
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA   RIFORME E 

 

#NEXTGENERATIONITALIA 161 

M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA 

 
 
 
 



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA   RIFORME E 

 

#NEXTGENERATIONITALIA 162 

Gli interventi previsti in questa Componente rappresentano una risposta alle Raccomandazioni 

specifiche per l’Italia 2020 e 2019, in cui la Commissione ha rilevato l’esigenza di “anticipare i progetti di 

investimento pubblico maturi”, “promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica” e 

“concentrare gli investimenti sulla transizione green e digitale, in particolare […] sul trasporto pubblico 

sostenibile”. La Commissione ha anche sottolineato che “sono necessari investimenti per aumentare la 

qualità e la sostenibilità delle infrastrutture del Paese” e che “nel settore dei trasporti, l'Italia non ha 

realizzato la sua strategia d’investimenti infrastrutturale (Connettere l'Italia)”. 

Gli investimenti sulle reti ad alta velocità e alta capacità nonché sui nodi ferroviari nazionali e regionali, 

con particolare attenzione al Mezzogiorno (compresi quelli per l'accessibilità delle stazioni ferroviarie), 

ridurranno il divario in termini di infrastrutture ferroviarie esistenti, incidendo positivamente sulla qualità 

dei servizi e sui tempi di percorrenza e migliorando la coesione sociale.  

Una rete di trasporto digitalizzata, a basso impatto ambientale ed efficiente è infatti una condizione 

necessaria per una crescita economica sostenibile, creando una connettività più intelligente, rapida e 

sicura in tutta Italia e migliorando la competitività e la produttività dei territori collegati.   

Da un punto di vista ambientale, il trasferimento del traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia, 

con la conseguente riduzione della congestione stradale, avrà importanti impatti sull’abbattimento delle 

emissioni di gas serra. In particolare, si stima che un aumento della quota dei passeggeri che utilizzano 

la ferrovia dal 6% al 10% comporterà un risparmio annuo di CO2 pari a 2,3 milioni di tonnellate.  

Per quanto riguarda il sistema ferroviario, oltre allo sviluppo dell’alta velocità, sono previsti investimenti 

destinati alle linee regionali e delle aree metropolitane utilizzate principalmente dai pendolari, rendendo 

i centri cittadini più accessibili e migliorando la qualità della vita delle persone che usufruiscono del 

mezzo pubblico per recarsi al lavoro (questa linea di investimento è quindi strettamente legata 

all’intervento previsto nella Missione Rivoluzione verde e transizione ecologica M2C2, relativamente al 

rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale). L’aumento della 

capacità dei principali nodi ferroviari in 12 aree metropolitane avrà inoltre effetti positivi che si 

ripercuoteranno sui treni regionali. Anche il turismo potrà beneficiare di connessioni più agevoli sul 

territorio, attraverso la valorizzazione di aree di interesse culturale finora meno frequentate e la 

conseguente riduzione della pressione sulle principali destinazioni, contribuendo così a uno sviluppo 

del settore più sostenibile. 

Il miglioramento delle reti ferroviarie avrà impatti positivi anche sui servizi di trasporto delle merci, che 

diventeranno così più competitivi: faciliteranno le importazioni e le esportazioni e spingeranno le 

aziende a localizzare i loro siti di produzione e/o servizi vicino a nodi di trasporto efficienti 

 

M3C1. 1 INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA 

. Le proposte di interventi infrastrutturali e tecnologici nel settore ferroviario consistono nello: 

• Sviluppo dell’alta velocità/capacità e alla velocizzazione della rete ferroviaria per passeggeri e 

merci 

• Completamento dei corridoi ferroviari TEN-T 

• Completamento delle tratte di valico 

• Potenziamento dei nodi, delle direttrici ferroviarie e delle reti regionali 

• Riduzione del gap infrastrutturale Nord-Sud 
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In primo luogo, sono previsti interventi di velocizzazione delle principali linee passeggeri e di incremento 

della capacità dei trasporti ferroviari per le merci, lungo gli assi prioritari del Paese Nord-Sud ed Est-

Ovest, per favorire la connettività del territorio e il trasferimento del traffico da gomma a ferro sulle 

lunghe percorrenze. In particolare, nel Nord del Paese si potenzieranno le tratte ferroviarie Milano-

Venezia, Verona-Brennero e Liguria-Alpi, migliorando i collegamenti d’Oltralpe con i porti di Genova e 

Trieste; nel Centro del Paese si rafforzeranno due assi Est-Ovest (Roma-Pescara e Orte-Falconara), 

riducendo significativamente i tempi di percorrenza e aumentando le capacità; verrà inoltre potenziata 

e velocizzata la linea adriatica da Nord a Sud. 

Si estenderà l’Alta Velocità al Sud, con la conclusione della direttrice Napoli-Bari, l’avanzamento ulteriore 

della Palermo-Catania-Messina e la realizzazione dei primi lotti funzionali delle direttrici Salerno-Reggio 

Calabria e Taranto-Potenza-Battipaglia.  

Un’attenzione particolare sarà riservata alle ferrovie regionali, per le quali saranno realizzati interventi 

di upgrading, elettrificazione e investimenti per aumentarne la resilienza: si tratta di interventi in 

particolare nel Mezzogiorno, mirati a omogeneizzare ed elevare gli standard prestazionali delle 

infrastrutture esistenti sia per il traffico viaggiatori che per quello merci. Gli interventi prevedono 

l’adeguamento di alcune linee regionali (tra cui Canavesana, Torino-Ceres, Bari-Bitritto, Rosarno-San 

Ferdinando, Sansepolcro-Terni, Benevento-Cancello, la rete gestita da Ferrovie del Sud-Est, Ferrovie 

Appulo Lucane) agli standard tecnici della rete nazionale, sia dal punto di vista infrastrutturale che 

tecnologico di sicurezza. Ulteriori interventi (tra cui Circumvesuviana e Cumana, Circumetnea, Cosenza-

Catanzaro, Raddoppio Andria-Barletta) sono finanziati a valere su risorse nazionali. 

Tali interventi garantiranno: 

• Maggiore integrazione tra l’infrastruttura ferroviaria nazionale e le ferrovie regionali 

• Ampliamento e integrazione dei servizi ferro/gomma 

• Omogeneizzazione degli standard di sicurezza 

• Nuove connessioni passeggeri e merci con aeroporti, porti e terminali 

• Ottimizzazione dell’offerta con integrazione tra servizi Alta Velocità e trasporto pubblico locale 

Gli investimenti previsti sullo sviluppo tecnologico di vari nodi e direttrici della rete con applicazione della 

tecnologia relativa al sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS), infine, 

aumenteranno significativamente la capacità e la sicurezza del trasporto ferroviario, con effetti 

importanti anche sul trasporto ferroviario regionale e sulla frequenza del traffico dei pendolari in entrata 

nelle principali aree urbane del Paese. 

Riforma 1.1: Accelerazione dell’iter di approvazione del Contratto tra MIMS e RFI 

Attraverso la proposta di riforma verrà accelerato l’iter di approvazione del Contratto di Programma 

quinquennale tra MIMS e RFI e delle sue variazioni annuali, consentendo di velocizzare la progettazione 

e la realizzazione dei lavori. 

Riforma 1.2: Accelerazione dell’iter di approvazione dei progetti ferroviari 

Il MIMS proporrà una modifica normativa, per anticipare la localizzazione dell'opera al momento del 

"Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" (PFTE), anziché attendere la fase definitiva di progettazione 

del progetto. La localizzazione, in variante agli strumenti urbanistici, comporterà l'apposizione del 

vincolo preordinato all'esproprio. Le ulteriori autorizzazioni, che non possono essere acquisite sul PFTE, 
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potranno essere ottenute nelle successive fasi di progettazione con indizione della Conferenza dei 

servizi decisoria a cura dei Commissari o dell'Amministrazione procedente. 

Con la modifica normativa proposta si prevedono i seguenti effetti positivi: 

• Sono anticipate al PFTE tutte le osservazioni/prescrizioni delle varie Amministrazioni/Enti, 

consentendo quindi di recepirle, con evidenti economie di tempi e risorse, nella successiva fase 

di Progettazione Definitiva 

• Viene vincolato sotto il profilo urbanistico il territorio interessato dall'opera (contenuto nel 

corridoio), inibendo di conseguenza l'attività edificatoria da parte dei terzi con un risparmio 

economico per espropri nella fase realizzativa 

• Viene ridotto il tempo complessivo per l'iter autorizzativo dei progetti (PFTE e PD o PE) dagli 

attuali 11 mesi a 6 mesi (pari al 45% del tempo complessivo) 

Investimento 1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci 

Gli investimenti proposti nella rete ad Alta Velocità permetteranno lo sviluppo dei servizi ferroviari 

passeggeri e merci a lunga percorrenza, coerentemente con la struttura del territorio italiano e con le 

esigenze di connettività delle Regioni meridionali. Gli interventi proposti saranno integrati con i sistemi 

di trasporto regionali, che svolgono un ruolo primario nel sostenere la domanda di mobilità locale 

alimentando il sistema dei collegamenti ad Alta Velocità a livello nazionale.  

In particolare, gli interventi sulla rete ad Alta Velocità previsti nel Sud permetteranno di ridurre i tempi 

di percorrenza e di aumentare la capacità, come illustrato di seguito: 

• Napoli-Bari: al completamento del progetto la tratta sarà percorribile in 2 ore, rispetto alle 

attuali 3 ore e 30 minuti; ci sarà un aumento della capacità da 4 a 10 treni/ora sulle sezioni a 

doppio binario, e un adeguamento delle prestazioni per consentire il transito dei treni merci di 

lunghezza fino a 750 m, senza limitazioni di peso assiale 

• Palermo-Catania-Messina: saranno realizzate le tratte intermedie del progetto, al 

completamento del quale si otterrà una riduzione del tempo di percorrenza di oltre 60 minuti 

sulla tratta Palermo-Catania rispetto alle attuali 3 ore, e un aumento della capacità da 4 a 10 

treni/ora sulle tratte in raddoppio 

• Salerno-Reggio Calabria: al completamento dell'intero progetto, il tempo di percorrenza sarà 

ridotto di 80 minuti; inoltre, ci sarà un miglioramento delle prestazioni per consentire il transito 

dei treni merci, in particolare per il porto di Gioia Tauro ulteriori significative risorse sono 

previste da subito a valere su risorse nazionali 

Investimento 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa 

Gli interventi proposti per la rete ad Alta Velocità nel Nord consentiranno di potenziare i servizi di 

trasporto su ferro, secondo una logica intermodale e stabilendo per le merci connessioni efficaci con il 

sistema dei porti esistenti. In particolare, per aumentare il traffico su rotaia e garantire il trasferimento 

modale, in caso di interferenze, dalla strada alla ferrovia, anche nel commercio transfrontaliero, è 

necessario potenziare la capacità dei collegamenti ferroviari nel Nord Italia e con il resto d'Europa, 

attraverso i seguenti interventi: 

• Brescia-Verona-Vicenza: gli interventi si riferiscono alla tratta Brescia-Verona e alla tratta Verona-

Bivio Vicenza. I principali benefici saranno un aumento della capacità e della regolarità del 

traffico grazie alla separazione dei nuovi servizi AV rispetto a quelli preesistenti, un significativo 
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miglioramento del sistema di trasporto regionale, dovuto alla maggiore capacità della linea 

tradizionale e una migliore accessibilità della nuova stazione di Vicenza Fiera (il cui 

attraversamento sarà finanziato con risorse nazionali) 

• Liguria-Alpi: al completamento dell'intero progetto i tempi di percorrenza saranno quasi 

dimezzati sia sulla tratta Genova-Milano che sulla tratta Genova-Torino. Inoltre, la capacità sarà 

aumentata da 10 a 24 treni/ora sulle tratte soggette a quadruplicamento in prossimità del nodo 

di Milano (Rho-Parabiago e Pavia-Milano-Rogoredo). L'intervento infine permetterà il transito di 

treni merci con lunghezza fino a 750 metri 

• Verona-Brennero: verrà realizzata la tangenziale ferroviaria di Trento, che fa parte del progetto 

di potenziamento e sviluppo della direttrice Verona-Brennero, al completamento del quale ci 

sarà un significativo aumento della capacità della linea fino a 400 treni/giorno. 

Investimento 1.3: Connessioni diagonali 

Nel Centro-Sud del Paese è anche essenziale migliorare la connettività trasversale attraverso linee 

diagonali ad alta velocità. L'obiettivo degli interventi proposti è quello di ridurre i tempi di percorrenza 

per i passeggeri e di trasporto delle merci dall'Adriatico e dallo Ionio al Tirreno, attraverso il 

miglioramento della velocità, della frequenza e della capacità delle linee ferroviarie diagonali esistenti. 

Gli interventi riguardano le seguenti tratte:  

• Roma-Pescara: si realizzeranno le prime tratte del progetto, al completamento del quale ci sarà 

un risparmio di tempo di 80 minuti sulla linea Roma-Pescara e un aumento della capacità da 4 

a 10 treni/ora sulle tratte raddoppiate (con la possibilità di istituire servizi metropolitani tra 

Chieti e Pescara); inoltre, le prestazioni della linea saranno adeguate a consentire lo sviluppo 

del traffico merci 

• Rafforzamento della Orte-Falconara: verranno realizzate diverse tratte del progetto, al 

completamento del quale ci sarà una riduzione dei tempi di percorrenza di almeno 15 minuti 

sulla tratta Roma-Ancona e di almeno 10 minuti sulla tratta Roma-Perugia, un aumento della 

capacità da 4 a 10 treni/ora sulle tratte soggette a raddoppio dei binari e un adeguamento delle 

prestazioni per consentire il transito dei treni merci 

• Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia: saranno realizzate alcune tratte intermedie del 

progetto, al completamento del quale i tempi di percorrenza saranno ridotti di 30 minuti sulla 

tratta Napoli-Taranto (via Battipaglia) rispetto all'attuale tempo richiesto di 4 ore, la capacità 

sarà aumentata da 4 a 10 treni all'ora sulle sezioni in fase di aggiornamento e la linea ferroviaria 

sarà adattata per consentire il passaggio dei treni merci. 

Investimento 1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) 

La copertura del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario, che permette l'interoperabilità 

tra le reti ferroviarie europee e un miglioramento delle prestazioni dei sistemi ferroviari in termini di 

sicurezza, capacità e manutenzione, è attualmente limitata a poche sezioni ferroviarie. L’investimento si 

pone l’obiettivo di aggiornare i sistemi di sicurezza e segnalazione esistenti, garantendo così, con 

anticipo rispetto alle scadenze fissate dall’UE, la piena interoperabilità con le reti ferroviarie europee e 

l’ottimizzazione della capacità e delle prestazioni della rete. 
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Investimento 1.5: Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti 

nazionali chiave  

Come previsto nella strategia nazionale "Italia Veloce", gli interventi sui nodi mirano a potenziare i 

collegamenti "metropolitani" o "suburbani", al fine di garantire servizi capillari con alte frequenze, 

sostenendo così la domanda di mobilità espressa dalle grandi città metropolitane e dalle aree urbane 

di medie dimensioni. Inoltre, tali interventi garantiranno servizi di viaggio a medio raggio, sostenendo la 

domanda di mobilità espressa dalle grandi aree urbane diffuse, con livelli di velocità e comfort 

competitivi rispetto all'uso dell'auto privata, anche grazie alla creazione di collegamenti "regionali veloci". 

Essi consentiranno infine il miglioramento dell'accessibilità e l'interscambio tra le stazioni ferroviarie e 

altri sistemi di mobilità del trasporto rapido di massa. 

Gli interventi di potenziamento dei collegamenti nazionale chiave riguarderanno diverse zone del Paese, 

soprattutto le aree di confine (ad esempio, il rafforzamento dei collegamenti con i valichi svizzeri sulla 

Liguria-Alpi), le dorsali centrali e l’accesso ai porti, in particolare nelle Regioni del Sud. 

Investimento 1.6: Potenziamento delle linee regionali 

Questi interventi mirano a potenziare e rafforzare le linee ferroviarie regionali (siano esse interconnesse 

o meno alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale), sostenendone anche il collegamento e 

l’integrazione con la rete nazionale ad Alta Velocità, in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno.  

Per questa linea di investimento sono previsti interventi utili a migliorare il sistema di trasporto in termini 

di numero di passeggeri trasportati, aumento della velocità di percorrenza, interconnessione tra centri 

urbani e le altre infrastrutture, sia agendo sia sull'infrastruttura che acquistando nuovi treni. Saranno 

inoltre realizzati interventi necessari per migliorare le condizioni di sicurezza del traffico ferroviario, 

attraverso l’installazione di sistemi tecnologici e adattamenti dell’infrastruttura esistente. 

Investimento 1.7: Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie 

nel Sud 

Diverse linee ferroviarie nel Sud Italia presentano colli di bottiglia nel loro collegamento con il resto della 

rete ferroviaria e nei nodi chiave del traffico e conseguentemente hanno bisogno di essere elettrificate 

e modernizzate in termini di qualità del servizio. 

In tal senso, si prevedono interventi specifici per potenziare la rete ferroviaria in diversi punti critici del 

Sud Italia (ad esempio in Molise, Basilicata ecc.), per realizzare gli interventi di ultimo miglio ferroviario 

per la connessione di porti (Taranto e Augusta) e aeroporti (Salerno, Olbia, Alghero, Trapani e Brindisi), 

per aumentare la competitività e la connettività del sistema logistico intermodale e per migliorare 

l’accessibilità ferroviaria di diverse aree urbane del Mezzogiorno.  

Investimento 1.8: Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud 

Le criticità relative al sistema di trasporto ferroviario esistente al Sud non riguardano soltanto la rete, 

ma anche le stazioni ferroviarie: in numerosi casi esse presentano infatti problemi in termini di 

accessibilità e integrazione con il territorio. Sono quindi necessari investimenti per riqualificare le 

stazioni, migliorare la funzionalità dei loro edifici, la qualità dei servizi forniti agli utenti, i livelli di efficienza 

energetica e lo sviluppo dell'intermodalità ferro-gomma. 

Il programma di investimento proposto include i seguenti interventi: 



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA   RIFORME E 

 

#NEXTGENERATIONITALIA 167 

• Hub urbani e linee metropolitane per lo sviluppo della mobilità sostenibile: gli investimenti 

riguardano 9 progetti che mirano allo sviluppo, alla riqualificazione, all'accessibilità e 

all'efficientamento energetico di stazioni e nodi ferroviari, che fungono da hub di mobilità, e di 

fermate di linee metropolitane (tra cui Villa S. Giovanni, Messina Centrale e Messina Marittima, 

Benevento, Caserta, Bari, Taranto, Lecce, Crotone, le stazioni della linea L2 della metropolitana 

di Napoli e la nuova fermata di S. Maria di Settimo - Montalto Uffugo) 

• Riqualificazione funzionale, miglioramento dell'accessibilità e intermodalità di stazioni di dimensioni 

medio-grandi e con alti volumi di traffico: si tratta di interventi relativi a 30 stazioni di importanza 

strategica dal punto di vista trasportistico e/o turistico, descritte come stazioni del circuito 

Easy&Smart (tra cui Pescara, Potenza, Barletta, Lamezia Terme, Cosenza, Reggio Calabria Lido, 

Sapri, Oristano e Palermo Notarbartolo, Milazzo, Marsala e Siracusa) 

 

M3C1. 2 SICUREZZA STRADALE 4.0 

Questo intervento, che prevede le riforme qui citate e investimenti a valere sulle risorse nazionali, 

riguarda la messa in sicurezza, il contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico della rete stradale, 

con una forte componente di ammodernamento tecnologico attraverso un sistema di monitoraggio 

digitale avanzato.  

Riforma 2.1: Attuazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la 

valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti (D.M. 578 del 17 dicembre 

2020) 

La riforma prevede l’attuazione del processo di valutazione del rischio di ponti e viadotti esistenti, 

secondo modalità definite dalle Linee guida citate, che assicureranno l’omogeneità della classificazione 

e della gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, 

cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da 

concessionari autostradali. 

Riforma 2.2: Trasferimento della titolarità delle opere d’arte (ponti, viadotti e cavalcavia) 

relative alle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e 

strade extraurbane principali)  

La riforma prevede l’attuazione del “Decreto Semplificazioni” (Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, 

convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020) nella parte in cui prevede il trasferimento della 

titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia sulle strade di secondo livello a quelle di primo livello (autostrade 

e strade statali), in particolare dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni allo Stato. Ciò consentirà un 

aumento della sicurezza complessiva della rete stradale, in quanto la manutenzione di ponti, viadotti e 

cavalcavia sarà di competenza dell'ANAS e/o delle società concessionarie autostradali, che hanno 

capacità di pianificazione e manutenzione migliori rispetto ai singoli comuni o alle province. 

 

  




