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LEGENDA

Ferrovie sospese e interotte all’esercizio passeggeri

Ferrovie sospese su cui circolano treni turistici
Ferrovie da riaprire secondo la lista della Legge 128/2017 per le ferrovie turistiche

Nord Italia
VALLE D'AOSTA:
Aosta – Pré Saint Didier (km 31), sospesa dal 2015
●

PIEMONTE:
Novara – Varallo Sesia (km 54), sospesa e poi riaperta ad uso turistico da Fondazione Fs
Arona – Santhià (km 65), sospesa dal 2012
Vercelli – Casale Monferrato (km 19), sospesa dal 2012, riapertura prevista nel 2019 (?)
Casale Monferrato – Mortara (km 28), sospesa dal 2012, riapertura prevista nel 2019 (?)
Casale Monferrato – Asti (km 45), interrotta dal 2010
Asti – Chivasso (km 51), sospesa dal 2012
Asti – Castagnole – (Alba) (km 20), interrotta e parzialmente riaperta ad uso turistico nel 2019
Alessandria - Nizza – Castagnole – Alba (km 58), sospesa nel 2012 e parzialmente riaperta nel 2019
Pinerolo – Torre Pellice (km 16), sospesa dal 2012
Savigliano – Saluzzo (km 14), sospesa nel 2012, poi riaperta nel 2019, ora nuovamente chiusa
Saluzzo – Cuneo (km 61), sospesa dal 2012
Cuneo – Mondovì (km 33), sospesa dal 2012
Ceva – Ormea (km 35), sospesa nel 2012, poi riaperta ad uso turistico nel 2016
Alessandria – Ovada (km 34), traffico passeggeri sospeso dal 2012
Laveno – Oleggio (km 36), traffico passeggeri sospeso dal 2012
●

LOMBARDIA:
Palazzolo – Paratico/Sarnico (km 10), chiusa nel 1966, riaperta ad uso turistico nel 1994 da FTI
Rovato – Bornato (km 6), sospesa dal 2018
Carnate – Seregno (km 16), sospesa dal 2018
●

FRIULI VENEZIA GIULIA:
Sacile – Gemona (km 75), interrotta nel 2012, parzialmente riaperta da Sacile a Maniago
●

Centro Italia
EMILIA ROMAGNA:
Piacenza – Cremona (km 31) traffico passeggeri sospeso dal 2013
●

TOSCANA:
Asciano -Monte Antico (km 51), chiusa nel 1994, riaperta ad uso turistico nel 1996 da FVO
Cecina – Volterra (km 30), sospesa nel 2012, riaperta nel 2013, attualmente di nuovo sospesa
●

MARCHE:
Fano – Urbino (km 49), chiusa dal 1987. Da riaprire Legge 128/2017
Fabriano – Pergola (km 32), interrotta da una frana nel 2013
●

UMBRIA:
Sansepolcro – Città di Castello (km 23), sospesa dal 2017 per lavori
Perugia – Terni (km79) sospesa dal 2017, per lavori
●

LAZIO:
Orte – Capranica - Civitavecchia (km 85), chiusa dal 1994. Da riaprire Legge 128/2017
Centocelle – Giardinetti (Roma) (km 5), chiusa dal 2015 in attesa di trasformazione in metrotranvia
Priverno – Terracina (km 18), interrotta da una frana dal 2012
Formia – Gaeta (km 8), chiusa dal 1966, avviati i lavori di ripristino
●

ABRUZZO:
Sulmona – Carpinone (km 118), chiusa nel 2011, poi riaperta ad uso turistico da Fondazione Fs
Lanciano – Castel di Sangro (km 85), chiusa dal 2007, in attesa di ricostruzione
●

Sud Italia
MOLISE:
Campobasso – Termoli (km 87), sospesa nel 2016, riattivata nel 2020 con due coppie di treni
Roccaravindola – Campobasso (km 77), sospesa nel 2019 per lavori di elettrificazione
●

PUGLIA/BASILICATA:
Rocchetta – Gioia del Colle (km 140), sospesa dal 2011
Altamura – Avigliano (km 85), interrotta per lavori di ricostruzione (?)
●

CAMPANIA:
Avellino – Rocchetta (km 119), sospesa nel 2010, poi riaperta nel 2018 ad uso turistico
Benevento – Bosco Redole (km 66), interrotta dal 2013, poi riaperta ad uso turistico dal 2017
Sicignano – Lagonegro (km 78), chiusa nel 1986
Torre Annunziata - Castellammare – Gragnano ( km 12), sospesa dal 2010, poi riaperta solo fino a Castellammare
●

CALABRIA:
Rogliano – Soveria Mannelli (km 35), interrotta dal 2009 per smottamenti
Pedace – San Giovanni in Fiore (km 59), chiusa nel 2011 poi parzialmente riattivata ad uso turistico
Gioia Tauro – Sinopoli (km 26), limitata a Palmi nel 1994, poi chiusa per una frana
Gioia Tauro – Cinquefrondi (km 32), sospesa dal 2011
●

Isole Maggiori
●

SICILIA:

Alcantara – Randazzo (km 37), sospesa per “lavori di ammodernamento” dal 1994. Da riaprire Legge 128/2017

Palermo – Alcamo – Milo – Trapani (km 47), interrotta per smottamenti dal 2013
Caltagirone – Gela (km 35), interrotta per il crollo di un ponte dal 2011
Noto – Pachino (km 27). chiusa nel 1986. Da riaprire Legge 128/2017
Castelvetrano . Porto Palo di Menfi (km 22). Chiusa nel 1985. Da riaprire Legge 128/2017
Agrigento – Porto Empedocle (km 10), chiusa nel 1994, riaperta ad uso turistico nel 2001
●

SARDEGNA:

Sassari – Palau (km 150), servizio ordinario sospeso negli anni Novanta - circolazione Trenino Verde turistico
Macomer – Bosa Marina (km 46), attualmente circolazioni saltuarie estive Trenino Verde turistico
Mandas – Arbatax (km 160), con corse turistiche su alcune tratte con Trenino Verde
Isili – Sorgono (Km 83), servizio turistico con i “Trenini Verdi della Sardegna” turistici

Dati riassuntivi su ferrovie sospese e ferrovie turistiche
●

●

●

Questo censimento ha identificato un totale 2754 km di ferrovie sospese
all’esercizio ferroviario passeggeri (alcune sono dismesse).

Di queste 1389 km di linea hanno un servizio turistico (a calendario, su tratte
parziali, su prenotazione di gruppi). Sono il Trenino Verde della Sardegna, Binari
senza tempo di Fondazione FS, Ferrovie della Calabria e FTI.
I restanti 1365 km sono linee sospese o interrotte, circa la metà del totale. In
molti casi da anni sono previsti - ma non sempre finanziati - lavori di ripristino: così
per la Centrale Umbra, per la linea del Molise, per la tratta centrale della Cosenza Catanzaro, per la Caltagirone -Gela, per la Palermo-Trapani via Milo.
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