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L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

La Camera dei Deputati ha approvato
il 24 febbraio in prima lettura la pro-
posta di legge recante disposizioni
per l’istituzione di ferrovie turistiche
mediante il reimpiego di linee in disu-
so, o in corso di dismissione, situate
in aree di particolare pregio naturali-
stico e archeologico.
Il provvedimento è stato votato
all’unanimità da tutte le forze politi-
che a dimostrazione che si sta pren-
dendo coscienza del fatto che tanti
territori dispongono di potenzialità
che meritano di essere valorizzate
anche con i treni storici e turistici.
Questa legge, una volta approvata
definitivamente anche dal Senato,
potrà dare l’opportunità di conosce-
re meglio tantissimi territori, che
fuori dai circuiti tradizionali del turi-
smo classico, grazie ai treni storici e
turistici potranno trovare nuove
occasioni di crescita sociale ed eco-
nomica.
A questa Proposta di legge hanno
lavorato, in maggior parte, ma non
esclusivamente, le Commissioni
Trasporti e Ambiente della Camera
dei Deputati, la Fondazione FS, la F.T.I.
(Ferrovie Turistiche Italiane), la
F.I.F.T.M (Federazione Italiana
Ferrovie Turistiche e Museali),
l’A.N.S.F (Agenzia Nazionale
Sicurezza Ferroviaria), la Co.Mo.Do.
(Confederazione Mobilità Dolce).
La Proposta di legge ha già individua-
to diciotto linee ferroviarie da classi-
ficare come tratte ad uso turistico
che consentiranno di viaggiare tra le
eccellenze ambientali e paesaggistiche

del nostro Paese utilizzando binari e
stazioni dimenticate a cui oggi si è
voluto garantire una nuova vita tra-
sformandole in vere e proprie risorse
nazionali: dalla Sulmona-Castel di
Sangro alla Mandas-Arbatax, da
Asciano-Monte Antico alla Fano-
Urbino e diverse altre.
Il Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti Graziano Delrio ha dichia-
rato: – “L’istituzione di ferrovie turi-
stiche reimpiegando linee in disuso in
aree di pregio, alcune delle quali risal-
gono alla fine dell’Ottocento, insieme
alla valorizzazione dei mezzi ferrovia-
ri storici, avranno importanti ricadute
sia per la riduzione dell’inquinamento
e la qualità dell’ambiente, sia in favore
della proposta turistica di cui il Paese
si arricchisce. L’individuazione delle
tratte ferroviarie ad uso turistico,
come indicate nell’articolato, dimo-
strano che il territorio dispone di
potenzialità che meritano di essere
valorizzate e la condivisione. Una
valorizzazione” – ha concluso Delrio
– “che sarà esercita attraverso il mas-
simo coinvolgimento delle Regioni”.
Il giorno 12 aprile, presso il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, si è
svolto il convegno “Ferrovie
Turistiche e cultura ferroviaria: un’oc-
casione di sviluppo”.
Il convegno ha fatto il punto sulle
problematiche emerse durante la ste-
sura ed approvazione della Proposta
di legge e su alcuni argomenti ancora
in discussione e che forse verranno
risolti nel proseguo dell’iter parla-
mentare al Senato.
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Sono intervenuti l’On. Dorina
Bianchi – Sottosegretario di Stato al
Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, l’On. Romina
Mura – Relatrice alla Camera dei
Deputati p.d.l. AC 1178, l’On. Maria
Iacono – Prima firmataria e promo-
trice p.d.l. AC 1178, la Dott.ssa
Clauda Cattani Presidente di RFI,
l’Ing. Luigi Cantamessa – Direttore
Fondazione FS Italiane, l’Ing.Amedeo
Gargiulo – Direttore ANSF, l’Ing.
Virginio Di Giambattista – Direttore
Generale per il Trasporto Pubblico
Locale, il Dott. Alberto Sgarbi –
Presidente FIFTM.
Ha fatto da moderatore il Dott.
Alessandro Starnini – coordinatore
tavolo di lavoro norme ANSF per le
ferrovie turistiche e il ferrociclo,
Ferrovia Turistica della Val d’Orcia.
E’ poi intervenuta la Dott.ssa Anna
Donati, come Presidente onorario di
Co.Mo.Do..
Sono poi seguiti interventi degli
esponenti delle associazioni attive
sul territorio nazionale: Ferrovie
Turistiche Italiane, Le Rotaie Molise,
Ferrovie Kaos, Ferrovie in Calabria,
Associazione Ionico-Salentina, Amici
delle Ferrovie Museo Ferroviario
Piemontese, Museo Nazionale
Trasporti, Sagana, Federazione
Europea delle Ferrovie Turistiche.
Gli argomenti che maggiormente
hanno occupato l’attenzione degli
intervenuti sono stati la sostenibilità
(e gestibilità) delle Ferrovie
Turistiche (se solo da parte di impre-
se ferroviarie e/o anche da parte di
associazioni); il finanziamento per tali
ferrovie (dallo Stato/MIT, dalle
Regioni, da parte del gruppo

Ferrovie dello Stato, da parte di
altri); la natura e definizione di
Ferrovie turistiche (e treni storici)
all’interno della quale inquadrare le
realtà esistenti; le norme di sicurezza
di esercizio da emanare, o calibrare,
per esse, e chicca finale, il “ferro
ciclo”, nuovo rotabile a pedali di uti-
lizzo turistico in via di omologazione
anche in Italia.
Come vedete, cari lettori, gli argo-
menti sono tanti ed alcuni, sono tali
da poter cambiare il futuro di questo
settore: da attività amatoriale gestita
con poco, sostenuta sulla passione di
appassionati a grosso business e
(forse) occasione di impiego.
Il CAFI è stato sempre molto atten-
to a tale dimensione del trasporto
ferroviario, tanto da dedicarvi nel
2013 e 2014 la propria
“Trenoagenda” realizzata in massima
parte con la collaborazione di nume-
rose associazioni di appassionati
delle Ferrovie turistiche.
Inoltre attualmente, ve ne abbiamo
illustrato i contenuti nel
“Trenoalmanacco 2017” siamo
impegnati insieme al CIFI, a
Fondazione FS ed alla Fondazione
Cesare Pozzo, nella costituzione di
un’Associazione per la storia e la
cultura delle ferrovie.
Nei prossimi numeri vi raccontere-
mo come evolveranno queste inizia-
tive ed il seguito dell’iter parlamen-
tare della PDL presentata.
Buona lettura.


