Regione Lazio e Ferrovie dello Stato insieme per
un piano di interventi da 18 miliardi
Un Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ferrovie
dello Stato per un piano da 18 miliardi di investimenti
destinato a migliorare la mobilità regionale con riflessi
positivi

sull’intero

sistema

economico

e

turistico

regionale.
Il piano prevede, oltre a una serie di interventi su
Roma

che

riguardano

l’area

di

Tiburtina,

di

Tuscolana, di Trastevere e l’anello ferroviario è allo
studio la realizzazione di una nuova stazione per
l’Alta

Velocità

profonda

nel

riqualificazione

frusinate,
dell’attuale

anche

una

stazione

di

Frosinone e la prossima fermata di alcune Frecce ad Alta Velocità nelle stazioni di Frosinone e
Cassino.
Il piano rilancio è stato al centro dell’incontro svoltosi a Roma tra il Presidente di Regione Nicola
Zingaretti, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, l’Assessore regionale alla
Mobilità Mauro Alessandri, e l’Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Gianfranco Battisti.
La conferenza stampa in diretta streaming dai locali della Regione e aperta dall’AD di Ferrovie, ha
fornito l’occasione per presentare i numerosi progetti e gli impegni del Gruppo FS per lo sviluppo
trasportistico e infrastrutturale della regione, con determinanti riflessi sull’intero sistema Paese.
L’intesa siglata oggi si inserisce in un piano di investimenti da oltre 18 miliardi di euro del Gruppo
FS Italiane. In particolare, dei 18 miliardi di euro di investimenti 13 sono dedicati alle infrastrutture
ferroviarie, 1,4 al trasporto ferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali, circa 1 miliardo di euro è
invece destinato a interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle stazioni.

L’iter di valutazione per la realizzazione della nuova stazione Alta Velocità nella provincia di Frosinone
farà da volano a una concreta opportunità per contribuire all’economia locale, promuovere lo sviluppo
del turismo del territorio favorendo contemporaneamente la mobilità sostenibile e green, in coerenza
con il Green New Deal della Commissione europea. Dalla prossima estate, infine, una coppia al giorno
di treni AV fermerà infatti stazioni di Frosinone e Cassino, sulla linea Roma – Cassino, per collegare in
soli 41 minuti il territorio di Roma con il Sistema Alta Velocità.
“Lo scorso anno il Gruppo FS ha investito nel Lazio circa un miliardo di euro, soprattutto per
infrastrutture e tecnologie, con 150 milioni destinati a migliorare la qualità del trasporto, nel suo
complesso, e i processi industriali - ha dichiarato l’AD di FS Gianfranco Battisti. “Va ricordato che qui
il trasporto ferroviario ha grande rilevanza e conosce un tasso di viaggiatori superiore del 6% alla
media nazionale. Non è un caso che dei 58 miliardi di investimenti previsti dal nostro Piano industriale
fino al 2023, 18 miliardi riguardano il Lazio, dove arriveranno, fra l’altro, ben 72 nuovi treni per i
pendolari di ultimissima generazione”.
Battisti si è anche soffermato sui progetti di rigenerazione urbana che interesseranno le aree
prossime alle stazioni ferroviarie della capitale. Tra questi, oltre a Tiburtina, dove il processo è già ben
avviato, ce ne sono altre come Tuscolana che partecipa al concorso internazionale di idee
Reinventing_cities. Ma è tutta la Regione a essere coinvolta “Sono 88 le stazioni che rientrano nei
nostri programmi di riqualificazione, di cui 10 già realizzati come ad esempio Ferentino. Tra questi
Frosinone, dove la riqualificazione della stazione coinvolgerà anche il piazzale antistante e ricucirà due
aree cittadine tagliate dalla ferrovia.”
Per il Presidente della Regione Lazio Zingaretti: “L’accordo con Ferrovie traduce in azioni concrete la
necessità di produrre sviluppo nel pieno di una crisi sanitaria, economica e sociale contro la quale
stiamo combattendo per uscirne al più presto, e in cui ognuno deve fare la propria parte. In questo
ambito - ha detto Zingaretti - hanno un valore importante gli investimenti nella modernizzazione del
sistema Paese. Quanto annunciato da FS rappresenta quindi una rivoluzione per la nostra regione e un
importante contributo nel rilancio il sistema produttivo e della competitività, con benefici anche sul
lavoro, a partire dall’apertura di cantieri, sulla competitività, sull’economia, sul turismo regionale.
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