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FERROVIE: SI APRE UNA NUOVA ERA 
 

 

 

Attualmente il sistema ferroviario messicano è 

costituito da oltre 26.700 km di linee ma non 

tutte sono operanti. Si calcola che più di 4mila 

chilometri siano inattivi. E soprattutto il servizio è 

utilizzato quasi esclusivamente per il trasporto 

merci.  

Le linee sono gestite prevalentemente in regime 

di concessione da un gruppo limitato di società. 

Sono Ferromex, Kansas City Southern Railway, 

Ferrosur, Ferrovalle, Ferrocarril Cohauila 

Durango, Ferroistmo e Chiapas Mayab. A livello 

pubblico Federale la supervisione è affidata alla 

Segreteria per le Comunicazioni e i Trasporti con 

compiti limitati a un monitoraggio trimestrale 

sulla gestione del servizio e la manutenzione. 

 

 

 

 

Più rotaia per i passeggeri. Il fatto 

nuovo è la decisione del Governo di rilanciare il 

ruolo della rotaia anche per il servizio passeggeri. 

Di qui l’annuncio di un nuovo piano di sviluppo 

dell’intero settore. Con un duplice obiettivo. Da 

un lato si tratta di fornire una rete di connessione 

rapida tra alcune Regioni strategiche. La velocità 

di percorrenza prevista per le tratte più lunghe è 

compresa tra i 150 e i 200 km/h. Mentre resta 

per ora esclusa l’ipotesi di introdurre una rete ad 

alta velocità anche a causa dei costi 

particolarmente elevati richiesti dall’adattamento 

delle infrastrutture alla morfologia territorio. 

Il secondo obiettivo proposto, invece è di puntare 

sulla rotaia per collegamenti delle aree urbane 

metropolitane, cercando di limitare traffico e 

inquinamento. Gli investimenti complessivi 

previsti in entrambi i settori oscillano 

attualmente tra i 12 e i 15 miliardi di dollari USA.  

Di seguito le principali linee in programma: 

Città del Messico - Queretaro con un percorso di 

circa 210 km 

Città del Messico - Toluca con un percorso di 

circa 57 km  

Yucatan - Quintana Roo con un percorso di circa 

278 km. 

Gli studi di fattibilità per questo nuovo Piano 

ferroviario sono stati affidati a società diverse tra 

cui la Sene spagnola e sono ormai quasi ultimati. 

Entro breve dovrebbero aprirsi le prime gare per 

la progettazione e successivamente per la 

costruzione delle linee. Il modello prescelto 

prevede che le opere infrastrutturali siano 

finanziate prevalentemente con fondi pubblici. 

L’intervento degli operatori (e dei capitali privati) 
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dovrebbe inserirsi a valle, nelle attività di  

gestione (incluso dell’acquisto del materiale 

rotabile) e manutenzione.  

Reti urbane. L’utilizzo della rotaia per il 

traffico urbano e suburbano è per ora limitato a 

tre città 

 

 

 

Città del Messico - Nella capitale è operante il 

Sistema de Transporte Colectivo che con 12 linee 

(l’ultima è entrata in servizio due anni fa), 195 

stazioni (di cui 115 sotterranee), 226 chilometri di 

rete e oltre 4 milioni di passeggeri al giorno. E’ la 

quinta metropolitana al mondo in termini di 

traffico. Si aggiunge una linea suburbana  

(Buenavista-Cuautitlan) terminata nel 2009 e 

finanziata per circa il 25% da fondi pubblici e per 

il 75% dalla spagnola CAF. Rispetto alle previsioni 

di pay back iniziali, i risultati, non sono del tutto 

positivi. La domanda inizialmente prevista era di 

circa 300mila passeggeri al giorno ma la media 

effettiva è attualmente pari a 150mila  

Monterrey: ha due linee metropolitane per 

complessivi 32 km e 31 stazioni con 480 mila 

passeggeri giorno in media. E’ prevista la 

costruzione di una terza linea (in parte 

sopraelevata). 

 

 

 

 

Guadajara - Nella città sono operanti due linee 

metropolitane leggere (Siteur: Sistema de Tren 

Eléctrico Urbano) con 19 stazioni che servono 

anche i comuni di Zapopan e Tlaquepaque, E’ in 

fase di studio (Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes) la costruzione di una terza linea in 

parte interrata, con un traffico previsto di 230 

mila passeggeri al giorno . 

 

Future. Resta sul piano delle ipotesi il progetto 

di un nuovo collegamento ad alta velocità con 

San Antonio di 300 chilometri presentato 

recentemente dalla Segreteria per le 

Comunicazioni e i Trasporti e dal governatore del 

Texas al Governo di Washington. 
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Spettacolare. Un ultimo segmento di 

nicchia sono i cosiddetti treni panoramici lungo 

antichi percorsi, utilizzati oggi soprattutto a scopo 

turistico, il più conosciuto è il Chepe (665 

chilometri) che serviva  per il trasporto del rame 

estratto  delle Barrancas del Cobre che collega 

Chihuahua a Los Mochis attraverso la Sierra 

Tarahumara. 

 

 


