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STATO ATTUALE 

 

La linea ferroviaria Pontremolese ha una lunghezza pari a Km 118 e risulta raddoppiata per circa 

il 46% dell’intero tracciato. 

A fine 2014 si sono conclusi i lavori relativi alla tratta di 12 Km Solignano/Osteriazza e da quella 

data non si sono svolti ulteriori lavori di raddoppio per mancanza di finanziamenti. 

 

Restano oggi da raddoppiare 64 Km suddivisi nelle seguenti tratte: 

• Parma  -  Osteriazza di km. 25,5 

• Berceto  -  Pontremoli di Km.  21  

• Pontremoli – Chiesaccia di km. 17,5    

 

Il fabbisogno residuo per il completamento del raddoppio e per la nuova galleria di valico è stato 

valutato in  € 2,247 mld.   

Il tracciato ha beneficiato in passato di ingenti lavori che hanno migliorato la parte del versante 

ligure; restano però da realizzare la parte più costosa relativa alla galleria di valico e la parte lato 

Emilia Romagna. 

L’opera oggi è classificata come “comprehensive” nell’ambito delle reti TEN-T (EU regulation 

1315/2013) ossia un’opera di seconda priorità che quindi vedrà la sua ultimazione tra il 2030 ed il 

2050. 

 

Quadro Finanziario (Fonte: Documento RFI – Settembre 2014) 
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Riporto di seguito le immagini tratte dal Documento 2014 delle RFI sottolineando che i lavori relativi al 

raddoppio della tratta Solignano – Osteriazza ad oggi risultano conclusi. 
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STORIA PER DATA (ultimi 10 anni) 

• 8 Maggio 2009: Delibera CIPE  che ha approvato il  progetto preliminare riguardante l’intero raddoppio 

altresì decidendo di: 

1. Suddividere il tracciato ancora da raddoppiare nelle 3 tratte:  Parma - Osteriazza, Berceto - 

Pontremoli,  Pontremoli - Chiesaccia               

2. Dichiarare  prioritaria la tratta Parma - Osteriazza; 

3. Dividere la tratta Parma - Osteriazza in 3 sub-tratte: 

a. Parma - Vicofertile 

b.  Vicofertile - Collecchio 

c. Collecchio - Osteriazza 

4. Assegnare 236,4 milioni  al sub-lotto di  7  km  Parma - Vicofertile. 

 

• 20 gennaio 2012: il CIPE preso atto che la progettazione definitiva per il sub-lotto Vicofertile - Parma 

non era stata ancora ultimata, ha revocato il finanziamento di 236,4 milioni in esecuzione della  Legge 

n. 11/2011 che disponeva la revoca per tutte le opere non cantierabili alla data del 31 dicembre 2011. 

Successivamente a tale revoca la procedura d’approvazione definitiva del progetto Parma - Vicofertile è 

stata portata a termine ma vano è stato ogni tentativo di recuperare il perduto finanziamento perché 

l’intero importo era stato frattanto ridistribuito fra altre opere cantierabili. 

 

• Con l’avvento del Ministro Del Rio spiragli si sono riaperti e sono state prese alcune iniziative volte  

non solo ad ottenere la riassegnazione della somma revocata nel 2011 ma a riportare all’attenzione 

l’intera questione “ Pontremolese” 

   

• 20 Aprile 2016: Toscana, Emilia Romagna e Liguria unitamente ai vertici RFI si sono incontrati  presso 

il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il Vice Ministro alle Infrastrutture On. Riccardo Nencini. 

 

Nell’occasione le parti hanno concordemente assunto i seguenti impegni:  

a. le tre Regioni impegno a redigere un “ Protocollo d’intesa e d’intenti “ da portare all’approvazione 

dei rispettivi Consigli Regionali e, all’esito, da inviare al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 

per la sottoscrizione 

b. RFI impegno ad effettuare una verifica circa i costi e la fattibilità per il completamento del 

raddoppio della linea Pontremolese, di confermare l’investimento inerente la Stazione di Parma,  di 

approfondire il tema del potenziamento della linea ferroviaria tirrenica.   

Nulla di quanto previsto è poi accaduto. 
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• 27 Luglio 2016: si costituisce l’Associazione Tirreno Brennero, senza scopo di lucro, con la finalità di 

favorire e sostenere la realizzazione di una efficiente e moderna direttrice ferroviaria ed autostradale 

che, via Brennero, colleghi l’Europa con il settentrione italiano ed il Tirreno interessando gli snodi 

strategici di Verona, Parma, La Spezia, Massa Carrara, Livorno, Piombino, Civitavecchia per poi 

raggiungere, senza soluzioni di continuità, il sud Italia; nello specifico viene dato rilievo al trasporto 

ferroviario ed alle opere riguardanti la tratta Parma – Verona, la linea Pontremolese con completamento 

del raddoppio e realizzazione della nuova galleria di valico, nonché la linea tirrenica in direzione Roma. 

Aderiscono all’Associazione Tirreno Brennero Associazioni confindustriali territoriali, regionali, di 

categoria interessate al tema, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Consorzi ed 

aziende. 

    

• 13 febbraio 2017: promosso dall’Associazione Ti.bre e dall’allora Sindaco della Spezia, si è tenuto a 

Firenze un incontro con l’Assessore ai Trasporti della Regione Toscana Ceccarelli il quale si è 

impegnato a sostenere la necessità del rifinanziamento  (234,6 milioni) dei lavori relativi alla  sub-tratta 

Parma - Vicofertile. 

 

• DEF 2017: l’Allegato al DEF inserisce la Pontremolese tra le opere soggette a spending review. Si 

profila il rischio che la galleria di valico non venga più finanziata. 

 

• 22 maggio 2017: firmato tra AdS del Mar Ligure Occidentale, AdS del Mar Ligure Orientale, Regione 

Liguria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Protocollo di Intesa finalizzato allo sviluppo del 

sistema portuale del mar Ligure nel quale si cita l’importanza strategica della “Pontremolese” per il 

collegamento dello scalo della Spezia verso il nord Italia in direzione Brennero – Centro Europa. Il 

principale collegamento infatti tra i due scali ricompresi nell’AdSP del Mar Ligure Orientale (La Spezia e 

Carrara) con il resto del nostro Continente ed in particolare con il Nord Europa è rappresentato dal 

Corridoio SCANMED. Tale corridoio, che rappresenta il principale asse europeo di distribuzione nord-

sud delle merci, in Italia collega il centro-sud Italia al valico del Brennero e da qui alle aree 

industrializzate del centro-sud Europa. 

Il naturale collegamento dei porti di La Spezia e Marina di Carrara con il Corridoio SCANMED è proprio 

la “Pontremolese” che, nonostante le caratteristiche plano-altimetriche non favorevoli, viene utilizzata 

per il collegamento dello scalo della Spezia verso il nord Italia/Brennero/Centro Europa e per i 

collegamenti con Milano evitando così il nodo già congestionato di Genova. 

In considerazione quindi dell’importanza strategica dell’asse ferroviario La Spezia – Parma per 

l’aggancio naturale del nodo “Core La Spezia” e dell’intero Hub logistico, rappresentato dai porti della 

Spezia e Marina di Carrara e dal retroporto di Santo Stefano Magra, con il corridoio SCANMED, 

occorre che Rfi lavori per reinserire nei propri programmi l’efficientamento del collegamento, anche in 
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un’ottica di “project review”, in modo da ridurne quanto più possibile i costi e traguardare una 

programmazione che conduca nei prossimi anni a poter contare su un collegamento adeguato, che 

permetta di sviluppare ulteriormente la movimentazione di merce su ferro. 

• 17 Ottobre 2017: Regione Emilia-Romagna e Regione Liguria sottoscrivono un Accordo nel quale 

riconoscono un comune interesse ad attivare forme di reciproca collaborazione per lo sviluppo delle 

infrastrutture al servizio dei propri territori e per la gestione delle politiche ambientali con particolare 

riferimento alle infrastrutture, alle risorse idriche ed ai rifiuti. Le due Regioni all’interno dell’Accordo 

confermano la strategicità della Linea ferroviaria Pontremolese espressa nelle deliberazioni, 

succedutesi nel tempo, e concordano sul potenziamento della ferrovia “La Spezia – Parma” che 

costituisce uno strumento per la crescita dei traffici da/per il porto della Spezia, nodo “core” sul 

Corridoio Scan-Med. 

 

• 2018: il Ministro Orlando fa inserire nel Programma del Governo Gentiloni il rifinanziamento della tratta 

Vicofertile –Parma anche se ad oggi risulta nuovamente bloccato.  

 

• 2019: L’On. Orlando propone la costituzione di un Comitato per il completamento del raddoppio della 

Pontremolese; iniziativa “bipartisan” alla quale (da rassegna stampa) risulta aver aderito l’attuale 

Sindaco della Spezia ed i parlamentari leghisti Pucciarelli e Viviani con una partecipazione trasversale 

delle forze politiche. 

 

 

Conclusioni finali ed iniziative possibili 

 

Dall’excursus iniziale si deduce che il Progetto Pontremolese è sicuramente stato considerato di grande 

importanza, ma è anche difficile da completare in termini assoluti per questioni da ritenersi di tipo 

economico, se è vero che è in piedi da tantissimi anni. 

 

E’ indispensabile poter contare su un diretto, attivo interessamento della Regione Liguria a supporto della 

linea d’azione portata avanti dalle Istituzioni pubbliche e dalle forze economiche e sociali della Spezia. 

E’ opportuno sottolineare infatti che oggi è grande il disagio sofferto, in particolare, dagli operatori portuali 

della Spezia e di Marina di Carrara a causa dell’obsolescenza della linea ferroviaria Pontremolese. 

 

Il porto della Spezia movimenta su ferro il 30% dei propri traffici containerizzati senza tuttavia poter poi 

utilizzare la linea Pontremolese per raggiungere gli interporti padani e ciò a causa d’una acclività  pari al 

25% della galleria del Borgallo, nonché dell’inadeguatezza della sezione delle gallerie. 
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Ad oggi dunque è fatto obbligo agli operatori servirsi della linea Pisa - Firenze - Bologna  o, sul versante 

genovese, di quella del valico dei Giovi, in entrambi i casi comunque adottando percorsi assai più lunghi e, 

conseguentemente, più costosi. 

 

Occorre peraltro aggiungere che altri fattori spingono per un concreto e veloce miglioramento 

dell’efficienza della linea ferroviaria in questione, lo sviluppo della portualità spezzina, il crescente 

incremento del turismo croceristico, che potrebbe avere enormi riflessi anche per l’area del Parmense, il 

tutto amplificato dai progetti deliberati di crescita infrastrutturale del Porto della Spezia. 

 

 


