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Il progetto per il 2017
L’editoriale

di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.

Nel febbraio del 2016, è stata prospettata al
C.A.F.I. dalla Fondazione FS, la possibilità di
costituire una associazione dedicata alla sto-
ria delle Ferrovie italiane. L’iniziativa era stata
proposta alla Fondazione, da due importanti
storici delle ferrovie italiane: il Prof. Andrea
Giuntini, Università di Modena e di Reggio
Emilia e dal Prof. Stefano Maggi,
dell’Università di Siena. Abbiamo risposto
affermativamente e con entusiasmo. L’idea di
creare tale tipo di associazione in Italia ugua-
le a quelle già esistenti in altri Paesi ed in par-
ticolare in Francia l’abbiamo valutata subito
come molto positiva. La Fondazione FS aveva
rivolto tale invito a partecipare anche al
C.I.F.I..
Attraverso gli scritti e i documenti prodotti o
raccolti da Fs Fondazione, C.I.F.I. e C.A.F.I. è
sicuramente possibile ripercorrere la storia
delle ferrovie italiane da tutti i punti di vista,
gli ambiti e le specializzazioni possibili. Si è poi
pensato di includere, già dalle prime riunioni
preliminari, anche la Fondazione Cesare
Pozzo, quale erede di quella mitica tradizione
che già dal maggio del 1877, assieme alle atti-
vità solidaristiche e di tutela nei confronti dei
ferrovieri, iniziò a gettare le basi per quell’ar-
chivio che avrebbe contenuto pubblicazioni
sulla tecnica dei trasporti, la storia delle
rivendicazioni dei ferrovieri e tutte quegli
aspetti culturali riferibili all’intento di svilup-
pare e promuovere le conoscenze professio-
nali dei propri iscritti.
Un principio importante che si sta seguendo,
nel creare questa  nuova associazione a carat-
tere storico, è che essa che non diventi solo
uno strumento di studio di vecchi ricordi ma
anche un organismo vivo ed attuale, capace di
trasmettere alle nuove generazioni, soprat-
tutto quelle ancora in ambito scolastico, l’idea
che trasporti e ferrovia siano opportunità
per il loro futuro lavoro, traendo spunto dalle
storie e dalle esperienze del passato.

Da un punto di vista operativo, parallelamen-
te agli adempimenti legali, si è deciso di pro-
cedere alla stesura di un “Manifesto” che ne
traccia principi, intenti e prospettive (lo tro-
vate riportato nelle pagine seguenti), ed
anche un primo Programma di attività da
mettere in moto nel 2017 sul quale impegna-
re la costituenda nuova associazione.
Cari lettori e Soci del C.A.F.I., segnatevi intan-
to questi due momenti, dei quali vi daremo
tempestivamente preavviso dalle pagine della
nostra rivista “AF – L’Amministrazione
Ferroviaria”:
- a Pietrarsa a febbraio, la presentazione

dell’associazione al pubblico e soprattutto
al mondo del volontariato in ambito ferro-
viario, possibilmente in concomitanza con
il convegno della FIFTM (Federazione
Italiana Ferrovie Turistico Museali), con la
quale il C.A.F.I. ha già realizzato il
“Trenoagenda” del 2013 e del 2014.

- verso marzo-aprile, un evento che coin-
volga gli istituti tecnico alberghieri e le
carrozze di ristorazione dei treni storici,
sull’esempio della carrozza ristorante
Trans Europe Express a Milano recente-
mente restaurata.

Sarebbe importante a questo proposito, coin-
volgere in questo progetto anche tutti gli
operatori del settore della ristorazione che
possono essere interessati ad iniziative cultu-
rali regionali connesse al mondo della scuola.
Qui da queste pagine, lanciamo un invito a
lavorare insieme.
Un esempio possono essere Itinere ed Eataly
che sono allocati in sedi ferroviarie oppure
altri operatori che gestiscono servizi di risto-
razione in sedi ferroviarie o servizi di ristora-
zione a bordo dei treni.
Per questo motivo, abbiamo contattato alcu-
ni Istituti alberghieri per coinvolgerli nel pro-
getto. Speriamo di poter organizzare degli
eventi in diverse città d’Italia che vedano da

Segue a pagina 3
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Il progetto per il 2017
L’editoriale

di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.

Segue da pagina 1
un lato carrozze di tipo “ristorazione” come
quella del Trans Europe Express a Milano, dal-
l’altro gli Istituti alberghieri ed i ragazzi che in
essi studiano, cimentarsi nella pratica realizza-
zione a favore di un pubblico di invitati di sto-
riche ricette regionali.
Quanto sopra, è sulla falsariga di quel program-
ma di rapporto culturale con la clientela, che
nell’Italia dagli anni dai 50’ agli ’80 vide le
Ferrovie Italiane proporre alla propria cliente-
la, il fior fiore delle ricette regionali e di corri-
spondente qualitativo servizio.

Era un sintomo di fiducia e di voglia di afferma-
re e promuovere anche ai turisti esteri il pro-
dotto italiano e l’Italia tutta, speriamo di essere
di nuovo sul punto di riuscire nuovamente ad
intraprendere la via dello sviluppo economico
e, anche attraverso le ferrovie, di una nuova
espansione turistica. Ce lo meritiamo.
Buona lettura (e buon appetito) a Soci e letto-
ri e buono studio ai ragazzi degli “alberghieri”
che speriamo di vedere presto alla prova, forse
già da marzo.

3
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Caro lettore di questo programma, cari amici
della rotaia, le ruote di un treno, le sue carroz-
ze, non ci trasportano solo attraverso il
mondo reale ma possono anche essere il
nostro mezzo per un viaggio nell'immaginario
e di fatto lo sono stati e di nuovo lo saranno.
Nei grandi film, nei libri, nei progetti inizial-
mente visionari dei progettisti ferroviari, nei
momenti drammatici o lieti della nostra sto-
ria, le rotaie del treno hanno tracciato il per-
corso del nostro immaginario collettivo. Ora,
le meravigliose e fantastiche biglietterie a rila-
scio
automatico del cosiddetto "titolo di viaggio",
non dispongono più della destinazione
"cuore", "sentimento", "speranza" e "proget-
to". Queste sono fermate, momentaneamente
"non presidiate" e non disponibili per il "traf-
fico ordinario" dei passeggeri. Ciò è perfetta-
mente giusto e comprensibile per i fini econo-
mici e trasportistici, ma ci toglie qualcosa. Le
stazioni del sentimento, ancora esistono, esi-
stono i percorsi del cuore. Esiste, ne siamo
sicuri, nella gente il desiderio di percorrerli
ancora e visto come l'alta velocità ha dimo-
strato, che il treno nella sua accezione di
mezzo a guida vincolata e facilitata non ha
solo un glorioso passato, ma anche un fanta-
stico ed immaginabile futuro (almeno fino alla
scoperta del "teletrasporto), allora questi
viaggi bisogna riattivarli. E oltre le stazioni,
anche il "personale di condotta", esiste anco-
ra, sono i generosi partecipanti delle associa-
zioni ferroviarie, museali, e modellistiche, che
in tutti questi anni hanno operato e perché
no, i negozi di giocattoli e gli studiosi con i
loro ponderosi ed utilissimi archivi, un poco
polverosi ma simpatici, e quella parte delle
istituzioni pubbliche che si sta risvegliando al

bello e non
solo all'imme-
diato utile. Ed
in particolare la
Fondazione FS,
siamo insomma
noi che ci pro-
poniamo di entusiasmare i vostri cuori (attua-
li lettori e si spera, futuri nostri prossimi com-
pagni di viaggio) e vi proponiamo di ripartire,
di stampare con noi i biglietti per destinazioni
antiche, ma incredibilmente nuove, e ridare
vita a quel treno della fiducia, della collabora-
zione della voglia di conservare e progettare
per innovare, senza il quale il treno vero, quel-
lo che ci porta al lavoro, o in vacanza o che fa
funzionare la nostra economia ed industria,
non riesce, senza quello che viaggia in paralle-
lo nell'immaginario, a ricrearsi in una spinta
emotiva e collettiva, non riesce a più a corre-
re come dovrebbe e potrebbe.
La storia delle ferrovie rappresenta in Italia da
sempre un settore di studi, nel quale si sono
cimentati specialisti di alto livello. Dalle prime
prove in epoca fascista – da Lanino a Monti, da
Tajani a Crispo – l'interesse nei riguardi delle
vicende ferroviarie nazionali è andato aumen-
tando dopo il 1945 insieme con l'affinamento
delle metodologie e degli strumenti storiogra-
fici. Alle opere celebrative e più descrittive -
Briano, Jannattoni, Lacché, Ogliari - si sono
affiancati studi sempre più di pregio fino ai
recenti atti del convegno Treni di carta tenu-
tosi a Sesto San Giovanni e ai pregevoli lavori
di Maggi. Sull'altro versante, quello non stret-
tamente accademico, si registra un crescente
impegno, soprattutto da parte di associazioni
e di singoli nel contesto della valorizzazione
della documentazione e del patrimonio ferro-

Ali della Rotaia.
Manifesto per un'associazione di storia 
e cultura ferroviaria
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viario e del riuso e rilancio di linee spesso
abbandonate, segnali di grande dinamismo
all'interno del mondo delle ferrovie, che ali-
mentano con risultati eccellenti la cultura fer-
roviaria di un paese troppo sbilanciato verso
la mobilità motoristica privata. Sono nati
musei e raccolte, si sono individuati e sistema-
ti fondi archivistici – compresi quelli enormi e
di somma importanza appartenenti all’ente
ferroviario non ancora sufficientemente utiliz-
zati dagli studiosi e meritevoli di una opportu-
na pubblicità -, si è proceduto al riuso di fer-
rovie dismesse, si è diffuso in tutta la penisola
un sentire diverso nei riguardi della necessità
di salvaguardare ogni aspetto di quello che per
un secolo è stato il principale mezzo di tra-
sporto nel nostro paese. Nel 2013 è nata poi
la Fondazione Ferrovie dello Stato, fra i pro-
motori dell'associazione, che di tutto questo
intende rendersi garante e propulsore sia
sotto l'aspetto scientifico sia organizzativo. Su
un altro piano è facile rilevare come l’immagi-
nario collettivo nutrito di treni e ferrovie, non
abbia mai perso, da quando questo tipo di tra-
sporto ha fatto il suo debutto, dimensione e
significato nella popolazione del nostro paese,
trasferendosi di generazione in generazione.
Le ferrovie sono una presenza viva nella
nostra memoria.
Per cucire insieme queste esperienze multiple
e differenti fra loro, ma evidentemente acco-
munate dall'oggetto ferroviario e dall'amore
nei riguardi delle ferrovie, è nata Ali della
Rotaia.Associazione italiana di storia  e di cul-
tura ferroviaria, costituita sotto il libero impul-
so di attori diversi - accademici, operatori,
rappresentanti di storiche istituzioni ferrovia-
rie - come associazione priva di scopi di lucro
e con il proposito di promuovere e fare da
moltiplicatore studi e ricerche sulla storia
delle ferrovie e iniziative per la preservazione
e il recupero del materiale e della documenta-
zione storici. Il fine è presto delineato: render-
si protagonista nell'ambito della disseminazio-
ne della conoscenza storica delle ferrovie tra-
mite mezzi tradizionali come pubblicazioni,
programmi multimediali, conferenze e lezioni

e ogni altra strada che possa essere utilmente
e coerentemente battuta. L'associazione
intende proporsi in un'ottica collaborativa con
tutte le realtà, che ne condividono i fini, preva-
lentemente nel nostro paese, senza tralasciare
il bisogno di condivisione di interessi scientifi-
ci con soggetti internazionali come
l'International Railway History Association, la
quale non a caso ha tenuto nel 2014 la propria
assemblea annuale nei locali di Villa Patrizi
generosamente ospitata dalla Fondazione. Gli
obiettivi scientifici dell'Associazione consisto-
no in giornate di studio, se ne prevede almeno
una l'anno, convegni, ricerche, pubblicazioni,
sistemazione e preservazione della documen-
tazione storico-archivistica e del materiale
ferroviario, partecipazioni ad iniziative riguar-
danti la storia e la cultura ferroviaria, incontri-
dibattiti e presentazioni di libri. L'attività scien-
tifica verrà finanziata con risorse raccolte su
base locale e nazionale e tramite la partecipa-
zione a progetti europei. Le uniche cariche
sociali previste sono un presidente e un segre-
tario, tutte a carattere volontario, come il
lavoro dei soci. L'Associazione tiene una volta
all'anno la propria assemblea, nella sede che
sarà in grado di garantire l'ospitalità, durante
la quale viene discusso ed approvato il bilancio
e varata la programmazione scientifica annua-
le. La condizione richiesta al momento del-
l'ammissione all'Associazione, da parte di sin-
goli o altre associazioni ed enti, oltre al paga-
mento di una quota esigua, è condividere i
propositi scientifici nel campo indicato e pos-
sibilmente contribuire alla loro realizzazione.
Dunque l'Associazione si rivolge a studiosi,
non necessariamente appartenenti
all'Accademia, operatori istituzionali, associa-
zioni di collezionisti, musei, imprese del setto-
re, appassionati e ogni altro soggetto indivi-
duale e non, interessato alla tematica ferrovia-
ria. Non si farà differenza fra richieste prove-
nienti da individui ed associazioni italiani e
stranieri. L'Associazione, che si doterà di un
sito, acquisirà un proprio logo e darà luogo a
forme di pubblicità al fine di acquisire la mas-
sima visibilità possibile.



Quando l’Italia fu unificata, ben 34 province su
65 erano prive di strade ferrate e attendeva-
no un intervento statale, poiché il treno risul-
tava allora il principale simbolo del progresso.
Era necessario collegare le varie parti della
penisola con una rete efficiente di trasporti,
sia per il controllo dell’ordine interno e dei
confini, sia per la realizzazione di un mercato
nazionale, dal quale ci si aspettava un consi-
stente aumento dei commerci. Ma soprattut-
to il treno doveva mettere in comunicazioni
gli italiani, che erano isolati fra un territorio e
l’altro: simbolo di questo isolamento era il
nome di alcune regioni, declinato al plurale,
come Puglie, Abruzzi, Calabrie, Maremme.
All’indomani dell’unificazione si viaggiò per la
penisola a piedi, con le diligenze, ma soprat-
tutto con i convogli ferroviari. Sulle tradotte
militari e sui treni che collegavano il nord al
sud si cominciò a parlare con gente di dialetti
diversi dal proprio, cercando di farsi compren-
dere dagli abitanti di altre regioni. Non solo,
anche la cartografia e l’analisi statistica del ter-
ritorio cominciarono a svilupparsi in epoca fer-
roviaria, proprio perché il treno consentiva di
scoprire plaghe in precedenza ignote persino a
chi abitava a pochi chilometri di distanza.
Una storia particolare ebbero i valichi transalpi-
ni: la linea del Semmering, per il collegamento
fra Trieste e l’Austria, fu realizzata nel 1854, il
valico del Brennero venne aperto nel 1867, la
gelleria del Moncenisio (13,6 km) nel 1871, il
valico di Pontebba nel 1872, il traforo del San
Gottardo (15 km) nel 1882. Quest’ultimo tun-
nel ebbe un notevole successo commerciale,
canalizzando il traffico fra il porto di Genova e
le regioni industriali della Germania, come la
Ruhr. Soltanto il traforo del Sempione (19,8
km), previsto da una convenzione italo-svizzera

del 1898, fu completato nel nuovo secolo e
inaugurato nel 1906. Le gallerie transalpine ita-
liane avevano un valore che si potrebbe definire
“globale”, per il fatto che vi transitava il maggio-
re traffico internazionale, denominato “Valigia
delle Indie”, cioè le merci che andavano dalla
madrepatria Inghilterra fino alle Indie britanni-
che.
Per fare un solo esempio, dopo l’apertura nel
novembre 1869 del canale di Suez, con la galle-
ria del Moncenisio inaugurata nel settembre
1871 si accorciò l’itinerario fra occidente e
oriente. La testimonianza letteraria di Jules
Verne è la più adatta per comprenderne l’im-
portanza: il protagonista Phileas Fogg, insieme
con il suo fidato aiutante, passava appunto in
treno dal traforo Moncenisio per compiere Il
giro del mondo in 80 giorni, nel romanzo pubbli-
cato nel 1873.

www.cafi2000.it6

A cura del Prof. Stefano Maggi
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena
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A lungo le ferrovie e il viaggio in ferrovia sono
rimasti a cavallo fra realtà e mito, fra grande
acquisizione tecnica e civile e oggetto di deside-
rio da conservare nell’immaginario collettivo. E
tuttora conservano quella preziosa collocazione.
Il modo di studiarne la storia, di averle quotidia-
namente di fronte come impegno professionale
e di farne la propria passione della vita, ne hanno
plasmato i contorni e il senso all'interno del-
l'identità del nostro paese. Le ferrovie hanno
sempre prodotto, nella loro storia potenti imme-
desimazioni ai limiti dell’innamoramento. La sto-
ria indubbiamente ci soccorre per spiegare que-
sto rapporto particolare. In effetti in termini di
impatto poche altre innovazioni tecnologiche
sono state così traumatiche. Il treno, al suo
debutto, sconvolse completamente i rapporti fra
tempo e spazio, mutò i ritmi di vita e sviluppò un
nuovo concetto di mobilità. Sotto il profilo più
strettamente economico, le ferrovie furono il
primo sistema tecnico a grande scala e innesca-
rono un insieme di interessi, che i precedenti
mezzi di trasporto non erano stati in grado di
alimentare: investimenti enormi, mercati maturi
dei capitali, pratiche borsistiche
moderne e invenzione di nuovi
prodotti finanziari, speculazio-
ne.
Le compagnie ferroviarie pos-
sono configurarsi come le
prime grandi imprese apparse
sulla scena mondiale sul finire
del secolo. La trasfigurazione in
chiave letteraria della presenza
nella vita di tutti i giorni del
treno offre più di uno spunto
per riflettere su una delle rot-
ture più forti del XIX secolo;
anche i romanzi in cui le ferro-
vie hanno una qualche parte

rappresentano una fonte non secondaria per lo
storico. Le immagini dei primi incerti passi di
quando non esisteva ancora l’Italia si mischiano
e sovrappongono a quelle degli Eurostar che
corrono a trecento orari come nel video pro-
mozionale diffuso dall’ente ferroviario in occa-
sione dei 150 anni dell’Unificazione.
Sta di fatto che pochi oggetti sono in grado di
descrivere visivamente meglio delle ferrovie il
concetto di progresso, che il XIX secolo riassu-
me alla perfezione. Vapore, ferro, carbone e il
genio dell’uomo che spinge sempre più avanti i
confini del sapere tecnico: tutto questo trova
nelle ferrovie la sintesi ideale.
Nella nostra epoca nulla è cambiato. Lo stesso
sentimento di stupore lo proviamo davanti al
Frecciarossa 1000, così come subiamo la stessa
attrazione fascinosa quando ci spostiamo a velo-
cità assai più ridotte sui vecchi treni storici anco-
ra funzionanti, che oggi percorrono tutta la peni-
sola a fini turistici e culturali, facendoci assapora-
re il gusto del viaggiare lento.Anche questa è una
componente della civiltà del nostro paese; a noi
spetta il dovere di preservarla e rinnovarla.

L’impresa ferroviaria: stimolo principale 
del progresso economico - industriale 

del XIX secoloA cura del Prof. Andrea Giuntini,
Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia



Attualmente i servizi di trasporto
pubblico nell’area alpina centrale ven-
gono svolti tramite treni e bus gestiti
da numerose società di trasporto, che
comportano numerosi cambi di
mezzo. I confini che si sono venuti a
determinare, a seguito delle guerre
che si sono succedute durante il
periodo di realizzazione delle ferrovie
(‘800 e ‘900) hanno determinato la
realizzazione di collegamenti ferrovia-
ri non interconnessi tra di loro sia per
motivi politici, sia per diverse scelte
tecniche e normative, sia per l’evolu-
zione tecnologica che a partire dagli
anni ’60 del secolo scorso ha visto
prevalere i collegamenti stradali

rispetto a quelli ferroviari. Tale situazione
è unanimemente considerata un problema da risolvere nell’ambito dell’ammodernamento dei
servizi di trasporto pubblico sia per esigenze locali, sia per motivi turistici. Come noto il turi-
smo nell’area alpina costituisce una fonte significativa per l’economia e il benessere dei suoi
abitanti. Inoltre la Svizzera ed in particolare il Cantone dei Grigioni, che confina a sud con la
Lombardia, a Est, con il Trentino Alto Adige e a nord con l’Austria deve molto del suo benes-
sere ad efficienti, nonché curatissime ferrovie alpine che sono un riferimento per tutto il
mondo al punto da essere state inserire nel Patrimonio mondiale UNESCO.
Le regioni confinanti non sono insensibili a tale modello e con varie motivazioni e progetti

vorrebbero ammodernare e realizzare nuove ferrovie per creare una rete inter-
connessa, nel rispetto dei migliori standard tecnologici odierni, eliminando man
mano i servizi stradali dopo averli sostituiti con moderni servizi ferroviari in
grado da servire non solo gli abitanti del luogo, ma da costituire l’asse principa-
le al servizio dei flussi turistici di tali regioni.
Tra le tante iniziative una delle più importanti è il progetto INTERREG2 che, tra
l’altro, si pone l’obiettivo di «Migliorare la rete di mobilità sostenibile nel cuore
delle alpi»3.

Il programma europeo
INTERREG da 25 anni è al
servizio dei cittadini europei
per aiutarli ad abbattere le
frontiere e a migliorare la
loro vita quotidiana.

8

Possibili evoluzioni delle ferrovie
nell’area alpina centrale

Fig. 1 - Trasporti pubblici nell’area alpina centrale

Fig. 2 – Ferrovie del Cantone dei Grigioni (Svizzera) 1

di Giovanni Saccà

1 https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/aev/dokumentation/VDokumente/lagrandebellezza.pdf
2 http://interreg-italiasvizzera.eu/ 
3 https://www.youtube.com/watch?v=wCs1saQ8olg

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/videos/1522
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INTERREG ha l’obiettivo di promuovere la
fiducia, collegare le comunità, fornire migliori
servizi sanitari, un ambiente più sicuro e sti-
molare la crescita economica e la creazione di
posti di lavoro.
Nell’ambito di tale progetto sono state studia-
te alcune possibili soluzioni per realizzare il
collegamento Ferroviario diretto
Engadin/Engiadina - Vinschgau/Val Venosta4

(Acronimo: TRAVERSALP).
La Provincia Autonoma di Bolzano e il Cantone dei
Grigioni intrattengono da sempre un contatto
molto stretto. Per questo motivo lo scambio econo-
mico è di grande interesse per i due territori peri-
ferici.
Attualmente non esiste un collegamento ferrovia-
rio tra il Cantone dei Grigioni e l’Alto Adige. La sua
realizzazione sarebbe importante per il turismo, il
mercato del lavoro e la mobilità ecologica e con-
sentirebbe la realizzazione di una linea (continua)
tra la regione centrale elvetica e l’Alto Adige non-
ché il Trentino (collegamento transalpino
est/ovest). Per questi motivi i partner intendono
proporre lo sviluppo e l’elaborazione di un proget-
to per il “Collegamento ferroviario diretto Engadin-
Vinschgau/Val Venosta” per gettare le condizioni
per la realizzazione del collegamento ferroviario5.
La riapertura al traffico ferroviario della linea
ferroviaria della Val Venosta6 (Merano-
Malls/Malles) il 5 maggio 2005 è stato un tas-
sello molto importante per il rilancio delle fer-
rovie nelle Alpi centrali.
Questa linea, gestita dalle Ferrovie dello Stato,
era stata chiusa il 9 giugno 1990 a causa del
bassissimo traffico ferroviario che la interessa-
va.
Nel corso degli anni 1990 l’intero tracciato,
compresi fabbricati e pertinenze, venne acqui-
stato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
Dopo un primo periodo di incertezze in meri-
to al riutilizzo dell’infrastruttura e ai costi rela-
tivi, alla fine degli anni novanta fu decisa la riat-
tivazione tramite la controllata Strutture

Trasporto Alto Adige SpA (STA), che assunse
la gestione della tratta.
Furono eseguiti lavori di ammodernamento di
tutta la sede ferroviaria, furono riqualificate
tutte le stazioni e le fermate, vennero acqui-
stati dall’azienda svizzera Stadler Rail 12 auto-
motrici Diesel-elettriche GTW 2/6, denomi-
nate ATR 100, e venne riordinato il trasporto
pubblico locale dell’intera vallata.
Ben presto i dati relativi ai passeggeri traspor-
tati raggiunsero valori importanti per gli stan-
dard di una linea secondaria. Questo successo
ha riaperto in Trentino-Alto Adige il dibattito
sul ripristino di altre tratte abbandonate negli
anni sessanta, come la Calalzo-Cortina-
Dobbiaco, la Rovereto-Riva, la Ora-Predazzo,
la Bolzano-Caldaro e la ferrovia della Val
Gardena. In tale atmosfera di entusiasmo sono
nate varie idee per la realizzazione di nuovi
tracciati ferroviari sino a creare una vera e
propria rete ferroviaria delle Alpi centrali.
Il successo della ferrovia della Val Venosta è
continuato negli anni sino a saturare le capaci-
tà di trasporto della linea. Per venire incontro
alle nuove esigenze, il 16 dicembre 2014 la
Giunta provinciale altoatesina ha approvato il
progetto di elettrificazione della linea, per
aumentare il numero delle corse e dei posti
disponibili, ridurre i costi di manutenzione dei
treni e l’impatto ambientale della tratta.
Secondo quanto stabilito, la ferrovia sarà elet-
trificata con corrente alternata a 25 kV e
attrezzata con un sistema di segnalamento
ERTMS/ETCS Livello 2, nel rispetto degli stan-
dard europei. Sino ad oggi in Italia tali tecnolo-
gie sono state utilizzate solo sulle linee
AV/AC. Una parte della flotta di treni elettrici
FLIRT ETR 170 della SAD sarà attrezzata e
omologata per percorrere la linea una volta
terminati i lavori; la circolazione di convogli a
sei carrozze imporrà inoltre un allungamento
dei marciapiedi delle stazioni. Il costo di questi
interventi è stimato in circa 56 milioni di euro.

4 http://www.keep.eu/keep/project/23312 
5 Estratto da «Incarico Fallet concernente il progetto INTERREG IV per un collegamento ferroviario Engadina –

Val Venosta: http://www.gr.ch/IT/istituzioni/parlament/PV/Seiten/20100216Fallet06.aspx 
6 https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_della_Val_Venosta
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Negli ultimi anni, tra l’altro, nel  vicino Cantone
Svizzero dei Grigioni sono stati discussi almeno
una dozzina di progetti e di idee per il potenzia-
mento della rete ferroviaria. Sono stati ipotizza-
ti nuovi collegamenti con l’Alto Adige, con il
Trentino, con la Lombardia, con Zurigo, con
l’Austria e la Germania.
L’elevato numero di passeggeri che utilizzano la
Ferrovia Retica (RhB), la sua inclusione nel
patrimonio mondiale dell’UNESCO, il valore
turistico dei ghiacciai e del treno del Bernina
Express ha sempre stimolato il Cantone dei
Grigioni a cercare di stare al passo con i tempi
in modo da continuare a rimanere con succes-
so nei grandi flussi internazionali.
Il Cantone dei Grigioni, in cima alla
lista delle priorità, vorrebbe realizzare
il collegamento con la Val Venosta e
subito dopo una nuova connessione

con Zurigo con cadenza ogni 30 min.

1-Engadin-Vinschgau (Zernez-Valchava-Mals)
2-Scuol-Landeck
3-Castione-Arbedo in die Mesolcina
4-Vom Misox ins Val Chiavenna
5-Chur-Davos (Alp Train)
6-Chur-Tiefencastel-Castasegna-Colico-Lecco
(Alp Train)
7-Arosa-Davos
8-Lenzerheide-Arosa
9- Klosters-Davos
10-Chur-Lenzerheide
11-Sedrun-Andermatt

Fig. 3 - Il Cantone dei Grigioni e i territori confinanti

Fig. 4 - Progetti ferroviari dei 
Cantone dei Grigioni

7 http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/aev/dokumentation/VDokumente/061201_RaetDrei_ber_langf_GQ.pdf 



8 http://blog.tuttotreno.it/3782-collegamento-ferroviario-engadina-venosta/ 
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Arlbergbahn 11

Nell’ambito del progetto INTERREG sono
stati studiati vari tracciati ferroviari tra l’Italia,
la Svizzera e l’Austria7.
Nell’ambito del progetto INTERREG Italia-
Svizzera sono stati predisposti vari studi di
fattibilità per lo sviluppo e l‘elaborazione di un
Progetto per il “Collegamento Ferroviario
Diretto Engadin- Vinschgau / Val Venosta”
(Vedi “Varianti” evidenziate in fig. 5).
Nel periodo 2007-2013, con i fondi del pro-
getto Interreg IV Italia-Svizzera, sono stati
predisposti 3 studi di fattibilità per il collega-
mento Engadina-Val Venosta, il cui è stato sti-
mato superiore a 1 miliardo di Euro (v.tab.1).

Tali studi di fattibilità saranno ulteriormente
approfonditi utilizzando i fondi del program-
ma Interreg 2014-20208.Tra l’altro si vorreb-
be progettare anche il collegamento con
Landeck in modo da coinvolgere pure il Tirolo
(Austria). Tale linea consentirebbe di raccor-
darsi alla ferrovia dell’Arlberg9, che fa parteFig. 5 - INTERREG-III-A-Project: Panoramica delle

varianti ferroviarie ipotizzate

Varianti
Tratto

Lunghezza
linea 

ferroviaria

Lunghezza
dei tunnel

Lunghezza
percorso
all’aperto

Percentuale
in tunnel

Stima costi
(Mio. CHF)

Variante 1
S’chanf – Livigno – Valchava
–Mals/Malles

57 km
43 km

(4 sezioni)
14 km

(5 sezioni) 75% 1730

Variante 2
Zernez – Punt La Drossa - Valchava –
Mals/Malles

45 km
33 km

(3 sezioni) 12 km 73% 1420

Variante 3A
Scuol – Mals/Malles

27 km
23 km

(2 sezioni)
4 km 85% 930

Variante 3B
Scuol – Valchava –
Mals/Malles

46 km
34 km

(3 sezioni) 12 km 74% 1380

Variante 4
Scuol – Nauders –
Reschen/Resia –Mals/Malles

59 km
26 km

(5 sezioni) 33 km 44% 1150

Tab. 1 - Varianti di tracciato ferroviario ipotizzate tra l’Engadina e l’Alto Adige
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della rete principale delle Ferrovie Federali
Austriache (ÖBB).
Il primo progetto di collegare il Cantone dei Grigioni con la Val Venosta in Alto Adige attraver-
so l’Ofenpass risale alla fine dell’800. In particolare nel 1895 Adolf Guyer-Zeller, presidente
della compagnia, Schweizerische Nordostbahn (NOB= Ferrovia svizzera del nord-est, conflui-
ta nel 1903 nelle Ferrovie Federali Svizzere (FFS/SBB/CFF)), ebbe l’idea di costruire la ferrovia
“Ofenbergbahn” a scartamento standard da Coira via Thusis, l’Engadina e la Val Venosta in
modo da poter andare da Zurigo sino a Trieste senza cambiare treno, ma morì nel 1899 e non
poté realizzare la sua visione.
I lavori per realizzare il collegamento ferroviario con l’Austria tra Mals/Malles e Landeck
(Reschenscheideckbahn ovvero la Ferrovia del Resia10), lungo lo storico tracciato della via
romana Claudia Augusta, furono avviati il 1º aprile 1918 e proseguirono celermente con l’im-
piego di molti prigionieri di guerra, soprattutto russi, fino a interrompersi il 31 ottobre 1918
quando l’impero austro-ungarico era in procinto di sgretolarsi.
In seguito all’annessione dell’Alto Adige all’Italia, avvenuta nel 1919 con il trattato di Saint
Germain, la linea passò in gestione alle Ferrovie dello Stato e all’Austria venne imposto di ter-
minare la ferrovia del Resia, formalmente come riparazione per i danni di guerra, ma con il con-
corso finanziario italiano se ritenuto necessario, con la ripresa dei lavori entro cinque anni; tut-
tavia, nonostante un invito formale italiano alla ripresa dei lavori da parte austriaca nel 1925,
negando allo stesso tempo il supporto finanziario richiesto, la questione della ferrovia del Resia

Fig. 6 - Stima dei tempi di percorrenza dei 
collegamenti ferroviari

Fig. 7 - Via Claudia Augusta

10 https://de.wikipedia.org/wiki/Reschenscheideckbahn  
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_del_Resia 
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decadde per lo scarso interesse di entrambe le nazioni
per una nuova linea internazionale.
Con il completamento nel 1999 della galleria del Vereina,
tra Klosters e Sagliains, e la riapertura della ferrovia della
Val Venosta nel 2005 i piani per un collegamento tra
Grigioni e l’Alto Adige attraverso il Passo del Forno e il
collegamento lungo l’Inn da Malles/Mals a Landeck
hanno ricevuto un nuovo impulso.
Non meno importante è il collegamento tra le ferrovie
Retiche, la Lombardia e il Trentino. In particolare Tirano
ha una posizione strategica in quanto attuale capolinea
delle ferrovie Retiche e punto di incontro di varie linee
ferroviarie in parte esistenti e in parte più volte ipotizza-
te. Se venisse realizzato la ferrovia dello Stelvio11 da

Tirano si potrebbe raggiungere Mals/Malles Venosta via Bormio (Fig. 5 e fig. 9).
In tal caso si potrebbe giungere in Alto Adige da Milano senza passare per Verona e
Trento.
Inoltre, se il collegamento ferroviario Tirano-Edolo venisse realizzato a doppio scarta-
mento (standard e metrico), sarebbe possibile fare arrivare i treni delle ferrovie Retiche
sino a Trento, attraverso la Trento-Malè-Marilleva, e di fare arrivare i treni della Trentino
Trasporti sino a St. Moritz oltre a consentire il collegamento diretto delle ferrovie della
Lombardia con quelle dell’Alto Adige e dell’Austria, via Bormio, creando nuovi assi ferro-
viari internazionali.

Fig. 8 – Ferrovie Retiche a scartamento metrico: Cantone dei Grigioni

Fig. 9 – Lo snodo strategico di
Tirano-Edolo

11 https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_dello_Stelvio 
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12 https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_delle_Alpi
13 http://www.alpine-space.eu/about/eu-regional-policy/macroregional-strategies/what-is-eusalp- 
14 http://www.alpine-region.eu/ 

Tali progetti vengono periodicamente presi in considerazione dai paesi aderenti alla con-
venzione delle Alpi12.

Fig. 10 – Schema planimetrico della ferrovia transdolomitica meridionale al dicembre 1909 (ing.
M. Baudracco)

Tra gli altri progetti è da citare
EUSALP13 (EU Strategy for the
Alpine Region), che dovrebbe con-
sentire, tra l’altro, il reperimento
delle risorse necessarie a finanziare
queste grandi opere.
La macroregione delle alpi voluta
dal Parlamento europeo compren-
de sette paesi (Austria, Francia,
Italia, Germania, Slovenia,
Liechtenstein e Svizzera) e 48
regioni.
Gli stati e le regioni partner stanno
attualmente definendo i campi di
cooperazione ed è in fase di svilup-
po un piano d’azione14.

Fig. 11 - La macro regione alpina
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Martedì 6 dicembre 2016 è stato inaugurato
il collegamento ferroviario tra i Terminal 1 e
2 dell’aeroporto di Malpensa. Dall’11 dicem-
bre i passeggeri in transito si spostano con il
treno tra i due terminal, distanti 3,6 chilo-
metri. In precedenza era possibile arrivare al
Terminal 2 solo con un bus navetta.In que-
sto modo è stato connesso il T1, capolinea

del Malpensa Express in arrivo da Milano, al
T2, attuale hub della low cost Easyjet. Si
sono ridotti anche i tempi necessari per rag-
giungere il Terminal 2 da Milano in treno:
dalla stazione di Cadorna sono necessari 43
minuti, da Garibaldi 47 e dalla Centrale 57
minuti.

Inaugurato il collegamento ferroviario 
tra il Terminal 1 (T1) e il Terminal 2 (T2)
dell’aeroporto internazionale di 
Milano-Malpensa. di Giovanni Saccà

Fig. 1 – Schema delle linee ferroviarie  circostanti l’aeroporto di Milano Malpensa
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La linea ferroviaria che collega i due
terminal di Malpensa, realizzata da
Ferrovie Nord, è stata finanziata
con fondi della Regione (31 milioni
di euro), del Ministero delle
Infrastrutture (45 milioni di euro),
di Sea (16 milioni) e dell’Ue (32
milioni). I lavori sono cominciati nel
novembre 2014 e si sono conclusi
nel settembre 2016. Il costo della
sola stazione è stato pari a 38
milioni di euro. Il tracciato si svilup-
pa in parte in galleria (967 metri),
mentre il resto è in trincea, in pre-
valenza tra paratie di pali (1,6 chilo-
metri), ad una quota compresa tra

8 e 10 metri sotto terra, così da eliminare
ogni interferenza con le attività soprastanti e
la viabilità e minimizzare l’impatto ambienta-
le.
Alcuni anni orsono si pensava che i lavori
avrebbero dovuto essere conclusi in tempo
per l’EXPO mondiale del 2015, ma a causa di
numerosi imprevisti i lavori sono stati ultima-
ti solo nel mese di settembre 2016. Tra i
motivi di ritardo c’è stata anche la messa in
sicurezza di 56 ordigni risalenti alla seconda
guerra mondiale e il ritrovamento di un sito

importante che ha consentito di recuperare
un numero molto elevato di reperti archeo-
logici.
La naturale prosecuzione di quest’opera sarà
la tratta T2-Gallarate (4,6 chilometri di bina-
ri), in modo da collegare l’aeroporto alla linea
del Sempione. Tali lavori dovrebbero essere
ultimati entro il 2023 per un costo attual-
mente stimato tra i 170 e i 250 milioni di
euro. Molto dipenderà dagli accordi sul trac-
ciato e sul tipo di soluzioni ingegneristiche
che verranno utilizzate. Questo progetto è

Fig. 2 - Foto della cerimonia di inaugurazione del collegamento
ferroviario tra i Terminal 1 e 2 dell’aeroporto di Malpensa ( 6
dicembre 2018)

Fig. 3 - Quadro ACEI della stazione di Malpensa aeroporto Terminal 2
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molto più complesso e costoso di quanto
potrebbe suggerire la distanza, perché -
oltre a rendere «passanti» le due stazioni
dei terminal T1 e T2 - rappresenterà la defi-
nitiva integrazione del hub lombardo con i
due corridoi europei: Mediterraneo est-
ovest e Genova-Rotterdam nord-sud, cioè
verso il Sempione, il Gottardo e Varese.
Il collegamento di Milano Malpensa insieme
a quello di Roma Fiumicino e Venezia
Tessera rientrano nella strategia di collega-
re i principali aeroporti italiani con i treni
ad Alta Velocità in modo da riportare Alitalia
tra le prime compagnie al mondo, così
come concordato con Etihad, che attual-
mente detiene il 49% delle azioni della
società Alitalia - Società Aerea Italiana
S.p.A..Tale società, che è la principale com-
pagnia aerea italiana e seconda per numero
di passeggeri trasportati in Italia, è nata nel
2014 e ha iniziato le attività il 1º gennaio del
2015 rilevando il marchio e gli asset opera-
tivi della ex compagnia aerea di bandiera.
L’aeroporto internazionale di Milano
Malpensa (IATA: MXP, ICAO: LIMC) è il
secondo aeroporto italiano per traffico
passeggeri dopo l’Aeroporto di Roma-
Fiumicino. A Malpensa hanno la loro base
diverse compagnie aeree quali l’Alitalia,
EasyJet, Meridiana, Blue Panorama Airlines

ed è hub per la compagnia aerea cargo
Cargolux Italia e Neos. È gestito dalla
Società Esercizi Aeroportuali (SEA). Nel
2015 sono transitati da Malpensa più di 18,5
milioni di passeggeri e 510 000 tonnellate di
merci rendendolo il primo aeroporto
d’Italia per traffico merci. Le attività marci
vengono svolte nell’area denominata
CargoCity che è il nome con cui si indica il
terminal 3 dell’aeroporto dedicato ai voli
cargo.
L’aerostazione originaria, costruita tra il
1958 e il 1962 e progettata dall’architetto
Vittorio Gandolfi, è stata negli anni più volte
sviluppata e corrisponde sostanzialmente al
Terminal 2.
Con il progetto Malpensa 2000 venne
costruita una nuova aerostazione, il
Terminal 1, inaugurato nel 1998.
Il Terminal 2 è utilizzato in esclusiva da tutti
i voli della compagnia low-cost EasyJet, di
cui Malpensa è la base maggiore in Italia e la
seconda più importante d’Europa con ben
55 destinazioni servite al giorno.
Molto probabilmente il completamento
dell’area aeroportuale a servizio della sta-
zione Malpensa Aeroporto T2 verrà esegui-
to in occasione della realizzazione della
tratta T2-Gallarate.

Fig. 4 e 5 – Il collegamento tra il Terminal 2 e la nuova stazione ferroviaria sotterranea di Malpensa aero-
porto T2 è stato realizzato all’aperto, senza tapis roulant e senza negozi/aree commerciali, a seguito della
riduzione dei fondi inizialmente richiesti, ciò ha comportato, tra l’altro, la riduzione di un piano del par-
cheggio a servizio della nuova stazione ferroviaria.
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L’anima rinascimentale, 1583-1615 circa.
La composizione del Palazzo, nell’aspetto che ancora oggi mantiene, inizia da Papa
Gregorio XIII con l’architetto Ottaviano Mascarino, proseguita da Sisto V con
Domenico Fontana e portata a compimento da Paolo V Borghese (1605-21) con
Flaminio Ponzio. I papi decidono di vivere sul colle Quirinale, luogo considerato più
fresco, ventilato, lontano dagli effluvi del Tevere e quindi più salubre rispetto al paludoso
Vaticano.Alla morte di Flaminio Ponzio (1613) subentra Carlo Maderno, responsabile
dell’intera ala sulla via del Quirinale. In questa parte del Palazzo, Maderno ricava alcuni
ambienti importanti come la Sala Regia (oggi Salone dei Corazzieri), la Cappella Paolina,
l’Appartamento papale “paolino”. Paolo V vuole per queste sale una degna decorazione;
ingaggia quindi una squadra di pittori e stuccatori, che raggiungono risultati di alto livello
artistico come per gli affreschi del Salone dei Corazzieri o gli stucchi della volta della
Cappella Paolina. Con Paolo V si chiude il perimetro del Cortile d’Onore ed il Palazzo
adesso è completo. Il Palazzo del Quirinale  diventa la così la residenza del
Papa-Re fino al 1870, edificio aggiuntivo e complementare a quello Apostolico del
Vaticano, che rimane il palazzo del Papa-Vescovo

TACCUINO DAL QUIRINALE

di Gianni Ricci
Già Dirigente del Gruppo F.S. - Volontario del Touring Club Italiano

44..  LLee  cciinnqquuee  aanniimmee  ddeell  QQuuiirriinnaallee

Oltre quattrocento anni di storia, di arte, di cultura, di potere sono concentrati in
questo splendido palazzo del Quirinale. Dalla costruzione del primo nucleo, la
Palazzina Gregoriana (1583-85) ad oggi, la vita del Palazzo si intreccia con la vita di 30
papi, 1 imperatore, 4 re e 12 presidenti, in epoche, società e culture tra loro
molto diverse. Proviamo ad illustrare brevemente le tante “anime” presenti in questo
luogo così singolare. Infatti, le sue mura sono testimoni di eventi che per quasi 5 seco-
li hanno segnato la storia di Roma, d’Italia, d’Europa e della Cristianità.
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L’anima barocca, 1615 c.-1750 c..
Completata sotto Paolo V l’architettura
del Palazzo, nel corso del ‘600 si fissano i
confini e si fortifica l’intero complesso del
Quirinale, che viene esteso fin quasi all’in-
crocio delle Quattro Fontane.
Urbano VIII Barberini (1623-44) fa
recintare con un muro l’intero  perimetro
dei giardini, chiede a Gian Lorenzo
Bernini di costruire il fabbricato desti-
nato all’alloggio delle guardie svizzere (il
primo nucleo dell’attuale “Manica Lunga”,
l’edificio che corre lungo via del
Quirinale) e infine, a difesa del Palazzo, fa
realizzare, allo stesso Bernini (1626), un
basso torrione circolare di facciata (detto
Torrione di Urbano VIII), ancora oggi ben
visibile nella piazza.
A metà ‘600 viene messa in cantiere anche
una delle imprese più rilevanti per la
decorazione interna del Palazzo: papa

Alessandro VII Chigi (1655-67) com-
missiona un affresco con le scene dal
Vecchio e Nuovo Testamento, da realiz-
zarsi nella lunga “Galleria” che correva
nell’ala affacciata sulla piazza. Il fregio
(1656-57) è realizzato - sotto la direzione
di Pietro da Cortona, il più grande
pittore del barocco -  da un gruppo di illu-
stri  artisti  ed oggi è visibile nelle tre sale
(Gialla, di Augusto e degli Ambasciatori) in
cui la Galleria di Alessandro VII fu divisa
nel 1812 dai napoleonici.
Nel ‘700 l’architetto Ferdinando
Fuga completa la Manica Lunga e,
all’estremità di quest’ultima, costruisce
una palazzina destinata agli uffici del
Segretario delle Cifra - colui che si occu-
pava dei carteggi diplomatici della Santa
Sede - e che in seguito verrà utilizzata
come alloggio prima dei Re d’Italia e poi
dei Presidenti della Repubblica.

Scalone d’Onore Cappella Paolina
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L’anima napoleonica, 1811-1814. 
All’inizio dell’ ‘800 la storia del Quirinale subisce una svolta storica e politica che avrà un
peso importante anche sulle vicende artistiche del Palazzo.
Nel 1808 Roma è occupata dai Napoleonici e il Papa si chiude nel Quirinale.
Nel 1809 Napoleone dichiara Roma “Città Imperiale libera”, le truppe napoleoniche occu-
pano anche il Quirinale, arrestano nella notte tra il 5 e il 6 luglio 1809 il papa Pio VII e lo
deportano in Francia; il Palazzo nel 1811 viene scelto dal governo napoleonico come
Residenza dell’Imperatore.
Questi, impegnato nelle diverse campagne di guerra, non metterà mai piede a Roma, anche
se la vuole fare capitale dell’Impero per ricostituire la Roma dei Cesari.
L’aspetto esteriore dell’edificio in realtà non muta durante quegli anni di occupazione fran-
cese; solo internamente, molte sale vengono adattate alle nuove esigenze di rappresentanza
ed abitative dei nuovi inquilini e alla moda del gusto neoclassico francese.

Particolare del soffitto ligneo del Salone
dei Corazzieri 

Sala di Augusto dopo i restauri degli
affreschi

Sala della Musica Salottino napoleonico



Biblioteca del Piffetti
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L’anima sabauda, 1870-1946.
Dal 1870, con la Breccia di Porta Pia, e fino al 1946 il Quirinale è la Residenza
dei Re.
Il Papa Pio IX Mastai Ferretti ha portato via quasi tutti gli arredi (persino
la chiave del portone!) ma lascia alcuni pezzi importanti: vasi orientali, consoles,
scrigni, alcuni dipinti ed arazzi.
Gli interventi sabaudi non coinvolgono l’aspetto architettonico esterno del
Palazzo ma solo gli ambienti interni.
Per trasformare in una moderna reggia europea l’antico e austero palazzo papa-
le, alcune sale - in particolare dell’ala verso il giardino - vengono completamen-
te ristrutturate, adottando nella maggior parte dei casi uno sfarzoso “stile Luigi
XV”.
A questo particolare gusto neo-rococò ben si adattano i mobili e gli arredi set-
tecenteschi che giungono al Quirinale dalle regge pre-unitarie e sabaude di tutta
Italia, per volontà principalmente della regina Margherita di Savoia; tra que-
sti mobili emergono alcuni pezzi di grande valore, come la Biblioteca intarsiata
dall’ebanista piemontese Pietro Piffetti, trasferita al Quirinale da Torino.
Questi mobili, quadri, arazzi e suppellettili lì trasferiti costituiscono la maggior
parte degli arredi che ancora oggi si conservano nel Palazzo.

Sala degli Specchi
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L’anima repubblicana, 1946-ad oggi.
Dal 1948 il Palazzo è ufficialmente Residenza del Presidente della Repubblica.
Le strutture architettoniche del complesso del Quirinale e gli arredi interni del Palazzo
rimangono sostanzialmente inalterati; prevalgono, infatti, criteri di conservazione e
valorizzazione del grande patrimonio artistico-culturale posseduto (ad esempio, negli
ultimi anni, è nato il Laboratorio per il restauro degli arazzi).
Importanti sono i restauri interni, avvenuti durante le presidenze Ciampi e
Napolitano, che hanno interessato specialmente l’ala verso la Piazza del Quirinale e che
hanno visto riaffiorare gli affreschi seicenteschi di Pietro da Cortona, deturpati dagli inter-
venti napoleonici di inizio ‘800.
L’intervento più vistoso, però, è il restauro delle facciate, che ha riportato il palazzo
all’originale “color travertino”, in sostituzione del “color ocra” di epoca sabauda.

Lavori di restauro a Palazzo                 

Il “color travertino” della facciata,
dal 2002  



Volontari di Aperti per Voi  in
servizio a Palazzo                      
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Il Quirinale è ancora un Palazzo vivo e vitale per la nostra democra-
zia, protagonista, oggi come ieri, della storia del Paese e come tale
costituisce a pieno titolo la “Casa degli italiani”: per questo il
Presidente Mattarella ha deciso di aprire la porta del Quirinale a tutti i citta-
dini e agli ospiti stranieri. La visita permette quindi di conoscere, oltre all’arte, alla
storia antica e a quella recente, la sede in cui il Presidente della Repubblica svolge
le sue alte funzioni di garante della Costituzione e di rappresentante
dell’unità nazionale.
L’apertura quasi quotidiana del palazzo richiede uno sforzo organizzativo notevole e
continuativo al quale noi, Volontari del Touring Club Italiano, siamo stati
chiamati e siamo lieti di collaborare dal 23 giugno 2015, con tanto impegno e passio-
ne, giorno dopo giorno.

Il Presidente Mattarella nel Cortile
d’Onore, il giorno del giuramento e
insediamento (3.2.2015)
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FFOORRUUMM::  AASSSSOOFFEERRRR,,  CCOONNFFEETTRRAA,,  CCOONNFFIINNDDUUSSTTRRIIAA  

““LLOOGGIISSTTIICCAA  EE  IINNDDUUSSTTRRIIAA  IINN  TTRREENNOO””  
AALL  MMUUSSEEOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  
FFEERRRROOVVIIAARRIIOO  DDII  PPIIEETTRRAARRSSAA

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania – Basilicata

Si è svolto il 14 novembre a
Pietrarsa, nella storica e straordina-
ria location del Museo Nazionale
Ferroviario, il primo Forum su
“Logistica e Industria in Treno. Con il
Governo un patto per la crescita”
organizzato da ASSOFERR
(Associazione degli Operatori
Ferroviari e intermodali), CONFE-
TRA (Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della
Logistica) e CONFINDUSTRIA
(Confederazione generale dell’in-
dustria Italiana). Il Forum, patrocina-
to dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, ha visto la presenza
di oltre 500 invitati.
Sul tema si sono confrontati rap-
presentanze e imprese industriali e
ferroviarie, Governo, istituzioni
politiche e autorità del settore.
L’evento è stato focalizzato sulle
tematiche relative al mercato, alle
infrastrutture e alla regolazione del
trasporto ferroviario merci.
E’ stata l’occasione per discutere
sulle strategie per il rilancio del set-
tore, nell’ottica di un trasporto più
efficiente e sostenibile e per la pro-
mozione di una logistica integrata
tra le varie modalità trasportisti-
che.

Il CAFI è stato invitato a questo evento dalla CONFETRA. Il
CAFI per l’autotrasporto ha svolto per anni, su incarico
dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Merci per
conto Terzi facente parte del Ministero dei Trasporti, un note-
vole compito di sostegno nella formazione professionale, edi-
tando per 10 anni  “AT 2000 Agenda Trasporti” per i 150.000
autotrasportatori italiani e partecipando alla realizzazione dei
corsi per l’accesso alla professione.
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L’evento si è tenuto in un contesto favorevo-
le, in cui il trasporto ferroviario, come l’indu-
stria, sta manifestando segnali di lenta ma evi-
dente ripresa. Infatti, sia in Europa che in
Italia, sono in fase di avvio o stanno maturan-
do piani e programmi di investimento infra-
strutturale e tecnologico, strumenti di incen-
tivazione, politiche ambientali, industriali e
dell’innovazione. Si tratta di azioni che, insie-
me ad una funzione sempre più efficace della
regolazione economica e della regolamenta-
zione tecnica, possono aprire nuove prospet-
tive di sviluppo basate sulla collaborazione
tra industria e trasporto ferroviario.
Storicamente la relazione tra industria e fer-
rovia è sempre andata ben oltre il canonico
rapporto cliente/fornitore. Infatti la ferrovia
rappresenta la naturale estensione della filie-
ra produttiva fino a quella distributiva.
Il rilancio dell’Industria Italiana, quindi, non
può che passare anche attraverso l’efficienza
logistica, in particolare quella basata sulla fer-
rovia, dove oggi, grazie alla “cura del ferro”
messa in campo dal Governo, ci sono condi-
zioni di mercato ed infrastrutturali assoluta-
mente favorevoli. Essa sarà un valido e indi-
spensabile ricostituente non solo per la logi-
stica ma in generale per l’economia del

Paese.
Potremmo essere la porta di ingresso
dell’Asia in Europa mentre oggi molte merci
transitano dal Nord Europa anche per venire
in Italia. La logistica ferroviaria può svolgere
un ruolo chiave per invertire questa tenden-
za e può diventare uno degli elementi di trai-
no sia per la competitività che per la cresci-
ta economica e industriale del Paese.

Nella foto tra gli altri:
Nereo Marcucci, David Sassoli, Maurizio Gentile, Graziano Delrio
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La novità, anche in questo settore, è la nascita di una nuova società del
gruppo FSI, Mercitalia, che funzionerà da sub-holding e riunirà tutte le
società finora operanti nella logistica e nel cargo ferroviario: un’unica
strategia e un unico interlocutore.
Sono questi gli obiettivi che ha cercato di raggiungere lo stesso
Governo: certezza nella programmazione degli investimenti, nella desti-
nazione dei fondi e dei tempi di realizzazione delle opere infrastruttura-
li, ma anche dell’attuazione dei provvedimenti di semplificazione e inno-
vazione normativa. In parole povere, un complesso di interventi che
“fanno sistema”.
“Fare sistema” è l’obiettivo del Governo, secondo il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ma anche delle principali
imprese che operano nel settore della Logistica o dell’industria ferrovia-
ria, nonché dai rappresentanti dei clienti che devono alimentare il mer-
cato logistico, cioè le imprese del commercio, dei servizi, dell’industria e
della grande distribuzione.
Il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, ha dichiarato:
“Il nostro piano di investimenti infrastrutturale è focalizzato sui valichi ed
è un piano di investimenti pluriennale che dà garanzia a tutti gli operato-
ri e favorisce anche gli investimenti dei privati che devono fare la loro
parte”. Delrio ha risposto alle sollecitazioni degli operatori che chiede-
vano rassicurazioni sulla continuità delle strategie di intervento nel set-
tore merci.
Il Ministro ha confermato che la priorità per l’Italia è sviluppare la poten-
zialità dei traffici di collegamento sui principali corridoi della rete euro-
pea TEN-T (Trans-European-Networks – Transport), vale a dire attraver-
so i valichi del Brennero, attraverso la Torino Lione e la linea del Terzo
Valico.“Ma – ha sottolineato il ministro – questo processo deve accom-
pagnarsi con lo sviluppo di tutto il resto del sistema logistico italiano,
altrimenti il rischio è di aprire nuove strade alla penetrazione di concor-
renti esteri”. Delrio ha espresso soddisfazione per alcuni risultati già rag-
giunti o che saranno conseguiti nel corso dei prossimi anni: al Sud, l’aper-
tura della nuova stazione di Napoli Afragola nel 2017, la realizzazione di
un nuovo corridoio di traffico intermodale da Gioa Tauro a Taranto e
l’avvio dei servizi merci sulle linee Alta velocità, lungo il corridoio
Adriatico. Si parte dagli interporti del Sud nel 2018 proseguendo con gli
altri investimenti nei porti e nello sviluppo dell’integrazione e della logi-
stica. “Il piano industriale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha un
orizzonte pluriennale di dieci anni e prevede nel settore infrastrutturale
investimenti per oltre 50 miliardi di euro ma questo sviluppo di capacità
infrastrutturale deve essere accompagnato dall’impegno da parte degli
operatori a sviluppare investimenti sui raccordi industriali, realizzando
accordi quadro per garantire che l’aumento di capacità dovuto al poten-
ziamento di trasporto sulle linee venga effettivamente sfruttato dal mer-
cato e, infine, di superare tutte le inefficienze e le sovrapposizioni soprat-
tutto per quanto riguarda le manovre dell’ultimo miglio e, in particolare,
il sistema di movimentazione nei porti”. Maurizio Gentile,AD di RFI ha
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ricordato gli assi strategici di intervento per
aumentare la capacità del trasporto merci per
ferrovia: adeguamento delle sagome delle gal-
lerie per consentire il transito dei grandi con-
tainer, aumento della capacità delle linee per
formare treni lunghi 750 metri (capaci di tra-
sportare oltre 40 container di grandi dimen-
sioni), incremento del peso assiale consentito
ed adeguato agli standard europei. Interventi
che si vanno ad aggiungere al potenziamento
delle linee sui valichi ed in particolare su quel-
le con la Svizzera. Un programma che è stato
particolarmente lodato dal ministro dei tra-
sporti elvetico durante l’ultimo incontro
avuto con il ministro Delrio e via via altri
interventi sui terminali, sui raccordi e via
dicendo.
La riforma del sistema portuale prevede la
riorganizzazione delle Autorità portuali e
soprattutto la semplificazione e l’unificazione
del quadro strategico.
I provvedimenti di semplificazione e innova-
zione normativa, grazie anche all’introduzione
delle nuove tecnologie, consentiranno final-
mente di dare attuazione al progetto dello
sportello unico doganale (sempre auspicato,
ma di fatto finora mai realizzato) e alla possi-
bilità di svolgere le operazioni di sdogana-
mento e presa in carico delle merci già nella
fase che precede l’attracco al porto, adeguan-
dosi alle pratiche già in vigore nei principali

porti europei e mondiali. Insomma, una serie
di interventi che – mai come in questa con-
tingenza storica – obbediscono ad una logica
che punta a far crescere tutte le componenti
del “sistema” e che costituiscono l’unica
ricetta vincente nell’attuale contesto compe-
titivo.
L’assemblea di Pietrarsa è nata all’insegna di
un “patto con il Governo per la crescita”, ed
ha sancito l’unità di intenti che in questo
momento sembra prevalere tra tutti gli ope-
ratori, convinti che la partita per un rilancio
del trasporto ferroviario merci e intermoda-
le si giochi “ora o mai più”.
Secondo il presidente di Confetra, Nereo
Marcucci, le officine storiche di Pietrarsa nac-
quero “per una straordinaria intuizione calata
dall’alto” ma poi furono condannate alla deca-
denza perché non riuscirono ad inserirsi nel
sistema industriale nato dopo l’unificazione
della nostra nazione. Anche per questo,
Pietrarsa è un luogo simbolico per richiama-
re l’esigenza che la crescita si realizza unifi-
cando le forze di tutte le componenti e non a
scapito dell’una o dell’altra. E’ il messaggio
forte venuto da Pietrarsa che vale la pena di
raccogliere, anche per ridare slancio a quel
Mezzogiorno che in quelle storiche officine
rende uno splendido omaggio al passato ma
ha bisogno di riprendere la strada verso il
futuro.
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E’ stata riaperta per scopi turistici la linea
Avellino–Rocchetta Sant’Antonio, che attra-
versa zone incontaminate nel cuore
dell’Irpinia.
Il protocollo siglato il 14 luglio 2016 a
Roma al MiBACT da Dario Franceschini,
Ministro dei Beni e Attività Culturali e del
Turismo,Vincenzo De Luca, Presidente della
Regione Campania, Maurizio Gentile, AD e
Direttore Generale di Rete Ferroviaria
Italiana, e Mauro Moretti, Presidente di
Fondazione FS Italiane, ha dato inizio al per-
corso comune tra tutti i soggetti coinvolti
per dare nuova opportunità alla linea sospe-
sa all’esercizio ferroviario dal 12.12.2010 (in
conseguenza della mancata richiesta di cir-

colazione treni da parte delle Imprese
Ferroviarie) a data 08.10.2012, decorrenza
della interruzione totale della linea.
I primi viaggi in treno storico sono stati
effettuati nella terza decade di agosto in
concomitanza con la manifestazione Sponz
Fest di Calitri (22 – 28 agosto 2016) che si
conferma uno dei festival più importanti
dell’estate italiana ideata dal cantautore
Vinicio Capossela: musica, poesia, trekking,
buon cibo.
L’idea progettuale è stata redatta dalla
Fondazione FS Italiane con il supporto di
RFI gestore e proprietaria del compendio
costituito dalla linea ferroviaria Avellino –
Rocchetta S.A. (fabbricati e terreni)   che ha

effettuato e garantirà attraverso i propri
tecnici gli interventi di riqualificazione e
manutenzione per il ripristino delle con-
dizioni di sicurezza della linea deputata
all’esercizio turistico al fine di consenti-
re il transito degli affascinanti convogli
storici composti da rotabili d’epoca della
Fondazione FS Italiane, che da ora in poi
viaggeranno a calendario e che possono
anche essere noleggiati per gite “su
misura”.
Con la riapertura della linea la manuten-
zione ordinaria resterà a carico di RFI.
La Regione Campania si impegna a repe-
rire i fondi necessari, d’intesa con il
MiBACT.

NOVITA’ DALLA CAMPANIA

RIAPRE LA LINEA AVELLINO – ROCCHETTA SANT’ANTONIO PER
SCOPI TURISTICI 
Linea Avellino – Rocchetta Sant’Antonio: Protocollo d’intesa per riattivazione a scopi
turistici.
Impegno di Fondazione FS Italiane, Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT), Regione Campania e Rete Ferroviaria Italiana restituisce un futuro alla fer-
rovia che attraversa il cuore dell’Irpinia con finalità culturali, turistiche e territoriali.

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania – Basilicata
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La linea ferroviaria costituisce un indubbio
patrimonio territoriale, culturale ed infra-
strutturale di rilievo storico, paesaggistico,
naturalistico, particolarmente prezioso per lo
sviluppo di nuove forme di turismo sostenibi-
le delle aree interne della Regione Campania,
anche dal punto di vista culturale ed etno-
antropologico.

Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Rete
Ferroviaria Italiana e Trenitalia hanno costitui-
to, quali Soci Fondatori, il 6 marzo 2013, la
Fondazione FS Italiane avente come missione
quella di valorizzare e consegnare integro, a
vantaggio anche delle generazioni future, un
Patrimonio di storia e di tecnica, simbolo del
progresso e strumento di rafforzamento del-
l’unità degli Italiani e che sono parte di detto
Patrimonio storico, tecnico, industriale e turi-
stico-culturali. La linea Avellino – Rocchetta
Sant’Antonio Lacedonia dotata di caratteri-
stiche infrastrutturali di rilievo storico e pae-
saggistico appartiene alle vecchie linee che,
oggi prive di servizi di trasporto pubblico
locale, è stata individuata per entrare a far
parte di un vero e proprio “museo dinamico”
che Fondazione FS intende preservare e valo-
rizzare.
La Fondazione FS Italiane ha messo in campo
tutto il proprio know-how nella gestione
delle linee ferroviarie turistiche e nell’orga-
nizzazione dei viaggi di treni storici. Infatti,
per l’occasione, ha allestito un treno con car-
rozze degli anni ‘30 e un ex bagagliaio/posta-
le riadattato per il trasporto bici e per la
degustazione di prodotti tipici.

L’Avellino–Rocchetta Sant’Antonio è stata
costruita a partire dal 1889 e inaugurata nel
1895. Proprio nel 1875, il treno accolse l’illu-
stre conterraneo Francesco De Sanctis,
Ministro della Pubblica Istruzione del Regno
d’Italia, nel suo viaggio elettorale in Alta
Irpinia, per la sua elezione a deputato del
Regno. E tutti i piccoli paesini (tra cui Bisaccia
la gentile, Rocchetta la poetica, Calitri la neb-
biosa, Andretta la cavillosa) descritti poi nel
suo “Un viaggio elettorale” fanno ancora oggi
da cornice a una tratta ferroviaria che ha un
enorme potenziale di attrattiva turistica e
può promuovere, in questa seconda giovinez-
za, uno sviluppo strategico delle aree interne,
puntando sulla identità storico/culturale e
paesaggistica di un territorio ricco di eccel-
lenze. Il tracciato lungo 118 km attraversa
Campania, Basilicata e Puglia, intercettando le
valli del Sabato, del Calore e dell’Ofanto e
superando dislivelli dai 217 metri s.l.m. di
Rocchetta ai 672 metri s.l.m. di Nusco.
Lungo il percorso si incontrano 31 stazioni,
58 tra viadotti e ponti metallici e 19 gallerie,
tutti manufatti di pregevole, quanto non
unica, fattura e perizia architettonica e inge-
gneristica. Il progetto per la riattivazione in
chiave turistica dell’Avellino – Rocchetta
Sant’Antonio è la vittoria di chi ci ha creduto
dal primo momento e non si è mai arreso
come l’associazione “in_loco_motivi” di
Pietro Mitrione, unitamente a personaggi
dello spettacolo, della cultura, della politica ed
altre associazioni, che si sono battuti anche
quando nessuno altro ci avrebbe scommesso.
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Il treno consegnato è il primo dei 12 esempla-
ri destinati alla Campania entro il 2016, che già
a settembre avranno raggiunto le 10 unità.
L’arrivo dei nuovi treni costituisce l’inizio della
progressiva sostituzione delle ormai vetuste
“Ale 724” che dall’inizio degli anni ‘80 effettua-
no i collegamenti di tipo metropolitano sulla
Linea 2 e con estensioni anche verso Salerno
e Formia.
Jazz, il nuovo elettrotreno regionale di
Trenitalia, offre eccezionali livelli di comfort,
sicurezza, affidabilità e accessibilità. Realizzato

in Italia da Alstom Ferroviaria, nei centri di
eccellenza di Savigliano (Cuneo), Sesto San
Giovanni (Milano) e Bologna, sulla base delle
indicazioni del committente Trenitalia e dei più
evoluti standard di comfort e accessibilità, Jazz
vanta un allestimento interno curato da
“Bertone Stile”.
Con un investimento di 84 milioni di Euro, i 12
treni Jazz verranno immessi in servizio in
Campania entro fine anno, i primi 4 già entro
il mese di luglio. La Campania è l’ottava regio-
ne italiana a ricevere questi treni, a cui segui-

Una vittoria per il territorio e l’Irpinia intera
che si ritrova a festeggiare il primo traguardo
di una battaglia che dura da anni e che ha
coinvolto politici, amministrazioni e associa-
zioni.
Per il momento è stato aperto il primo tratto
dalla stazione di Rocchetta S.A. alla stazione di
Conza-Andretta percorrendo 41 dei 118 chi-
lometri di rotaie, dove viaggeranno le carroz-
ze Centoporte di inizio novecento e le
Corbellino degli anni Cinquanta, attraverso le
seguenti stazioni/fermate: Pisciolo,
Monteverde, Monticchio, Rapone-Ruvo,
Calitri-Pescopagano e Cairano.
In una festa di popolo si sono visti passeggeri
affacciati ai finestrini, cosa per altro naturale
viste le meraviglie di spettacolari paesaggi che
la linea attraversa in un vero e proprio museo
dinamico.
La velocità, tassativo, non ha superato i 50 chi-
lometri orari per far godere il paesaggio, che
un tempo era la via della speranza di chi emi-

grava con la valigia di cartone.
La linea Avellino – Rocchetta S.A. è la ferrovia
delle acque: attraversa e lambisce in più punti
i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto. E’ la ferrovia
dei grandi vini docg : attraversa i territori, ser-
vendoli con stazioni dei comuni degli areali
del Taurasi e del Fiano. E’ la ferrovia del Parco
Naturalistico Regionale dei Monti Picentini. E’
la ferrovia delle aree a tutela della biodiversi-
tà e dei siti di Importanza Comunitaria irpini.
E’ la ferrovia dei Borghi, della storia, della cul-
tura e dell’identità territoriale, ma che arriva
anche ad una stazione sciistica fondamentale.
Va inoltre ricordato che presto partirà la più
importante ciclovia del Mezzogiorno, quella di
Caposele, una grande attrazione dal punto di
vista turistico: siamo in un momento di gran-
de ipotesi di sviluppo alternativo in cui la pro-
vincia Irpina può dare grande contributo alla
regione Campania. Insomma il popolo Irpino
si riconosce in questa tratta ferroviaria che
rappresenta la vera identità.

TRENO JAZZ DEDICATO AI PENDOLARI DELLA CAMPANIA

Sono complessivamente 12 i treni Jazz destinati al trasporto regionale della Campania. Il
primo di questi è stato presentato con il tradizionale taglio del nastro nella cerimonia svol-
tasi sui binari dell’Impianto Frecciarossa di Napoli Gianturco, alla presenza dei vertici di
Ferrovie dello Stato Italiane e del Presidente della Regione Campania, e ai capannoni del
più importante polo manutentivo dei treni veloci nel Mezzogiorno, il primo per capacità ed
efficienza in Italia. Questo significa che in Campania ci sono enormi capacità logistiche e
infrastrutturali per poter crescere in termini di efficienza e qualità anche nel settore dei
trasporti.
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ranno in futuro Sicilia e Provincia autonoma di
Trento.
Prosegue, quindi, il programma di miglioramento
dei servizi destinati alla clientela pendolare, non
solo attraverso il rinnovo della flotta ma anche con
l’introduzione di nuove iniziative che innalzano i
livelli di comfort e qualità del viaggio. Ne è un
esempio il recente avvio del servizio con “pulitore
viaggiante”, già attivo su 31 corse, particolarmente
apprezzato dai passeggeri che hanno mostrato di
gradire molto la presenza a bordo treno di un
addetto che provvede al decoro e all’igiene degli
ambienti nei quali ci si trova.

Caratteristiche principali del treno Jazz:
È dotato di quattro motori e può raggiungere i 160 km orari con elevata accelerazione. La sua
composizione a 5 vetture, adottata in Campania, prevede 288 posti fissi, 18 strapuntini e due
posti attrezzati per persone a ridotta mobilità. Il layout interno può comunque essere ricon-
figurato secondo le necessità e le esigenze del servizio da svolgere, variando il numero dei
posti a sedere e l’ampiezza degli spazi da destinare, ad esempio, al trasporto di biciclette o sci.
E’ Progettato secondo nuovi standard di comfort, sicurezza e accessibilità: l’ingresso alle car-
rozze “a raso” del marciapiede facilita la salita dei passeggeri, mentre le pedane retrattili per-
mettono un accesso agevole anche alle persone a ridotta capacità motoria. Molti i servizi a
bordo: è dotato di prese di corrente a 220 V per l’alimentazione di cellulari e PC portatili,
ampie porte (1.300 mm), distribuite uniformemente lungo il convoglio, consentono ai passeg-
geri, anche con bagaglio, di entrare e uscire con comodità; comode bagagliere e zone polifun-
zionali; scritte in braille, monitor, display informativi e altoparlanti distribuiti in ogni vettura;
spazi interni e toilette pienamente fruibili anche per persone con disabilità; l’aspetto sicurez-
za sarà assicurato da una dotazione in ogni carrozza di telecamere interne ed esterne e di
sistemi di comunicazione con il personale di bordo; inoltre la visibilità interna è ampia e senza
“zone” di ombra.
Primi in Campania ad apprezzare le caratteristiche dei nuovi convogli sono stati i passeggeri
regionali sull’itinerario Salerno - Napoli Campi Flegrei.



La presentazione del primo treno Jazz è coinci-
sa con la firma dell’accordo Quadro tra RFI e
Regione Campania, per dare la possibilità ad
entrambe di prenotare capacità di traffico e di
programmare gli investimenti
Sono elencati di seguito gli obiettivi strategici
dell’Accordo Quadro siglato a Napoli da
Vincenzo De Luca, Presidente della Regione
Campania, da Maurizio Gentile, Amministratore
Delegato di Rete Ferroviaria Italiana e da Renato
Mazzoncini, Amministratore Delegato di
Ferrovie dello Stato Italiane.
Programmare la capacità di traffico ferroviario
sulle linee ferroviarie della Campania per dieci
anni: a regime la produzione sarà di circa 10,2
milioni treni chilometro/anno. Potenziare i col-
legamenti delle relazioni metropolitane, realizza-
re una progressiva specializzazione e omoge-
neizzazione dei servizi, sia velocità commerciale
sia fermate, garantendo un sistema di integrazio-
ne e coincidenze nei principali Nodi ferroviari
della rete campana (Napoli, Caserta, Salerno,
Avellino, Benevento).
Sviluppare la connessione fra l’infrastruttura
gestita da Rete Ferroviaria Italiana e il network
dell’operatore ferroviario regionale. Integrare
le diverse modalità di trasporto della Campania
elaborando un sistema integrato di servizi:
cadenzamento orario e coincidenze.
In particolare sono previsti incrementi della
capacità di traffico ferroviario e degli standard di
qualità del servizio (regolarità, puntualità e sicu-
rezza) su:
- linea 2 metropolitana, aumento velocità com-

merciale e frequenza dei servizi per la linea
usata da oltre il 50% dei viaggiatori della

Campania;
- direttrice Napoli – Caserta: servizi continui

cadenzati Napoli Centrale – Caserta – Napoli
Centrale (via Aversa e via Cancello); a Caserta
interscambio ferro/ferro con i collegamenti da
e per Roma;

- linee Napoli – Salerno (via linea convenziona-
le e via linea a Monte del Vesuvio), Napoli –
Villa Literno – Formia: traffico regionale
cadenzato da Napoli verso Roma e verso Sud
Italia; a Napoli e Salerno interscambio
ferro/ferro con treni media e lunga percorren-
za;

- linea Salerno – Arechi, a Salerno integrazione
con servizi regionali e traffico ferroviario a
mercato;

- bacini Avellino e Benevento, omogeneizzazione
e integrazione offerta; a Caserta interscambio
ferro/ferro con i principali servizi da e per
Napoli e Roma;

- stazione Salerno: ottimizzazione interscambio
con servizi relazione Napoli – Salerno, via linea
convenzionale, e con i treni diretti verso il
Cilento e la direttrice Tirrenica Sud (Paola –
Reggio Calabria).

Inoltre è prevista rimodulazione dei servizi per
garantire un’offerta minima anche nelle ore con
minor frequenza viaggiatori e per incrementare
il traffico sulle relazioni più importanti.
L’Accordo Quadro è lo strumento tecnico che
consentirà alla Regione di prenotare capacità di
traffico per la rete ferroviaria della Campania e
di programmare nel medio/lungo periodo l’uso
dell’infrastruttura ferroviaria in funzione del
Piano regionale dei trasporti. Per RFI è il princi-
pale strumento per determinare, in relazione

alla capacità ferroviaria, le
reali esigenze di mobilità
del territorio e per pro-
grammare, laddove
necessario, piani di upgra-
de infrastrutturali funzio-
nali per il corretto svilup-
po dei servizi regionali.

Nella foto:
Vincenzo De Luca, Presidente
della Regione Campania;
Maurizio Gentile,Amministratore
Delegato di Rete Ferroviaria
Italiana; Renato Mazzoncini,
Amministratore Delegato di
Ferrovie dello Stato Italiane



A seguito delle numerose richieste di partecipazione al concorso fotografico in occasione dei 150
anni della ferrovia del Brennero  il termine per la consegna degli elaborati fotografici è stato spo-
stato al 30 aprile 2017.
Il concorso fotografico si inserisce nell’attuale mostra al Forte di Fortezza “Paesaggio Ferrovia, la
rete del futuro”, che chiuderà ad agosto nel 2017.
Scopo del concorso fotografico è quello di ricercare gli scatti più suggestivi delle infrastrutture e
delle architetture della linea del Brennero costruita nel 1867, del materiale rotabile dai primi gior-
ni di attività fino ad oggi, ma anche il viaggio e la sosta delle persone in una nuova consapevolez-
za visiva della ferrovia.Va documentato il collegamento di maggiore traffico di merci e persone tra
il sud e il nord d’Europa. Saranno ammessi gli scatti fatti sulla linea del Brennero da Innsbruck a
Verona. L’organizzazione del concorso è del Curatorium Beni Tecnici Culturali in collaborazione
con il Forte di Fortezza. Il concorso è aperto a tutti, fotografi amatoriali professionisti nonché
artisti.
Il 1. Premio è dotato di 3.000,00 Euro, il 2. Premio di 2.000,00 e il 3. Premio di
1.000,00 Euro.
Tutte le foto verranno messe a disposizione del largo pubblico tramite l’apposito sito web. La pre-
miazione e la mostra fotografica sono previsti ad agosto 2017, nella data in cui 150 anni fa, nel-
l’ormai lontano 1867, la prima locomotiva ha attraversato il passo del Brennero.
Termine ultimo di consegna delle foto non è più appunto il 1 dicembre 2016 ma bensì il 30 apri-
le 2017.
Sono previsti oltre a un libro fotografico ulteriori mostre all’Archivio d’Architettura a Innsbruck
e nei treni in servizio tra Bologna e Monaco.
Sito ufficiale del concorso da cui è scaricabile il regolamento:
www.150connectingpeople.wordpress.com
Il concorso fotografico “150 anni della ferrovia del Brennero, Paesaggi, architetture, tecniche costrut-
tive, l’evoluzione del materiale rotabile dalla costruzione ai giorni nostri, il viaggio e la sosta delle perso-
ne” è una iniziativa del Curatorium per i Beni Tecnici Culturali e il Forte di Fortezza.

Per Info:
Curatorium Beni Tecnici,via Portici 71, 39100 Bolzano. kuratorium@virgilio.it +39 (0)471 301401;
www.technikmuseum.it
Forte di Fortezza, +39 (0)472 458698, info@franzensfeste.info - www.festung-franzensfeste.info

CCOONNCCOORRSSOO  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCOO  115500  AANNNNII  
DDEELLLLAA  FFEERRRROOVVIIAA  DDEELL  BBRREENNNNEERROO    

““CCOONNNNEECCTTIINNGG  PPEEOOPPLLEE””

Nuovo termine ultimo di consegna dei lavori
prorogato al 30 aprile 2017
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