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OUTLINE 

STATO ATTUALE 

• Mobilità di persone   

• Mobilità di merci 

 INDICAZIONI DI SCENARIO 

• Mobilità di persone   

• Mobilità di merci 

 



OUTLINE 

STATO ATTUALE 

• Mobilità di persone   

• Mobilità di merci 

 INDICAZIONI DI SCENARIO 

• Mobilità di persone   

• Mobilità di merci 

 



Accessibilità ferroviaria su Roma (un intervallo) 

Mobilità di persone: spostamenti nazionali 

Accessibilità ferroviaria su Roma (più intervalli) 

Modalità ferroviaria 

Tempo in ore < 1,5 

1,5 < Tempo in ore < 3 

3 < Tempo in ore < 4 

Tempo in ore > 4 

Tempo inferiore a 3 ore  



Accessibilità ferroviaria su Venezia e Bari 

Mobilità di persone: spostamenti nazionali 

Accessibilità ferroviaria su Bologna e Reggio C. 

Modalità ferroviaria 

ENTRO 3 ORE 

OLTRE 3 ORE 



Mobilità di persone: spostamenti nazionali 

Modalità ferroviaria 

ENTRO 3 ORE 

OLTRE 3 ORE 

Accessibilità ferroviaria  

Nord su Milano e  

Sud su Napoli 

Accessibilità ferroviaria  

Nord su Torino e 

Sud su Palermo 



Disponibile 

Non disponibile 

Modalità aereo 

Accessibilità aereo  

Nord su Milano e  

Sud su Napoli 

Mobilità di persone: spostamenti nazionali 

Accessibilità aereo  

Nord su Torino e  

Sud su Palermo 

arrivo entro le 09:00 e partenza dopo le 18:00 



Disponibile 

Non disponibile 

Modalità treno e/o aereo 

Accessibilità  

Nord su Milano e  

Sud su Napoli 

Mobilità di persone: spostamenti nazionali 

Accessibilità 

Nord su Torino e  

Sud su Palermo 

(arrivo entro le 09:00 e partenza dopo le 18:00) 



Modalità treno 
Tariffe ferroviarie AV (€/km)  

(Frecce Rossa e Argento Trenitalia) 

Mobilità di persone: spostamenti nazionali 

50 < €cent/km < 65 

65 < €cent/km < 80 

80 < €cent/km < 95 



Modalità treno Tariffe ferroviarie AV (€/km)  

(Frecce Rossa e Argento) 

Mobilità di persone: spostamenti nazionali 

50 < €cent/km < 65 

65 < €cent/km < 80 

80 < €cent/km < 95 



Frequenze giornaliere ferrovia AV (Frecce Rossa e Argento Trenitalia) 

Mobilità di persone: spostamenti nazionali 

Linee Corse 



Frequenze giornaliere ferrovia AV (solo Trenitalia) 

Mobilità di persone: spostamenti nazionali 



Analisi min-max 
Relazione 
(serv. con AV) 

Lunghezza 
(km) 

Tempi 
(h:min) 

Velocità 
(km/h) 

Frequenza 
(corse/g) 

Torino – Roma  700 4:05 171 29 

Reggio Calabria – Roma   700 5:15 133 1 

Mobilità di persone: spostamenti nazionali 



Mobilità di persone: spostamenti internazionali 



OUTLINE 

STATO ATTUALE 

• Mobilità di persone   

 spostamenti nazionali 

 spostamenti internazionali 

• Mobilità di merci 

 spostamenti nazionali 

 spostamenti internazionali 

 INDICAZIONI DI SCENARIO 



Mobilità di merci: spostamenti nazionali 

Sagome ferroviarie 



Mobilità di merci: spostamenti nazionali 

PC/80 

PC/45 

PC/22-30 

N.D. 

Sagoma 

limite 

Sagome ferroviarie (fino a Verona) 

Interporto 

Porto TEN-T 

Fonte: elaborazione 

su dati RFI, 2013 

Semirimorchi 

Container marini 

Casse mobili 



Mobilità di merci: spostamenti nazionali 

575-650 

440-570 

380-440 

Lunghezza  

treni (m) 

Interporto 

Porto TEN-T 

Lunghezza treni (fino a Verona) 

Fonte: elaborazione 

su dati RFI, 2013 



B) Lunghezza: pregiudiziale economica 

Fonte: Saccà, 2012 
Fonte: Saccà, 2012 

Lunghezza treni 

Mobilità di merci: spostamenti nazionali 



Mobilità di merci: spostamenti internazionali 

Collegamenti ro-ro Campania - Mediterraneo 

> 

1/sett. 

Collegam. Ro-Ro Sicilia - Mediterraneo 

n.d. 

 

Collegamenti ro-ro Nord Ovest - Mediterraneo Freq. 

Fonte: elaborazione su dati  

ricavati dai siti web degli 

operatori marittimi, 2014 



OUTLINE 

STATO ATTUALE 

• Mobilità di persone   

• Mobilità di merci 

 INDICAZIONI DI SCENARIO 

• Mobilità di persone   

• Mobilità di merci 

 



INDICAZIONI DI SCENARIO 

 
 

SCENARI DI 

AZIONE 

OUTCOMES 

GOALS 

ATTIVITÀ 

OUTPUT 

 

 

OBIETTIVI 

Prodotti e Servizi 

Azioni e Precondizioni 

Obiettivi Specifici 

Obiettivi Generali 



INDICAZIONI DI SCENARIO 

OUTCOMES 

GOALS 

Residente a Palermo può svolgere un’attività 
lavorativa a Bari in una sola giornata  

Esempio n° 1 – Mobilità di persone: spostamenti nazionali 

ATTIVITÀ 

OUTPUT 

• Programmazione 
• Co-finanziamento 
• Conoscenza e competenza 

Servizio aereo Palermo – Bari  
• arrivo a BA entro le 09:00 
• partenza da BA dopo le 18:00 

 
Europa 2020  
• Coesione territoriale 
• Incremento occupazione 
 



INDICAZIONI DI SCENARIO 

• Programmazione 

Programmazione unitaria, coerente con i progetti europei per la macro-regione o le 

macro-regioni del Mezzogiorno 

 

 

 

• Co-finanziamento 

Co-finanziamento pubblico dei servizi di trasporto attraverso sovvenzioni alla 

domanda dirette o indirette, per esempio tramite l’acquisto con fondi pubblici di 

tracce ferroviarie da mettere a disposizione con gara degli operatori ferroviari 

 

 

 

• Conoscenza e competenza 

Messa a punto di strutture tecnico-amministrative e di ricerca a livello nazionale, 

regionale e locale fortemente rinnovate, adeguate a nuove funzioni programmatorie, 

sul modello dei principali organismi internazionali, nella convinzione che le risorse 

ad esse destinate possano essere quelle a più elevato ritorno di investimento 



INDICAZIONI DI SCENARIO 

OUTCOMES 

GOALS 

Imprenditore di Bari può svolgere una riunione 
settimanale di lavoro ad Alessandria d’Egitto  

Esempio n° 2 – Mobilità di persone: spostamenti internazionali 

 
Europa 2020  
• Incremento occupazione 
• Incremento PIL regionale 
 

ATTIVITÀ 

OUTPUT 

• Mediterraneo 
• Accessibilità e internazionalizzazione 
• Conoscenza e competenza 

Servizio aereo Bari – Borg El Arab  
• Frequenza bisettimanale 



INDICAZIONI DI SCENARIO 

• Mediterraneo 

Promozione decisa e convinta su scala europea ed internazionale delle politiche 

infrastrutturale e logistiche per il Mediterraneo 

 

 

• Accessibilità e internazionalizzazione 

Coordinamento tra politiche per l’accessibilità e politiche industriali e di promozione 

dell’internazionalizzazione 

 

 
• Conoscenza e competenza 

Messa a punto di strutture tecnico-amministrative e di ricerca a livello nazionale, regionale e locale 

fortemente rinnovate, adeguate a nuove funzioni programmatorie, sul modello dei principali organismi 

internazionali, nella convinzione che le risorse ad esse destinate possano essere quelle a più elevato ritorno 

di investimento 



INDICAZIONI DI SCENARIO 

OUTCOMES 

GOALS 

Impresa Campana può distribuire in modo sostenibile 
i propri prodotti in Calabria 

Esempio n° 3 – Mobilità di merci: spostamenti nazionali 

 
Europa 2020  
• Incremento sostenibilità ambientale 
• Coesione territoriale 

 

ATTIVITÀ 

OUTPUT 

Programmazione 
Co-finanziamento 
Upgrading 
Conoscenza e competenza 

Servizio ferroviario Nola Marcianise – Gioia Tauro 
• sagome adeguate al tipo di unità di carico 
• lunghezza treno economicamente conveniente 



INDICAZIONI DI SCENARIO 

• Programmazione 

Programmazione unitaria, coerente con i progetti europei per la macro-regione o le macro-regioni del 

Mezzogiorno 

 

 
• Co-finanziamento 

Co-finanziamento pubblico dei servizi di trasporto attraverso sovvenzioni alla domanda dirette o indirette, per 

esempio tramite l’acquisto con fondi pubblici di tracce ferroviarie da mettere a disposizione con gara degli 

operatori ferroviari 

 

• Upgrading 

Reindirizzo di una parte dei finanziamenti per investimenti di upgrading (tecnologico 

e strutturale) 

 
• Conoscenza e competenza 

Messa a punto di strutture tecnico-amministrative e di ricerca a livello nazionale, regionale e locale 

fortemente rinnovate, adeguate a nuove funzioni programmatorie, sul modello dei principali organismi 

internazionali, nella convinzione che le risorse ad esse destinate possano essere quelle a più elevato ritorno 

di investimento 



INDICAZIONI DI SCENARIO 

OUTCOMES 

GOALS 

Impresa Siciliana può distribuire i propri prodotti 
agroalimentari in Marocco 

Esempio n° 4 – Mobilità di merci: spostamenti internazionali 

 
Europa 2020  
• Incremento occupazione 
• Incremento PIL regionale 

 

ATTIVITÀ 

OUTPUT 

Co-finanziamento  
Mediterraneo 
Accessibilità e internazionalizzazione 
Conoscenza e competenza 

Servizio ro-ro Termini Imerese (PA) – Tangeri 
• Frequenza settimanale 



INDICAZIONI DI SCENARIO 

 
• Co-finanziamento 

Co-finanziamento pubblico dei servizi di trasporto attraverso sovvenzioni alla domanda dirette o indirette, per 

esempio tramite l’acquisto con fondi pubblici di tracce ferroviarie da mettere a disposizione con gara degli 

operatori ferroviari 

 
• Mediterraneo 

Promozione decisa e convinta su scala europea ed internazionale delle politiche infrastrutturale e logistiche 

per il Mediterraneo 

 
• Accessibilità e internazionalizzazione 

Coordinamento tra politiche per l’accessibilità e politiche industriali e di promozione 

dell’internazionalizzazione 

 
• Conoscenza e competenza 

Messa a punto di strutture tecnico-amministrative e di ricerca a livello nazionale, regionale e locale 

fortemente rinnovate, adeguate a nuove funzioni programmatorie, sul modello dei principali organismi 

internazionali, nella convinzione che le risorse ad esse destinate possano essere quelle a più elevato ritorno 

di investimento 
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