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Tab. 9 Timing hypothesis of the activities referred to the completion of the Pan-European Corridor VIII railway project.

Appendice

La direttrice ferroviaria Adriatica

La direttrice Adriatica costituisce un asse portante di
collegamento tra i Corridoi V e VIII (cfr. Tab. 10). 

Questa dorsale, interconnessa con l'altra linea dorsa-
le che costeggia il Mar Tirreno, è attualmente oggetto di

Annex

The Adriatic railway line 

The Adriatic railway line runs along the Adriatic coast
in Italy, and it will play an important role in linking Corridor
V to VIII (cf. Tab. 10).

Along with the Tyrrhenian coastal line, it forms the
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un programma di potenziamento infrastrutturale realizza-
to dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Società per la
gestione dell'infrastruttura ferroviaria del Gruppo Ferrovie
dello Stato.

Per quanto riguarda le tecnologie, è in avanzata fase
di realizzazione il Sistema centralizzato di Comando e
Controllo della Circolazione ferroviaria (S.C.C.), dotato
delle più avanzate tecnologie di stazione, per il distanzia-
mento dei treni e per la telediagnostica dell'infrastruttura
stessa.

A livello infrastrutturale, la linea ferroviaria adriatica,
per la maggior parte della sua estensione, è dotata di
doppio binario di circolazione

Sono in corso di realizzazione interventi di raddoppio
sui restanti tratti, che interessano circa 75 km di linea. In
tempi brevi, peraltro, si apriranno i cantieri per l'inizio del
raddoppio dei restanti tratti di linea. In tale ambito è
anche previsto il rifacimento di vecchie gallerie, onde uni-
formare il gabarit dell'intera direttrice agli standard euro-
pei.

La rete di collegamento al Mare Tirreno  è  di partico-
lare importanza: il traffico proveniente dal versante tirreni-
co, ed in particolare dal porto di Gioia Tauro, è instradato
sulle linee esistenti che consentono di raggiungere il
porto di Taranto; da qui, il traffico può essere incanalato
sulla Direttrice Adriatica. 

Gli interventi programmati interessano le località
principali della regione Puglia, in quanto snodi di impor-
tanti flussi di traffico. 

Gli interventi si concentrano sul potenziamento degli
assi di collegamento tra i principali centri urbani, a soste-
gno degli spostamenti di merci e persone e, in particola-
re, dello sviluppo di importantissime attività cardine per il
sistema dei trasporti, quali quelle svolte dai porti di Bari,
Brindisi e Taranto.

Sono da evidenziare i seguenti principali interventi
sulla rete ferroviaria di RFI:

- il completamento del raddoppio degli ultimi tratti
ancora a semplice binario sulla Direttrice Adriatica
Pescara-Bari (in Puglia già quasi interamente a doppio
binario); il raddoppio della tratta del nodo di Bari tra Bari
Parco Sud e Torre a Mare, sulla linea Bari-Brindisi, è stato
recentemente attivato; sono in corso di completamento i
raddoppi sui restanti tratti a semplice binario della linea
Brindisi-Lecce;

backbone of the North-South railway network and is pre-
sently undergoing a large program of infrastructural
modernization, carried out by Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A , the company responsible for Ferrovie dello Stato
railway networks.

As far as safety technology is concerned, a centrali-
zed system for command and control of the railway circu-
lation (S.C.C.), equipped with the most sophisticated
technological devices for stations, for trains distancing,
and for remote diagnostic, is being installed. Most of the
Adriatic railway line segments have double-track lines.

New work sites are being opened to complete the
installation of the second track for the remaining 75 km,
which implies the reconstruction of some new tunnels, in
order to meet the European gabarit standard along the
whole alignment.

The railway links to the Tyrrhenian coast line are also
important: they allow to connect the port of Gioia Tauro to
the port of Taranto; from here, containers and freight traf-
fic are directed towards the Adriatic ports. 

The planned interventions will affect the main Apulian
locations, as they represent key traffic flow junctions. 

Operations are focused on empowering connecting
axes to and from main urban areas, so as to enhance
freight and passenger traffic and thus speed up the deve-
lopment of crucial transport hubs, i.e. the Bari, Brindisi
and Taranto ports. Following is a list of main railroad ope-
rations on the RFI rail network: 

- Completion of double-track lines where single-tracks
still exist on the Pescara-Bari main line (in Apulia lines are
almost entirely double-track); the double-track completion
on the Bari junction between the Bari Parco Sud and Torre
a Mare stations, while on the Bari-Brindisi line such works
have recently been completed; remaining single-track bran-
ches on the Brindisi-Lecce line will soon be completed;

- The Taranto-Bari double-track line, with vital impro-
vements for the Bari railway system (new access branch
to the Bari Centrale station and a new, direct freight
access coming from Taranto towards the Bari Parco Nord
freight station) and the Taranto railway system (new link
with a direct connection of the Metaponto-Taranto line with
the Taranto-Bari line); the Taranto-Brindisi line electrifica-
tion has been completed;

- A wide range of operations are underway, so as to
empower alternative routes for freight traffic on the Gioia
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- il raddoppio della linea Taranto-Bari, con importanti
ricadute per il sistema ferroviario delle città di Bari (nuova
linea di ingresso a Bari Centrale e nuovo ingresso merci
diretto da provenienza Taranto verso Bari Parco Nord) e
di Taranto (nuova bretella per il collegamento diretto della
linea Metaponto-Taranto con la linea Taranto-Bari); è già
stata completata l'elettrificazione della linea Taranto-
Brindisi;

- interventi vari per il potenziamento delle linee che
sono comprese nell'itinerario alternativo utilizzabile per il
traffico merci Gioia Tauro - Nord Italia (collegamento
Gioia Tauro-Cosenza-Sibari-Taranto-Bari, con innesto
verso nord sulla Direttrice Adriatica);

- potenziamento del Centro Intermodale di Brindisi,
assieme ad altri adeguamenti dell'infrastruttura ferroviaria
della città;

- riqualificazione e valorizzazione di numerose stazio-
ni ferroviarie di varia grandezza, tra le quali quelle di Bari
Centrale, Brindisi, Taranto, Foggia, Lecce e Barletta;

- potenziamenti tecnologici su tutte le principali linee,
per un miglioramento della gestione del traffico e delle
potenzialità di circolazione dei treni.

Quando le opere programmate ed in corso di esecu-
zione saranno state completate, le regioni adriatiche
disporranno di una infrastruttura ferroviaria efficiente e
moderna, in grado di competere con le altre modalità di
trasporto; una rete, in definitiva, in grado di orientare
verso i paesi dell'Europa del nord e del sud, i traffici pro-
venienti dai Balcani e dalla regione caucasica lungo il
Corridoio VIII.

Tauro - Northern Italy line (connections Gioia Tauro-
Cosenza-Sibari-Taranto-Bari, with Northbound connec-
tions on the Adriatic line);

- Improvements on the Brindisi Intermodal Center,
together with several city railway infrastructure upgrading;

- Several Regional stations are being revamped and
qualified for improved services, among them Bari
Centrale, Brindisi, Taranto, Foggia, Lecce and Barletta;

- Technology improvements are being completed on
all main lines, so as to better manage traffic and increase
overall rail potential.

Once all the works will be completed, regions facing
the Adriatic sea will have an efficient and modern railway
transport service, able to compete with other transport
modalities, capable of transferring to Northern and
Southern Europe the traffic coming from the Balkans and
from the Caucasian area along Corridor VIII.
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Progettazione Esecutiva:
- Raddoppio della tratta Bari Parco Sud -

Bari Torre a Mare con tecnologie tradizio-
nali;

- ACS di Bari Parco Sud e Bari Torre a Mare.

Progettazione Esecutiva:
- Ingresso della linea Bari - Taranto in

variante in Bari C.le con abbandono del
tracciato attuale;

- Variante Merci tra Bari S.Andrea e Bari
Parco Nord;

- Nuovo Cantiere Formazione Treni;
- ACS di Bari Parco Nord.

Progettazione Esecutiva:
- Sistemazione a nuovo PRF di Bari

Centrale
- ACS di Bari Centrale e telecomando di

Nodo inserito nel SCC in fase di realizza-
zione 

Final Project:
- Double-track completion on the Bari Parco

Sud-Bari Torre a Mare line, with traditional
technologies; 

- ACS (Central Status Apparatus) on Bari Parco
Sud and Bari Torre a Mare.

Final Project:
- Alternative entrance of the Bari-Taranto line

into Bari Centrale station, as the current line is
being discontinued;

- Alternative freight line between Bari S. Andrea
and Bari Parco Nord freight stations;

- New train composition management site; 
- Bari Parco Nord new ACS.

Final Project:
- New PRF on the Bari Central Station,
- ACS on Bari Centrale, while the shunt SCC

(Command and Control System) remote control
is being completed.

Nodo ferroviario di Bari.
Bari railway shunt.
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Il Corridoio Adriatico ed i principali assi ferroviari italiani afferenti alla rete dei Corridoi europei.
The Adriatic Corridor and the Main Italian railway axis linked to the European Corridors network.
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