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Oggetto:

Richiesta di informazioni in merito all’avvio dello studio di fattibilità per
una nuova stazione AV a Ferentino.

Con riferimento all’oggetto ed alla Sua nota del 10 maggio u.s., si comunica quanto segue.
Nella Conferenza Stampa del 23 aprile u.s. tenuta presso la Regione Lazio alla presenza del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Presidente della Regione Lazio e
dell’Assessore alla Mobilità ed alle Infrastrutture, Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato
uno stralcio del Piano Industriale del gruppo FS con focus sulla regione Lazio ed in particolare
su tre temi principali:
¾ Investimenti infrastrutturali e dei trasporti nella regione.
¾ Avvio sperimentale di un servizio di fermata per due frecce al giorno nelle stazioni
di Cassino e di Frosinone, ad infrastrutture costanti.
¾ Istituzione di un Gruppo di Lavoro in ambito RFI ed in collaborazione con il
competente Assessorato della Regione Lazio, per avviare uno studio per la
realizzazione di una stazione AV nell’area che coinvolge le province di Frosinone
e di Cassino.
Sono stati illustrati i Piani di Investimento infrastrutturali di RFI e di Anas, oltre al programma
che prevede l’acquisto di nuovi treni per il Trasporto Regionale da parte di Trenitalia.
Nei prossimi anni il gruppo FS investirà nella Regione Lazio più di 18 miliardi di euro.
Per il servizio di fermata ad infrastrutture costanti sono stati previsti due treni al giorno, uno
in direzione sud e l’altro in direzione nord, con l’obiettivo di misurare, nei prossimi mesi, la
reale capacità di flusso e la risposta del territorio al servizio AV.
Il rendering illustrato in Conferenza Stampa di una possibile stazione AV tiene conto della
fattibilità tecnica per la costruzione della stazione sulle infrastrutture attualmente in esercizio,
della possibilità di espropriare i terreni interferenti senza causare disagi ai Terzi confinanti e
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del collegamento diretto - già esistente - dello svincolo autostradale di Ferentino verso la
stazione in parola.
Si conferma al riguardo che il Protocollo sottoscritto con la Regione Lazio prevede l’istituzione
di un Gruppo di Lavoro in ambito RFI che, con proprio personale tecnico e specializzato di
settore, esplorerà tutte le possibili alternative, per individuare la migliore soluzione in termini
di costi/benefici e di bacino di utenza potenzialmente interessato nel breve, medio e lungo
periodo.
Ne consegue che è tuttora in fase di studio l’esatta collocazione geografica della stazione AV.
Per completezza di informazione e in linea con quanto sottoscritto nel Protocollo di Intesa
con la Regione Lazio, si comunica che nel corso degli ultimi anni è stato manifestato a RFI
l’interesse, da parte di alcune Istituzioni Locali (Provincia di Frosinone, Comune di
Roccasecca, Università degli Studi di Cassino), di avviare specifici studi per la realizzazione di
una stazione AV che potesse raggiungere il Cassinate.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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