
 
 
Mercintreno: la ricerca SR-M sul Sud e il ruolo del trasporto ferroviario per 
lo sviluppo 
(FERPRESS) — Roma, 1 DIC  — SR-M Studi e Ricerche per il Mezzogiorno ha presentato 
alla terza edizione di “Mercintreno” l’indagine “Il Sud sui binari dello sviluppo”, sul ruolo del 
trasporto ferroviario come volano di sviluppo per il territorio. La ricerca ha ricevuto una 
speciale segnalazione del presidente di Federmobilità, Alfredo Peri, per il contributo alla 
definizione degli indirizzi, in tema di infrastrutture ferroviarie, per la competitività futura del 
settore  nei confronti di stakeholder di livello locale, nazionale ed europeo, in un’ottica di 
carattere strategico. 

La ricerca di SR-M evidenzia che la mobilità su ferro, in Italia e in particolare nel Mezzogiorno, 

presenta punti di forza e di debolezza che richiedono maggiori e nuovi investimenti per dare 

competitività al Paese sia nel ramo merci che in quello passeggeri. L’indagine evidenzia 

l’importanza strategica del settore e la necessità di ridefinire alcuni meccanismi normativi e 

burocratici per favorire la realizzazione di investimenti e velocizzare l’operatività di nuovi player, 

insieme alla necessità di impiegare più risorse nelle reti specie al Sud e stimolare il potenziamento 

della tanto auspicata integrazione tra infrastrutture. 

Il lavoro dell’Istituto, realizzato con il supporto di dati, statistiche e testimonianze dei 
protagonisti, inserisce  la ricerca sul Mezzogiorno all’interno della complessiva evoluzione 
nazionale e internazionale del settore. Di particolare rilievo rimangono, comunque, i dati 
relativi soprattutto alla dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno, in particolare per quanto 
riguarda la rete ferroviaria. 

Secondo le elaborazioni del SR-M, il Sud dispone del 34,4 per cento della lunghezza 
complessiva dei binari della rete. Il 28 per cento di questa rete è elettrificata, il 49 per 
cento non elettrificata; il Nord del paese presenta — si potrebbe dire ovviamente — il 
rapporto esattamente inverso: 49 per cento elettrificate, 34 per cento non elettrificate. 
Anche per quanto riguarda le linee a binario unico i rapporti penalizzano il Mezzogiorno: il 
Sud ha il 23 per cento delle linee a doppio binario contro il 50 per cento del Nord, il 44 per 
cento a binario semplice contro il 41 per cento del Nord.   

Nella suddivisione per regioni, anche per la loro natura di isole, sono Sardegna e Sicilia ad 
occupare gli ultimi posti della classifica: la Sardegna ha il 3 per cento delle linee a doppio 
binario dell’intero Mezzogiorno, la Sicilia il 10 per cento L’isola di Trinacria conta il 24 per 
cento delle linee elettrificate e il 24 per cento delle linee non elettrificate; la Sardegna non 
ha l’elettrificazione e conta il 18% delle linee non elettrificate della rete ferroviaria al Sud. 

 


