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Servizi su Stretto di Messina fino al 31 dicembre 2014

� Servizio di traghettamento di treni passeggeri e merci tra Villa S. Giovanni e

Messina con navi traghetto ferroviarie di RFI, svolto per garantire continuità

territoriale della rete (Atto di concessione).

� Servizio di traghettamento passeggeri tra Villa S. Giovanni e Messina con mezzi

veloci di Bluferries, svolto in base a contratto con il Ministero Infrastrutture e

Trasporti (scaduto il 31.12.2014), nonché servizi a mercato per gommato su

Tremestieri con navi bidirezionali di Bluferries.

traghetti ferroviari
corse treni passeggeri 10

(lunedì – domenica)

circa 200.000 
passeggeri/anno

mezzi veloci
corse 18

(lunedì – venerdì)

circa 2.000.000 
passeggeri/anno
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Evoluzione della situazione – dicembre 2014

� Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, in considerazione della scadenza dei

contratti relativi al traghettamento passeggeri veloce e del mancato rinnovo degli

stessi, per indisponibilità di risorse finanziarie, per gli anni 2015 e seguenti, ha

coinvolto RFI e Trenitalia in una serie di incontri finalizzati alla ricerca di possibili

soluzioni alternative volte ad assicurare comunque la continuità del servizio.

� A valle delle riunioni intercorse e delle richieste di razionalizzazione delle risorse

economiche formulate dal MIT, RFI ha prospettato una nuova soluzione operativa

per l’erogazione del servizio di traghettamento ferroviario sulla tratta Villa San

Giovanni – Messina.

� Le soluzioni prospettate e oggetto di interlocuzioni nella loro globalità sono in

attesa dell’acquisizione del parere dell’AGCM a seguito di richiesta da parte del

MIT.
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Ipotesi efficientamento dei servizi erogati – dicembre 2014

� Eliminazione, limitata al solo periodo diurno, del servizio di traghettamento

ferroviario passeggeri con correlata rimodulazione delle modalità di trasferimento

dei servizi da e per la Sicilia.

� La soluzione è stata autorizzata dal MIT in data 23 dicembre 2014 e prevede,

nelle sole fasce orarie diurne, il passaggio da un sistema di traghettamento con

Navi ferroviarie e materiale rotabile «al seguito» ad un modello che implica la

«rottura di carico» a Villa San Giovanni e Messina ed il conseguente trasporto

dei passeggeri con mezzi navali adibiti al traghettamento di persone. In

particolare la soluzione individuata consente di garantire:

o la continuità territoriale del servizio ferroviario da e per la Sicilia operando per

il tramite della controllata Bluferries e con mezzi di quest’ultima per il

trasferimento dei passeggeri dei treni IC/ICN effettuati da Trenitalia ed

interessati dalla rottura di carico;

o Il trasferimento anche dei passeggeri non fruitori dei servizi IC, compresi

quelli che fino al 31.12.2014 hanno beneficiato del servizio di traghettamento

veloce svolto da Bluferries aggiudicataria della gara emanata dal MIT e non

ricontrattualizzabile a seguito di indisponibilità di risorse finanziarie.
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Attuazione rimodulazione servizi - cronoprogramma

1^ Fase

RFI sin dal 1 gennaio 2015 ha ottemperato all’attuazione della prima fase operativa

condivisa con il MIT garantendo senza soluzione di continuità, per il tramite della

propria controllata Bluferries, l’immediata attivazione del servizio di traghettamento

veloce tra Messina e Villa San Giovanni con estensione dei servizi anche nei giorni di

sabato, domenica e festivi, precedentemente non previsti nella gara affidata dal MIT

e scaduta il 31 dicembre 2014.

RFI, a complemento dei servizi sopra citati ed erogati con mezzi veloci, ha condiviso

con il MIT l’utilizzo di una nave bidirezionale di Bluferries a partire da febbraio 2015

tra Messina e Villa San Giovanni per l’effettuazione di ulteriori servizi di

traghettamento passeggeri con un mezzo navale (nave bidirezionale) che possa

sostituire i mezzi veloci in presenza di eventuali condizioni meteo marine avverse.
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Attuazione rimodulazione servizi - cronoprogramma

2^ Fase

Per la rimodulazione della 2^ fase, denominata «rottura di carico», il MIT ha precisato

che potrà attuarsi solo in un tempo successivo, ovvero quando Trenitalia avrà

effettuato l’ultimo servizio ferroviario per il quale ha emesso titoli di viaggio.

La data individuata è quella del cambio orario prevista per metà giugno 2015.

Sono stati definiti i treni interessati dall’attuazione della rottura di carico:

2 coppie IC (724, 728, 723 e 727) e 1 coppia di ICN (784 e 785).

I passeggeri che traghettano sui treni indicati sono circa 200.000/anno.
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Cronoprogramma 2015

mantenimento 

servizio pedonale

utilizzo nave bidirezionale a 

complemento servizio pedonale

attivazione 

“rottura di carico” 

treni passeggeri 

diurni

1 gennaio 13 dicembrefebbraio 13 giugno

cambio orario

revisione modello di esercizio
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2^ fase «rottura di carico» - benefici attesi

� Continuità dei servizi erogati con mezzi veloci che, per frequenza e tempi di

percorrenza di circa 20 minuti, soddisfano la domanda di mobilità nell’ambito dello

Stretto di Messina (circa 2.000.000 passeggeri/anno).

� Integrazione del servizio con mezzi veloci in connessione con treni passeggeri di

lungo percorso della relazione Roma – Villa San Giovanni e viceversa, con

maggiore frequenza e standard qualitativi elevati.

� Integrazione del servizio con mezzi veloci in connessione con treni regionali delle

relazioni Palermo – Messina e Siracusa – Messina e viceversa con maggiore

frequenza e standard qualitativi elevati.

rimodulazione degli orari dei treni e potenziale velocizzazione di tutti i  
collegamenti con significativi aumenti di offerta per la clientela della Sicilia che 

potrà beneficiare di standard qualitativi elevati e minori tempi di percorrenza 
complessivi
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Azioni integrative per 2^ fase

� Revisione dei punti di imbarco (in particolare a Messina) con eventuali

spostamenti di banchina.

� Attrezzaggio dei piazzali di imbarco per facilitare la «rottura di carico» con

elementi di arredo e ausili per mitigare i limitati spostamenti.

� Riorganizzazione del servizio di assistenza PRM a Messina e a Villa S. Giovanni.

� Definizione della modalità di gestione dei ritardi tra treni e navi per servizio

pedonale.
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Prossime azioni – febbraio 2015

� Bluferries, da febbraio 2015, dovrà avviare i servizi commissionati complementari

a quelli già in essere con mezzi veloci, mediante l’utilizzo di una nave

bidirezionale da utilizzare esclusivamente nella relazione Messina – Villa San

Giovanni.

� RFI ha deciso, in questa fase, di utilizzare proprio personale marittimo (circa 40

persone) in posizione di distacco verso la controllata Bluferries.
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Evoluzione modello esercizio - navi  RFI

Modello attuale
in vigore dal 14 dicembre 2014

2 navi in linea
corse programmate

30

IC e ICN
10

merci
20

di cui 
4

ferrocisterne

1 nave in linea
corse programmate

18

ICN
4

merci
14

ferrocisterne
affidato a Bluferries

Modello futuro
«rottura di carico»

in vigore da giugno 2015
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attuale esigenza 
personale
marittimo 

309 risorse

ipotesi esigenza 
personale
marittimo 

207 risorse

Modello  con azioni
in vigore da febbraio 2015

Modello futuro
«rottura di carico»

in vigore da  giugno 2015

Modello attuale
in vigore dal 14 dicembre 2014

conferma del
modello in vigore dal 

14.12.2014 

con distacco verso Bluferries di 40
risorse per garantire i servizi
commissionati dal MIT

Evoluzione modello esercizio - risorse  RFI
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62 risorse da riallocare in servizi a terra e a bordo con specifica utilizzazione



Percorsi - Messina
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Percorso - Villa

invariato
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