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Movimento 5 Stelle 
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Prot. N. 14 del 14/02/2022 
 

Data 
14/02/2022 

 
Al Presidente 

del Consiglio regionale della Calabria 
Filippo Mancuso 

  

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA 
ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento interno 
 

Oggetto: elettrificazione linea ferrovia jonica 
 

I sottoscritti Consiglieri regionali 
Davide Tavernise – Nicola Irto – Amalia Cecilia Bruni  

Premesso che:  
la ferrovia jonica calabrese è una delle poche tratte ferroviarie italiane, con posizione strategica 
per lo sviluppo dell'intera regione, a non essere elettrificata. E mentre altrove si progetta l'alta 
velocità, sulla costa jonica calabrese ancora si fatica a completare l'elettrificazione. L’importanza 
di tale collegamento per il nostro territorio risulta fondamentale, oltre che per assicurare il diritto 
alla mobilità dei residenti, per le positive ricadute che potrà avere nel settore socio economico e 
produttivo oltre che nel settore turistico; 
 
nel maggio 2017 è stato siglato il Protocollo d'intesa tra Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana e Regione Calabria per "Adeguamento e Velocizzazione Linea 
Jonica", consistente nella realizzazione di interventi per 477 milioni di euro, derivanti per 307 
milioni di euro da delibera CIPE n.54 del 1 dicembre 2016, per 40 milioni di euro, relativamente 
alla soppressione dei passaggi a livello, con risorse dalla Regione Calabria con garanzia di rimborsi 
da RFI, per 40 milioni di euro da risorse dello Stato già attribuite a RFI, nonché ulteriori 90 milioni 
di euro derivanti dalle risorse per la velocizzazione della linea tirrenica, riallocate dal MIT, su 
proposta della Regione Calabria e d’intesa con RFI, sulla tratta ferroviaria jonica. Tra i principali 
interventi previsti: (a) velocizzazione ed elevazione a rango C di tutta la linea jonica; (b) 
eliminazione di passaggi a livello e realizzazione di opere viarie alternative; (c) rinnovo degli 
scambi e dei binari, nei punti della rete in cui è necessario; (d) prolungamento di alcuni sottopassi 
e la costruzione di nuovi; (e) riqualificazione di stazioni, con particolare attenzione a quelle con 
maggiore traffico di viaggiatori. Nel 2017 sono stati: eseguiti lavori di rinnovo armamento di linea 
per 63 km di infrastruttura; avviata l'attività di rimozione di 77 PL pubblici e 12 PL privati con 6 PL 
per i quali i lavori sono stati consegnati; lavori di rinnovo armamento, installazione deviatoi e 
rinnovo binari in alcune stazioni (Corigliano, Calopezzati, Mandatoriccio, Simeri, Crucoli, Cropani); 
lavori di rinnovo binari nei pressi di 14 PL nella tratta Sibari-CZ Lido; adeguamento e 
manutenzione galleria di Cutro. Nel 2018 lavori di adeguamento infrastrutturale nella tratta 
Metaponto-Sibari; lavori nelle stazioni di tale tratta (tra cui Trebisacce, Montegiordano, Mirto 
Crosia, Botricello, Gioiosa J., Bovalino, Palizzi); lavori di rinnovo binari con risanamento 
massicciata in alcune tratte della infrastruttura tra Rossano — Mirto Crosia e a scendere fino a 



 
 

Crotone. A tale azione si dovevano affiancare i lavori di elettrificazione della linea jonica. 
Intervento che ricade in un contesto complessivo di velocizzazione tramite elettrificazione che 
comprende la linea Catanzaro Lido-Lamezia Terme e la linea Sibari-Catanzaro Lido per un budget 
complessivo che uno studio di fattibilità di RFI aveva stimato in circa 275 milioni con risorse 
provenienti da Contratto di Programma RFI, Fondi FSC (Delibera CIPE del 28 Febbraio 2018) e altre 
fonti di competenza regionale e RFI; 
 
i lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Sibari-Catanzaro Lido hanno avuto inizio il 30 
agosto 2018 con la posa dei primi pali tipo LS, la realizzazione dei plinti e la posa in opera dei 
tralicci per la trazione elettrica, nella stazione di località Corigliano a Corigliano-Rossano (Cosenza) 
e dovrebbero concludersi, sempre relativamente al tratto Sibari-Catanzaro Lido, entro il 2023; 
 
il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha commissariato la Ferrovia Jonica 
tra Catanzaro Lido e Sibari, dove i lavori hanno subito un rallentamento, e la trasversale Catanzaro 
Lido – Lamezia Terme Centrale, dove i lavori di rinnovo, rettifica, velocizzazione ed elettrificazione 
non sono in realtà mai iniziati, pur essendo finanziati; 
 
il commissariamento prevede l’accelerazione del processo di potenziamento infrastrutturale ed 
elettrificazione della Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido, nelle seguenti fasi: 
– Fase funzionale 1: Potenziamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido 
– Fase funzionale 2: Elettrificazione Lamezia Terme – Catanzaro Lido 
Relativamente all’Elettrificazione della Ferrovia Jonica, questo è il cronoprogramma: 
– Fase funzionale 1: Elettrificazione Catanzaro Lido – Crotone 
– Fase funzionale 2: Elettrificazione Crotone – Sibari. 
Il commissario straordinario per l’opera, nominato con DPCM del 6 agosto 2021, è l’Ingegnere 
Roberto Pagone, dirigente di Rete Ferroviaria Italiana. L’obiettivo è di portare a termine 
l’elettrificazione della tratta Sibari – Catanzaro Lido entro il 2023. 
 

Considerato che:  
l’intervento del costo stimato di 315 milioni nei tratti Sibari - Catanzaro Lido - Lamezia Terme è 
stato definitivamente finanziato con la somma aggiuntiva di 94 milioni di euro del PNRR; 
 
risulta essere già stato avviato lo studio di fattibilità per definire l’intervento da realizzare con le 
risorse stanziate a valere sul fondo PNRR, per quanto riguarda l’elettrificazione del tratto 
Catanzaro Lido - Melito Porto Salvo. 
 

Tenuto conto che:  
durante la realizzazione della sola palificazione (avviata, come detto, nel 2018) sulla tratta Sibari 
- Catanzaro Lido, sono sorte problematiche strutturali all’interno della Galleria di Cutro e 
lungaggini burocratiche nella progettazione delle sottostazioni elettriche. 
 

Preso atto che:  
nella tratta Sibari – Catanzaro Lido i lavori risultano fermi da circa due anni, nonostante il 
commissariamento, e a tre anni e mezzo dalla posa del primo palo dell'elettrificazione in corso, il 
cronoprogramma non sembra soddisfare le iniziali tempistiche previste, nonostante gli interventi 
di rinnovo e velocizzazione di questa tratta siano già finanziati; 
 



 
 

le risorse previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello specifico quelle del 
piano di infrastrutture per la mobilità, territorializzato dal Ministero, risultano essere, per la 
Calabria, un miliardo e 419,37 milioni di euro complessivi, che rappresentano il 5,5% del totale 
delle risorse gestite dal dicastero alle Infrastrutture. In particolare 785,82 milioni di euro 
provenienti dal Pnrr e 633,55 milioni dal Piano nazionale complementare. Per quanto riguarda le 
opere ferroviarie finanziate in Calabria, risultano esserci le tratte Sibari-Catanzaro Lido-Reggio 
Calabria e la Trasversale Lamezia Terme-Catanzaro Lido a cui il ministero ha dedicato ulteriori 300 
milioni di euro; 
 
la Calabria attende queste importanti opere, alta velocità compresa, da decenni e il 
commissariamento dell’opera Sibari - Catanzaro Lido - Lamezia Terme avrebbe dovuto impedire 
proprio le lungaggini e il blocco sine die dei lavori. 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
INTERROGANO il Presidente della Giunta regionale 

PER SAPERE: 
 

1. che iniziative stia assumendo la Regione Calabria per velocizzare il completamento 
dell’elettrificazione sull’intera linea ferroviaria jonica; 
 
2. se intende attivarsi per conoscere il cronoprogramma dell’opera e ottenere precise indicazioni 
sui tempi e sulle modalità degli interventi previsti e sulla effettiva funzionalità della infrastruttura 
e per intervenire in merito alla generale situazione di stallo dei lavori di elettrificazione, in 
particolar modo sulla tratta Sibari - Catanzaro Lido - Lamezia Terme. 
 

I consiglieri Capigruppo del Consiglio Regionale della Calabria  
 
GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE  
f.to Davide Tavernise 
 
GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO 
f.to Nicola Irto 
 
GRUPPO MISTO 
f.to Amalia Cecilia Bruni 
  

 


