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Conosciamo il trasporto ferroviario 

Fonte: Istat 2020

Percorrenza media delle merci (KM) 229,2
merce trasportata - (tonn) TOTALE %
interno 31.940.839 35,3
Internazionale (in entrata) 35.291.108 39,0
Internazionale (in uscita) 22.970.274 25,4
transito 326.305 0,4
tutte le voci 90.528.526 100,0

Principali Paesi di destinazione
Germania 11.718.286
Belgio 3.319.947
Principali Paesi di origine
Germania 15.947.141
Belgio 3.774.299

Trasporto INTERMODALE
Percorrenza media delle merci 207,9
Totale merci movimentate 53.467.755
Container e casse mobili 41.045.664
Semirimorchi non accompagnati 10.301.899
Veicoli stradali accompagnati 2.120.192



Conosciamo il trasporto ferroviario/2

Fonte: Istat 2020



La nostra competitività infrastrutturale

Fonte: WEF
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Il trasporto ferroviario nel Mezzogiorno e le merci scambiate

1,4 mld 90 mln 68 mln 26 mln  2 mln 

81% 40% 31% 63% 58%

10% 18% 19% 15% 34%
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Fonte: SRM su Coeweb-Istat (dati 
relativi ai primi 9 mesi del 2021)



 Il Sud ha un sistema ferroviario che è a doppio binario per il 39% del totale della
rete (media Italia 46%).

Le connessioni: il sistema ferroviario e la fluidità 

Fonte: elaborazioni su dati RFI-Rete Ferroviaria Italiana



 Il Mezzogiorno ha un sistema ferroviario elettrificato per il 66% del totale della rete
(media Italia 72%).

Le connessioni: il sistema ferroviario e le tecnologie 

Fonte: elaborazioni su dati RFI-Rete Ferroviaria Italiana



 Delle regioni analizzate solo la Campania ha una rete AV

L’Alta Velocità

Fonte: elaborazioni su dati RFI-Rete Ferroviaria Italiana

AV/% Totale Km linea AV Totale lunghezza
Campania 10,4 181 1.742                  
Puglia 0,0 0 1.291                  
Sicilia 0,0 0 1.593                  
Calabria 0,0 0 1.131                  
Lombardia 8,8 228 2.598                  
Italia 6,0 1.467                          24.515                



I collegamenti ferroviari nei Porti

Fonte: MIMS



Porti italiani: i collegamenti alle reti ferroviarie

Fonte: MIMS Genova, Trieste e Venezia sono i porti italiani che hanno il maggior
numero di accosti collegati alla rete ferroviaria.



Le risorse comunitarie 2014-2020

Fonte: MIMS



IL PON Infrastrutture e Reti 2014-2020: 1,9 miliardi di 
euro

Fonte: MIMS



Le risorse del PNRR

Fonte: PNRR



Le risorse del PNRR

Fonte: PNRR



Le risorse del PNRR

Fonte: PNRR

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



Le risorse del PNRR

Fonte: PNRR



Le risorse del PNRR

Fonte: PNRR



Il decreto porti 330/2021

Fonte: decreto 
porti



L’ultimo miglio nelle ZES: M5 C3

Fonte: decreto 
porti

Porto di Taranto: 
infrastrutturazione primaria e 
accessibilità stradale e ferroviaria 
area "Eco Industrial Park" 
50 mln €

Porto di Gioia Tauro: adeguamento 
impianti ferroviari Sibari, S. Pietro 
a Maida e Nocera Terinese e 
Rosarno
57,7 mln €



Le risorse del PNRR

Fonte: DEF



Le risorse del PNRR

Fonte: MIMS



 Nel programma delle infrastrutture strategiche del DEF (Documento di Economia e Finanza)
sono presenti opere ferroviarie da realizzare nel sud pari a 3,6 miliardi di euro.

 Il fabbisogno complessivo, ancora da reperire al 31 dicembre 2020, era di 2 miliardi di euro.

Lo stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie e strategiche nel Sud

Fonte: elaborazioni su dati Ministero delle Infrastrutture



Trasporto Ferroviario e Intermodalità

 Il fenomeno Covid 19 ha ulteriormente accentuato la necessità per un
territorio di sviluppare le connessioni fisiche e la rapidità di scambio tra
modi di trasporto (es. Mare-Ferro, Mare-Strada).

 E non solo, ha soprattutto portato all’attenzione il tema di investire in
infrastrutture che consentano alle merci ed alle persone di avere una
fluidità del flusso degli spostamenti ed una elevata tecnologia.

 L’intermodalità è sicuramente un driver che va analizzato dal punto di
vista strategico, sia a livello di sistema Paese, sia a livello più strettamente
territoriale, ponendo attenzione al consolidamento delle infrastrutture
esistenti ed alla realizzazione di nodi di interscambio che favoriscano
l’attivazione di meccanismi intermodali.
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