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Oggetto: Emergenza Coronavirus-Decreto interministeriale proroga le restrizioni sui 

trasporti e apre all’operatività gli aeroporti di Roma Ciampino e Firenze 

Peretola 

 Il nuovo decreto del ministro dei Trasporti e della Salute conferma fino al 17 

maggio le restrizioni alla mobilità sul territorio nazionale, prevedendo la riapertura dei 

due scali e nuovi servizi ferroviari a lunga percorrenza. 

 

 È stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di 

concerto con il Ministro della Salute n. 183 che proroga le limitazioni già in essere per i 

servizi di trasporto nazionale, introducendo alcune innovazioni per il trasporto aereo e 

ferroviario. Le nuove misure sono conseguenziali all’avvio della Fase 2 per il contrasto al 

virus COVID-19 con la graduale ripresa delle attività economiche, e l’annessa attesa di 

maggiore mobilità da parte delle persone.  

Il decreto proroga fino al 17 maggio p.v. le limitazioni alla mobilità delle persone 

su tutto il territorio nazionale previste dal Decreto n. 153, (cfr. ns, circ Prot.n.2430) 

come modificato dal decreto n. 173 del 22 aprile 2020 (cfr. ns. circ.Prot. 2538).  

Rispetto a quanto era stato previsto per il trasporto aereo e per l’operatività degli 

scali lungo il territorio nazionale, il decreto introduce, su richiesta dell’Ente Nazionale per 

l’Aviazione Civile, la piena operatività a partire dal prossimo 4 Maggio degli scali di Roma 

Ciampino e di Firenze Peretola. Pertanto, gli aeroporti operativi complessivamente in 

Italia sono: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia 

Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, 

Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino e Venezia Tessera 

Inoltre il decreto, sostituendo gli allegati 1 e 2 del DM 153, modifica  i servizi 

ferroviari a lunga percorrenza - intercity e alta velocità a mercato- consentiti sul 

territorio nazionale. 

 Cordiali saluti 

Il Responsabile 

f.to Dott. Enrico Zavi 
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