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PO FESR Basilicata 2014-2020

Asse 6 – Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete

Si intendono perseguire due obiettivi specifici attraverso l’attuazione di due

azioni.
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Obiettivo specifico 7B.7.4 - Rafforzamento delle connessioni dei nodi

secondari e terziari della rete TEN-T

Azione: Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari

delle “aree interne” e di quelle dove sono localizzati significativi

distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi

viari e ferroviari della rete TEN-T

Dotazione finanziaria – 40 milioni di euro
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Obiettivo specifico 7C.7.3 - Miglioramento della mobilità regionale,

integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali

Azione: Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed

interregionale su tratte dotate di domanda potenziale

significativa, anche attraverso: interventi infrastrutturali e

tecnologici, rinnovo del materiale rotabile, promozione della

bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’obiettivo

tematico 4

Dotazione finanziaria – 27 milioni di euro
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Previsioni funzionali a valorizzare le infrastrutture di Ferrandina:

• il completamento del Centro intermodale;

• interventi relativi all’accessibilità ferroviaria:

o interventi di adeguamento su circa 29 Km di linea RFI dalla
stazione di Ferrandina alla stazione di Metaponto;

o interventi in corrispondenza del centro intermodale Perigeo di
Ferrandina per potenziare lo scalo intermodale strada-ferrovia, e
l’offerta di servizi logistici, anche gomma-gomma.

Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026
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Rete ferroviaria di competenza RFI


