/20174)

Miglioramento collegamenti con aeroporti

CASTEL DI SANGRO

SULMONA

TERMOLI

*

CAMPO BASSO
PIETRELCINA
BENEVENTO
AVELLINO

*

*

ROCCHETTA

*

*

Miglioramento dei collegamenti a porti, terminali e scali merci

*
Porti
Terminali e scali merci

Interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

*
*

*
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La competitività del Paese dipende anche dallo sviluppo infrastrutturale
delle connessioni di ultimo miglio
AEROPORTI

2021

Bolzano
Bergamo

Milano
Malpensa

Parma

Cuneo

Trieste

Brescia

Milano Linate

Torino

Treviso

Genova

La numerosità dei principali aeroporti

42 = 11 + 22 + 9

Totale aeroporti

Venezia
Verona
Forlì

Bologna

Aeroporto Core

Aeroporto Comprehensive

Aeroporto Off Rete TEN-T

Aeroporto collegato alla IFN
Aeroporto collegato ad altra
rete ferroviaria regionale o ad
altro sistema trasportistico (es.
people mover)

Rimini
Ancona

Pisa
Grosseto

Firenze
Perugia

Lo stato dell'arte dei collegamenti ferroviari

Pescara
Roma Fiumicino

Core

Olbia

Alghero

Foggia
Bari

Roma Ciampino
Napoli

Brindisi

2021

Salerno

Comprehensive Off TEN

Totale

Aeroporti collegati alla IFN

3

4

-

7

Aeroporti collegati a rete ferroviaria
regionale o ad altro sistema trasportistico

3

3

-

6

6

7

0

13

Taranto

Totale

Cagliari

totale
Lamezia Terme

Aeroporto Core

Crotone

Palermo
Aeroporto Comprehensive
Aeroporto off rete TEN-T

2030

Trapani
Pantelleria

Catania*

Reggio Calabria
Comiso

Aeroporti collegati alla IFN

6

9

2

17

Aeroporti collegati a rete ferroviaria
regionale o ad altro sistema trasportistico

3

3

-

6

9

12

2

23

Totale

Lampedusa

*Il 13 marzo 2021 è stata inaugurata la fermata di Catania Aeroporto Fontanarossa che ha
una configurazione provvisoria. Diventerà vera e propria stazione con ulteriori investimenti già
finanziati.
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La competitività del Paese dipende anche dallo sviluppo infrastrutturale
delle connessioni di ultimo miglio
PORTI

2021
Monfalcone

Milano

Trieste
Venezia
Chioggia
Porto Levante

Torino
La Spezia
Genova
Savona-Vado

Marina di
Carrara

La Maddalena
S. Teresa di Gallura
Porto Torres

Civitavecchia

Porto Off Rete TEN-T

Lo stato dell'arte dei collegamenti ferroviari

Vasto
Manfredonia
Barletta
Bari
Monopoli
Brindisi

Fiumicino
Gaeta

Oristano

Core

2021

Porti collegati alla IFN

8

Comprehensive Off TEN

11

3

Totale

22

Napoli

Cagliari
Portovesme
Porto Core

Porto Comprehensive

Ancona

Ortona

Olbia

Porto Core

Porto collegato alla IFN

Piombino

Palau
Golfo
Aranci

51 = 14 + 26 + 11

Totale porti

Ravenna

Livorno

Portoferraio

La numerosità dei principali porti

Taranto

Salerno

Corigliano Calabro

Carloforte

Crotone

Porto Comprehensive

Palermo-Termini Imerese

Porto off rete TEN-T

Trapani
Porto Empedocle

I porti di Bari, Catania e Napoli presentano un
raccordo alla ferrovia, ma non è attivo. Per questo
sono considerati non collegati.

Gioia Tauro*
Villa San Giovanni
Reggio Calabria

Milazzo
Messina
Catania
Augusta
Siracusa
Gela

totale

2030

Porti collegati alla IFN

10

11

3

24

Al 2030, saranno realizzati 2 nuovi collegamenti ferroviari e
potenziati 7 collegamenti già esistenti.

*In seguito alla pubblicazione della Legge n.77/2020 (art.208, comma 3bis) sono in corso
le attività per il trasferimento della proprietà del collegamento ferroviario Rosarno-San
Ferdinando e relativo impianto a RFI.
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