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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. 



Approvata la legge per le ferrovie turistiche

• Impegno di associazioni e volontari da 
oltre 20 anni: Treno Blu, Treno Natura

• 2013. Fondazione FS con il Progetto 
«Binari senza Tempo» su 9 linee turistiche

• Molti servizi turistici su linee ordinarie e 
regionali (associate Asstra) Trenino verde 
sardo, treno della Sila..

• 2 agosto 2017: approvazione Legge 128 per 
le Ferrovie Turistiche.  Va attuata.

• 18 linee turistiche di particolare pregio, ed 
altre che si dovranno aggiungere. 

• Il progetto cicloferro: pedalare sui binari



Le leggi 128/2017 e 71/2019 sono il punto di riferimento per il 
riconoscimento legislativo e normativo del concetto di ferrovia 
turistica e dei treni turistici effettuati con materiale rotabile d’epoca, 
anche su linee aperte all’esercizio. Realtà già presenti e attive fin 
dagli anni ’90, in varie parti d’Italia, ma senza uno specifico 
inquadramento.

Grazie a queste due leggi  è iniziato un percorso condiviso per 
definire contenuti e decreti attuativi al fine di realizzare 
concretamente quanto in esse contenuto.

Gli attori in campo sono diversi, in rappresentanza dei tanti soggetti 
coinvolti nella complessa definizione dei vari aspetti: ANSF, MIT, 
MIBACT, GRUPPO FS (Fondazione FS, RFI, Trenitalia), 
ASSTRA (altri GI e IF, come FNM, ARST, FdC ecc..) FIFTM e 
AMODO (associazioni di cultura ferroviaria e mobilità dolce).



Elenco delle 26 linee
turistiche del DM 

MIMS 2022
in attuazione della

legge 128/2017



PNRR: investimenti per la mobilità 
sostenibile 

Voce Missione PNRR
React  

EU

Fondo 

complem.
Totale

M3C1 Investimenti sulla rete ferroviaria e sulla 

sicurezza stradale

24,77 0,00 3,2 27,97

M3C2 Intermodalità e logistica integrata 0,63 0,00 3,86 3,49

M2C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 

sostenibile

9,41 0,00 -- 9,41

M5C3 Interventi speciali per la coesione territoriale 0,63 0,00 0,00 0,63

M3C1 Ulteriori risorse sulla rete ferroviaria 10,3 10,3

Totale 51,80



Tipo di Investimento Risorse (in Mld di euro)

PNRR

1.1 – Collegamenti ad Alta Velocità verso il Sud 4,64

1.2 – Linee ad Alta velocità nel Nord verso l’Europa 8,57

1.3 – Connessioni diagonali 1,58

1.4 – Sviluppo del sistema (ERTMS) 2,97

1.5 – Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei 

collegamenti nazionali chiave

2,97

1.6 – Potenziamento delle linee regionali 0,94

1.7 – Potenziamento, elettrificazione e aumento della 

resilienza delle ferrovie del Sud

2,40

1.8 – Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud 0,70

Totale 24,77

PNRR: investimenti ferroviari



PNRR

Potenziamenti 

Connessioni 

Diagonali 

Ferroviarie

Roma-Pescara: si realizzeranno le prime tratte del progetto, al 

completamento del quale si avrà:

• Tempo di percorrenza ridotto di 80 minuti sulla linea Roma-Pescara

• aumento della capacità da 4 a 10 treni/ora sulle tratte raddoppiate (con 
la possibilità di istituire servizi metropolitani tra Chieti e Pescara)

• Adeguamento delle prestazioni della linea per consentire lo sviluppo 
del traffico merci

Rafforzamento della Orte-Falconara: verranno realizzate 

diverse tratte del progetto, al completamento del quale ci sarà:

• Riduzione dei tempi di percorrenza di 15 minuti sulla Roma-Ancona e 
di 10 minuti sulla Roma-Perugia

• Amento della capacità da 4 a 10 treni/ora sulle tratte soggette a 
raddoppio e un adeguamento per consentire il transito dei treni merci 

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia: saranno 

realizzate alcune tratte intermedie del progetto, al completamento del 
quale si avrà:

• Riduzione dei tempi di percorrenza di 30 minuti sulla tratta Napoli-
Taranto rispetto alle attuali 4 ore

• Aumento di capacità da 4 a 10 treni/ora sulle sezioni in fase di 
aggiornamento e adattamento per consentire il passaggio dei treni 
merci



Buone pratiche: alcuni esempi

• Ripristino della ferrovia Merano Malles

• Potenziamento ed adeguamento ferrovia Val Pusteria

• Rilancio della ferrovia Faenza Firenze

• Adeguamento della Ferrovia Porto San Giorgio – Ascoli

• Potenziamo delle ferrovie Appulo Lucane in corso











Considerazioni conclusive

Il divario tra le 
diverse aree del paese 
sui servizi ferroviari 

persiste

Sono in corso 
investimenti e 

strategie per ridurre 
il deficit

Ma nel complesso 
non è un obiettivo 

prioritario

Serve una Strategia 
Aree Interne e 

mobilità pensata in 
modo integrato

Potenziare i servizi 
regionali e le 

connessioni con aree 
interne

Servizi Innovativi, 
Intermodalità, 

Sharing Mobility di 
area, Servizi Turistici

Potenziare il 
Contratto di Servizio 
per i treni intercity

Aumentare le risorse 
per i contratti di 

Servizio del Traporto 
locale





Grazie!

portavoce@mobilitadolce.net

www.mobilitadolce.net


