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Oggetto: Emergenza Coronavirus-Mobilità interregionale: rimodulazioni delle limitazioni 

al trasporto passeggeri sul territorio nazionale e per le isole maggiori 

 La Ministra dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il ministro della 

Salute ha diramato le nuove disposizioni per la mobilità delle persone sul territorio 

nazionale e da/per le isole maggiori, valide fino al prossimo 14 giugno e che aumentano i 

servizi di mobilità su scala nazionale 

 È stato pubblicato il decreto interministeriale n. 227 della Ministra delle 

Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, che ha aggiornato le 

restrizioni alla mobilità sul territorio nazionale già adottate con precedenti decreti (cfr. da 

ultimo ns circ. prot. n.3302).  

Il decreto in commento si inserisce tra le disposizioni approvate dal Governo per 

la gestione della nuova fase di apertura della mobilità interregionale, che vede a partire 

dalla data odierna, il superamento della precedente limitazione degli spostamenti tra 

Regioni diverse, a specifiche motivazioni consentite (lavoro, urgenza, salute). 

Le misure del decreto sono in vigore fino al 14 giugno p.v. e prevedono, in 

particolare: 

Trasporto aereo: si modifica nuovamente la lista degli aeroporti aperti per i voli 

civili, prevedendo l’inclusione degli scali di Alghero e Brindisi. In 

conseguenza di ciò, sono attualmente attivi gli aeroporti di Alghero, Ancona, 

Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze-

Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli 

Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma 

Fiumicino, Torino e Venezia Tessera.  

In tutti gli aeroporti non inclusi in tale elenco sono comunque consentite le 

attività di aviazione generale. 

Resta valida la facoltà attribuita all’ENAC che, in ragione di esigenze operative, 

può, previo parere conforme del Ministero, modificare e integrare l’elenco degli 

aeroporti autorizzati all’operatività.  

 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-06/mit%20decreto%20227%20del%202giu20.pdf
https://areariservata.confcommercio.it/it/-/0003302-2020?redirect=%2Fit%2Fdocumenti%2F-%2Fcategories%2F39128%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D39128


 

 

Trasporti da e per la Regione Sardegna:  

Ferma restando l’assenza di limitazioni per il trasporto delle merci, fino al 12 

giugno p.v. il trasporto marittimo di passeggeri di linea è limitato ai servizi di 

continuità territoriale, mentre a partire dal 13 giugno tutti i collegamenti da e 

verso il continente saranno riattivati. 

Il trasporto aereo di viaggiatori fino al 12 giugno p.v. è assicurato attraverso 

gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia esclusivamente per i collegamenti di 

continuità territoriale soggetti a obbligo di servizio pubblico, mentre, a partire 

dal 13 giugno, saranno riattivati tutti i voli domestici da e per la Sardegna. 

Trasporti da e per la Regione Sicilia: 

Il Decreto non prevede alcuna limitazione per i servizi di collegamento con la 

Regione Sicilia. 

Servizi di crociera: si conferma la possibilità per le navi da crociera di bandiera 

estera di accedere ai porti nazionali esclusivamente per la sosta inoperosa. 

Trasporto ferroviario: 

Il Decreto 227 non prevede alcuna limitazione per il trasporto ferroviario 

passeggeri, ma la Ministra dei Trasporti, attraverso il Decreto 226, ha 

introdotto alcune specifiche modifiche alla linee guida per il trasporto pubblico 

allegate al DPCM 17 maggio, che dispongono: 

 Il superamento della sospensione dei servizi di ristoro a bordo, sui 

treni a lunga percorrenza, prevedendo la possibilità di consegna al 

posto di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da 

parte del personale dotato di mascherina e guanti; 

 La previsione obbligatoria nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta 

Velocità, di ingressi dedicati per i passeggeri di tali servizi e dei 

servizi Intercity, per la misurazione della temperatura corporea, che 

in caso di superamento del limite di 37,5 gradi, renderà impossibile 

la salita a bordo treno. 

 

Il Decreto 226, infine, integra le richiamate linee guida, prevedendo per alcuni 

servizi in precedenza non trattati, quali i servizi non di linea mediante autobus 

o unità di navigazione, ovvero i servizi di linea effettuati con mezzi 

generalmente utilizzati per servizi non di linea (taxi e NCC), l’applicazione, per 

analogia, delle indicazioni fornite dalle linee guida per i veicoli impiegati. 

Cordiali saluti 

Il Responsabile 

f.to Dott.Enrico Zavi 

 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-06/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000226.02-06-2020.pdf

