
FERROVIE 
765,6 M€ 
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FERROVIE: sintesi interventi prioritari richiesti  

RADDOPPIO ORTE-FALCONARA 
• Tratta PM 228-Castelplanio 

573 Meuro 
• Tratta PM 228-Albacina 

77,6 Meuro 

LINEA CIVITANOVA-ALBACINA 
• Elettrificazione tratta  

Macerata – Albacina 

70 Meuro 
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SU TUTTE LE LINEE 

“Soppressione passaggi a livello” 

15 Meuro 
STUDI DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONI NEL CDP 
• aggiungere interporto nella denominazione 

dell’intervento  “Miglioramento 
dell’intermodalità col porto e l’aeroporto di 
Ancona” 

• Integrare con i due progetti:  1. arretramento 
della linea ferroviaria adriatica, nel tratto 
marchigiano; 2. linea trasversale centrale c.d 
“ferrovia dei due mari” 

LINEA ADRIATICA 
• Nodo di Falconara 

30 Meuro 



PM228 

26 km Tratto a doppio binario in esercizio 

22.4 km Raddoppio da realizzare 

4 km Tratto a doppio binario in esercizio 

Falconara 

54 km Raddoppio da realizzare 

16 km Tratto a doppio binario in esercizio 

9.8 km Lavori in corso per raddoppio tratta  
(+40 Meuro da CdP 2017/2021) 

29 km Raddoppio da realizzare 

30 km Tratto a doppio binario in esercizio 

RADDOPPIO LINEA ORTE - FALCONARA 

Oggi il 50% della linea è a 
singolo binario. 
La tratta riveste un ruolo 
fondamentale costituendo il 
collegamento con la capitale. 
Il raddoppio (costo totale oltre 
3.000 M€) si completerebbe 
con il fabbisogno finanziario 
2022-26. Occorre intervenire 
subito su alcuni tratti che 
appaiono di non difficile 
realizzazione.  
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RADDOPPIO LINEA ORTE - FALCONARA 
Intervento Tratta PM 228 - Castelplanio  

Fabriano 

Tratta PM 228-Castelplanio 

573 Meuro previsto nel fabbisogno 

finanziario del 2022-2026 
 
si chiede di finanziare da subito la 
Tratta PM 228-Albacina  

77,6 Meuro 
Tale finanziamento permetterebbe l’avvio 
dell’aggiornamento delle progettazioni delle 
tratte da raddoppiare nel nostro territorio 
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ELETTRIFICAZIONE CIVITANOVA - ALBACINA 

Ultima tratta della Regione ancora da elettrificare 
 

Progetto complessivo (comprese fermate e lavori nelle stazioni): 
110 Meuro (inserito nel CdP 2017‐2021) 
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1^ fase: 40 Meuro 

completamente finanziato e in fase di 

realizzazione (fine lavori 2020) 

 

2^ Fase: 70 Meuro 
interamente da finanziare 

Si chiede la copertura nell’attuale 
aggiornamento 2018-2019 al CdP 2017-
2021 



SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO 

71 passaggi a livello attivi su 3 linee: 

• Orte – Falconara  n. 13 PL 

• Civitanova – Albacina  n. 42 PL 

• Ascoli – Porto d’Ascoli  n. 16 PL 

02/10/2019 

Richiesta: 15 M€ per il primo 

triennio del piano decennale del 
protocollo di intesa Regione – RFI già 
siglato 



Richieste: 
 
1. Inserire l’Interporto nella denominazione dell’intervento  

“Miglioramento intermodalità col Porto e Aeroporto di 
Ancona” nella proposta di aggiornamento 2018-2019 al CdP 
2017-2021 

2. Integrare il CdP 2017-2021 con i due progetti di fattibilità: 

• arretramento linea ferroviaria adriatica 
• linea trasversale centrale c.d. “ferrovia dei due mari” con 

la realizzazione della tratta Ascoli Piceno - Antrodoco. 

STUDI DI FATTIBILITÀ E 
PROGETTAZIONI 

02/10/2019 



LINEA ADRIATICA - NODO DI FALCONARA 2^ FASE COMPLETAMENTO 

Intervento parzialmente 
finanziato 
(inserito nell’aggiornamento 
2018/2019 del CdP 2017-2021) 
 
Richiesta: garantire il completo 
finanziamento con 30 M€ nella 
prossima legge di bilancio 
• nuova stazione di 

Montemarciano e dismissione 
attuale stazione 

• trasformazione in fermata 
dell’attuale stazione di 
Chiaravalle 

Legenda 
           Tracciato in variante 

 
                 Linea in esercizio 
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BARRIERE ANTIRUMORE RFI 

Modifica attuale normativa (L. 447/95 e 
DM 29/11/2000), in linea con scelte 
analoghe fatte da altre nazioni europee, che 
non obblighi il gestore al raggiungimento 
immediato dei valori limite.  
Sarebbe preferibile obbligare il gestore a 
migliorare i valori attuali mediante 
interventi di mitigazione: 
• miglioramento tecnologico materiale 

rotabile 
• sperimentazione barriere acustiche più 

basse (max 1,5 m) e di sistemi per 
attenuare la propagazione delle 
vibrazioni nel suolo 
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Barriere proposte da RFI lungo la 
linea adriatica alte fino a 7,5 m 

(impatto ambientale e paesaggistico 
in aree a vocazione turistica) 


