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PREMESSA 

 

Le linee Alta Velocità/Alta Capacità costituiscono la più grande opera realizzata in Italia nel 

dal dopoguerra ad oggi per investimento, complessità e importanza strategica. Esse 

rientrano nei piani comunitari di uno sviluppo di una rete europea ad Alta Velocità, 

permettendo la piena interoperabilità ferroviaria grazie alle innovazioni tecnologiche e alle 

soluzioni d’avanguardia adottate. 

Attraverso la loro realizzazione sarà possibile soddisfare le esigenze già evidenziate a 

livello europeo, statale e privato: 

• aumento della velocità commerciale 

• aumento della capacità di trasporto, soprattutto lungo gli assi più saturi (Torino 

Venezia, Napoli – Milano) 

• miglioramento della mobilità nelle aree metropolitane e riqualificazione delle 

stazioni 

• individuazione di percorsi dedicati al trasporto merci, in grado di supportare un 

sistema di logistica integrata  

 

 

La seguente relazione prende in considerazione la storia, le caratteristiche e l’inserimento 

dell’ Alta velocità in Italia, andando ad analizzare quelli che sono stati i passi che hanno 

portato al suo sviluppo: dalla posa della sua prima pietra avvenuta nel 1970 sulla 

“Direttissima” fino ai nostri giorni, in cui alcune linee sono ancora in costruzione. 

Uno sguardo viene dato anche all’impatto commerciale che ha provocato questo nuovo 

“mezzo di trasporto”, considerando il fatto che la situazione attuale del trasporto italiano 

non è senz’altro la migliore per fare fronte alla domanda prevista per i prossimi anni; la 

strada e l’aereo infatti presentano problemi di congestione e la conseguenza di un 

aumento della sua capacità sarebbe negativa per l’ambiente. 

Le difficoltà dell’aviazione per soddisfare il raddoppio del traffico stimato per l’anno 2020, 

con i livelli adatti di qualità sono evidenti: negli ultimi anni la percentuale dei voli in ritardo 

così come il ritardo medio sono aumentati e le vie aeree sopportano un gran numero di 

voli. Questo mezzo di trasporto, quindi, necessita di collaborazione in grado di ridurre i 

servizi aerei. 
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Il treno ad Alta Velocità si presenta come il candidato più forte per questo scopo, dal 

momento che l’esperienza dimostra che nelle relazioni che dispongono di entrambi i mezzi 

di trasporto, il treno raggiunge percentuali di capacità di passeggeri elevate. 

Oltre ai tempi di viaggio molto competitivi, le tariffe arrivano ad essere la metà delle 

corrispondenti agli altri mezzi, la frequenza dei servizi si raddoppia e le condizioni di 

sicurezza e comfort sono attraenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


