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L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Con i decreti Mit e Mef firmati il 22 dicembre, il
Governo ha dato il via libera al grandissimo
gruppo industriale e infrastrutturale di Fs e Anas.
Il Gruppo Fs, con Anas, ha la forza necessaria per
la realizzazione ed esecuzione di opere e proget-
ti integrati, disponendo di 108 mld di investimen-
ti in 10 anni e 81 mila dipendenti. Questo il polo
delle infrastrutture e dei trasporti nato con l’in-
gresso nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Il Gruppo FS Italiane dispone ora di una rete
infrastrutturale, ferroviaria e stradale, di circa
44mila chilometri. I 2,3 miliardi di veicoli che
percorrono annualmente 64,5 miliardi di km
sulle strade e autostrade in gestione ad ANAS
vanno così a sommarsi al traffico gestito dal
Gruppo: circa 750 milioni di passeggeri all’anno
su ferro (di cui 150 all’estero), 290 milioni su
gomma (130 all’estero) e 50 milioni di tonnella-
te merci.
L’ingresso di ANAS nel Gruppo FS Italiane per-
metterà di realizzare l’integrazione infrastruttu-
rale prevista dal Piano industriale 2017-2026.
Sarà possibile, infatti, ottimizzare i costi operati-
vi e manutentivi delle reti, generando risparmi
per almeno 400 milioni di euro nei prossimi dieci
anni. L’obiettivo è potenziare gli standard di qua-
lità e sicurezza della rete viaria e la manutenzio-
ne, a partire dalla vigilanza della sede stradale, dei
viadotti e delle gallerie che su oltre 10mila km,
dove le infrastrutture stradali e ferroviarie cor-
rono in affiancamento, potrà essere effettuata in
modo integrato dagli operatori di Rete
Ferroviaria Italiana e ANAS.
Integrazioni operative saranno possibili anche
per la diagnostica predittiva. Il coordinamento
fra RFI e ANAS consentirà, tra l’altro, di collega-
re in maniera più efficace ed efficiente i nodi logi-
stici: porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, punti di
interscambio modale.
Una grande opportunità anche per la crescita
culturale del comparto trasporti all’interno della
quale il CAFI potrà giocare un ruolo efficace.
Infatti non poche sono le problematiche che si
porranno nel corso del tempo per rendere effet-
tiva l’integrazione di questi due colossi. Il CAFI

con le riviste ed i libri pubblicati (ed i corsi for-
mativi realizzati) nei 50 anni di attività, ha accom-
pagnato da sempre il lavoro di studenti e studio-
si. E non pochi saranno anche adesso  ed in futu-
ro, coloro che vorranno approfondirne le pro-
blematiche del presente e del passato leggendo
le nostre pubblicazioni e facendone anche argo-
mento di tesi universitarie.
Sicuramente saranno quelli che qui evidenziamo,
alcuni dei temi di interesse:
a) che cosa rappresenta l’uscita di Anas dal peri-

metro della Pubblica Amministrazione;
b) importanza al fine della riduzione dei criteri

che incidono sul calcolo del deficit secondo le
regole UE;

c) analisi dei vantaggi per Anas in relazione a:
- maggiore velocità e capacità di spesa;
- possibilità di integrare e uniformare le

regole con RFI relative alle prestazioni dei
fornitori, con la formazione di un albo di
imprese preselezionate, accesso ai database
e altri sviluppi di potenzialità;

- possibilità di assumere personale specializ-
zato con procedure più snelle e fuori dai
vincoli burocratici della P.A.;

- possibilità di avere bilanci civilistici e non
più inseriti nei meccanismi del bilancio dello
Stato;

- autonomia gestionale e manageriale e utiliz-
zo delle relative leve;

- possibilità di accesso a linee di credito sul
mercato finanziario grazie anche al suppor-
to della patrimonializzazione dell’intero
gruppo;

- flessibilità nella organizzazione e riorganiz-
zazione delle strutture aziendali senza i vin-
coli del settore pubblico. In pratica, il pro-
cesso di “destatalizzazione” già formalmen-
te in atto, registra una svolta sostanziale
effettiva.

Questi e altri temi costituiranno il contenuti dei
prossimi articoli e del piano editoriale di “AF”
per il 2018.
Buona lettura.

FS-ANFS-ANAS: UN GRANDE POLAS: UN GRANDE POLO PERO PER
INFRASTRINFRASTRUTTURE E TRASPORUTTURE E TRASPORTITI
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di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

Il 29 dicembre 2017 l’Assemblea degli azionisti
di Ferrovie dello Stato Italiane ha deliberato
l’aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro
mediante conferimento dell’intera partecipa-
zione Anas detenuta dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze1.
Il Gruppo FS Italiane, con l’ingresso di Anas a
fianco di Rete Ferroviaria Italiana, è diventato il
primo polo integrato di ferrovie e strade in
Europa per abitanti serviti e investimenti a
Piano:
- circa 44mila chilometri di rete complessiva

(ferroviaria e stradale)
- 108 miliardi di euro di investimenti nei pros-

simi dieci anni.
- 8 miliardi di investimenti nel 2018
- 11,2 miliardi di fatturato nel 2018
- 50 miliardi di capitale investito
- 81mila dipendenti

Contestualmente è stato nominato, in continui-
tà, il nuovo CdA di FS Italiane con Presidente
Gioia Ghezzi e Renato Mazzoncini.
Nel Gruppo FS Italiane Anas si è affiancata,
oltre che a RFI, anche a Italferr, la controllata
operativa in ambito nazionale e internazionale
nella progettazione e nell’ingegneria, e alle altre
Società, fra cui Trenitalia, Mercitalia e Busitalia,
imprese di trasporto (passeggeri e merci) su
ferro e gomma.
L’Assemblea ha anche nominato i componenti
del nuovo Consiglio di Amministrazione di FS
Italiane. Il nuovo CdA in continuità è composto
dalla Dott.ssa Gioia Ghezzi, Presidente, Ing.

Renato Mazzoncini, Dott.ssa Simonetta
Giordani, Avv. Federico Lovadina, Ing. Wanda
Ternau. Entrano a far parte del Consiglio la
Prof.ssa Francesca Moraci in arrivo dal CdA di
Anas e il Prof. Giovanni Azzone, già Rettore e
Presidente del Politecnico di Milano.
Mercoledì 24 gennaio 2018 l'assemblea degli
azionisti ha nominato i componenti del nuovo
Consiglio di Amministrazione di Anas. Il nuovo
CdA è composto da Ennio Cascetta (presiden-
te), Gianni Vittorio Armani, Cristiana Alicata e
le nuove consigliere Vera Fiorani e Antonella
D’Andrea. Il Consiglio di Amministrazione, che
resterà in carica fino all’Assemblea di approva-
zione del bilancio del 2020, ha nominato Gianni
Vittorio Armani nel ruolo di amministratore
delegato e direttore generale della Società.

LA NUOVA CONFIGURAZIONE 
DEL GRUPPO FS ITALIANE
Nella sua nuova configurazione il Gruppo FS
Italiane dispone di una rete infrastrutturale, fer-
roviaria e stradale, di circa 44mila chilometri. I
2,3 miliardi di veicoli che percorrono annual-
mente 64,5 miliardi di km sulle strade e auto-
strade in gestione ad Anas vanno così a som-
marsi al traffico gestito dal Gruppo: circa 750
milioni di passeggeri all’anno su ferro (di cui
150 all’estero), 290 milioni su gomma (130
all’estero) e 50 milioni di tonnellate merci.
Il Gruppo FS Italiane, con il conferimento di
Anas e 81mila dipendenti, è in grado di svilup-
pare nel 2018 un fatturato di 11,2 miliardi di
euro e una capacità di investimento di 8 miliar-

FS ITALIANE: 
ANAS ENTRA NEL GRUPPO

1 https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa-e-news/2017/12/29/anas-entra-nel-gruppo-fs-italiane.html 
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di, con un capitale investito di circa 50 miliardi.
Per Ferrovie dello Stato Italiane è una tappa fon-
damentale nel percorso di attuazione del pro-
prio Piano industriale 2017-2026. L’integrazione
infrastrutturale è, oltre quella fra le diverse
modalità di trasporto, uno dei suoi cinque pila-
stri.
Per Anas, l’ingresso nel Gruppo FS Italiane costi-
tuisce un’ulteriore fase del processo di trasfor-
mazione già avviato negli ultimi anni. Anas sarà
così in grado di compiere passi decisivi verso
quella dimensione di mercato indispensabile per
uscire, progressivamente, dal perimetro della
Pubblica Amministrazione.
Il conferimento di Anas a FS Italiane permetterà
anche di progettare e realizzare strade e ferro-
vie in modo integrato, riducendo progressiva-
mente gli extra-costi e generando risparmi gra-
zie allo sviluppo coordinato delle opere. Inoltre,
consentirà di condividere know-how e tecnolo-
gie, anche per lo sviluppo di progetti innovativi
come le smart road, da realizzare in Italia e
all’estero.
Benefici e miglioramenti, con il nuovo assetto
industriale, ci saranno anche per la manutenzio-
ne e gli standard di qualità e sicurezza della rete
stradale.A partire dalla vigilanza della sede stra-
dale e delle opere d’arte che, specie negli oltre
10mila km dove le infrastrutture stradali e fer-
roviarie corrono in affiancamento, potrà essere
effettuata in modo integrato dagli operatori di
Rete Ferroviaria Italiana e di Anas. Questo con-
sentirà un miglioramento significativo dei servi-
zi di gestione, con riduzione dei tempi di primo
intervento e di ripristino.
Integrazioni operative saranno possibili anche
per la diagnostica predittiva. RFI e Anas condivi-
deranno i sistemi (laser scanner, droni) di con-
trollo della sicurezza strutturale di ponti e galle-
rie e di monitoraggio dei fenomeni di dissesto
idrogeologico. La condivisione di metodologie e
procedure operative porterà a un incremento
della sicurezza in esercizio.

L’INTEGRAZIONE FRA 
FERROVIE E STRADE
La sinergia fra rete ferroviaria e rete stradale

consentirà di rispondere concretamente alle
esigenze del Paese di nuove infrastrutture, oltre
a garantire una gestione coordinata delle opere
ed un unico interlocutore per gli Enti locali.
Il coordinamento fra RFI e Anas consentirà, tra
l’altro, di collegare in maniera più efficace ed
efficiente i nodi logistici: porti, aeroporti, stazio-
ni ferroviarie, punti di interscambio modale.
Tutto ciò con un minor consumo di territorio,
una riduzione delle emissioni di CO2 e una

diversa gestione della logistica delle merci.
L’integrazione, infatti, partirà già dalla pianifica-
zione degli investimenti e delle opere, definendo
i fabbisogni di infrastrutture ferroviarie e strada-
li secondo un disegno unitario.
È stato stimato che la sola gestione integrata
delle infrastrutture produrrà in dieci anni rispar-
mi operativi non inferiori a 400 milioni di euro.
Ciò sarà possibile grazie alla razionalizzazione
dei costi diretti (ad esempio il coordinamento
degli interventi manutentivi e la gestione dei
rischi idrogeologici e sismici) e indiretti, con
riduzione dei costi di gestione e sinergie nelle
politiche di manutenzione delle infrastrutture.
L’ingresso nel Gruppo permetterà ad Anas di
continuare il percorso di valorizzazione del per-
sonale e di accelerare il piano di assunzioni
avviato, grazie al progressivo attenuarsi dei limi-
ti previsti dalla normativa sulla Pubblica
Amministrazione.

GLI INVESTIMENTI 
IN ITALIA
Con il polo integrato delle infrastrutture riflessi
positivi si avranno anche nella gestione quantita-
tiva e qualitativa delle gare. Nel 2018 RFI e
Italferr prevedono di confermare il trend 2017,
che aveva visto passare il valore dei bandi di
gara pubblicati dai 3,5 miliardi del 2016 a 7,5
miliardi.Anas, analogamente, nel 2018 passerà a
3 miliardi di euro, dai 2 miliardi del 2017. Ciò
favorirà un sensibile aumento di cantieri aperti
e, conseguentemente, ricadute favorevoli per il
settore delle costruzioni ed effetti positivi per
l’intera economia del Paese.
Il nuovo Contratto di programma fra Anas e lo
Stato consentirà alla Società di incrementare

ml 



www.cafi2000.it6

ulteriormente la propria capacità di investi-
menti. Saranno inoltre raddoppiati da Anas i
volumi degli interventi di manutenzione pro-
grammata. Potranno anche essere previsti
minori tempi nella realizzazione delle opere
grazie al coordinamento operativo e gestio-
nale del nuovo polo integrato, presupposto
fondamentale per un adeguato sviluppo infra-
strutturale del Paese.

UN UNICO SOGGETTO PER LE
INFRASTRUTTURE ALL’ESTERO
I benefici dell’integrazione saranno immedia-
tamente percepiti anche sui mercati interna-
zionali. Il sistema Italia, infatti, potrà presen-
tarsi all’estero, attraverso FS Italiane, come
soggetto in grado di presidiare l’intera
gamma degli interventi e dei servizi legati alle
infrastrutture di mobilità.
II Piano industriale 2017-2026 di FS Italiane
prevede una crescita dei ricavi complessivi da
attività internazionali (dal 13% al 23%) pas-
sando da un miliardo di euro a 4,2 miliardi
nel 2026. Aree prioritarie per l’espansione
internazionale sono il Medio Oriente, l’India
e il Sud Est Asiatico, le Americhe e l’Africa.
Anche Anas negli ultimi anni ha acquistato
peso internazionale con commesse per 150
milioni di euro, 70 dei quali dalla recente

acquisizione della concessione dell’autostra-
da M4 in Russia, e ha un potenziale incremen-
to dei ricavi di circa 90 milioni, nel breve ter-
mine.

LE TECNOLOGIE 
PIÙ INNOVATIVE
Il trasferimento di conoscenze e la condivi-
sione delle best practices favoriranno l’inno-
vazione. Sarà possibile installare sulla rete
stradale le tecnologie già utilizzate da Rete
Ferroviaria Italiana per la gestione della cir-
colazione ferroviaria, sviluppando le cosid-
dette smart road, sulle quali Anas è già al
lavoro2. Strade intelligenti che potranno esse-
re percorse da tir elettrici e auto driverless,
a beneficio della sicurezza e dell’ambiente.
L’uso delle tecnologie per sviluppare le stra-
de intelligenti del futuro farà dell’Italia uno
dei Paesi pionieri in questa innovazione,
dando vita a infrastrutture, come le e-
Highway svedesi, che grazie a sistemi di
segnalamento, comunicazione, sicurezza, pos-
sono ospitare mezzi elettrificati. Il dialogo fra
strada e autovettura, con la prospettiva a
medio termine della guida autonoma, per-
metterà inoltre il controllo della qualità delle
strade e la verifica tecnica di viadotti e ponti.

2 Smart Road: la strada dell'avanguardia che corre con il progresso
https://www.youtube.com/watch?v=kkoKJe5Nhkk     https://www.youtube.com/watch?v=quWQH894xnk 

3  http://www.nitel.it/wp-content/uploads/2018/01/I-ruoli-nella-mobilità-integrata-RFI.pdf 

Fig.1 - Attuale portafoglio commesse ed accordi Anas e FSI3
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IL GRUPPO FS ITALIANE:
UN UNICO SOGGETTO

PER LE INFRASTRUTTURE
ALL’ESTERO

L’integrazione del Gruppo FS Italiane con
ANAS consentirà al sistema Italia di pre-
sentarsi all’estero come soggetto in grado
di presidiare l’intera gamma degli interven-
ti e dei servizi legati alle infrastrutture di
mobilità.
Come indicato nel Piano Industriale 2017-
2026 il Gruppo FS Italiane guarda con gran-
de importanza all’estero2. Quel business
che corrispondeva al 13% dei ricavi com-
plessivi nel 2017, dovrebbe raggiungere
l’obiettivo del 23% nel 2026 ovvero un rad-
doppio dello share che, con il concomitan-
te raddoppio dei ricavi complessivi, porterà
a quadruplicare l’attuale fatturato estero
del Gruppo, posizionando FS Italiane al
livello degli altri player ferroviari europei,
con 4,2 miliardi di ricavi al 2026. Questa
crescita si svilupperà seguendo linee diver-
se, la prima consisterà nel proporsi come

General Contractor, con la capacità di rea-
lizzare ferrovie, soprattutto in paesi con
forti gap infrastrutturali. Le aree prioritarie
per l’espansione internazionale sono il
Medio Oriente, l’India, il Sud Est Asiatico, le
Americhe e l’Africa.
Vengono organizzati annualmente molti
convegni internazionali che danno l’oppor-
tunità di analizzare le visioni, le tecnologie e
le partnership necessarie per realizzare e
gestire le ferrovie del futuro. In particolare
in tali occasioni vengono presentati e
discussi i progetti di modernizzazione delle
reti ferroviarie, la costruzione dei corridoi
di trasporto del futuro, il miglioramento dei
sistemi di segnalamento e di telecomunica-
zione, il finanziamento di nuove reti e
molto altro ancora.
Segnaliamo di seguito alcuni eventi tra i più
significativi3:

2 https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/investor-relations/piano-industriale.html 
3 http://www.railwaygazette.com/events.html
4 https://www.waset.org/conference/2018/01/paris/ICRETM 
5 http://www.uitp.org/events/uitp-mena-sub-saharan-africa-seminar 
6 https://www.informa.com.au/event/light-rail/
7 https://www.it-trans.org/en/ 

- Il “20th International Conference on Railway Engineering and Transportation
Management”4 avrà luogo il 25.01.2018 - 26.01.2018 a Parigi, Francia;

- UITP MENA & Sub-Sahara Africa5 seminario: “Promozione di trasporti pubblici
attraverso politiche efficaci e innovazioni” avrà luogo il 31 gennaio 2018,
Casablanca, Marocco;

- “Light Rail: Transforming our Cities”6 avrà luogo il 01.03.2018 - 02.03.2018 a
Sydney,Australia;

- “IT-TRANS - International Conference and Exhibition7” avrà luogo dal 6 - 8 March
2018 presso la “Fiera di Karlsruhe” a Rheinstetten, Germany;

di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.
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- “Middle East Rail”8, che farà il punto sui progetti del Medio Oriente, del Nord Africa,
dell’Asia Centrale e del Sud9, avrà luogo il 12 e 13 marzo 2018 presso il Dubai
International Convention & Exhibition Centre, UAE10;

- “Asia Pacific Rail 2018”11 avrà luogo il 20-21 marzo 2018 ad Hong Kong Convention &
Exhibition Centre, Hong Kong12;

- “UITP Asia-Pacific Assembly 2018”13 avrà luogo il 29*30 marzo 2018 a Taipei,Taiwan;
- “EXPO Ferroviaria”14 avrà luogo dal 1 al 3 aprile 2018 presso Lingotto Fiere Exhibition

Centre, a Torino, Italia;
- “Istanbul Rail Tech Conference and Exhibition”15 avrà luogo il 11.04.2018 – 12.04.2018

presso l’Istanbul Congress Center ( ‹CC ), Istanbul,Turkey;
- “SmartRail”16 avrà luogo dal 17.04.2018 al 19.04.2018 presso il Passenger Terminal

Amsterdam (PTA) di Amsterdam,The Netherlands;
- “World Metro & Light Rail Congress & Expo 201817” avrà luogo il 18-19 April 2018 a

Bilbao presso l’Exhibition Centre Spain;
- “Joint Rail Conference (JRC)18” avrà luogo dal 18.04.2018 al 21.04.2018 presso l’Omni

William Penn Hotel di Pittsburgh, PA, United States of America;
- “26th Rail Freight Group annual conference”19 avrà luogo il 19.04.2018 a Londra, UK;
- “UITP MENA Transport Congress and Exhibition”20 avrà luogo dal 23 al 25 aprile 2018

presso il Dubai World Trade Center (DWTC), Dubai, United Arab Emirates;
- RAIL Live21 avrà luogo dal 18 - 19 April 2018 a Bilbao Exhibition Centre, Spain;
- “CORE 2018”22 avrà luogo dal 30.04.2018 al 02.05.2018 presso l”International

Convention Centre Sydney, Sydney,Australia;
- “Infrarail”23 avrà luogo dal 01.05.2018 - 03.05.2018 presso l’ExCeL London, London,

United Kingdom;
- “10th UIC High Speed Rail World Congress”24 avrà luogo dal 08.05.2018 all’11.05.2018

presso la camera di commercio di Ankara (ATO) International Convention and Exhibition
Center di Ankara,Turchia;

- “ERTMS & ETCS 2018:The Future of Railway Signalling 2018”25 avrà luogo dal 08.05.2018
al 09.05.2018 presso l’Addleshaw Goddard Central London, London, United Kingdom;

8 www.terrapinn.com/exhibition/middle-east-rail/index.stm 
9 https://www.youtube.com/watch?v=IaYy-darg6k
10 http://terrapinn-cdn.com/exhibition/middle-east-rail/data/brochure.PDF
11 http://www.giievent.kr/terr498741/
12 www.terrapinn.com/exhibition/asia-pacific-

rail/?utm_source=terrapinn&utm_campaign=listing&utm_medium=link&utm_term=AF 
13 http://www.uitp.org/events/uitp-asia-pacific-assembly-2018-taipei-taiwan 
14 www.showsbee.com/fairs/37001-EXPO-Ferroviaria-2018.html e http://www.expoferroviaria.com/ 
15 http://www.istanbulrailtech.com/Home 
16 https://www.smartrailworld.com/events/smart-rail/agenda 
17 http://www.terrapinn.com/conference/metrorail/full-programme.stm  
18 https://www.asme.org/events/joint-rail-conference 
19 https://www.waterfrontconferencecompany.com/conferences/rail-freight-group-conference 
20 http://www.mena.uitp.org/sites/default/files/BROCHURE_2018%20MTCE.pdf 
21 http://www.terrapinn.com/conference/rail-live/ 
22 http://www.core2018.org/about/ 
23 http://www.infrarail.com/2018/infrarail/ 
24 http://www.uic-highspeed2018.com/
25 https://www.waterfrontconferencecompany.com/conferences/ertms-etcs-2018-the-future-of-railway-signalling/4th-

annual-2018
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- “The 8th International Conference on Railway Engineering (ICRE 2018)”26 avrà luogo dal
16.05.2018 al 17.05.2018 presso il Savoy Place, London, United Kingdom;

- “ElectroTrans 2018”27 avrà luogo dal 16 al 17 maggio 2018 all’Eco-centro Sokolniki, Mosca;
- “5th International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA 2018)”28 avrà luogo

dal 17.05.2018 al 19.05.2018 presso la città di Zadar, Croatia;
- “3rd Transport India 2018 Expo”29 avrà luogo dal 23 al 25 maggio 2018 a Pragati Maidan,

New Delhi, India;
- “The Rise of IoT & Big Data in rail”30 avrà luogo il 29.05.2018 presso l’Hilton Park Hotel,

Munich, Germany;
- “SafeRail”31 e “Transport Security and Safety Expo 2018 (TSSX18)”32 avranno luogo dal

11.06.2018 al 12.06.2018, presso il Washington Hilton,Washington D.C, United States of
America;

- “Africa Rail Conference & Exhibition 2018”33 avrà luogo il 12 e il 13 giugno 2018 presso il
Sandton Convention Centre di Johannesburg in Sud Africa34. L’Africa è la seconda area a
maggior tasso di crescita economica dopo quella asiatica. Alcuni paesi, i cosìddetti “Leoni
Africani” tra cui Algeria, Libia, Etiopia, Kenia, Uganda, Tanzania e Mozambico sono con-
siderati tra le prime economie per tasso di crescita del PIL. Il vertice sul commercio e sugli
investimenti in Africa 2018 “Africa Trade & Investment Global Summit (ATIGS)” avrà luogo

il 24 al 26 giugno 2018 presso il World Trade Center Washington D. C.
35
;

- “World Metrorail Congress Americas 2018”36 avrà luogo il 26-27 giugno 2018 presso
l’Hilton Philadelphia City Avenue di Philadelphia, PA;

- “16th International Conference on Railway Engineering Design & Operation”37 avrà luogo
dal 02.07.2018 al 04.07.2018 presso l’Hotel TRYP Lisboa Oriente, Lisbona, Portugallo;

- “ETCR Seminar on EU Transport & Railway Affairs”38 avrà luogo dal 02.07.2018 al
13.07.2018, al College of Europe in Brugge, Belgium;

- “LTA-UITP Singapore International Transport Congress and Exhibition (SITCE)”39 avrà
luogo dal 9-11 luglio 2018 presso il Sands Expo and Convention Centre, Singapore;

- “ICSD Sustainable Development“40 avrà luogo dal 12.09.2018 - 13.09.2018 presso Roma
Eventi, Roma, Italia;

- “AREMA conference and exhibition”41 avrà luogo dal 16.09.2018 al 19.09.2018 presso
l’Hilton Chicago, Chicago, USA;

26 https://events.theiet.org/railway-engineering/index.cfm 
27 http://www.electrotrans-expo.ru/en 
28 http://master.grad.hr/cetra/ocs/index.php/cetra5/cetra2018 
29 http://www.transportindiaexpo.com/ 
30 www.iotandbigdatainrail.com/
31 https://www.smartrailworld.com/events/safe-rail 
32 http://www.transportsecurityworld.com/events/tssx
33 http://www.terrapinn.com/exhibition/africa-rail/index.stm 
34 https://www.terrapinn.com/template/live/go/9344/19873 
35 http://atigs2018.com/wp-content/uploads/2018/01/ATIGS-2018-Brochure.pdf 
36 http://www.terrapinn.com/conference/metrorail-americas/index.stm 
37 www.wessex.ac.uk/conferences/2018/comprail-2018 
38 http://www.etcr.eu/ 
39 https://www.sitce.org/ 
40 https://ecsdev.org/index.php/conference/ 
41 http://conference.arema.org/ 
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- “24th International Conference on Urban Transport and the Environment”42 avrà luogo
dal 19.09.2018 al 21.09.2018 presso l’Hotel Meliá Sevilla, Siviglia, Spagna;

- “InnoTrans 2018”43 avrà luogo dal 18.09.2018 - 21.09.2018 presso l’ExpoCenter di
Berlino, Berlino, Germania;

- “Rail~Volution”44 avrà luogo dal 21.10.2018 al 24.10.2018 a Pittsburg, CA, United States
of America;

- “14th National Light Rail and Street Car Conference”45 avrà luogo dal 21.10.2018 al
23.10.2018 a Jersey City, NJ, United States of America;

- “World Rail Festival 2018” avrà luogo il 13-14 November 2018 presso Beurs van Berlage
di Amsterdam;

- “East Africa Rail 2018” avrà luogo il 21-22 November 2018 presso l’Intercontinental
Hotel di Nairobi.

Le occasioni per approfondire le conoscenze del mercato ferroviario sono moltissime e pro-
porzionali al livello di interesse e degli investimenti in atto e previsti nei prossimi decenni.
Come dichiarato dalla Società McKinsey’s durante l’ultimo Summit mondiale sulle infrastruttu-
re tenutosi nel mese di luglio 2017 a Singapore46 attualmente nel mondo vengono spesi circa
9.000 miliardi di dollari sulle infrastrutture ogni anno47. Particolarmente importanti sono gli
investimenti previsti in Asia e in Africa.
Tra tutti spicca il progetto ‘One Belt and One Road48: Connecting China and the world”, pre-
sentato nel 2013, che ha come obiettivo la realizzazione di una rete di ferrovie, strade, oleodot-
ti, elettrodotti, infrastrutture fluviali e marittime che dovrebbero collegare la Cina con l’Asia,
l’Europa e l’Africa coinvolgendo più di 60 paesi.
Limitandoci alle sole infrastrutture ferroviarie, particolarmente significativi sono gli investimen-
ti previsti in Africa che è la regione del mondo con le maggiori esigenze di investimento in infra-
strutture, stimate a $ 93 miliardi all’anno con un deficit di $ 32 miliardi secondo il “Programma
per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa” (PIDA49). Le ferrovie da sole potrebbero aver biso-
gno di più di $ 100 miliardi di investimenti in infrastrutture all’anno per aggiornare quelle esi-
stenti e costruire nuove linee ferroviarie (stima ADVANCED LOGISTICS GROUP:ALG50).
Tali esigenze sono particolarmente pressanti se si tiene conto delle stime di crescita della popo-
lazione africana che, secondo il Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni
Unite51, dovrebbe passare da 1,2 miliardi di persone del 2015 a circa 1,7 miliardi nel 2030 a 2,5
miliardi nel 2050 e a 4,4 miliardi nel 2100.

42 http://www.wessex.ac.uk/conferences/2018/urban-transport-2018 
43 https://www.innotrans.de/ 
44 http://railvolution.org/announcing-railvolution-pittsburgh-2018/ 
45 http://www.trb.org/Main/Blurbs/175951.aspx 
46 http://bestideas.globalinfrastructureinitiative.com/wp-content/uploads/2017-Summit-Recap-

SINGLES.pdf 
47 https://www.mckinsey.com/Videos/video?vid=4007550032001&plyrid=HkOJqCPWdb 
48 https://en.wikipedia.org/wiki/One_Belt_One_Road_Initiative 
49 https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/programme-for-infrastructure-

development-in-africa-pida/ 
50 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Events/ATFforum/AfDB_-_ATF2015_-

_JOAN_MIQUEL_VILLARDELL.pdf 
51 http://www.un.org/en/development/desa/population/
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Durante il “7° CONVEGNO NAZIONALE SISTEMA METRO,TRAM,TRENO: I siste-
mi a via guidata per il TPL tra tradizione e innovazione” tenutosi a Roma il 13 e 14 giu-
gno 2017, di cui si è riferito su L’Amministrazione Ferroviaria n. 6-7/2017, sono state
ampiamente trattate le problematiche presenti in Italia relative alla mobilità urbana evi-
denziando, tra l’altro, il gap infrastrutturale rispetto all’Europa; in Italia ci sono 234 chi-
lometri di linee metropolitane contro i 630 km della Germania, e i 680 km della Gran
Bretagna (Tab. 1).

IL FUTURO
DELLA MOBILITÀ URBANA 
IN ITALIA

Città
Km rete 

Metropolitana
Km rete 

Tranviaria

Km rete
Ferroviaria

Suburbana e/o
Metropolitana

Parigi 220 106 587

Madrid 292 - 367

Londra 464 28 464

Berlino 148 190 332

Milano 101 126 184

Roma 60 40 195

Napoli 37 12 67

Torino 13 84 45

Genova 7 - 35

Catania 6 - 4

di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

Tabella 1 – Dotazione di trasporto rapido di massa, confronto internazionale1

1 Fonte: Pendolaria, 2016
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The European House - Ambrosetti in
collaborazione con FS Italiane2, in linea
con le analisi pubblicate nell’Allegato
infrastrutture DEF 2016 e 20173, hanno
presentato a Cernobbio il 1° settembre
2017 uno studio di approfondimento su
“Il futuro della mobilità urbana: integra-
zione e nuovi modelli di gestione nel
caso italiano4”. In tale documento, tra l’al-
tro, viene evidenziato che con trasporti
urbani più efficienti sarebbe possibile
risparmiare in Italia fino a 12 miliardi di
euro all’anno, quasi un punto in percen-
tuale del Prodotto Interno Lordo.
L’impatto potenziale di una organizzazio-
ne ottimale della mobilità nelle 14 città
metropolitane del Paese consentirebbe
inoltre significativi risparmi di tempo,
decongestionerebbe il traffico urbano
migliorando l’ambiente e la sicurezza.
Solo dimezzando i tempi di spostamento,
in linea con quelli dei principali Paesi

europei, gli italiani potrebbero risparmia-
re tra i 5,5 e i 7 miliardi di euro all’anno,
ovvero tra lo 0,34 e lo 0,44% del PIL.
Chi utilizza il mezzo pubblico nelle quat-
tordici aree metropolitane del Paese
(Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze,
Genova, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Reggio Calabria, Roma,Torino e
Venezia) impiega in media il doppio del
tempo che a Parigi, Madrid, Berlino o
Londra: 61 minuti per coprire solo 5 chi-
lometri e mezzo.
Secondo lo studio Ambrosetti-FS Italiane
esiste però un margine di miglioramento
che può portare a un’inversione di ten-
denza nell’arco di tre-cinque anni fonda-
ta su tre pilastri:
- la creazione di un solido sistema di

infrastrutture di trasporto urbano su
rete fissa e la forte integrazione
modale;

- lo sviluppo di un modello di gestione

2 https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa-e-news/2017/9/1/futuro-mobilita-
urbana-Ambrosetti-Cernobbio.html 

3 http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/def-2017/allegato-al-def-2017-le-opere-fino-al-2030 
4 https://www.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/Il-futuro-della-mobilità-urbana_Position-Paper-2017.pdf 
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del servizio collettivo che sia sostenibile a livello ambientale ed efficiente in termi-
ni economici;

- l’aumento degli investimenti in innovazione tecnologica che, anche attraverso lo
sviluppo di piattaforme di servizi integrati, rendano il sistema capace di offrire una
migliore esperienza di viaggio.

Significativo innanzitutto il deficit infrastrutturale degli impianti a rete fissa che vede
l’Italia con 3,8 km di rete metropolitana per milione di abitanti.
Lo split modale è fortemente sbilanciato verso la mobilità individuale, autovetture e
motocicli (610 autovetture ogni 1.000 abitanti) (Tab. 2).
Se si confrontano tali dati con le principali capitali europee il GAP è particolarmente
evidente (Tab. 3).

Città
Mezzo
privato 
(Auto)

Mezzo privato
(motocicletta,
ciclomotore,

scooter)

Trasporto 
pubblico
su ferro

Torino 54% 3% 10%

Genova 33% 22% 7%

Milano 35% 8% 28%

Venezia 35% 3% 2%

Bologna 49% 10% 2%

Firenze 41% 22% 5%

Roma 55% 11% 12%

Napoli 44% 9% 12%

Bari 65% 5% 2%

Reggio 
Calabria

76% 4% 2%

Trasporto 
pubblico 

su gomma
Piedi Bici

Altro
mezzo

16% 13% 3% 1%

23% 14% 0% 1%

10% 12% 6% 1%

23% 18% 8% 13%

19% 12% 6% 1%

11% 12% 9% 1%

12% 8% 1% 1%

14% 19% 0% 1%

7% 18% 2% 1%

6% 12% 0% 1%

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Palermo 60% 15% 0%

Messina 68% 10% 3%

Catania 68% 11% 0%

Cagliari 78% 3% 1%

Media 54% 10% 6%

7% 5% 2% 1%

5% 3% 0% 1%

5% 5% 0% 1%

5% 2% 1% 1%

12% 14% 3% 2%

100%

100%

100%

100%

-

Tabella 2 - Ripartizione modale degli spostamenti casa- studio e casa-lavoro 
per le città metropolitane-ambito comunale5

5 Fonte: ISTAT, CENSIMENTO 2011 
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Città
Autovetture 

ogni 100 
abitanti

Roma 71

Milano 57

Napoli 56

Parigi 45

Barcellona 41

Stoccolma 38

Vienna 38

Londra 36

Berlino 35

Madrid 32

Media
Capitali EU5

44

Tabella 3 - Dotazione automobilistica 
in Italia e in Europa6

Lo studio Ambrosetti-FS, tra l’altro, evidenzia
una forte frammentazione in fatto di pianifica-
zione e competenze tra le città metropolitane
italiane.
Il futuro della mobilità urbana italiana dipende
dalla capacità di realizzare un riequilibrio moda-
le verso soluzioni di trasporto collettivo, shift
in cui il Gruppo FS Italiane si candida per esse-
re protagonista progettando e realizzando
nuove infrastrutture, partecipando a gare per la
gestione dei servizi e, laddove possibile, acqui-
sendo operatori strategici.
In questo contesto le Ferrovie dello Stato
Italiane hanno dichiarato che sono disponibili a
divenire il soggetto chiave nel contribuire all’in-
frastrutturazione intelligente delle nostre aree
metropolitane proponendosi anche come “rea-
lizzatore” di metropolitane e reti portanti di
mobilità collettiva.

Il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio 
al 7° Convegno Nazionale Sistema Metro,
Tram,Treno

Fabio Gallia,Amministratore Delegato 
di CDP e Renato Mazzoncini,

Amministratore Delegato di FS Italiane

5 Fonte: Legambiente elaborazioni su dati US Metropolitan Transport Commission; 2011 
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In linea con tale disponibilità le Ferrovie
dello Stato Italiane e la Cassa Depositi e
Prestiti (CDP) il 15 novembre 2017
hanno firmato un accordo di collabora-
zione per promuovere e sviluppare le reti
metropolitane urbane e le infrastrutture
per il trasporto rapido di massa in Italia7.
Con questo accordo FS Italiane e CDP si
impegnano a collaborare attivamente per
identificare e promuovere progetti relati-
vi sia a nuove opere da realizzare (iniziati-
ve greenfield), sia all’ampliamento di infra-
strutture esistenti (iniziative brownfield),
secondo un approccio volto a favorire la
partecipazione di capitali privati, anche
mediante ricorso a schemi di partenariato
pubblico privato (PPP).
In questo senso, l’impegno di FS Italiane e
CDP mira a produrre i suoi effetti non
solo in termini di miglioramento della
mobilità urbana, ma anche dando impulso
a un processo di “Urban trasformation”
delle città italiane attraverso la realizza-
zione di una rete di servizi integrati di
nuova generazione, a favore della persona
e della collettività.
Il ruolo delle città come polo di sviluppo
economico e pro-
pulsore di crescita è
significativo e cre-
scente: il 68% circa
della popolazione
italiana vive nelle
aree urbane dove si
produce oltre il 40%
del PIL nazionale.
Lo sviluppo delle
reti metropolitane
rappresenta un fat-
tore strategico della
mobilità collettiva
integrata e sosteni-
bile, in grado di

ridurre livelli di congestione urbana8 e di
emissioni inquinanti, con un impatto posi-
tivo sui livelli di produttività e sull’integra-
zione socio-economica tra centro e peri-
feria.
Il gap infrastrutturale da colmare è rile-
vante e incide significativamente sulla
competitività dei nostri centri urbani: in
Italia il trasporto su ferro soddisfa solo il
36% del fabbisogno di mobilità locale,
poco se confrontato con Germania,
Francia e Regno Unito che superano il
60%.
CDP è alla guida di questo processo in
Italia con un piano di investimenti tesi a
realizzare la conversione di strutture
abbandonate in aree urbane riqualificate,
garantendo nuove opportunità alle città e
ai suoi abitanti.
FS Italiane, a sua volta, intende proseguire
sempre più decisamente nel progetto di
promozione della mobilità collettiva inte-
grata, pilastro del Piano industriale 2017-
2026 e del quale le Città Metropolitane
italiane sono allo stesso tempo protagoni-
ste e prime beneficiarie.

7 https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa-e-news/2017/11/15/accordo-con-
cdp-per-promuovere-e-sviluppare-le-nuove-reti-metrop.html

8 https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=ALL&continent=ALL&country=IT 
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Si chiude una legislatura destinata a lasciare
traccia di sé nel sistema dei trasporti italia-
no e ad essere una vera medicina per il set-
tore, e non solo per la “cura del ferro” e la
“cura dell’acqua” (ma anche dell’aria), che
sono diventati i toponimi dell’azione di
governo dell’ultimo ministro che si è alter-
nato alla guida del dicastero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, vale a dire
Graziano Delrio, che nella vita è effettiva-
mente un medico chirurgo e ne ha appro-
fittato per trasferire le sue “ricette” ad un
settore che di cure ne aveva sicuramente
bisogno.
Si chiude una legislatura che, per prima
cosa, si è chiusa nei tempi regolari previsti
dalla Costituzione (5 anni), una circostanza
non scontata nella storia di questi ultimi
anni. Il secondo elemento è che la legislatu-
ra si è svolta nel segno della stabilità e ha
visto l’alternarsi di “appena” tre governi, di
cui l’ultimo praticamente nel segno di una
assoluta continuità con il cambio del solo
presidente del Consiglio alla guida della
compagine e pochissimi nuovi ministri. In
particolare, alla guida del MIT, si sono alter-
nati Maurizio Lupi, che ha assunto l’incarico
prima nel governo Letta (28 aprile 2013 –
14 febbraio 2014) e poi nel governo Renzi,
insediatosi il 22 febbraio dello stesso anno.

Vicende extra-politiche hanno poi determi-
nato le sue dimissioni (20 marzo 2015), e –
dopo un breve interim del premier Renzi –
la guida del ministero è stata affidata – il 2
aprile 2015 - a Graziano Delrio, in prece-
denza sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio: Delrio è stato poi confermato
anche nel successivo governo Gentiloni, il
12 dicembre dello scorso anno.

Fin qui la cronistoria. Per riempirla un po’
più di contenuti, corre l’obbligo di dire che
già Maurizio Lupi è stato un ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ha tenta-
to di imporre una certa dinamicità ad un
settore che era rimasto sostanzialmente
paralizzato sotto gli effetti della “cura da
cavallo” del governo Monti (che ha  ridotto
i trasferimenti al settore, oltre che imposto
una serie di provvedimenti di carattere
recessivo per l’economia) e la sostanziale
inazione del ministro di quel governo
Corrado Passera, che ha inseguito per
lungo tempo il sogno di rivitalizzare lo svi-
luppo infrastrutturale italiano attraverso il
meccanismo del “project financing”, che in
Italia – in pratica – non ha mai funzionato o
funzionato addirittura molto male.
Maurizio Lupi ha iniziato mostrando innan-
zitutto di avere le idee chiare (grazie alle

Il bilancio di una legislatura 
medicina per i trasporti

di Antonio D’Angelo

Si chiude una legislatura destinata a lasciare una traccia di sè per le riforme e le
realizzazioni portate avanti e per l’avvio di progetti che possono segnare un’autentica

svolta nel sistema dei trasporti in Italia. Il ruolo di Delrio e di Cascetta,
il successo della “cura del ferro, dell’acqua, dell’aria”.
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sue precedenti esperienze sia di assessore
che di responsabile di partito e di compo-
nente delle commissioni parlamentari che si
occupano di infrastrutture, ambiente e tra-
sporti) e anche una notevole capacità di dina-
mismo, che costituiva una rottura comunque
rispetto all’ultimo passato. Ha promesso la
riforma dei porti e la riduzione delle autori-
tà portuali, cioè un problema di cui si discute
in Italia esattamente da vent’anni, che ha
occupato i lavori di più di tre legislature e che
non è mai giunto a conclusioni apprezzabili,
anche per l’entità degli interessi in gioco.
Prima della riforma poi varata da Delrio, le
Autorità portuali erano 23 o 25, anche il
numero era sub judice perché – in effetti – le
autorità portuali di Trapani e Manfredonia
erano state soppresse, ma in pratica conti-
nuavano a sopravvivere, anche se non ufficial-

mente. Ricordiamolo questo elenco delle
“vecchie” Autorità (ora, dopo la riforma,
ridotte a 15, ma soprattutto diventate
“Autorità di sistema portuale”, con una pro-
fonda trasformazione anche e soprattutto
giuridica), perché comunque istruttivo:
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania,
Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno,
Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo,
Ravenna, Savona,Taranto,Trieste e Venezia. La
riduzione delle autorità non era solo un pro-
blema di atavico campanilismo risalente
all’epoca delle repubbliche marinare (Genova
e Savona distano pochi chilometri, ma per
metterle insieme….), ma anche di burocrazie
e di “posti” (per dirla in maniera barbarica…)
nei vari consigli di gestione; un comitato por-
tuale poteva contare tra i 60 e i 150 compo-
nenti, comprendendo sindacalisti, rappresen-
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tanti di associazioni, degli operatori, delle
comunità locali e via dicendo. I giornali inse-
guono il gossip e si disinteressano di queste
questioni (che sono, invece, cruciali per l’or-
ganizzazione del sistema in Italia), ma il mini-
stro Delrio è stato sottoposto ad un vero e
proprio “assedio” (che solo per caso non è
giunto ad una vera e propria clamorosa mani-
festazione) da parte dei sindaci riuniti
nell’Anci perché volevano essere rappresen-
tati (ovviamente con diritto di veto) nei
comitati di gestione post riforma che decido-
no sugli investimenti infrastrutturali nei porti.
Insomma, bastano questi pochi accenni (in
realtà, le storie intorno ai porti – che sono,
ricordiamolo, una delle poche “fabbriche di
soldi” nel complesso sistema dei trasporti in

Italia – potrebbero essere millanta) per dire
della complessità di portare a termine una
riforma, di cui – ripetiamo – si parlava inutil-
mente da vent’anni: Maurizio Lupi si era
impegnato a portarla avanti in tempi brevi
(insieme alla riforma del trasporto pubblico
locale, un’altra araba fenice del settore), ma la
data si è via via spostata nel tempo, fino ad
arrivare alla conclusione del suo mandato
senza che vedesse la luce. E Delrio, in effetti,
riprenderà in mano l’intera materia,ma intro-
ducendo anche notevoli novità coraggiose e
– soprattutto – gestendo la complessa parti-
ta delle nomine dei presidenti delle nuove
Adsp con un coraggio e una determinazione
che rimarranno tra i punti maggiormente a
favore della sua gestione.

Lo “Sblocca Italia”

Il nome di Lupi non è legato al varo
delle riforme promesse, ma è invece
legato all’approvazione di una legge
decisamente importante per lo svilup-
po infrastrutturale in Italia, la legge
“Sblocca Italia” (D.L. 133 del 12-09-
2014 e legge di conversione n.164
novembre 2014). Si tratta di una legge
che – pur criticata da varie parti, e per
vari motivi – ha consentito di sblocca-
re l’iter degli interventi infrastruttura-
li, consentendo l’adozione di procedu-
re straordinarie (nomine di commissa-
rio etc.) in relazione, in particolare, a
determinate opere come la Napoli-
Bari ad alta velocità/alta capacità. Per
capire l’importanza della legge bisogna
ancora una volta scendere sul pratico,
perché la realtà delle cose è molto più
semplice di quanto – in genere – la si
vuole dipingere: con le vecchie proce-
dure, la Napoli-Bari (cioè la prima
linea ferroviaria di elevate prestazioni
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che collega l’Italia in senso orizzontale met-
tendo in comunicazione due mari, laddove
storicamente lo sviluppo soprattutto ferro-
viario è stato quasi esclusivamente verticale,
in un dialogo che metteva in comunicazione
il Nord e il Sud del paese) sarebbe stata con-
clusa nel 2028, con lo Sblocca Italia sarà con-
clusa entro il 2024. Quattro anni possono
sembrare pochi considerata la velocità cui va
avanti il mondo, ma in realtà il bilancio con-
creto per un paese come l’Italia è molto più
positivo: la data del 2028 era, infatti, quella
“prevista”, ma con le vecchie procedure il
meccanismo del ricorso su ricorso o il sem-
plice rinvio perenne della conclusione delle
conferenze dei servizi avrebbe probabilmen-
te determinato uno “slittamento” al 2030 o
oltre, fino a perdersi nell’iperuranio dei
tempi come molte altre opere pubbliche in
Italia. Con la gestione dei lavori affidata con

poteri di commissario straordinario all’am-
ministratore delegato di RFI-Rete
Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, non si
ha solo la certezza dei tempi dei lavori, la
garanzia di sicurezza sui cantieri, la selezione
delle imprese grazie ai criteri rigorosi di cui
si è dotata appunto RFI e via dicendo, ma si
otterrà il risultato di un progressivo miglio-
ramento delle performances di circolazione
sulla linea in relazione all’avanzamento dei
lavori nei tre grandi tronconi in cui è stata
divisa l’opera, che – ricordiamolo – deve
affrontare il non piccolo problema di valica-
re una catena montuosa come l’Appennino,
non una piccola impresa. I vantaggi dello
Sblocca Italia sono molti altri, ma è l’ora di
passare la mano all’opera del ministro
Graziano Delrio e alle sue piccole e grandi
rivoluzioni del settore.

La Struttura tecnica di missione del
MIT e il ruolo di Ennio Cascetta

A determinare le dimissioni di Maurizio Lupi
è stato, paradossalmente, il suo più fidato e
diretto collaboratore, Ercole Incalza, che
ricopriva il ruolo di responsabile della
Struttura tecnica di missione del MIT, ma in
pratica era l’angelo custode del ministro,
sopperendo persino in televisione alle defail-
lances di memoria del ministro, grazie alla
sua grandissima competenza tecnica e
memoria. Incalza è stato ad un certo punto
coinvolto in un’inchiesta che si è poi rivelata
una bolla di sapone, ma che lo la condotto
per alcuni giorni in carcere, ma soprattutto
l’ha sbalzato sulle prime pagine come il
“grande vecchio” della corruzione nel siste-
ma degli appalti in Italia.A rileggerli oggi, quei
giornali mettono un po’ di vergogna, anche
per l’assurdità delle accuse che appariva evi-
dente già allora a chi non fosse digiuno della
materia, con cifre della corruzione che

ammontavano – praticamente – a tutti gli
investimenti infrastrutturali realizzati in Italia,
che – in effetti – passavano tutti per la stan-
za di Incalza, ma solo perché non vi era un
tecnico altrettanto capace e competente sia
per le questioni burocratiche che tecniche
come lui (a Ercole Incalza dobbiamo sostan-
zialmente la realizzazione dell’Alta velocità
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ferroviaria, considerata oggi l’opera più impor-
tante del nostro Paese, ma per molto tempo
combattuta come o visionaria o fonte di spreco
o – semplicemente – come parto del diavolo).
Sta di fatto che la Struttura tecnica di missione
aveva assommato a sé troppi poteri e compe-
tenze, perché gestiva contemporaneamente la
programmazione degli investimenti, le procedu-
re per reperire le risorse e stanziare i relativi
fondi e anche la gestione operativa dei lavori
stessi, forse con la sana intenzione di riuscire a
controllare i tempi di realizzazione delle opere
prima della sburocratizzazione dello Sblocca
Italia, ma certo creando una commistione che –
in pratica – non creava più nessuna distinzione
tra controllore e controllato.
Il nuovo ministro Delrio è intervenuto con deci-
sione su una situazione che – al di là degli aspet-
ti su cui ha indagato la magistratura – presenta-
va una ambiguità di fondo e  ha cambiato com-

pletamente il ruolo della Struttura tecnica di
missione, assegnandogli un ruolo relativo solo
alla pianificazione e programmazione degli inve-
stimenti infrastrutturali e delle iniziative del
Ministero, senza più compiti di gestione sia dei
fondi sia dei lavori relativi alle opere infrastrut-
turali. A dirigere la nuova struttura, Delrio ha
poi chiamato forse il massimo esperto dei tra-
sporti in Italia,il professor Ennio Cascetta, nel
cui curriculum - oltre a studi molto attenti alla
dimensione del gap che l’Italia accusa nei con-
fronti dei maggiori paese europei proprio nel
settore dei trasporti – c’è anche l’esperienza di
guida dell’assessorato regionale ai Trasporti
della Campania, che ha portato a realizzazioni
ammirate in tutto il mondo, tra cui la famosa
Metropolitana dell’Arte di Napoli.
Cascetta ha chiamato intorno a sé una serie di
collaboratori, alcuni molto giovani, ma soprat-
tutto ha aperto un dialogo con le rappresentan-
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ze di categoria che ha lasciato stupiti gli stes-
si operatori. Sono gli stessi operatori a rac-
contare la loro sorpresa quando si sono
seduti al tavolo di confronto convocato al
ministero e si sono trovati davanti un docu-
mento intitolato “Discussion Paper”, vale a
dire – tradotto in italiano – nient’altro che
una bozza di appunti che doveva essere riem-
pita di contenuti attraverso il confronto e la
discussione appunto con gli operatori, con chi
cioè aveva concreta esperienza dei problemi
e poteva suggerire anche le soluzioni migliori.
Un metodo sicuramente innovativo rispetto
al passato, perché – innanzitutto – non vi era
nessuna categoria (delle cosiddette “riserve
elettorali”) privilegiata rispetto alle altre e poi
– appunto – la strada indicata era quella di
provvedimenti che dovevano andare in una
chiara direzione strategica, ma che dal gover-
no sarebbero stati condivisi e non imposti.
Nel frattempo, Delrio si dava da fare per
reperire le risorse, senza le quali – come si sa
– non si cantano messe. In realtà, il ministro
ha dichiarato fin da subito di seppellire quello
che in parte era diventato un totem, la Legge
Obiettivo, fatta approvare dal ministro
Lunardi per velocizzare la realizzazione delle
“grandi opere”, ma diventata un carrozzone
dove – alla fine – erano salite opere grandi e
piccole, senza alcun ordine di priorità: solo
nel campo delle famigerate Autorità portuali
pre-riforma si contavano migliaia di progetti
da presentare a Bruxelles senza alcuna possi-
bilità di gerarchia, idem per le autostrade

(dove giravano – come autentiche mine
vaganti - project financing fantasiosi se non al
limite della truffa: autostrade in teoria
costruite dal privato, ma in pratica sovvenzio-
nate dall’ente pubblico attraverso contratti di
“fitto” garantito per decine di anni) e via
dicendo. Delrio e Cascetta hanno inaugurato,
invece, la fase del “project review”, per dirla
con l’inglese che porta fino, o anche della revi-
sione dei progetti nel più noioso italiano. In
pratica, una verifica della effettiva utilità oltre
che concreta fattibilità dell’opera; e, nella veri-
fica del criterio dell’utilità, nessuno spazio era
concesso alle pretese localistiche, ma solo alla
valutazione se quelle opere si inserivano nel
favorire maggiori collegamenti con l’Europa,
tra porti e interporti, tra porti e ferrovie e via
dicendo. E’ su questa base che è stato redat-
to, approvato in Consiglio dei ministri e poi
allegato al Documento di Economia e Finanza
(DEF) 2017 il documento di pianificazione e
programmazione degli interventi infrastruttu-
rali e di servizi cui è stato il titolo significati-
vo di “Connettere l’Italia”: connettere l’Italia
perché il nostro paese è una penisola perife-
rica che ha bisogno di collegarsi all’Europa (e
quindi, ad esempio, investire sui valichi,
modernizzandoli rispetto a quelli esistenti
che risalgono a due secoli fa); connettere
l’Italia perché il sistema dei trasporti è una
rete e vanno privilegiate, quindi, le opere effi-
caci per migliorare i collegamenti e via via
dicendo.

“Connettere l’Italia”, la “cura del ferro, dell’acqua, dell’aria”

“Connettere l’Italia” è un documento allegato agli atti parlamentari, pubblicato sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui lettura è assolutamente consigliata per
comprendere l’intensità e l’importanza del lavoro compiuto in questi tre anni in cui la respon-
sabilità del dicastero del MIT è stata affidata a Graziano Delrio.
Ripercorrere tutte le tappe significherebbe dare vita ad un altro articolo e abusare evidente-
mente della pazienza dei lettori.Ci limitiamo  a richiamare alcune cifre e dati: nel triennio 2014-
2017, il traffico ferroviario è cresciuto dell’11%, dopo che – negli anni precedenti – era stato
perduto quasi il 50% del traffico su rotaia dopo la riduzione dei servizi operata da Trenitalia; il
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traffico marittimo è cresciuto complessiva-
mente del 7,1%, quello container dell’8,9% e
quello della “autostrade del mare” o traffico
Ro-Ro e Ro-Pax del 20,7%, mentre una cre-
scita elevata (+ 28%) l’ha fatta registrare
anche il trasporto cargo aereo. Risultati
positivi trascinati indubbiamente dalla ripre-
sa economica che - nel frattempo – si è
avviata nel Paese, ma con un contributo alla
produzione che per il settore dei trasporti
è risultato ben superiore (in media, di circa
tre volte) alla crescita del PIL, che – nello
stesso periodo – è stato del 3,5%. La ripre-
sa del traffico ferroviario; la nascita della
nuova, grande società del gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane nel settore, Mercitalia
Logistics; il Contratto di programma firma-
to con RFI con investimenti finalizzati a
completare le linee AV e le linee di valico,
ma anche a consentire al trasporto merci
intermodale di raggiungere standard euro-
pei adeguando la capacità delle linee e le
sagome delle gallerie per la formazione di
treni lunghi 750 metri, capaci di trasportare
container e semirimorchi fino a 4 metri e
maggiori carichi assiali; il successo della trat-
tativa con Bruxelles per la concessione di
incentivi al ferro e all’acqua  (Ferrobonus e
Marebonus) sono tutte frecce all’arco di
questo governo, ma dove davvero si può
misurare una rivoluzione quasi copernicana
è nel settore dei porti, dove l’istituzione
delle nuove Autorità di sistema portuale ha
dato una scossa di efficienza e managerialità
al sistema.Alcuni esempi: il porto di Napoli
veniva da uno stallo e da un declino durato
ben oltre dieci anni, accentuatosi nell’ultimo
periodo anche per i contrasti sorti per la
nomina del presidente dell’autorità portua-
le (la candidatura alla carica di Riccardo
Villari, un politico di lungo corso ma senza
competenza specifica in materia, è stato
uno degli elementi di una paralisi durata
diversi anni). Il processo  innestato da
Delrio con rapidità e decisione ha consenti-
to la nomina di manager dalla riconosciuta

professionalità e dai curriculum maturati in
lunghe esperienze sul campo; all’Autorità di
sistema Mar Tirreno Centrale, così, si è
insediato un esperto dei trasporti del cali-
bro di Pietro Spirito, che ha subito dato
avvio a processi di riorganizzazione e
modernizzazione del porto di Napoli, nel
mentre venivano cancellati alcuni progetti

decisamente fantasiosi (ma comunque
approvati con stanziamento dei relativi
fondi e incarico alla solita società che non è
andata al di là della prima pietra), come la
costruzione di un porto turistico nella zona
di Napoli Est, una sorta di Scampìa ingom-
brata per giunta di residui della civiltà indu-
striale). Alla guida dell’Autorità di sistema
Mar Adriatico Orientale è andato Zeno
D’Agostino e Trieste può oggi vantare stra-
ordinari risultati in termini di aumento del
traffico ferroviario e intermodale, avendo
raddoppiato i volumi di traffico con questa
modalità: merito anche del fatto che lo
scalo giuliano – come già ai tempi dell’impe-
ro austro-ungarico – può sfruttare la possi-
bilità di collegarsi subito alla rete ferroviaria
austriaca e tedesca, che hanno già le carat-
teristiche standard europee per realizzare
efficienti trasporti intermodali, e – soprat-
tutto – del fatto che Trieste è diventato pra-
ticamente il terminale dei traffici della
Turchia con il resto dell’Europa continenta-
le. E la Turchia, a sua volta, vuol dire il termi-
nale delle economie di tutti quei paesi che
stanno procedendo alla realizzazione della
nuova grande via di comunicazione voluta
dalla Cina, cioè la nuova Via della Seta, un
gigantesco progetto che mobilita risorse
equivalenti all’intero PIL italiano.
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L’elenco non sarebbe completo se non si
ricordasse che la “cura da cavallo” per incen-
tivare la mobilità su ferro o collettiva ha por-
tato – dopo molti anni di drastica e continua
riduzione delle risorse, che aveva portato
persino alla scomparsa di numerosi comples-
si industriali che producevano convogli ferro-
viari e alla chiusura di tutti gli stabilimenti ita-
liani che producevano autobus – a nuovi inve-
stimenti nel rinnovo del parco rotabile ferro-
viario (complessivamente, circa 1.000 nuovi
treni, l’operazione di rinnovo di maggiori
dimensioni in Europa) e del parco autobus:
sia i treni che gli autobus non arrivano dalla
sera alla mattina, e quindi l’inserimento dei
nuovi mezzi sarà graduale. Del resto, anche i
lavori infrastrutturali hanno bisogno di tempo
(in pratica, di anni) per vedersi completati:
per questo, l’esigenza primaria è che si conti-

nui ad operare in continuità con le scelte
strategiche di lungo periodo operate in que-
sta legislatura, senza operare quei continui
cambi di rotta che sono spesso stati una rovi-
na per il nostro Paese. E’ l’auspicio con cui ci
affacciamo alla nuova legislatura, con l’augurio
che possa risultare ancor più produttiva di
quella testè appena conclusa, che – ripetiamo
– è destinata a lasciare traccia di sé, come
anche gli utenti più disattenti avranno modo
di verificare, quando non saranno solo le
aride cifre delle statistiche, ma il migliora-
mento complessivo della qualità dei servizi  a
testimoniare di una marcia di avvicinamento
agli standard europei del sistema dei traspor-
ti che è cominciata in questi anni appena tra-
scorsi, anche se non tutti se ne sono resi
conto.



1 Cfr. ''L'inaugurazione del Parlamentino fra i rappresentanti del personale fer-
roviario e il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato '' Corriere della
Sera, 12.12 1911.

2 L’ inaugurazione è largamente ripresa anche da altri organi di stampa. Si
veda, ad esempio, anche se con un  manifesto senso di perplessità per il
pericolo di integrazione corporativa  della più importante avanguardia del
nascente  movimento sindacale, il commento del quotidiano del PSI. Cfr.
Avanti 12.11.1911.
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‘’Nella ex Villa Patrizi fuori di Porta
Pia - che si sta adattando, soprat-
tutto con lavori di amplificazione a
Sede della Direzione Generale
delle Ferrovie dello Stato la quale è
attualmente divisa coi suoi nume-
rosi uffici in più di dieci località
sparse per Roma - è stata tenuta
questa mattina la prima conferenza
plenaria tra i rappresentanti del
Personale ferroviario dipendente
dallo Stato”.1

E’ quella di una realtà ancora impe-
gnata in un gigantesco sforzo di
costruzione l’immagine delle
Ferrovie dello Stato che il
Corriere della Sera trasmette nella
sua corrispondenza romana sul-
l’inaugurazione del “parlamentino

ferroviario”. Alla solenne
cerimonia, che, la

mattina dell’11
dicembre 1911,

vede riuniti, nella storica  sede del-
l’azienda ferroviaria di Stato, nel
tentativo di porre le basi di un
duraturo periodo di pace e colla-
borazione aziendale, l’Ingegner
Riccardo Bianchi, primo, storico
Direttore generale dell’Azienda, e i
rappresentanti designati dal perso-
nale attraverso un articolato mec-
canismo elettorale, il massimo
quotidiano nazionale concede lo
spazio e la rilevanza di un evento di
portata nazionale.
La sua attenzione - come del resto,
anche se in misura minore, quella
di tutta la grande stampa d’infor-
mazione -  tornerà a manifestarsi
in tutti i momenti più critici, e non
ne mancheranno, della vita dell’or-
ganismo2. E’ un’attenzione del
tutto giustificata per una vicenda
che ha certamente un suo ruolo
tutto da recuperare nella storia del

Sistemi di rappresentanza aziendale
tra conflitto industriale e integrazione

corporativa.  
Il “parlamentino” del personale delle

Ferrovie dello Stato (1911 –1914)
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di Enzo Rainone
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dibattito su  nuove forme di regolazione
sociale che si avvia in Italia con i primi
accenni di crisi dello stato liberale e del
riformismo giolittiano3.

La  storiografia ha finora, invece, quasi total-
mente ignorato questa importante espe-
rienza. Unica eccezione l’area dei contributi
su movimenti e organizzazione sindacale in
ferrovia che, per parte sua, ne ha però  for-
nito una interpretazione riduttiva, sostan-
zialmente ispirata ai canoni di lettura più
consolidati di conflitto e relazioni industria-
li, vedendola, cioè, come un tentativo di
integrazione e conciliazione aziendale dal-
l’esito - va da se, fallimentare - del tutto
scontato e comunque di  importanza margi-
nale nella vita aziendale4. Un giudizio che
ignora, fra l’altro, l’innegabile dato di fatto
che  il  parlamentino fu, fino al 1914, lo stru-
mento chiave di regia delle relazioni sociali
e sindacali nell’Azienda ferroviaria di stato
concorrendo peraltro non poco ad un deci-
so miglioramento dello stesso comporta-
mento rivendicativo del personale5.

3 E’ il caso di aggiungere, a ulteriore riprova dell’importanza dell’evento, che assieme a Bianchi, che presiede
l’organismo, sono presenti alla riunione inaugurale del Parlamentino, come ci racconta la corrispondenza
del Corriere, anche i massimi leader del sindacalismo di categoria del tempo, pur se non in tale funzione
ma come rappresentanti della propria categoria professionale (è questo il termine usato dalla legge istitu-
tiva del Parlamentino)  secondo i rigidi criteri di segmentazione professionale che caratterizzano la rappre-
sentanza.Ad esempio, per limitarsi ai nomi  citati nell’articolo del Corriere, Augusto Castrucci, leader pre-
stigioso dei macchinisti dello SFI (Sindacato Ferrovieri Italiani di osservanza socialista) e rappresentante
della relativa categoria,Vittorio Sbrana, dello stesso sindacato rappresentante della categoria dei  fuochisti,
Alessandro Alessandrini, sempre dello Sfi, rappresentante di alcune categorie impiegatizie, come  Giuseppe
Bianco, leader riconosciuto però dell’ Unione Nazionale Impiegati Ferroviari aderente alla Federazione
Ferrovieri , la sigla sindacale formatasi quello stesso anno per contestare l’egemonia sindacale di imposta-
zione socialista e classista  dello SFI. Sull’importanza della  vicenda del parlamentino  e addirittura sul suo
rilievo costituzionale come possibile forma di istituzionalizzazione e superamento del conflitto sindacale  e
sociale  si veda  G. Cimbali Il parlamentino ferroviario’’in Rivista di Diritto Pubblico ottobre- novembre
1914.

4 Cfr. in particolare  ‘’Il Sindacato Ferrovieri italiani dalle origini al fascismo (1907-1925) a cura di M.Antonioli e
P.G. Checcozo; B. Bernardi I ferrovieri tra sindacalismo rivoluzionario e spinta alla trasformazione in F. Della
Peruta Il sindacalismo federale in Italia, Milano 1998.

5 Proprio in uno degli studi testé citati è stata sottolineata la razionalizzazione rivendicativa intervenuta    nel
1913  e “come soltanto a partire dal 1913 il sindacato abbia proceduto ad un maggior coordinamento del
rivendicazioni economiche”. Cfr. B. Bernardi, I ferrovieri cit. Ebbene il 1913 e l’anno  chiave nella parabola a
del parlamentino come organo di rappresentanza .Ancora più  significativo  il riconoscimento venuto anche
nel momento più aspro di scontro proprio all’interno del parlamentino da Augusto Castrucci, leader  dei
macchinisti, che nel marzo 2013  noterà come’’ la divisione in categorie fatta dalla Direzione attraverso la
legge 300 fu intelligente e  consentì di rappresentarne i desiderata  mentre la massa scissa e frazionata non
rendevamo questo nostro compito agevole’’, Cfr Avanti 11-3- 2013. Il Parlamentino segna, da un lato,
l’adesione ad un forte criterio di specializzazione  della rappresentanza in base alla specificità professiona-
le , ma dall’altro quello di una decisa  integrazione. Le ‘’categorie’’ previste, ben 46  non corrispondono se
non in parte  con le qualifiche e  rappresentano  un tentativo  di ricomposizione  orizzontale  e verticale
della  struttura   professionale dell’azienda in tutte le sue espressioni  professionali e sociali, compresi il
mondo impiegatizio e della stessa dirigenza.

l’Ingegner Riccardo Bianchi
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Le aree e angolazioni di ricerca
che l’esperienza può illuminare
sono, tuttavia, anche più numero-
se e, per di più, a valenza storio-
grafica decisamente non settoria-
le.
La vicenda del Parlamentino può
costituire, tanto per cominciare,
un episodio significativo, e forte-
mente  emblematico, delle poli-
tiche di gestione del personale
adottate in Italia  dallo Stato e
dalla mano pubblica di cui, al di là
di giudizi semplificatori e stereoti-
pi, non sono ancora noti contenu-
ti e conseguenze sull’evoluzione
salariale, e sociale, dell’economia
italiana.; politiche applicate per di
più, nel caso di specie, da un pro-
tagonista pubblico “strategico”
quali le Ferrovie la cui nascita e la
cui vicenda costituiscono  un pas-
saggio storico di importanza cru-
ciale nel  rapporto tra stato e
mercato in Italia anche sul terre-
no delle relazioni sociali e di lavo-
ro.
Con la possibilità di un contem-
poraneo contributo, su di un altro
importante ambito tematico,
quello dell’ analisi delle radici sto-
riche, ancora  poco conosciute,
dell’esperienza e dell’ideologia
corporativa. Basato, come già
detto  su criteri  di rappresentan-

za  professionale, anche se filtrati,
attraverso sensibilità, culture e
strutture del tutto diverse, il par-
lamentino può essere infatti uno
degli argomenti di una  indagine  a
più ampio raggio  che cerchi di
verificare  l’estensione di pratiche
e sensibilità di tipo corporativo
già nel cuore dell’Italia giolittiana,
riferendole, se possibile, a conte-
sti, per così dire, tipici, sia sotto il
profilo sociale che di culture e
modelli organizzativi e aziendali6.
L’ ipotesi  più suggestiva si colloca
però su un terreno diverso, per
non dire, opposto a  quello delle
culture corporative: il parlamenti-
no può essere studiato come  una
organica  forma di rappresentan-
za sindacale, anche se a forte
base professionale, più che gene-
rale, o di classe, in una grande
realtà aziendale, un primo vagito
di democrazia industriale, non
casualmente collocato nel qua-
dro, per non dire nel cuore,
dello stato riformista e interven-
tista  giolittiano.
Ed è guardando a  questi aspetti
più generali che la vicenda può
perfino suggerire  una angolazio-
ne del tutto inedita per studiare
caratteristiche e limiti di quello
che resta, alludiamo al periodo
giolittiano, il forse più coraggio-

6 Si consideri, fra l’altro, il grande ruolo svolto dalle organizzazioni di  alcune fasce
di  personale tecnico e impiegatizio delle Ferrovie dello Stato nella nascita del sin-
dacalismo fascista. Cfr. F. Cordova . Le origini dei sindacati fascisti, Bari, 1974, E’,
fra l’altro proprio sullo scenario della rappresentanza e delle sue vicende  che
vedremo muoversi e irrobustirsi organizzazioni come l’ Associazione Nazionale
dei Movimentisti, un sindacato con forti caratteristiche professionali   e settoria-
li rappresentativo degli interessi dei Capistazione e l’Unione Nazionale Impiegati
Ferroviari, entrambe affiliate alla Federazione, di cui Cordova ha  individuato  l’im-
portanza fondamentale nella organizzazione di un  fronte sindacale di tipo corpo-
rativo e piccolo borghese nettamente   antagonistico al grande sviluppo rivendi-
cativo del sindacalismo operaio del primo dopoguerra.
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so tentativo riformatore della  storia ita-
liana, colto qui in uno dei momenti deci-
sivi del rapporto tra Stato, mercato e
società civile nello sforzo del primo
decollo industriale. Perché se l’esperienza
del parlamentino dei ferrovieri, come
verrà concordemente definito da stampa
ed opinione pubblica nei brevi ma  inten-
si anni della sua vita, può davvero propor-
cisi, nonostante i suoli limiti, come un
primo embrione  di democrazia industria-
le, più che come una forma protocorpo-
rativa, è proprio per il suo carattere di
strumento a suo modo democratico  di
governo  dei fortissimi contenuti di com-
plessità (organizzativa, sociale, professio-

nale) che, caratterizzano il processo di
costruzione delle Ferrovie dello Stato,
prima grande infrastruttura nazionale ma
anche “sistema” evoluto e complesso di
servizio a sostegno dello sviluppo del
paese in un quadro, al contrario, di gran-
de arretratezza e fragilità sociale e di gra-
vissimo squilibrio territoriale. Per strano
che possa apparire  la vicenda del parla-
mentino rappresenta in tal senso il
momento di sintesi, o quanto meno il suo
tentativo, delle straordinarie e multiformi
attese sia interne che esterne all’azienda
che confluiscono sulla nascita della prima
grande azienda pubblica nazionale.



www.cafi2000.it28

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI FERROVIARIE
E CULTURALI DELL’AREA DELLE 

FERROVIE TURISTICHE E 
DELLA “MOBILITA’ DOLCE E SOSTENIBILE”

a cura del Col. Mario Pietrangeli* - Socio AEC Lombardia
Edizione 10 agosto 2017

ASSOCIAZIONE VENETA 
TRENI STORICI

CONTATTI 
Sede legale (Nuovo indirizzo): Via Fossa
Crear, 20/D - 37057 San Giovanni Lupatoto
(VR) – Italia - C.F. 93123010238 
Sede operativa di Verona: Deposito
Locomotive di Verona S. Lucia - Telefono
sede operativa: 045.802.3588 mattino: gio-
vedì. Fax sede operativa: 045.802.2554 
Sede operativa di Venezia: Deposito
Locomotive di Venezia Mestre.
Internet: www.avts.it – segreteria@avts.it.
Facebook: www.facebook.com/avts1

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ VENETA
FERROVIE.
Società Veneta Ferrovie è una associazione
di appassionati di ferrovie che si prefigge di
valorizzare la cultura ferroviaria attraverso
lo studio della storia, della tecnica e della
socializzazione che le ferrovie hanno
apportato, apportano ed apporteranno alla

crescita economica e sociale del Triveneto.
Il nome dell’associazione viene dalla
“Società Veneta Lavori Pubblici”, poi
“Società Veneta per l’Esercizio di Ferrovie
Secondarie”, la storica società che al
momento della creazione delle FS era la
quarta compagnia ferroviaria italiana dopo
le tre Reti,Adriatica, Mediterranea e Sicula.
Aveva sede a Padova in Piazza Eremitani e
Padova conserva ancora alcuni segni delle
sue linee secondarie e tramvie della sua
presenza come in Viale Morgagni e Via
Facciolati, se non addirittura nella topono-
mastica (“piazzale delle ex Guidovie”)
L’obiettivo dell’associazione è di mantenere
la memoria Storica di ciò che le ferrovie
sono state nel Veneto anche attraverso la
conservazione dei rotabili e delle infrastrut-
ture rimaste. L’Associazione ha la sua sede
nella (ex) Cabina A della Stazione di
Padova, accessibile da via Frà Paolo Sarpi.
Indirizzo: Via Annibale da Bassano, 24 -
35135, Padova.

3a PARTE

Le Principali Associazioni del Territorio, dell’Area
Ferrovie Turistiche - Mobilità Dolce e Sostenibile

(Ferrovie Turistiche, Treni Storici, Musei Ferroviari,
Officine di Restauro Ferroviario, Velorail,

Camminamenti, Sentieri, Greenway, ecc.):

VENETO

* Blog Personale: pietrangeli.myblog.it;
Email: m.pietrangeli03@libero.it,
FB: https://www.facebook.com/mario.pietrangeli
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FERROVIA ADRIA – MESTRE
La ferrovia Adria - Mestre è una linea fer-
roviaria regionale che collega la città di
Adria con la località di Mestre, nel comu-
ne di Venezia.Tra le poche linee superstiti
della rete della cessata Società Veneta, è
gestita da Sistemi Territoriali (ST) sia per
quanto riguarda l'infrastruttura che per
l'esercizio.).

AEC-ASSOCIATION EUROPÉENNE
DES CHEMINOT – SEZIONE VENETO -
TRENTINO ALTO ADIGE
Luciana Corso Perdonà (segretario) 
luciana.corso@fastwebnet.it,
web http://www.aecitalia.org/web/le-
regioni/veneto/ 

GRUPPO FERMODELLISTICO
MESTRINO
Piazzale Olimpia MESTRE- Venezia,
Indirizzo e-mail: 851112@virgilio.it.

FERMODEL CLUB PORTOGRUARO
(aderente FIMF) 
Via Zappetti 5 Portogruaro Venezia
info@fermodelclub.it.

GRUPPO FERMODELLISTICO
TREVIGIANO
(aderente FIMF) DLF Treviso via Benzi 86
g.f.t.gruppo@gmail.com.

Il Club Amatori Ferrovie di Rovigo -
Clamferr si è costituito nel 1992 intorno
ad un nutrito gruppo di appassionati che

fino ad allora avevano sviluppato
solo singolarmente il loro inte-
resse per il mondo dei treni e
delle ferrovie in generale.
Questo interesse è stato sicura-
mente alimentato dalla presenza
in Polesine di importanti reti di
collegamento su rotaia che
attraversano trasversalmente il
suo territorio da nord a sud (la

linea Venezia - Bologna) o che lo percor-
rono longitudinalmente (la linea Verona -
Rovigo - Chioggia) da quasi un secolo.
Questo interesse è anche sicuramente ali-
mentato dal legame che si è instaurato tra
i Polesani e questo straordinario mezzo di
trasporto e con il suo potere evocativo
che rimanda inevitabilmente alle fasi più
importanti ma anche drammatiche della
storia della nostra terra.
Allo studio delle ferrovie e del modelli-
smo ferroviario, quest'ultimo spesso con-
fuso con una puerile attitudine al gioco, il
Clamferr dedica tutte le sue attività, orga-
nizzando rassegne, proiezioni di materiale
documentario, incontri di studio ma anche
e soprattutto la realizzazione di plastici e
modelli in scala che hanno avuto anche
l'onore della pubblicazione su importanti
riviste del settore.
La sede del Clamferr è collocata all'inter-
no della Stazione Ferroviaria di Rovigo, sul
primo binario accanto all'ufficio movimen-
to, in due locali messi a disposizione dal
DLF di Rovigo a cui il club è associato.
Nella sede è possibile visitare, nelle sere
del Martedì e del Venerdì di ogni settima-
na e la mattina della prima Domenica di
ogni mese, un interessante plastico ferro-
viario di ambientazione italiana, allestito
dai soci, dove corrono decine di convogli.
Indirizzo Piazzale Riconoscenza 5, Rovigo.
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CIFI, Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, Bologna, cifi.bologna@gmail.it;
cifi.bologna@libero.it; giovannimarchi@inwind.it (Ingegnere del CIFI Bologna).

Tratta: San Marino - Rimini.Associazione treno bianco azzurro r.s.m. info@trenobian-
coazzurro.sm - www.facebook.com/groups/1528054287444765/- Tel. 337 1006372.

Ferrovia (incompiuta) Rolo-Mirandola, tasilvano@alice.it -Tel. 345 7215135.

Museo della Ferrovia di Forlì (aderente FIMF) esposizione di attrezzi, diorami, plastici
in miniatura, ferromodellismo, a due passi dalla stazione di Forlì. In mostra 50 cimeli a cura
degli "Amici del treno" amicideltreno@libero.it, Piazza Martiri Ungheria Forlì.

SAFRE Sodalizio Amici Ferrovie Reggio Emilia (aderente FIMF) info@safre.it Via
Giambattista Vico, 29, 49124 Villa Cella di Reggio Emilia RE.

L’Associazione Treni Storici Emilia Romagna – Adriavapore è un gruppo di
appassionati di treni e ferrovie che si prefiggono di valorizzare la cultura ferroviaria attraver-
so lo studio della storia, della tecnica e dello sviluppo del territorio segnato dal passaggio
della ferrovia nelle diverse fasi della storia dell’Emilia Romagna e non solo. Nata nel 1998, per
i tredici anni consecutivi ha collaborato con Trenitalia, attraverso una apposita Convenzione,
al recupero, mantenimento ed esercizio di un cospicuo parco di rotabili storici.Attualmente,
l’Associazione collabora con Fondazione FS per il mantenimento, il restauro e l’impiego dei
mezzi storici di Trenitalia e per l’organizzazione di viaggi con treni d’epoca attraverso il ter-
ritorio dell’Emilia Romagna.Via G. Pallavicini, n. 18 48121 Ravenna adriavapore@gmail.com.

Amici Suzzara Ferrara (FIFTM) la ferrovia è attiva ed è gestita da; FER – Ferrovie Emilia
Romagna Via Zandonai, 4 - 44124, Ferrara - Email: info@fer.it PEC: fer@legalmail.it 

EMILIA ROMAGNA

Gruppo Romagnolo Feramatori (aderente FIMF) Forlì.

AEC-Association Européenne des Cheminot –Sezione Emilia Romagna:
Lanfranco Santecchia (segretario), mail l.santecchia@alice.it
web http://www.aecitalia.org/web/le-regioni/emilia-romagna/ 
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MOLISE

Ferrovia Turistica Sulmona – Carpinone “La Transiberiana” (indicata nella
Legge delle Ferrovie Turistiche) Associazione Culturale Le Rotaie. Isernia. prenotazioni@lero-
taie.com - www.lerotaie.com - Tel. 340 0906221.
“Dopo aver visto da vicino la propria fine, la ferrovia Sulmona-Carpinone è tornata a nuova
vita con il progetto Binari Senza Tempo della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. Lavori
di manutenzione sulla tratta e parco rotabili storici ricoverati presso l'officina di Sulmona
garantiscono oggi la fruizione della linea per l'esercizio turistico, attraversando i borghi d'ar-
te e gli incomparabili scenari naturalistici offerti dalle montagne d'Abruzzo e Molise. Dal
dicembre 2011 non circolano più treni ordinari sulla linea: l'associazione culturale Le Rotaie
da anni si batte affinché una delle tratte più belle del nostro Paese venga valorizzata con
progetti di turismo su rotaia in connubio con il servizio di trasporto pubblico per le comu-
nità residenti.”

ABRUZZO

La ferrovia Sangritana o ferrovia Adriatico-Sangritana è una piccola rete fer-
roviaria regionale a scartamento ordinario dell'Abruzzo. Dal 2000 è gestita dalla Ferrovia
Adriatico Sangritana, che vi opera in qualità sia di gestore dell'infrastruttura sia di impresa
ferroviaria. Sono operative solo le tratte San Vito/Lanciano (RFI)-Lanciano (stazione via
Bergamo) (passeggeri), Ortona Marina-Caldari (merci) e Fossacesia-Archi (merci). La linea
"storica" fino a Castel di Sangro è in atto interrotta per ricostruzione. Indirizzo FERROVIA
ADRIATICO SANGRITANA SPA Via Dalmazia, 9 66034 Lanciano (CH) – Italia; Email: san-
gritana@sangritana.it Web: www.sangritana.it.

L'Associazione Culturale Amatori Ferrovie di Montesilvano – PE-
(ACAF), Piazza a beni 95/1, tel. 085 44 83 160, webmaster@acaf-montesilvano.com,
http://www.acaf-montesilvano.com/ costituita da un primo gruppo di soci fondatori nel set-
tembre 2002, si prefigge una serie di scopi di tutela, salvaguardia e valorizzazione della cul-
tura ferroviaria italiana, con particolare riguardo al vissuto abruzzese del secolo
Novecento. Se in principio si poneva il fine di esaltare l'arte del modellismo ferroviario, nel
2009 ha inaugurato il primo sito di preservazione cittadino: IL MUSEO DEL TRENO, terzo
sulla costa adriatica dopo Trieste "Campo Marzio" e Lecce. Fondamentale risulta essere il
concorso dell'Amministrazione Comunale di Montesilvano che dall'Atto Costitutivo ha
assunto l'onere di sostenere logisticamente l'iniziativa di Acaf. Anche altri Enti Pubblici
come Regione e Provincia, la Fondazione Pescara Abruzzo, diversi operatori economici pri-
vati hanno sempre assicurato migliori supporti.

BASILICATA

La Ferrovia (incompiuta) Ferrandina–Matera, delle Ferrovie dello Stato. ilciclamino-
matera@libero.it- www.falconaumanni.it - www.ilciclaminomatera.it 

AEC-Association Européenne des Cheminot –Sezione Puglia-Basilicata:
Antonella De Benedetto (segretario), mail a.debenedetto@trenitalia.it, web http://www.aeci-
talia.org/web/le-regioni/puglia/
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SARDEGNA

Ferrovie indicate dalla Legge sulle
Ferrovie Turistiche:

Ferrovia Mandas-Arbatax è una linea
ferroviaria turistica a scartamento ridotto
della Sardegna, gestita dall'ARST nell'ambito
del servizio Trenino Verde. Si tratta della più
lunga ferrovia turistica d'Italia, nonché della
più lunga linea a scartamento ridotto
d'Europa.(vedi carta ferroviaria sotto espo-
sta).
Ferrovia Isili-Sorgono. La Isili-Sorgono
è una linea ferroviaria turistica a scartamen-
to ridotto della Sardegna, gestita dall'ARST
nell'ambito del servizio Trenino Verde (vedi
carta ferroviaria sotto esposta).
Ferrovia Sassari-Palau Marina. La
Sassari-Tempio-Palau è una linea ferroviaria
a scartamento ridotto della Sardegna, attiva
come ferrovia turistica del Trenino Verde.
L'infrastruttura nacque per dotare vari
comuni della Gallura di un collegamento fer-
roviario con Sassari, compito che mantenne
sino al 1997, anno di destinazione di gran
parte del tracciato alla sola attività turistica,
per cui l'intera linea è esclusivamente utiliz-
zata a partire dal 2015.

Ferrovia
Macomer-Bosa.
La ferrovia Macomer-
Bosa è una linea ferro-
viaria turistica a scar-
tamento ridotto della
Sardegna, gestita
dall'ARST nell'ambito
del servizio Trenino
Verde. La linea tuttavia
termina dal 1995 nello
scalo di Bosa Marina,
visto che la tratta tra
questa stazione e
quella di Bosa non è
più percorribile.

FMS, Ferrovie Meridionali Sarde.
Geometra Giorgio Sotgia, già Funzionario
Ferrovie Meridionali Sarde Iglesias (esperto
dell’ex ferrovia Sant’Antioco-Carbonia,
smantellata nel 1974): giorgios1946@alice.it.
“Agli inizi del secolo la Sardegna Sud
Occidentale – il Sulcis – era un territorio prati-
camente tagliato fuori dal resto del mondo civi-
le per la quasi totale mancanza di vie di comu-
nicazione e di qualsiasi sistema di trasporto
organizzato. Un abitante della zona, per rag-
giungere Cagliari doveva intraprendere un viag-
gio della durata di un giorno. Questa situazione
non favoriva certo la scomparsa della depressio-
ne economica secolare in cui la regione versava
e che si traduceva in uno stato di miseria larga-
mente diffusa, il che, unito ad una profonda
ignoranza, costituiva anche terreno fertile per la
delinquenza..
Intorno all’anno 1910 cominciarono tuttavia a
concretizzarsi le prime iniziative atte a rompe-
re l’isolamento e vennero presentate due
domande di concessione per la costruzione e
l’esercizio di due linee ferroviarie a scartamento
ridotto, necessarie per le zone estrattive. Infatti,
la regione del Sulcis Iglesiente fin dalla domina-
zione fenicia era un’importante zona estrattiva,
da cui si ricavavano metalli come piombo ed
argento.
L’attività mineraria fu sempre caratterizzata da
periodi di grande coltivazione dei giacimenti, a
periodi di pressoché totale inattività. Con l’av-
vento dell’epoca industriale e lo sfruttamento
del vapore a fini produttivi soprattutto come
mezzo di propulsione, si cercò di impiegarlo nel
trasporto del minerale, rendendo molto appeti-
bili alcune miniere fino ad allora non economi-
camente convenienti per problemi di comunica-
zione. Con queste premesse si iniziarono a pro-
gettare le prime linee ferroviarie percorse da
locomotive a vapore.
Dopo anni di dibattiti nel primo decennio del
Novecento si diede avvio allo studio di un tron-
cone ferroviario che collegasse il Sulcis con
Cagliari. Così vennero presentati due progetti
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alternativi. Il primo era elaborato dalla Ditta
Cugnasca, e si fondava su un collegamento che
partiva da Siliqua ed arrivava fino a Calasetta,
passando per Santadi. Il secondo progetto preve-
deva un collegamento che partiva da Cagliari
arrivava fino a Capoterra da dove avrebbe pro-
seguito per Pantaleo e Santadi utilizzando in
parte il tracciato della linea ferroviaria che colle-
gava La Maddalena Spiaggia alla miniera di San
Leone e proseguisse dopo Santadi fino a
Calasetta. Tale percorso misurava 92 Km da
Cagliari a Calasetta contro i 110 della Cagliari
Decimomannu – Siliqua (Ferrovie Reali scarta-
mento ordinario) e Siliqua – Calasetta (Cugnasca
scartamento ridotto) Malgrado la maggiore eco-
nomicità della proposta Vanini e pur ritenendo
tutti e due i progetti validi il Consiglio superiore
dei Lavori Pubblici optò per il progetto Cugnasca.
L’11 dicembre 1914 a Roma Nacque la Società
delle ferrovie Meridionali Sarde.
L’insorgere del primo Conflitto Mondiale allungò
i tempi di realizzazione e solo nel 1923 iniziaro-
no i lavori che terminarono tre anni dopo con
l’inaugurazione della Santadi – Palmas Suergiu
(l’attuale San Giovanni Suergiu) – Calasetta ed
Iglesias – Palmas Suergiu alla quale venne
aggiunto il troncone fino ad allora gestito dalle
Ferrovie Reali Iglesias – Monteponi. Il 23 maggio
del 1926 inizio l’esercizio sulle due linee. La fun-
zione principale di queste due linee era soprat-
tutto indirizzata alla riduzione dei costi di tra-
sporto del minerale fino ad allora operato con
mezzi costosi. Durante il periodo del fascismo la
ferrovia ebbe grossi margini di crescita in quanto
la politica autarchica faceva sì che dalle miniere
sulcitane si estraessero sempre maggiori quanti-
tà di minerali.
Nel 1936 si ebbe un miglioramento del traspor-
to passeggeri con la messa in esercizio delle
prime Littorine, quattro automotrici Fiat che
dimezzarono i tempi di percorrenza. Con la fase
di espansione dell’attività mineraria nel 1940 si
operò il raddoppio della tratta Carbonia –
Sant’Antioco lunga 16 km. Durante il conflitto
bellico la linea venne sospesa ed il parco rotabi-
le venne mimetizzato per non essere distrutto
dai bombardamenti. Nel 1955 le F.M.S. passaro-

no sotto la Gestione Commissariale Governativa,
usufruirono di alcuni contributi pubblici per l’am-
modernamento della linea e per l’acquisto di
nuovi mezzi ferroviari. Vennero acquistate delle
automotrici con sigla Ade alcune attualmente in
uso nelle FdS. Questo tipo di Automotrici erano
dotate di sistema diesel elettrico, cioè un motore
diesel alimenta un alternatore che da energia ad
dei motori elettrici. Nonostante questo ammo-
dernamento nel 1968 iniziò un’opera di dismis-
sione delle linee operato all’inizio con la chiusu-
ra del tratto Siliqua Narcao, a causa dei lavori
per costruzione di un bacino artificiale.
Successivamente venne chiuso il tratto
Monteponi – Iglesias per il crollo parziale di una
galleria.
Nel 1 settembre 1974 con la legge n° 309 sì
decretò la definitiva chiusura delle rimanenti
linee ed il passaggio definitivo al servizio automo-
bilistico. Del glorioso passato delle F.M.S. che
rispetto alle altre ferrovie in concessione aveva i
bilanci quasi in pareggio, rimangono alcune
opere di alta ingegneria degne di essere visitate.
Nel settembre 1993 l’allora Sottocapo di Stato
Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo
d’Armata BUSCEMI nell’ambito della
Commissione Stato Regione per le Servitù milita-
ri propose il ripristino, da parte del Genio ferro-
vieri, della ferrovia sopraesposta per il tratto
compreso tra Sant’Antioco Carbonia (stazione FS
sulla linea per Cagliari) S.Anna Arresi e la costru-
zione di un breve tratto tra S. Anna Arresi e il
Poligono Militare di Capo Teulada L’idea era di
togliere i il traffico pesante militare (Carri Armati
e Pezzi di Artiglieria) dalle Strade del Sulcis
Iglesiente. I Mezzi Militari sarebbero arrivati tra-
mite la nave Major (nave commerciale civile ad
uso esclusivo della Forza Armata) al Porto di
Sant’Antioco. Sarebbero stati trasferiti su pianali
ferroviari (carri merci) per raggiungere via ferro-
via il Poligono Militare di Capo Teulada senza
intasare le piccole Strade. In questo modo si
favoriva il turismo e l’economia locale. Per quan-
to riguarda il Personale Militare l’idea era quella
di far raggiungere la Sardegna con traghetti civi-
li fino al porto di Cagliar o con gli aerei fino
all’aeroporto di Cagliari e da lì raggiungere il
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Poligono via Ferrovia. In tal modo si realizzava un
vero e proprio trasporto Intermodale.Tale idea fu
concretizzata, a seguito di numerose ricognizioni
svolte dall’allora Capitano del genio ferrovieri
Mario Pietrangeli (in servizio presso lo SME IV
Reparto Ufficio Movimenti e Trasporti – MOTRA
) dal Geometra delle Ferrovie meridionali Sarde
di Iglesias Giorgio Sotgia e dal Dottor Fulvio
DUCE (allora Commissario Governativo delle
FMS di Iglesias), nella stesura i un progetto.Tale
progetto a causa di problematiche, non certa-
mente tecniche né economiche, non fu mai
attuato.”

AEC-Association Européenne des
Cheminot – Sezione Sardegna: Luigi
Risola (segretario), mail luigi.risola@tiscali.it,
web http://www.aecitalia.org/web/le-regio-
ni/sardegna/.

Treni Storici, info@sardegnavapore.it
(Treno Storico tratta Cagliari – Carbonia e
Rete Sarda).

Ferrovia Macomer-Bosa (Uso di car-
relli a Pedalata Naturale e Assistita).
Escursione a cura dei Comuni di Macomer,
Bosa, Flussio, Magomadas, Sindia, Suni,
Tinnura,Tresnuraghes, a cavallo tra le provin-
ce di Nuoro e Oristano 
info: gianfranco.damiani@gmail.com 
tel. 348.3315084.

Ferrovia Siliqua e Narcao (Ciclo
Escursioni), Ferrovia abbandonata di Siliqua
tratta interessata tra Siliqua e Narcao info:
kifadda@tiscali.it, tel. 349.3154176

Ferrovia Isili–Villacidro. Amici della
bicicletta, Cagliari: Ciclo Escursioni lungo La
Isili–Villacidro che fu costruita negli anni dieci
del Novecento dalla neonate Ferrovie
Complementari della Sardegna, che la inaugu-
rarono il 21 giugno 1915, con i treni che nel
primo periodo trasportarono spesso i solda-
ti diretti al fronte della prima guerra mondia-
le. info: amicidellabiciclettaca@gmail.com
(tel. 070.488780).

Ferrovia Arenas-Baueddu.
Associazione onlus Pozzo Sella Per il Parco
Geominerario. Per maggiori info: associazionepoz-
zosella@gmail.com –tel.349.7198822.

SAGANA (sviluppo di un Progetto di un nuovo
Turismo Ambientale e Salutare, denominato By Rails
scartamento ridotto; in Sardegna parliamo di una
infrastruttura di circa 500 km di binari che innerva
il territorio partendo dal mare (Bosa, Arbatax,
Palau) attraversa territori con paesaggi ambientali
(sugherete, boschi, laghi) e culturali (Nuraghi, domus
de Janas, dolmen, ) tanto esclusivi ed affascinanti che
hanno portato a far conoscere questa infrastruttu-
ra come “Trenino Verde” ed è ai primissimi posti
delle ferrovie turistiche mondiali).
Via Emilio Segrè, 09030 Elmas CA - (+39) 348 331
5084 - gianfranco.damiani@sagana.it -
www.sagana.it 

Museo Ferroviario Sardo, www.ferroviesarde-
gna.it e-mail: fdsdc@tin.it Indirizzo: 24 Via Sassari -
09123 Cagliari (CA) Telefono: 070 6794715 Altre
Indicazioni: email: infopoint@comune.cagliari.it
www.cagliariturismo.it facebook.com/cagliarituri-
smo Il Museo Ferroviario, situato all'interno della
stazione ferroviaria al centro della città, in via
Sassari, con le sue numerosissime testimonianze
rappresenta le più importanti fasi della storia delle
ferrovie in Sardegna. Fu creato con lo scopo di offri-
re una testimonianza di archeologia industriale delle
Ferrovie Reali Sarde fino ai giorni nostri. I lavori
ebbero inizio nella seconda metà dell'ottocento, su
progetto dell'ingegnere Benjamin Piercy, e portaro-
no alla realizzazione di 400 km di rete a scartamen-
to normale, alle quali si aggiunsero in seguito quelle
a scartamento ridotto. Il museo, che raccoglie innu-
merevoli testimonianze della storia sarda delle fer-
rovie, espone svariato materiale, come fotografie
d'epoca, un telegrafo delle Ferrovie Reali, macchina-
ri, un modello funzionante della nave traghetto
Gennargentu, lampade, orologi, strumenti di lavoro
ferroviari, ma il pezzo più interessante è probabil-
mente un salotto proveniente dal treno reale sardo,
molto caratteristico, dotato di poltroncine realizza-
te appositamente per la statura del re Vittorio
Emanuele III.



Ceva Ormea // Ceva – Bra
rinaldicarlo@me.com (Imprenditore, appassiona-

to delle Ferrovie Piemontesi: Ceva – Bra, Ceva –
Ormea) è una Ferrovia indicata dalla Legge sulle
Ferrovie Turistiche 
Gruppo FB Ferrovia Ceva – Ormea:
https://www.facebook.com/Ferrovia-Ceva-
Ormea-178143078915067/?fref=ts Curatori della
Pagina: Prof. Canobbio (fino al 2011) , oggi ammini-
strata da Gianni Rinaudo e dal prof. Ing. Eugenio
Probati.
Il Museo storico della linea ferroviaria Ceva-
Ormea allestito nei locali del Magazzino merci (la
Piccola) della Stazione di Nucetto.
reggimento-lamarina@libero.it
www.nucetto.net/index.php/museo-ceva-ormea -
Tel. 0174 74112.

Ferrovia Biella - Oropa. L’Associazione
Trenoropa ONLUS, nata nel 2013, con lo scopo di
recuperare e, in parte, riprogettare una delle più
belle e famose tramvie alpine: la Biella-Oropa.
Denominata l’Ardita d'Italia" nel 1911, (anno della
sua inaugurazione), e soppressa nel 1958. Sede
Associazione Trenoropa,Via Caduti per la Patria n°
71, Pollone (BI), info@trenoropa.org.

Museo Ferroviario Piemontese -
Associazione “Museo Ferroviario Piemontese”
Sede legale, direzione ed amministrazione: Corso
Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO - Telefono e Fax: +39 011 432 3200 Posta Elettronica
Ordinaria: amministrazione@museoferroviariopiemontese.it Posta Elettronica Certificata:
amministrazione-mfp@sicurposta.com Sede espositiva:Via Coloira, 7 – 12038 Savigliano (CN)
- Telefono e fax: +39 0172 31 192 e-mail: savigliano@museoferroviariopiemontese.it Sede tec-
nica ed Officina: Stazione Torino Ponte Mosca GTT - Corso Giulio Cesare, 15 – 10122 Torino.

Da Bra a Dogliani la ferrovia cancellata dall'alluvione (passeggiate in bicicletta)
langhe@itaway.eu - langhe.itaway.eu - Tel. 0173 1996118.

Museo Ferroviario di Suno, Prov. Novara - Piemonte (Sede presso Stazione Ferroviaria)
dell’Associazione FS e FS (Linea Novara Domodossola) –
museoferroviariodisuno@gmail.com; http://www.museoferroviariosuno.it/;Telefono Cell. 347
3024628 o 328 1165158 Associazione culturale No Profit (ONLUS) Presidente: Francesco
Luciani, Vicepresidente: Stefano Foradini Cunifer - Circolo Cuneese Fermodellisti e
Feramatori, Corso Nizza 7 - presso stazione FS Borgo San Dalmazzo Cuneo,
cunifer@libero.it;

AEC-Association Européenne des Cheminot – Sezione Piemonte: Gianni
Pettinato (segretario), mail gianni.pettinato@gmail.com .
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PIEMONTE

(Mappa della rete FS Piemontese del 1965)
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Ferrovie del Gargano. Direzione di
Esercizio – Foggia – Via San Severo, 96 –
località Villanova comunicazione@fergarga-
no.it 
http://www.ferroviedelgargano.com/ .
Il 7 settembre 1925 viene stipulata una con-
cessione a favore del Sindacato per le Strade
Ferrate Garganiche per la realizzazione di
una ferrovia a scartamento ridotto da San
Severo a San Menaio. Successivamente la
Società Anonima per le Ferrovie e Tramvie
del Mezzogiorno (FTM) rileverà nel 1926
questa concessione chiedendo, ed ottenen-
do, l’autorizzazione per la variazione della
linea progettata a scartamento normale, lo
spostamento del capolinea nella piana di
Calenella e l’esercizio mediante trazione
elettrica a 3000 V CC (sistema in quegli anni
sperimentato sulla tratta FS Foggia –
Benevento). La posa dei primi binari inizia
nel 1930 e avverrà utilizzando in parte i resti
di un vecchio raccordo ferroviario militare
precedentemente a servizio della base di
idrovolanti sita in località San Nicola Imbuti,
sulle sponde sud-occidentali del lago di
Varano, che collegava San Severo alla base. Il
15 novembre 1931 la ferrovia venne aperta
ufficialmente al pubblico ed esercitata con
trazione elettrica. L’attuale rete delle ferro-
vie locali, comprende le seguenti linee:
- Linea ferroviaria San Severo-Rodi-

Peschici (Calenelle) di km 78+400;
- Linea ferroviaria Foggia-Lucera di km

21+000;
- Linea ferroviaria Foggia-Manfredonia di

km 40+000.

La linea ferroviaria San-Severo-Rodi-
Peschici (Calenelle) è a scartamento ordi-
nario, a binario unico, con sistema di trazio-
ne elettrico 3000 Volt CC. Nell’ambito del-
l’esercizio ferroviario, è effettuato dal
Dicembre 2011 anche un servizio di treni
locali sulla relazione San Severo-Foggia su
rete RFI.
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Ferrovie Appulo Lucane 080 – 5725421 080 – 5725497 (fax):
relazioniesterne@ferrovieappulolucane.com; sg.ba@ferrovieappulolucane.com;
Stazioni: Bari C.le 080 – 5725721;Altamura 080 – 3141576; Matera Villa Longo 080 –725670;
Potenza Città 0971 – 411561.
Le Ferrovie Appulo-Lucane S.r.l. sono nate come
autonoma società il 1° Gennaio 2001. La società è
subentrata alla Gestione Commissariale
Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane ed
Autoservizi Integrativi istituita nel 1990. La Legge n.
160 del 5 maggio 1989, infatti, nel separare i diversi
bacini regionali, aveva raggruppato in due distinti
organismi le linee trasferite nel 1963 dallo Stato alla
Gestione Commissariale Governativa Ferrovie
Calabro – Lucane. La rete ferroviaria, a scartamen-
to ridotto (0,950 m), era stata costruita nella prima
metà del secolo, dalla Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, con l’ambizione,
poi sfumata, di collegare la fascia tirrenica a quella jonica e di unire alle due direttrici costiere
le zone interne della Puglia, della Basilicata e della Calabria. Le tratte ferroviarie affidate alla
società Fal S.r.l., ricadono nei territori della Puglia e della Basilicata e sono suddivise in tre linee:
- Bari–Altamura–Matera;
- Altamura–Avigliano Lucania;
- Avigliano Città – Potenza;

Museo Ferroviario della Puglia Lecce. AISAF-Associazione Ionico Salentina Amici
Ferrovie,Via G. Codacci Pisanelli 3 – 73100 LECCE.Tel. fisso: 0832 228821 - cellulare: 335
6397167. ferromuseopuglia@altervista.org.

AISAF Associazione Ionico-Salentina Amici delle Ferrovie.
L’Associazione, che ha sede a Lecce, è stata legalmente costituita nel giugno 1997 ed opera,
senza fini di lucro, nel settore della conservazione e dello studio dei beni ferroviari di interes-
se storico, con particolare riferimento all’area ionico-salen-
tina (Brindisi-Lecce-Taranto) e più in generale pugliese
(Ferrovie dello Stato - F. del Sud-Est - F. Appulo Lucana - F.
Garganica - Ferrotramviaria) con l’obiettivo di:
- raccogliere rotabili di interesse storico
- istituire un MUSEO Ferroviario
- organizzare treni speciali turistici anche con locomotive a vapore
- promuovere mostre, studi e pubblicazioni
- realizzare plastici e diorami di ambientazione tipica salentina 
AISAF Gruppo Bari - c/o stazione FSE Bari Sud-Est - Via Guglielmo Oberdan, 54 - 70126 Bari
(BA) Tel.: 392 052 6404 - Email: aisafgruppobari@gmail.com - Facebook: pagina AISAF Gruppo
Bari - Dario De Simone (referente AISAF Gruppo Bari).

AEC-Association Européenne des Cheminot –Sezione Puglia-Basilicata.
Antonella De Benedetto (segretario), mail a.debenedetto@trenitalia.it,
web http://www.aecitalia.org/web/le-regioni/puglia/ 
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Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere per rafforzare l’opera collettiva
di riappropriazione degli spazi aperti e della loro percorribilità, con le cooperative Madera,
Serapia, Gaia e Impact, e Forplay S.r.l., sostiene l’iniziativa della scoperta del percorso che dal
Parco Dune Costiere permette di raggiungere in bici il museo e l’area archeologica di
Egnazia.
PARCO NATURALE REGIONALE "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo"
Sede: c/o Comune di Ostuni Piazza della Libertà 72017, Ostuni (BR), e-mail: info@parcodu-
necostiere.org e-mail certificata (PEC): parcodunecostiere@pec.it 
PERCORSO IN BICI - coop. MadEra: info@maderabike.com - +39 327 5785185;
PERCORSO A PIEDI - coop. SERAPIA: info@cooperativaserapia.it - +39 366 5999514 -
coop. GAIA: info@coopgaiatour.it - +39 347 0042961 / +39 320 6251107;
PERCORSO IN TWIZY FORPLAY S.r.l.: forplaysrl@gmail.com - +39 337 937353 / +39 360
908574 

La Ferrovia delle Gravine coop. SERAPIA - Pro Loco Castellaneta. Castellaneta (TA).
info@cooperativaserapia.it - Tel. 366 5999514.

Tratta Maglie - Spongano, della linea ferrata Zollino-Gagliano delle Ferrovie del Sud-
Est. paolo.sanso@alice.it - https://fiabmaglie.wordpress.com - Tel. 348 5876153.

I Viaggi del Salento Express. Ferrovia Lecce-Gallipoli Porto.Aisaf Onlus. trenistoriciai-
saf@libero.it - http://aisafonlus.xoom.it - Tel. 335 6397167.

Dal Castello di Gioia a Palagianello, Fiab, Bari, Ruotalibera. info@fiabbari.it -
www.fiabbari.it - Tel. 338 3118834.

Tratta Gioia-Palagiano. Gioia-Palagiano. FIAB GioiaInBici. gioiainbici@libero.it -
www.facebook.com/gioiainbici - Tel. 392 1009376. (A spasso sui binari, per una greenway da
Gioia del Colle a Palagiano Treno + Bici).

Ferrovie Sud Est.
Le FSE raggiungono i comuni interni delle province di Brindisi, di Taranto e quelli più a sud

della provincia di Lecce. Le ferrovie si estendono dalla stazione di Bari Centrale sino a
Gagliano del Capo, nei pressi di Santa Maria di Leuca, nell'estremo sud del Salento. Le linee
sono a binario unico:
- Ferrovia Bari-Martina Franca-Taranto (unica tratta

elettrificata)
- Ferrovia Bari-Casamassima-Putignano
- Ferrovia Martina Franca-Lecce
- Ferrovia Novoli-Gagliano del Capo
- Ferrovia Gallipoli-Casarano
- Ferrovia Lecce-Otranto
- Ferrovia Zollino-Gallipoli
- Ferrovia Maglie-Gagliano del Capo 
E-mail : fsudest@fseonline.it ; segreteriade@pec.fseonline.it;
info@fseonline.it; Direzione di Bari Via G. Amendola, 106/D
Centralino Tel. 080 5462111 ; Fax 080 5462376 ; Sezione di Lecce Viale Oronzo Quarta, 38;
Centralino Tel. 0832 668111 ; Fax 0832 668211 

Rete ferroviaria in gestione alle 
Ferrovie del Sud Est

www.cafi2000.it
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LIGURIA

Rete RFI FS Puglia

Ferrovia Genova – Caselle tel. 848 000 030* oppure 010 5582414; via e-mail all’indiriz-
zo servizioclienti@amt.genova.it; via fax al numero 010 5582909; tramite posta tradizionale,
scrivendo a Amt Genova via L. Montaldo 2, 16137 Genova; Ufficio relazioni con il Pubblico di
Via Bobbio 250r.

CIFI COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI GENOVA
segreteria@cifigenova.it - www.crt.unige.it - Tel. 329 2106152.GENOVA 

AEC-Association Européenne des Cheminot –Sezione Liguria: Camillo
Staffaroni (segretario), mail aec.genova@gmail.com, web http://www.aecitalia.org/web/le-
regioni/liguria-convenzioni/

Club Alpino Italiano, Sezione di Ovada andbr1980@libero.it - Tel. 328 3828196.
(Trekking Genova Voltri - Varazze sulla Variante tracciato Genova Vesima-Finale Ligure Marina).

Museo Nazionale dei Trasporti, Via Fossitermi, snc, 19100 La Spezia telefono :0039
0187 718912 via e-mail al seguente indirizzo: contatti@museonazionaletrasporti.it 

La Federazione Italiana Modellisti Ferroviari ed Amatori di Ferrovia - FIMF
- fondata a Genova il 19 luglio 1953, libera e volontaria associazione a carattere nazionale, ha
per scopo di promuovere, sostenere e diffondere in Italia l'interesse per le Ferrovie ed ogni
altro mezzo di trasporto su rotaia, sia nel campo modellistico che reale, nonché la conoscen-
za dei loro più svariati aspetti. Possono far parte della FIMF sia soci singoli, sia soci affiliati a
gruppi FIMF (vedere elenco gruppi FIMF) Organo ufficiale della FIMF è il Bollettino che rap-
presenta la voce di tutti i soci ed è pubblicato con cadenza bimestrale. La FIMF si propone di:
- riunire tutti gli appassionati delle ferrovie reali e in miniatura creando e rafforzando i lega-

mi di amicizia fra i modellisti e gli amatori, promuovendone e facilitandone gli incontri e gli
scambi di idee e di notizie;

- di collaborare con le Associazioni anche este-
re che abbiano analoghi scopi;

- suscitare, soprattutto fra i giovani, l’interesse per il fermodellismo e le ferrovie;
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- far conoscere l’opera dei più valenti costruttori di modelli o di plastici ferroviari per sol-
lecitare l’emulazione e favorire lo scambio di informazioni;

- diffondere la conoscenza dei problemi ferroviari, tanto reali, quanto in miniatura, median-
te continuo aggiornamento tecnico;

- promuovere l’unificazione delle caratteristiche tecniche del materiale mobile e fisso;
- pubblicare sul periodico bimestrale «Bollettino FIMF» articoli, notizie, comunicazioni,

novità e suggerimenti dei soci che vogliano collaborare perché la ferrovia sia il miglior
mezzo di trasporto e il modellismo ferroviario l’hobby preferito.

Federazione Italiana Modellismo Ferroviario: presidente@fimf.it, segreteria@fimf.it; tesore-
ria@fimf.it; gadget@fimf.it; bollettino@fimf.it; newsletter@fimf.it; segreteria 3338170501 

Gruppo Fermodellistico Genovese (aderente FIMF) Via Re Di Puglia 24 Genova,
paolo.beverini@aliceposta.it.

FERROVIA TURISTICA DELLA
VAL D'ORCIA (FTI) è una Ferrovia indi-
cata dalla Legge sulle Ferrovie Turistiche. In
collaborazione con "Terre di Siena" La
Ferrovia Asciano-Monte Antico (Ferrovia
indicata nella Legge Ferrovie Turistiche) è
stata chiusa al traffico nel settembre 1994,
perché considerata un "ramo secco". Aveva
infatti un traffico viaggiatori troppo limitato
per mantenere il servizio ordinario.
Attraversando la zona delle Crete Senesi e
la vallata del fiume Orcia ai piedi del Monte
Amiata, la linea si trova tuttavia in un terri-
torio di particolare valore ambientale e pae-
saggistico, dove tra l'altro si produce un vino
molto pregiato, il famoso Brunello e dove è
stato istituito il Parco Artistico Naturale e
Culturale della Val d'Orcia, oggi riconosciuto
anche dall’UNESCO come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. La Asciano-Monte
Antico, dal 1996, con il supporto degli Enti
Locali, è stata quindi riaperta in alcuni giorni
festivi come "ferrovia turistica", sul modello
dei molti esempi di questo tipo esistenti
negli altri paesi europei e nel nord America.
Per contenere i costi, i volontari
dell'Associazione Ferrovia Val d'Orcia si
occupano della vendita dei biglietti, dell'assi-
stenza ai clienti e della valorizzazione delle
attrattive esistenti lungo la linea. Questa ini-
ziativa vuole quindi dimostrare come sia

possibile, con forme innovative di gestione, il
riutilizzo delle ferrovie secondarie, che per-
corrono zone rima-
ste estranee a feno-
meni di urbanizzazio-
ne e industrializza-
zione, rivestendo per
questo un fondamentale ruolo naturalistico.
Con l'iniziativa si intende inoltre dare il
nostro contributo alla conservazione di un
importante patrimonio di "archeologia indu-
striale".
Al fine di sottolineare il valore anche stori-
co della "Ferrovia Turistica", il servizio viene
solitamente svolto con locomotive a vapore
e carrozze "centoporte". Da segnalare che
alla stazione di Siena è in mostra un bellissi-
mo presepe permanente, con oltre 160 sta-
tue in movimento, allestito dai volontari
della Ferrovia Val d’Orcia. e-mail: treninval-
dorcia@ferrovieturistiche.it Telefono: +39
0577 207413 oppure cellulare +39 338
8992577;
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Tratta Da Limestre a Campo Tizzoro (tracciato ferroviario che collegava la Montagna
Pistoiese alla Linea-Pistoia-Bologna)- www.fietoscana.it - Tel. 339 1561203.

Tratta Asciano - Monte Antico. Ass. FVO - Ferrovia Val d'Orcia info@visionedelmon-
do.com - www.ferrovieturistiche.it/it/fvo/#eventi - Tel. 0577 281834.

Ex-Ferrovia Pontremolese, da Aulla a Caprigliola. FIAB Apuolunense, FIAB
Toscana. annarosa@kri.it - Tel. 0187 603663;

Tratta -Tirrenia - Marina di Pisa
associazione@piediincammino.it - www.piediincammino.it/eventi/06032016/ - Tel. 347
5870026: Ex Ferrovia Lucca-Pontedera. info@officinanatura.org - www.officinanatura.org - Tel.
333 5399917.

Ferrovia Follonica-Massa Marittima e Antica Ferrovia Carbonifera
Montebamboli. UISP - FIAB. grossetociclabile@gmail.com; maremmamobilitaecosostenibi-
le@gmail.com - Tel. 333 2967530.

Ferrovia Appennino Centrale – FAC, Arezzo – San Sepolcro – Città di
Castello – Gubbio – Fossato di Vico (PG). Paolo Chiasserini e-mail p.chiasserini@libe-
ro.it; Associazione DLF Arezzo Piazzale della Repubblica 2/c, 52100 Arezzo Tel.0575302766
Fax0575300712 Tel.FS.967/868/378 e-mail dlfarezzo@dlf.it; web www.dlfarezzo.it. La ferrovia
Appennino Centrale è stata una linea ferroviaria a scartamento ridotto che collegava Arezzo
(sulla linea ferroviaria Roma - Firenze) a Fossato di Vico (sulla linea ferroviaria Roma - Orte -
Ancona) passando per Anghiari, Sansepolcro, Città di Castello, Umbertide (Linea Centrale
Umbra per Perugia – Terni), Gubbio.Ad oggi è concreta la possibilità di riattivazione della linea
nel tratto da Arezzo a Sansepolcro. Il 20 maggio 2010 la Regione Toscana e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto un impegno per realizzare un piano di fattibi-
lità per una nuova ferrovia il cui tracciato dovrebbe essere lungo circa 20-25 km. I costi per la
riattivazione della linea dovrebbero attestarsi a circa 270 milioni di euro.

Gruppo Fermodellistico Aretino G.Taibel, (aderente FIMF) Via Genova, n. 47, Arezzo,
fabrizio.baque@hotmail.it 

Gruppo Fermodellistico Piombinese Piombino, (aderente FIMF) Livorno marcopatri-
zioviti@virgilio.it;

CLAF Club Lucchese Amatori Ferrovia (aderente FIMF) via del Duomo 11 Lucca, cla-
flucca@libero.it.

Gruppo Modellisti Ferroviari Tirreno GMFT (aderente FIMF) presso Cabina B della
Stazione Avenza Carrara,Avenza MS, gruppotirreno@libero.it.

Gruppo Fermodellistico Pistoiese, GF La Porrettana, (aderente FIMF) stazione FS di
Piteccio Pistoia riccardocoen@alice.it.

AEC-Association Européenne des Cheminot –Sezione Toscana:Virgilio Prosperi
(segretario), mail virgilio.prosperi@virgilio.it.
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TRENTINO ALTO ADIGE

Associazione Transdolomites
Strada Ruf de Ruacia, 1 - 38036 Pozza di
Fassa (TN) - Cell: 320 4039769 
L’Associazione Transdolomites si è costitui-
ta a Pozza di Fassa il 30 giugno 2006. Essa è
il risultato di un percorso durato alcuni
anni caratterizzato da convegni dedicati ai
temi della mobilità ed energia sostenibile
che ebbero sede in Val di Fassa.
L’idea e la volontà di coinvolgere sempre
più attivamente la val di Fassa, Fiemme e
successivamente Cembra a partecipare al
proponimento e organizzazione di questi
eventi anche su scala internazionale, non-
ché tradurre in progetti i temi in essi
affrontati fu lo stimolo che condusse alla
creazione dell’associazione Transdolomites.
A rappresentare il primo Direttivo furono
eletti Christine Pezzei, Massimo Girardi,
nominato poi Presidente e Stefano Ghetta.

Stefano Weiss venne invece aletto come
Revisore dei conti. Scopo di
Transdolomites sono la promozione delle
tematiche inerenti la mobilità ed il turismo
sostenibile nelle valli di Fassa, Fiemme e
Cembra in particolare attraverso l’organiz-
zazione e la sponsorizzazione di convegni,
ricerche e studi sulle forme alternative di
trasporto in ambiente alpino, il migliora-
mento della qualità della vita, la condivisio-
ne degli obiettivi previsti dalla convenzione
delle alpi.
Non ha scopo di lucro, è apartitica, esente
da qualsiasi discriminazione etnico, religio-
so, razziale, sessista o simile.
Ha sede c/o Christine Pezzei, Camping
Vidor, Strada Ruf de Ruacia, 19, I-38036
Pozza di Fassa TN. trandolomites@campin-
gvidor.it 

Trentino Trasporti
Via Innsbruck 65 Trento Chiama 0461 821000 
Profilo ufficiale di:Trentino trasporti S.p.A. (http://www.ttspa.it ) Trentino trasporti eser-
cizio S.p.A. (http://www.ttesercizio.it ) Trentino Trasporti è la società di trasporto pubbli-
co della Provincia autonoma di Trento, che opera altresì come gestore dell'infrastruttura
della ferrovia Trento - Malè - Marilleva.

Gruppo Fermodellistico Silandro (aderente FIMF) club@fermodellisti.com Via
Stazione 1, Silandro, Bolzano 

Gruppo Fermodellistico e Fermamatoriale, A. Pocher,Trento (aderente FIMF)
c/o Stazione FS Trento carlo_peretti@libero.it.

AEC-Association Européenne des Cheminot – Sezione Veneto-
Trentino Alto Adige: Luciana Corso Perdonà (segretario) luciana.corso@fastweb-
net.it, web http://www.aecitalia.org/web/le-regioni/veneto/
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VALLE D’AOSTA

Salviamo la ferrovia Aosta-Pre'
Saint Didier:
https://www.facebook.com/groups/aosta.pr
esaintdidier/.

La Ferrovia Chivasso – Aosta
(L’esercizio della linea Chivasso – Aosta da
parte del Genio Ferrovieri è stato attuato
fino al settembre 2001)
La ferrovia è binario unico e non elettrifica-
ta, eccetto nel tratto tra Chivasso ed Ivrea
dove è elettrificata a 3000 Volt a corrente
continua. Lungo la linea corrono treni
esclusivamente regionali, che hanno per
destinazioni, oltre ai due capolinea, anche la
stazione di Torino Porta Nuova oppure
solo limitati ad Ivrea. Recentemente è stato
valutato un progetto per costruire una
"bretella", un tratto di binari che bypassa la
stazione di Chivasso, consentendo il pas-
saggio diretto da Brandizzo a Montanaro.
Nel dicembre 1914 l’esercizio di tutta la
linea da Chivasso ad Aosta venne affidato
(tale rapporto è stato sempre regolato nei
decenni da convenzioni FS/DIFESA) ai mili-
tari del Reggimento Genio Ferrovieri che
lo mantennero fino all'anno 2001 a seguito
dell'inserimento del Controllo Traffico
Centralizzato, (CTC), che ha permesso di
gestire il segnalamento della linea diretta-
mente da Torino.

Inizialmente il CTC era gestito da Torino
Lingotto da militari del Genio Ferrovieri,
ma poi nel 2002 la linea è stata definitiva-
mente smilitarizzata (i militari del Genio
Ferrovieri rimanevano solo ad Ivrea ed
Aosta fino al 2002 e le altre stazioni a
seguito dell’installazione del CTC rimane-
vano impresenziate) ed i genieri si sono
trasferiti a Ozzano dell’Emilia in provincia
di Bologna a 8 km dal Comando reggimen-
to genio ferrovieri di Castel Maggiore.
A seguito dell'apertura della linea Aosta -

Pré-St-Didier, il 28 ottobre 1928 e del suo
traffico merci minerario, la linea assunse
una notevole rilevanza strategica che man-
tenne fino alla chiusura delle miniere di
carbone valdostane.
In seguito alla smilitarizzazione, le stazioni
sono rimaste senza una vigilanza fissa.
L’esercizio della linea Chivasso – Aosta è
stato attuato dal Genio Ferrovieri, come
già detto, fino al 2002 anno di riconsegna
della linea alle FS.
Tale servizio, comunque, era regolato da
apposita Convenzione, stipulata tra
l’Amministrazione Militare e le FS S.p.A. In
virtù di questa il Battaglione provvedeva
all’esercizio della linea per quanto attiene ai
seguenti servizi:

- movimento (titolarità di n. 20 stazioni,
Dirigenza Movimento, Servizi Ausiliari di
Stazione);

- scorta treni, limitatamente alle qualifi-
che di Capo Treno e di Ausiliario
Viaggiante;

- condotta locomotive, per quanto con-
cerne le qualifiche di 1°e 2° agente di
Macchina, per treni circolanti sulla linea.

Prima di terminare facciamo una breve sin-
tesi storica della linea: per tutti gli anni '30
troviamo in servizio sulla Chivasso - Aosta
anche le locomotive dei Gr. 685 e 740.
Sono anni di sviluppo e di industrializzazio-
ne per la Valle d'Aosta. Passata la Seconda
Guerra Mondiale, che causò diversi danni
alla ferrovia, il servizio riprese, anche se a
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fatica, con le "solite" 640.
Negli anni '50 ritorna la trazione termica
con le ALn772, che risolsero anche il pro-
blema del cambio di trazione a Chivasso
(per raggiungere Torino occorre invertire il
senso di marcia), consentendo un notevole
miglioramento del servizio.
Negli anni '60 i binari valdostani si rivelaro-
no un ottimo banco di prova per i locomo-
tori Diesel.
Troviamo infatti, specialmente alla testa dei
numerosi treni merci, le "macchine" D342
(Diesel Idrauliche costruite dall'Ansaldo) e
D341 (Diesel Elettriche costruite dalla
Breda).Anche l'unico esemplare di locomo-
tiva Diesel Fiat, la D 461 (conosciuta anche
come Co'-Co' per via del suo rodiggio,
rimasto unico in Italia) si alternò in turno
con le D 342 di costruzione OM. Sempre in
questi anni le FS hanno fatto sparire dal-
l'orario la fermata di Arnad. Lungo i binari
della Chivasso - Aosta circolarono quasi
tutti i mezzi a trazione termica del parco
FS: troviamo infatti l'ALn444. 3001, la c.d.
"Belvedere" nell'espletamento del treno
diretto Torino - Prè Saint Didier e l'ex TEE
ALn 448/460 Breda, che effettuava il treno
Milano Porta Garibaldi - Prè St. Didier, la
cosiddetta "Milanina", effettuato in seguito
dalle Aln 990. Con la fine degli anni '60 assi-
stiamo alla fine della trazione a vapore
(anche se continuò a circolare qualche Gr
640 per l'abilitazione dei macchinisti del
Genio Ferrovieri) e ad un incremento
notevole del traffico merci, a causa della
costruzione delle dighe di Place Moulin e
Valgrisenche. Le numerose tradotte di
vagoni di cemento vennero effettuate a
volte anche da doppie trazioni di D343-345
e, per un certo periodo, anche di D143.

Negli anni '70 inizia, il lento, ma inesorabile,
declino della ferrovia: nonostante l'uso dei
locomotori Diesel al posto della locomoti-
ve a vapore, i tempi di percorrenza dei treni
locali sono gli stessi di cinquant'anni prima.
La concorrenza del mezzo privato determi-
na un calo di utenza, mentre anche il traffi-
co merci inizia ad essere in forte calo. La
chiusura delle miniere di Cogne, avvenuta
nel 1978, dà il colpo di grazie al traffico
merci ferroviario. Gli anni '80, caratterizzati
quasi esclusivamente dal servizio passegge-
ri, vedono l'entrata in servizio delle nuove
automotrici FIAT ALn 663. Con l'orario
invernale del 1982 fanno la loro comparsa
sui binari valdostani anche i primi treni
navetta, affidati ai locomotori D445, com-
posti da carrozze MDVC + carrozza pilota
TD. Questi convogli divengono la spina
dorsale del servizio, mandando in pensione,
per quanto riguarda i treni a materiale ordi-
nario, gli anziani D345 non navetta, muniti
di carro riscaldo, autentico incubo dei pen-
dolari nei mesi invernali. Nel 1985 vengono
completati i lavori di costruzione di una
nuova galleria artificiale paramassi tra
Montjovet e Saint Vincent. Nel 1987 pren-
dono il via alcuni lavori di ammodernamen-
to: vengono installati impianti ACEI nelle
stazioni di Ivrea ed Aosta, vengono automa-
tizzati tutti i passaggi a livello e vengono
allungati i binari di incrocio e i marciapiedi
delle stazioni principali. E' un piccolo resty-
ling, per altro insufficiente a rendere com-
petitivo il servizio. Da anni, inutilmente, si
parla di raddoppio da Chivasso a Ivrea e di
elettrificazione fino ad Aosta.
(Riferimenti:http://www.ilmondodeitreni.it/
lineeferroviarie/chivasso_ao.htm).
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FEDERAZIONE EUROPEA 
DELLE FERROVIE TURISTICHE

Percorso Chivasso - Aosta
(https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Chivasso-Ivrea-Aosta)

Address of the Association - Anschrift des
Verbandes - Adresse de Association:
FEDECRAIL I.V.Z.W.c/o Kees Wijnnobel, Secretary Merellaan
11 4461 RH Goes Nederland 
Email: contact@fedecrail.org 
FEDECRAIL I.V.Z.W. is registered in Belgium - Sitz von FEDE-
CRAIL I.V.Z.W. ist Belgien - FEDECRAIL I.V.Z.W. est enregi-
strée en Belgique

FIFTM
La FIFTM (Federazione Italiana delle
Ferrovie Turistiche e Museali) è un’associa-
zione costituita con atto notarile a Torino,
nel 1995, con lo scopo statutario di rappre-
sentare e promuovere le attività culturali,
turistiche e museali svolte dai Gruppi ed
Associazioni ad essa affiliati, rapportandosi
ad Enti Pubblici e Privati a livello nazionale,
ed anche internazionale. Attualmente la
FIFTM conta 24 Associazioni, presenti su
tutto il territorio nazionale, con centinaia di
soci che, in forma di volontariato, operano
per la promozione culturale della la storia e
dell’attualità del mondo del trasporto su
rotaia. Il fulcro dell’attività delle nostre
Associazioni è quello di mettere in campo
azioni per valorizzare il patrimonio ferro-
viario nazionale, sia per quanto riguarda i
rotabili, sia per quanto riguarda le linee, i
tracciati e le opere d’arte, considerando
l’altissimo valore storico e socio-antropo-
logico del trasporto su rotaia.Tutto questo
può essere svolto in diversi modi: iniziando
con le attività culturali e di sensibilizzazione
verso il mondo dei trasporti su rotaia, pas-
sando dai rapporti con gli Enti Locali e le
Imprese Ferroviarie, fino al recupero di
rotabili e infrastrutture di valore storico e

all’organizzazione
di viaggi con treni
storici e turistici.
Molte di queste
cose però non
possono essere
fatte dalle
Associazioni in
totale autonomia,
ed è necessario
appoggiarsi a sog-
getti che possono
farlo a norma di
legge e che dispon-
gono delle neces-
sarie risorse eco-
nomiche, materiali
e umane. Per que-
sto, buona parte delle nostre Associazioni è
convenzionata col soggetto più significativo
e dinamico nell’ambito italiano delle ferro-
vie storiche e turistiche: la Fondazione FS
Italiane. Tuttavia il panorama delle ferrovie
italiane non si può certamente identificare
con le sole FS, in quanto vi è una vasta rete
di ferrovie regionali (quelle che un tempo
erano definite “concesse” e in gestione
commissariale governativa), sia a scarta-
mento ordinario che ridotto, che hanno
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fatto la storia della mobilità per milioni di
cittadini italiani: dalle metropoli industriali
del Nord alle aree interne e montuose del
Sud. Inoltre, le ferrovie regionali italiane
detengono un parco di rotabili storici di ine-
stimabile valore, del quale le stesse aziende
proprietarie non sempre percepiscono la
straordinaria importanza e che necessitano
di opportuni stimoli in questo senso, anche
attraverso l’azione di FIFTM, in supporto
alle Associazioni locali. Per svolgere i propri
scopi statutari, la FIFTM ha rapporti con le
Imprese Ferroviarie, I Ministeri dei Trasporti
e dei Beni Culturali e con grandi Enti di
valorizzazione del territorio nazionale, quali
Italia Nostra, il FAI, il Touring Club, il WWF,
CoMoDo (Confederazione Mobilità Dolce)
e qualsiasi altro organismo con cui condivi-
dere le finalità statutarie. La FIFTM ha colla-
borato, e collabora, col Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e l’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria al fine
di emanare apposite regole di gestione ed
esercizio delle ferrovie turistiche, per ren-
dere fattibili tecnicamente ed economica-
mente i progetti di riuso di dette linee, e per
la circolazione di rotabili ferroviari d’epoca,
con regolamenti appositi. Oltre ai treni, la
FIFTM si sta occupando dell’emanazione di
regole (anche attraverso l’Ente di normazio-
ne UNI) per un riutilizzo “intensivo” delle
infrastrutture ferroviarie, che permetta di
creare opportunità di lavoro e di ampliare
l’offerta turistica dei territori; in particolare
con l’impiego di ferrocicli (speciali veicoli a

pedali su rotaia), piste ciclabili integrate con
parti delle linee ferroviarie, utilizzo di veico-
li tipo “tram” che non devono sottostare
alle più stringenti norme dei rotabili ferro-
viari. La FIFTM non si limita al solo panora-
ma nazionale, ma è connessa alle realtà ana-
loghe operanti negli altri paesi europei, rag-
gruppate nella Federazione Europea
“Fedecrail”, che raggruppa circa 600 associa-
zioni di tutta Europa, attive per la cultura
storica e il turismo con mezzi ferroviari
d’epoca, alcune delle quali da oltre 40 anni.
A nostro avviso l’Italia ha potenzialità turi-
stiche veramente importanti e significative,
non solo nei settori tradizionali, ma anche
nel campo del turismo ferroviario e delle
ferrovie storiche. Riteniamo che queste
potenzialità siano ancora in gran parte ine-
spresse, ma in questi anni la FIFTM ha visto
un notevole incremento delle Associazioni
federate e, grazie a questa maggiore rappre-
sentatività, ha potuto lavorare per rappre-
sentare il tema delle ferrovie storiche e turi-
stiche presso gli organismi dello Stato
(ANSF e Ministeri) che devono studiare ed
emanare le regole della circolazione e del-
l’esercizio ferroviario. Il lavoro da fare è
sicuramente tanto, ma i primi segnali sono
molto incoraggianti e vanno nella direzione
auspicata di far progredire un settore utile al
paese in termini culturali, storici e turistici,
le cui ricadute economiche sui territori
potrebbero avere anche una rilevanza eco-
nomica non trascurabile.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FERROVIERI DEL GENIO

Via Roma 34 - PREGANZIOL (TV) 
Tel. 0422 655391- 
Tel. RFI 934 821 391 
Cell. 333 3451636 - e-mail: anfg@libero.it;
Presidente Fabio Ceccato.
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F.T.I Ferrovie Turistiche Italiane.
La "F.T.I. - Ferrovie Turistiche Italiane" è
un'Associazione di volontariato nata quasi
vent'anni fa con già una significativa storia. La
"FTI" è infatti l'evoluzione, a livello nazionale,
della precedente esperienza della "FBS -
Ferrovia del Basso Sebino" che dal 1994 gesti-
sce, in collaborazione con le Ferrovie dello
Stato e con il contributo degli Enti Locali, il
servizio turistico viaggiatori sulla linea ferro-
viaria Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico,
situata in Lombardia al confine tra le
Provincie di Bergamo e Brescia, lungo il fiume
Oglio. Pertanto, per capire meglio quanto fa
oggi la "FTI" è necessario ripercorrere breve-
mente la storia della "FBS". Sulla linea
Palazzolo s/O-Paratico Sarnico, lunga 10 km,
dal 1966 transitavano solamente treni merci
composti da carri che, fino ad una quindicina
di anni fa, venivano poi trasferiti su chiatte e
condotti, via lago, alle acciaierie di Lovere
dando vita ad un servizio combinato rimasto
ormai l'ultimo a chiudere, su di un lago euro-
peo. L'antico pontile d'imbarco delle chiatte
nei primi anni di esercizio della linea Nel feb-
braio 1994, da una costola del WWF - all'in-
terno del quale si erano sviluppate le prime
attività in merito - nasce ufficialmente
l'Associazione di volontariato "FBS - Ferrovia
del Basso Sebino" con lo scopo dichiarato di
ripristinare e gestire il servizio passeggeri
sulla breve linea che porta al Lago d'Iseo.
Successivamente, già dall'estate dello stesso
anno, grazie all'inedita collaborazione tra le FS
e l'Associazione di volontariato alla quale
erano stati demandati vari compiti (sorve-
glianza ai numerosi passaggi a livello, bigliette-
ria sui treni, manutenzione delle aree verdi
delle stazioni, ricerca di finanziamenti, ecc.) -
primo caso in Italia per questo tipo di attività
- venne attivato, in forma sperimentale, un
servizio viaggiatori dal carattere e dalle moda-
lità prettamente indirizzate al turismo dome-
nicale, con lo slogan "Al lago in treno". Con
più di 4.000 viaggiatori trasportati in sole
nove domeniche, l'esperimento ebbe un gran-

de successo, grazie soprattutto alle comode
coincidenze a Palazzolo s/O con i treni da e
per i capoluoghi provinciali di Bergamo e
Brescia ed a Sarnico con i battelli in servizio
sul Lago d'Iseo. Negli anni successivi sono
state gradatamente introdotte diverse inte-
ressanti novità che, ampliando e moltiplicando
l'interesse per l'iniziativa anche con manifesta-
zioni di diverso genere (naturalistiche, artisti-
che, musicali, ecc.), hanno contribuito a con-
solidare definitivamente l'esperimento del
1994. Nel frattempo, visti gli ottimi risultati
conseguiti, le FS diedero incarico
all'Associazione FBS di occuparsi anche di
un'altra linea chiusa al traffico regolare: la
Asciano-Monte Antico in provincia di Siena, di
51 km. L'entusiasmo di trovarsi in una delle
zone più belle e caratteristiche della Toscana
(le Crete Senesi con Montalcino ed il suo
"Brunello", i fiumi Asso ed Orcia, in un conte-
sto ambientale pressoché incontaminato) riu-
scì a far superare alcune prevedibili difficoltà,
portando alla costituzione di quella che allora
era la sezione senese della FBS, la "FVO -
Ferrovia Val d'Orcia". Gli incantevoli scenari
del paesaggio toscano godibili dal "Treno
Natura" (così si chiamano i treni turistici e
l'intera iniziativa) in servizio, con vecchie "lit-
torine" degli anni '50, in primavera ed in
autunno sulla linea senese, hanno richiamato
migliaia di persone che hanno apprezzato
l'originalità della proposta, resa ancor più
interessante proprio dal fascino del territorio
attraversato. Da allora le attività anche sulla
linea lombarda si sono susseguite con propo-



www.cafi2000.it48

ste turistiche sempre più complete ed artico-
late (come, ad esempio, tra le più importanti, la
partenza da Bergamo del "TrenoBLU" - nuovo
logo dell'iniziativa), riscontrando un sempre
maggior successo di pubblico. Tuttavia, fin dal
1996, con la costituzione della "FVO" era
emersa la necessità di dare più incisività e visi-
bilità alle attività dell'Associazione "FBS" anche
in virtù del fatto che diventavano sempre più
numerose le richieste, provenienti da ogni
parte d'Italia, per suggerimenti, consulenze e
sopralluoghi per valutare la possibilità di riatti-
vare altre linee ferroviarie chiuse ma ancora
perfettamente inserite in ambienti naturali,
storici e paesaggistici particolarmente sugge-
stivi. Intanto l'Associazione si espandeva, con la
costituzione, nell'autunno del 1997, sempre in
Toscana, di un'altra sezione, la "FCP - Ferrovia
Colle Val d'Elsa-Poggibonsi", con l'obiettivo di
intervenire sulla stessa linea. Purtroppo i pro-
getti non hanno potuto concretizzarsi, tanto
che, nel 2010, la sezione è stata sciolta a segui-
to della decisione dei due comuni di realizzare
una pista ciclabile lungo il vecchio tracciato
ferroviario. Nel frattempo venivano effettuati
sopralluoghi e visite, con la presentazione di
una relazione di massima in vista di una possi-
bile riapertura, alla ferrovia Fano-Urbino, nelle
Marche, mentre si stabilivano i primi contatti
per la Sicignano d/A-Lagonegro, tra Campania
e Basilicata e, in Sicilia, per la Pachino-Noto (in
provincia di Siracusa) e soprattutto per la
Castelvetrano-Ribera-Agrigento, una delle più
belle linee ferroviarie italiane. Fin dall'inizio,
inoltre, si stabilirono contatti per scambi
di esperienze con altre realtà turistico-
ferroviarie sia in Italia (Ferrovie di

Sardegna, Ferrovia Genova-Casella, Museo
Ferroviario Piemontese, Gruppi ed
Associazioni varie) che estere (Ferrovie di
Provenza), portando FBS ad aderire alla
"F.I.F.T.M. - Federazione Italiana Ferrovie
Turistiche e Museali" - facente parte di
"Fedecrail", la federazione europea del settore
- la cui presidenza e segreteria nazionale
hanno avuto sede per anni proprio presso la
nostra Associazione. La logica conseguenza di
tutto questo fervore di attività è stata quindi la
costituzione nel 1998 della nuova
“Associazione F.T.I. - Ferrovie Turistiche
Italiane" nella quale sono confluiti inizialmente
i tre marchi delle ferrovie turistiche FBS, FVO,
FCP e successivamente di FTC. OBIETTIVI: Il
prossimo obiettivo della "F.T.I." è ora quello di
estendere il concetto di ferrovia turistica
anche a quelle linee ferroviarie dove, per il
momento, non è possibile introdurre, per
diversi motivi, servizi con convogli ferroviari
propriamente detti. Si intende quindi salva-
guardare il patrimonio ferroviario - dai binari,
in primo luogo, alle stazioni, ai diversi manufat-
ti ed agli stessi tracciati - che ancora esiste in
tante splendide zone italiane, anche attraverso
un nuovo modo di fare turismo e che oggi va
tanto di moda all'estero: le ciclo-escursioni
con biciclette appositamente attrezzate per
muoversi sui binari. Purtroppo, dopo una
ricerca, con la collaborazione della rivista
"Amico Treno" e di altre riviste, di vecchie bici-
clette a 4/6 posti che un tempo le Ferrovie
dello Stato utilizzavano per ispezionare le linee

ferroviarie, si è
dovuto constata-
re che tali veicoli
sono ormai prati-
camente scom-
parsi dai binari
italiani: i pochi
esemplari che ci
sono stati segna-
lati sono infatti
risultati per la
maggior parte
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inutilizzabili. Pertanto, con l'aiuto di altri mem-
bri della F.I.F.T.M., in particolare il M.F.P. (Museo
Ferroviario Piemontese), si è proceduto alla
stesura di un progetto per arrivare alla costru-
zione di un prototipo tutto nuovo che permet-
terà poi le successive valutazioni. Nello corso
del mese di marzo 2003, presso il Museo
Ferroviario Piemontese di Savigliano, con il
patrocinio della F.I.F.T.M. - Federazione Italiana
Ferrovie Turistiche e Museali (la cui Segreteria
è presso la FTI) è stato ufficialmente (e final-
mente!) presentato il primo prototipo italiano,
frutto di un progetto di Itera Srl. Sulla base
delle prime valutazioni, al primo prototipo del
2003 ne sono succeduti altri due, sempre più
raffinati fino all’ultimo modello (allora chiama-
to "ciclotreno" ed oggi "ferrociclo") è ora in
fase di sperimentazione sempre da parte del
MFP con la speranza (nonostante diverse diffi-
coltà) di vedere presto anche in Italia questo
insolito ed originale modo per riutilizzare i
binari di tante ferrovie dismesse, con il pregio
tuttavia di un impatto ambientale nullo, di costi
minimi e di conservazione di strutture che
potrebbero tornare a vedere, in tempi migliori,
nuovi servizi ferroviari. Negli anni
l’Associazione si è impegnata anche nell’acqui-
sito diretto di rotabili d’epoca, tra cui l’auto-
motrice storica Macchifer Aln 1204 tipo
“Schienenbus” del 1957. Dopo l’acquisto nel
dicembre 2000, finalmente nel luglio 2006, con
il concorso di ben quattro Amministrazioni fer-
roviarie (ACT, FER,Trenitalia e FNM) si è potu-
to trasferire il rotabile presso l’officina-deposi-
to di Iseo de LeNORD. Qui, grazie alle cure ed
alla passione del personale ferroviario e dei
Soci FTI, si sono svolti i lavori di ripristino fun-
zionale conclusi nell’estate del 2007, in tempo
per partecipare, con eccezionale successo, alla
grande manifestazione “Itinerari del Tempo” di
settembre. La storica automotrice, in uso fino
agli anni ’80 sulle linee ACT del consorzio reg-
giano e rimasto l’ultimo esempio del genere in
Italia, è ritornata così in servizio per la gioia di
centinaia di turisti, seppure oggi risulti ferma
per impedimenti burocratici.All'inizio degli anni
2000 sono state inoltre acquistate quattro car-

rozze a carrelli del 1936, ancora in buone con-
dizioni, costruite dalle “Officine Meccaniche
della Stanga”. Appartenevano alle storiche
“Ferrovie Venete” che le hanno fatte circolare
sulla linea Parma – Suzzara fino a pochi anni fa.
Si trattava di materiale particolarmente adatto
ai servizi turistici grazie anche alla grande
ampiezza e luminosità dei finestrini. Purtroppo,
dopo anni di "abbandono" all'aperto (nell'im-
possibilità di un ricovero al coperto) all'inizio
del 2017 si è dovuto procedere alla loro demo-
lizione risultando praticamente irrecuperabili
se non a costo di ingenti finanziamenti, impos-
sibili da trovare. Nella primavera del 2002 è
stata poi la volta di due locomotori da mano-
vra a trazione diesel-idraulica (Badoni tipo ABL
IV del 1957 e tipo ABL VI del 1964 recente-
mente restaurato ed immatricolato come
mezzo da cantiere) dell’IVECO di Brescia e
che, seppure sporadicamente, vengono utilizza-
ti per le esigenze di ispezione e piccola manu-
tenzione della linea. Nel novembre 2009 è inol-
tre arrivata sui binari di Palazzolo una 'sogliola',
tipo ABL IV N del 1938, donata all'associazione
dalle Trafilerie Gnutti di Chiari. Nel 2012 è
stato poi restaurato l'ultimo rotabile d'epoca
entrato a far parte del parco storico di FBS: una
"draisina 500". Salvata appena in tempo dalla
demolizione, è stata recuperata, restaurata e
rimessa in perfetta efficienza dal alcuni soci ed
è ora disponibile per eventuali necessità lungo
la linea. Per concludere, questo è quanto
un'Associazione di volontariato è riuscita a
creare in pochi anni e continua a fare in un set-
tore nuovo come quello delle ferrovie turisti-
che che in Italia, nonostante questi primi passi
importanti, è ancora tutto da scoprire e da svi-
luppare. Le prospettive sono certo enormi,
anche solo se paragonate alle ben diverse real-
tà straniere dove, tuttavia, ben altra è anche la
sensibilità verso questa tema.Vale però la pena
di sottolineare come in molte regioni d'Italia
uno sviluppo turistico a basso impatto ambien-
tale come quello ferroviario, può costituire
un'importante e significativa occasione di cre-
scita economica ed occupazionale.
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Ad un anno esatto dalla prima edizione, nella stessa spendita location del Museo
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il CAFI è stato presente al FORUM da cui prende
titolo l’articolo, organizzato da CONFETRA e ASSOFER in collaborazione con CON-
FINDUSTRIA, per fare un bilancio di quanto accaduto in questi ultimi 12 mesi e
soprattutto per capire insieme come sarà il futuro.
Su incarico dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Merci per conto Terzi, facen-
te parte del Ministero dei Trasporti, il CAFI per l’autotrasporto ha svolto per anni un
notevole compito di sostegno nella formazione professionale, editando per 10 anni
“AT 2000 Agenda Trasporti” per 150.000 autotrasportatori italiani e partecipando alla
realizzazione dei corsi per l’accesso alla professione.

FORUM DI PIETRARSA…UN ANNO DOPO

“IL FUTURO DEL TRASPORTO MERCI 
PER FERROVIA”

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata
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La seconda edizione del Forum sul tra-
sporto ferroviario delle merci in Italia è
stata l’occasione per fare il punto su quan-
to già “messo in cantiere” e su quanto c’è
ancora da fare nell’ormai consueto appun-
tamento di Pietrarsa (Portici NA) dove,
mercoledì 15 novembre 2017, nella sede
del Museo Nazionale Ferroviario, si sono
confrontate le rappresentanze delle
imprese industriali e ferroviarie, il
Governo (presente il ministro dei
Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano
Delrio), istituzioni politiche e autorità del
settore. I lavori sono terminati con un
light lunch all’interno del padiglione, chia-
mato “padiglione delle fucine” e svolge
anche la funzione di sala cinema.
Obiettivo: trovare la miglior ricetta per
rilanciare logistica, trasporti ed industria
stessa. La kermesse, organizzata da
ASSOFER (Associazione degli Operatori
Ferroviari e intermodali), e CONFETRA
(Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica) in collabora-
zione con CONFINDUSTRIA
(Confederazione generale dell’industria
Italiana) ed il patrocinio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
fatto un punto sui risultati della “Cura del
Ferro” che il governo sta implementando,
cioè il tentativo in atto da decenni di tra-
sferire buona parte del trasporto merci

dalla “gomma” (più inquinante e dispen-
diosa) a tutte le altre forme di trasporto,
dai binari fino al mare. Ma per far questo
appunto occorrerà investire e innovare.
Dopo gli indirizzi di saluto di Luigi
Cantamessa (Direttore della Fondazione
FS) e di Michele Meta (Presidente della
Commissione Trasporti e Comunicazioni
della Camera), sono seguite le relazioni di
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Guido Gazzola (Presidente Assofer) e Ennio
Cascetta (Amministratore Unico RAM).
Alla successiva tavola rotonda, moderata da
Gaia Tortora (Vicedirettore LA7 e respon-
sabile redazione politica e cultura) dal titolo
“il Futuro del trasporto merci per ferrovia”
hanno preso parte Zeno D’Agostino
(Presidente Assoporti), Maurizio Gentile
(Amministratore Delegato RFI), Marco
Gosso (Amministratore Delegato Mercitalia
Logistics), Giancarlo Laguzzi (Presidente
Fercargo) e Riccardo Stabellini (Logistics
Director Italy Barilla).
Per Ennio Cascetta, che ha guidato la
Struttura di missione strategica del MIT e
ora è alla guida di RAM, la società per le
autostrade del mare, i risultati sono eviden-
ti: dal 2014 al 2017 il traffico ferroviario
merci è cresciuto del +8,9%, quattro volte
più del PIL, che è cresciuto del 2%. Un risul-
tato straordinario, che premia la “Cura del
Ferro” intrapresa dal governo e la rinnovata
dinamicità delle imprese.
Il presidente di RAM ha ricordato, ancora, lo
sviluppo della strategia per rilanciare il set-
tore e i vari provvedimenti adottati per
razionalizzare i porti, gli investimenti nel set-
tore infrastrutturale ferroviario e nell’effi-
cientamento della catena logistica.

Guido Gazzola, presidente di ASSOFER,
intervenendo al Forum ha segnalato che è
stata invertita la decrescita del settore cargo
ferroviario grazie alla stretta di mano tra
industria e logistica, cosa rappresentata chia-
ramente dal fatto che attualmente il settore
cresce più rapidamente del PIL. Questa
inversione di tendenza è avvenuta grazie alla
connessione con i porti, agli incentivi, alla
formazione, etc.. “Ma – ha proseguito
Gazzola – siamo in Europa, il fanalino di
coda con una quota modale del ferro sul
trasporto terrestre del 13 per cento, anche
se le imprese private del settore stanno
conquistando notevoli quote. Per il futuro
dobbiamo aumentare tale quota in modo
sensibile attraverso molte azioni da svilup-
pare quali l’efficientamento del materiale
rotabile, oltre a sostenere le industrie che
investono sul trasporto su ferro. Inoltre va
sviluppata la centralità dei porti e bisogna
garantire che le merci pericolose possano
avere tracce ferroviarie dedicate.Va adegua-
ta la legislazione italiana alla migliore legisla-
zione europea”. Gli ultimi temi affrontati da
Gazzola hanno riguardato la necessità di rin-
novare i carri con uso delle nuove tecnolo-
gie affinché diano informazioni continue
durante il viaggio. “A queste positive azioni



che stanno avvenendo concretamente – ha
concluso Gazzola – va regolamentato il tra-
sporto stradale anche con una tassazione
specifica per sfavorire l’uso della gomma”.
Nel suo intervento, l’amministratore delegato
di Rete Ferroviaria italiana, Maurizio Gentile,
ha detto che il traffico merci su ferro conti-
nua ad aumentare. “Dal minimo di 43 milioni
di treni chilometro siamo già risaliti nel 2016
ai 47. Ora siamo quasi a fine novembre e il
2017 si va attestando intorno a 49,23 milioni
di treni chilometro. Questo significa che c’è
un ulteriore incremento della modalità ferro-
viaria per quanto riguarda il trasporto merci.
Noi, come gruppo delle FS, abbiamo elabora-
to un piano decennale di sviluppo che riguar-
da molti comparti, e si conclude nel 2026,
anno molto importante”.
“È l’anno in cui sostanzialmente è prevista
l’ultimazione del nuovo traforo del Brennero
e quella del traforo Torino – Lione”, ha ricor-

dato Gentile, secondo il quale «il sistema di
connessione con l’Europa, attraverso i valichi
alpini e il potenziamento dei sistemi già esi-
stenti, al 2026 saranno sostanzialmente com-
pletati”. Gentile ha infine parlato dei servizi
negli scali italiani: il sistema ferroviario è già
presente in diciassette porti italiani, di cui
dieci fanno parte della rete Core. Sono previ-
sti, ha detto ancora Gentile, i potenziamenti
dei porti realizzando la sagoma pc 80, modu-
li da 750 metri e, dov’è possibile, la realizza-
zione della stazione sulla banchina in modo
che da questi scali possano partire diretta-
mente treni, eliminando una fase di manovra
che fa lievitare i costi.
Le conclusioni sono state affidate a Nereo
Marcucci, presidente di Confetra e Stefan
Pan, vice presidente di Confindustria:
Nereo Marcucci afferma che sia necessario
integrarsi con l’industria. “Confetra e
Confindustria devono essere player nazionali
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in un mercato europeo. In due anni è stato fatto ciò che non era stato mai fatto nei precedenti
20 anni”, continua Marcucci, e conclude chiedendo ai prossimi vincitori delle elezioni politiche
“non solo continuità ma anche completamento delle normative già in discussione”.
Stefan Pan dichiara:“Pietrarsa è diventato un punto costituente dell’idea di Europa che abbiamo;
la grande sfida è quella di avere un sistema resiliente ed efficace”.
Il ministro Graziano Delrio ha chiuso i lavori:“Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importan-
te, quello di spostare sempre più merci sulla strada ferrata. C’è stato un incremento del traspor-
to merci su ferro molto importante, ci sono imprese che si son riorganizzate per questi obietti-
vi, in primis le FS che hanno costituito una unica grande società, Mercitalia, che ha più di un miliar-
do e mezzo di investimenti in corso per potenziare il settore ferroviario. Delrio ha aggiunto:
“abbiamo messo incentivi ulteriori per il rinnovo dei carri ferroviari, abbiamo finanziato comple-
tamente i corridoi merci”.
Per il ministro è stato un anno “molto intenso” anche per il settore della logistica che finalmen-
te sta diventando un settore trainante nel nostro Paese. Le ultime stime parlano di 80 miliardi
di fatturato sulla concentrazione dei corridoi logistici.“Il paese sta crescendo e noi abbiamo biso-
gno di dare certezze alle imprese”, ha detto ancora Delrio nel suo intervento.“Il programma di
investimenti che è stato fatto da RFI, i piani dell’Autorità portuale e quelli di sviluppo delle inter-
modalità che riguardano persino il trasporto aereo, servono anche a dare all’impresa l’orizzonte
dei suoi investimenti e delle sue prospettive di crescita”, ha concluso il Ministro.
Il patto tra logistica trasporti e industria funziona e consentirà di sfruttare le opportunità di cre-
scita che la ripresa in atto nuovamente offre: questo il messaggio emerso dal Forum di Pietrarsa.
Insomma: il Paese sta crescendo e le imprese hanno bisogno di certezze.
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E’ stato inaugurato nella mattinata del 15
dicembre 2017 nella nuova Piazza Garibaldi a
Napoli il parcheggio sotterraneo, realizzato
da Grandi Stazioni Rail, per il terminal ferro-
viario di Napoli Centrale. Una bella struttura
che contribuisce a cambiare volto alla storica
piazza cittadina. Al taglio del nastro erano
presenti i rappresentanti del Comune di
Napoli mentre, per Grandi Stazioni Rail,
sono intervenuti Vera Fiorani, Presidente e
Silvio Gizzi,Amministratore Delegato.
Il maxi parcheggio di Piazza Garibaldi, si svi-
luppa su una superficie di diecimila metri qua-
drati su due livelli sotterranei 284 posti. La
gestione è affidata a Metropark, società del
Gruppo FS Italiane che opera anche in altri
impianti del network Grandi Stazioni. Sei
posti sono riservati a persone con ridotta
mobilità (PRM) mentre due spazi “rosa” sono
posizionati in prossimità della scale lato sta-
zione, così da agevolare il percorso a donne
in gravidanza o mamme con bambini in pas-

seggino. Secondo il progetto di Grandi
Stazioni Rail si tratta di un parcheggio “su
misura”, ovvero, organizzato con posti di
dimensioni diverse per consentire alla clien-
tela di trovare lo spazio più adatto alla pro-
pria vettura, sia essa una city car o un suv.
Sarà possibile accedere al parcheggio di
Piazza Garibaldi attraverso una rampa di
ingresso, a doppio senso di circolazione, in
prossimità di via Bologna, lì dove sorge il
mercatino più multietnico degli ambulanti
presenti in città che, secondo il piano del
Comune, dovrà essere temporaneamente
arretrato nel secondo tratto di via Bologna
per consentire i lavori di adeguamento della
strada. La struttura sarà aperta dalle 5 del
mattino all’1 di notte. Il sistema tariffario pre-
vede un costo orario di 2 euro/ora e un
importo forfettario giornaliero e specifiche
formule di abbonamento. Per il pagamento si
potranno utilizzare le numerose casse auto-
matiche oppure, in caso di necessità, ci si
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potrà rivolgere al personale sempre presente.
Inoltre, agli automobilisti che accompagnano in stazione
parenti o amici sarà concessa una sosta gratuita della dura-
ta di 15 minuti dall’ingresso al parcheggio così da snellire il
traffico stradale nella zona in superficie nonché consentire
lo scarico dei bagagli e i saluti. Previsto anche un innovati-
vo impianto di videosorveglianza, attrezzato con un siste-
ma di riconoscimento targhe tale da garantire la sicurezza
trasmettendo immagini alle Control Room di Grandi
Stazioni e Polizia Ferroviaria di Napoli Centrale.
Il parcheggio verrà anche collegato con la nuova Galleria
Ipogea che congiunge Piazza Garibaldi alla Stazione
Centrale all’interno della quale vi sono molte attività com-
merciali e l’ingresso della linea 1 della Metro.
Per realizzare il parcheggio sono stati sbancati circa 50mila
metri cubi di terreno e costruite fondamenta sorrette da
192 pali, dal diametro di un metro, a una profondità di 18
metri. I lavori per la costruzione della struttura sono ini-
ziati 4 anni fa ed hanno ricevuto alcune battute d’arresto
dovute anche ad alcuni imprevisti come ritrovamenti
archeologici e l’incidenza della presenza della falda acquife-
ra. L’accelerata è stata data nell’ultimo anno con la fine di
un cantiere che ha creato tanti problemi alla viabilità citta-
dina in una zona strategica di Napoli. L’investimento com-
plessivo ammonta a circa 8 milioni di euro, finanziati dal
CIPE.
Con questa nuova tappa Piazza Garibaldi riguadagna così,
pezzo dopo pezzo, il suo primato di porta d’ingresso della
Città, offuscata dal degrado in cui versa dagli ultimi anni,
dovuto anche ai tanti lavori per la ristrutturazione della
Piazza.
Dopo l’apertura del parcheggio sarà la volta della riqualifi-
cazione dell’intera area. Si attende per fine 2018 la siste-
mazione superficiale della piazza, secondo il progetto
dell’Arch. Dominique Perrault con un parco verde e una
riqualificazione. Si tratterà di una “Metropolitana ad arte
per la città di Napoli” tra architettura, arte e archeologia.


