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■ rispondere alla forte crescita della domanda di mobilità e allo squilibrio tra trasporto
pubblico e privato ■ aumentare la soddisfazione delle persone migliorando l’accessibilità e la
qualità delle stazioni e dei servizi ferroviari, soprattutto in ambito metropolitano e regionale

■ colmare il gap di connettività ferroviaria in termini di integrazione tra i diversi sistemi di
mobilità ■ superare la disomogeneità nei livelli prestazionali delle linee e delle reti
ferroviarie nelle diverse aree

■ presidiare e gestire l’infrastruttura ferroviaria con continua attenzione per la crescente
urbanizzazione, il climate change e la fragilità del territorio

■ rendere l’Italia protagonista nell’affermazione dello spazio ferroviario unico europeo per
contribuire > allo shift modale nel trasporto di persone e merci > al raggiungimento degli
obiettivi EU di riduzione delle emissioni da trasporto

■ sviluppare la mobilità del futuro con l’obiettivo prioritario di innalzare la qualità della vita
della collettività integrando sempre più sostenibilità e innovazione nelle attività industriali

Alla base del nuovo Piano industriale di RFI 2019-2023, l’impegno per la 
mobilità sostenibile e integrata con interventi mirati a: 

I progetti per i  
grandi nodi 
urbani, il 
trasporto 
pubblico locale  e 
le stazioni  
ricoprono un ruolo 
di primo piano  
nell’agenda di RFI 
per il 2023, con 
investimenti 
specifici  da  
valorizzare 
attraverso la 
cooperazione con 
gli altri operatori 
di mobilità e  gli 
enti locali

RFI per la mobilità sostenibile e le aree metropolitane
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Coopetere per sfruttare le potenzialità del ferro

Mobility Mix: il treno al centro di un sistema di mobilità integrata

Il volume di viaggiatori non è correlato solo alle stazioni ed ai 
treni

La «scarsa facilità di accesso» alla stazione è il 1° tra i motivi 
citati dalle persone che hanno scelto per spostarsi mezzi diversi dal treno. 

Per  scegliere il treno  vorrebbero:

Agevolazioni per parcheggi nei pressi della stazione

Orario degli autobus coordinato con le partenze dei treni

Servizio di navette express per la stazione

Diminuzione rischio ritardi

Maggior sicurezza, decoro e pulizia 
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* Fonte: Osservatorio di Mercato RFI - Indagine 2017  «intermodalità e stazioni» (GN -
Scenari)

RFI per la mobilità sostenibile e le aree metropolitane
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Principali investimenti nelle aree metropolitane
In corso e programmati

1
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TORINO
Completamento fermate SFM Torino
Passante di Torino tratta Porta Susa - Stura
Potenziamento Porta Nuova -Porta Susa
Upgrading nodo

1 

MILANO
Quadruplicamento Tavazzano-Lodi
Raddoppio Milano-Mortara: 1^ fase
Upgrading nodo

2 

GENOVA
Potenziamento Voltri-Brignole 
Quadruplicamento GE Brignole - Pieve L.
Upgrading nodo 

3 

VENEZIA
Upgrading nodo4 

BOLOGNA
Nodo Casalecchio di Reno
Upgrading nodo

5 
FIRENZE
Quadruplicamento Rifredi-Statuto
Upgrading nodo6 

ROMA 
Anello ferroviario di Roma  (cintura nord)
Nodo del Pigneto
Potenziamento linee Castelli Romani
Raddoppio Campoleone-Aprilia-Nettuno
Raddoppio Cesano-Bracciano
Raddoppio Lunghezza-Guidonia
Upgrading nodo di Roma

8 

NAPOLI
Nodo complesso di Pompei
Riqualificazione Portuale Napoli Traccia 
Upgrading nodo 

7 

BARI 

Nodo di Bari Nord e Bari Sud

Sistemazione nodo di Bari
Upgrading nodo di Bari

9
REGGIO CALABRIA
Upgrading nodo

10

Upgrading nodo di Cagliari 14

MESSINA
Upgrading nodo 11 

CATANIA
Raddoppio Messina - Siracusa 
Sistemazione nodo di Catania
Upgrading nodo di Catania

12 

PALERMO
Passante di Palermo
Raddoppio Fiumetorto-Castelbuono
Upgrading nodo di Palermo

13
INTERVENTI DIFFUSI per favorire l’accessibilità 

delle stazioni e l'intermodalità

Miliardi di euro

12,9
di cui 

8,8 finanziati
(di cui 4,2 realizzati)

RFI per la mobilità sostenibile e le aree metropolitane
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Per le città: stazioni e TPL ferro

* Linee raddoppiate/triplicate/quadruplicate, Nuovi collegamenti e varianti di tracciato

BACINI 
REGIONALI

NODI URBANI

STAZIONI

170 km di nuove infrastrutture*

80 km ERTMS HD nei nodi

1.100 km linee velocizzate

250 km di nuove tecnologie

420 km di linee elettrificate

60 impianti potenziati (PRG)

7 nuove stazioni

350 stazioni Easy&Smart

Il trasporto regionale

 rappresenta il
segmento di traffico di
maggiore rilevanza.

 Produzione annua:
203 mln di treni*km, =
pari al 58% dei volumi
circolanti sulla rete
gestita da RFI

DOVE COSA                                            QUANTO

3,7 mld
spesa prevista 

2019-2023

RFI per la mobilità sostenibile e le aree metropolitane
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Il piano stazioni per offrire più accessibilità, qualità e servizi alle persone e 
alle città

KPI  al 2023

Progetti 
Easy&Smart

Station

 Miglioramento degli spazi interni delle
stazioni e dell’informazione al pubblico,

Riqualificazione 
aree esterne in 

asset

 Interventi su piazzali di stazione e aree
limitrofe per la qualificazione degli ambienti
urbani e la progressiva eliminazione delle
situazioni di degrado.

 Azioni progettuali tagliate su misura sulla base
dell’analisi di contesto

 Progettazione e co-pianificazione con gli enti
locali

Progettazione 
integrata

Ridefinizione 
esigenze di 

offerta servizi 
ferroviari e 

orario integrato

 Iniziative gestionali per l’integrazione dell’orario
ferroviario con altri mezzi di trasporto pubblico
svolte in co-pianificazione con enti locali

.

RFI per la mobilità sostenibile e le aree metropolitane

le stazioni più frequentate 
della rete RFI (90% dei 

viaggiatori)
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La stazione come nodo intermodale   ….  e polo di servizi

trasporto ferroviario e mobilità urbana
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Suburbano Regionale Nazionale/AV Internazionale/AV

Mobilità Multimodale Urbana

MaaS: Mobility as a Service

Il nuovo concept di stazione: nodo intermodale e polo di servizi

LAVORATORI

UTENTI 
OCCASIONALI E

TURISTI

RESIDENTI

punto di riferimento per gli utenti e per il territorio
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La stazione come punto di riferimento della pianificazione territoriale

Pensare la città in ottica TOD

E’ importante che le iniziative di sviluppo urbano siano
integrate con i sistemi di trasporto, in una logica Transit
Oriented Development (TOD) finalizzata a riportare le
stazioni al centro della vita delle città.

Crollo di valore se la stazione è 
degradata

Creazione di valore se la 
stazione è una centralità attiva 

nel tessuto urbano

(fonte Network  Rail)

Il nuovo concept di stazione: nodo intermodale e polo di servizi

La necessità di un approccio condiviso 
tra RFI e i Comuni
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Attrattività di Bologna 

Bologna funge da polo di attrazione per i comuni dell’intera Area Metropolitana. In particolare, riguardo agli spostamenti pendolari:

 i comuni che gravitano maggiormente su Bologna risultano quelli della «prima cintura» e in generale l’area nord-est.

 l’utilizzo del TPL (ferro e gomma) per dirigersi a Bologna è maggiore per le località più lontane e lungo le direttrici ferroviarie.

Fonte Censimento Istat 2011

Il PUMS dell’area metropolitana di Bologna, un’occasione per vincere insieme

Tutte le modalità di trasporto TPL: Ferro e gomma



11

Bologna: un esempio per una inversione di tendenza

Le stazioni di Bologna
Centrale e AV si
configurano come il
principale snodo
intermodale ferroviario
italiano…

… che può rafforzare
la propria valenza
per la mobilità
sostenibile in ottica
di area vasta

Il PUMS dell’area metropolitana di Bologna, un’occasione per vincere insieme

La pianificazione dei
trasporti deve
mettere le stazioni al
centro del sistema
territoriale di mobilità
sostenibile,
concentrando attorno
ad esse tutte le scelte
multimodali
disponibili utili per un
viaggio door-to-door
che consenta di
lasciare a casa (o
vendere…) l’auto
privata.

Il PUMS dell’area
metropolitana di
Bologna,
un’occasione per
vincere insieme
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