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Non chiamateli
rami secchi!

Agosto 2018

Sono oltre mille e seicento i chilometri di linee ferroviarie non più in funzione in Italia
dall'inizio del nuovo secolo! Per fare un esempio, come la distanza in linea d'aria tra Napoli
e Londra. E mentre tutti i partiti chiedono attenzione ai pendolari e alla difesa del servizio ferro-
viario, in tutta Italia sono avvenute cancellazioni di linee per 1.332 km e 427 stazioni ed il ser-
vizio è sospeso in altri 356 km complessivamente.
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La cura del ferro per l'Italia è una questione reale. Basti dire che oggi sono in funzione poco
meno di 19.400 km di linee ferroviarie - considerando sia quelle gestite da Rfi sia da gestori re-
gionali -, mentre erano 23.200 nel 1942 (momento di massima estensione della rete) con una con-
trazione del 16,4%. La riduzione è stata dunque drastica e proprio negli anni di più grande
crescita economica del Paese, mentre, per fare un esempio, dal 1950 ad oggi i chilometri di
autostrade sono aumentati di 6.500 km (da 479 a 6.900 Km) e quelli di strade statali e pro-
vinciali sono passati da 63.183 a 166.200. E mentre dal 2000 si contraeva (malgrado l’alta
velocità) il numero di chilometri di rete ferroviaria, quella autostradale è aumentata di ol-
tre 1.200 km e quella di strade statali e provinciali di altri 11.154 (arrivando a 177.354 km).
A leggere questi numeri sembra aver vinto il Ministro Giuseppe Togni che nel  1951 annun-
ciava il suo impegno “per la vittoria della strada sulla rotaia”1. É vero che negli anni del
boom economico fu la motorizzazione di massa e il peso degli interessi che vi si andò creando in-
torno a spostare le priorità di investimento ma, in teoria, è almeno dagli anni novanta che si è
raggiunto un trasversale consenso nei confronti della necessità di tornare a investire sul ferro per
ragioni ambientali, territoriali e di sicurezza dei passeggeri.

Eppure i dati sono chiarissimi, persino negli ultimi anni si sono continuati a tagliare collegamenti
lasciando senza alternative tante persone. La ragione è nota e ribadita in tutte le occasioni: sono
tratte oramai poco frequentate, in aree interne e territori marginali, i costi di gestione sono ecces-
sivi, tanto vale chiuderle e sostituire i treni con qualche pullman. Ma è proprio vero che sia così,
oppure è un modo per concentrare le attenzioni sulle linee "ricche" e magari rendere felice chi
gestisce i collegamenti in pullman? La domanda sorge legittima se si guarda a quanto avviene in
Italia nella gestione di collegamenti considerati "secondari", ma che invece rappresentano in tan-
te realtà una risorsa fondamentale per non far sentire ancora più isolate le persone e i territori.
Queste connessioni rappresentano infatti una opportunità sia per chi ogni giorno è costretto a fare
decine di chilometri per andare a lavorare o studiare (e che spesso ha come unica alternativa la
propria auto), sia per garantire e rafforzare il turismo in aree che sono fuori dai soliti circuiti.

Se si guarda la cartina con le linee cancellate o sospese, ci si rende conto di come un ragiona-
mento puramente economicistico sia quanto mai dannoso per un Paese come l'Italia. Perché in-
torno a quei chilometri di rete vivono centinaia di migliaia di persone e quelle stazioni sono stori-
ci presidi territoriali. Continuando a cancellare linee ferroviarie aumenterà, invece di dimi-
nuire, la tendenza ad abbandonare le aree interne ed i piccoli Comuni per trasferirsi nelle
grandi città. In poche parole, avremo un Paese dove si sentono ancora più forti le disegua-
glianze nelle condizioni che vivono le persone.

Il paradosso italiano è che in questo inizio di secolo sono state costruite nuove linee ad alta velo-
cità per complessivi 1.213 chilometri - lungo direttrici dove la domanda è fortissima ma dove esi-
stevano già dai 2 ai 4 binari -, mentre nel frattempo sono molti di più i chilometri dismessi, in ter-
ritori rimasti senza collegamenti ferroviari. Basti pensare alle 14 linee chiuse in Piemonte - per
complessivi 456 chilometri, con 125 stazioni e fermate coinvolte -, ma anche intere linee in tante
Regioni italiane dove spesso non esistono più alternative per gli spostamenti.

Attenzione, il rischio che la chiusura di linee continui non è affatto scongiurato. Lo dimostra-

1 Si veda S. Maggi, “Le ferrovie”, Il Mulino, Bologna 2003. Il Ministro Togni fece questa dichiarazione pubblica al
Salone dell’Automobile di Torino nel 1951.
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no alcune linee chiuse negli ultimi anni. Come in Molise, dove da Campobasso è stato chiuso il
collegamento con il mare e Termoli, che esisteva da un secolo. Ma sono tante le linee su cui in
questi anni si è andato riducendo il numero di collegamenti fino a un numero talmente basso da
diventare quanto mai "pericoloso", perché assomiglia molto a quanto successo sulle linee chiuse
in passato. In un periodo di risorse incerte o scarse per il servizio ferroviario, c'è il rischio che
anche questi collegamenti comincino ad essere considerati “rami secchi” da tagliare. In po-
che parole, che vengano descritte come tratte che richiederebbero investimenti per velocizzare i
collegamenti e per introdurre nuovi treni, a fronte di numeri di passeggeri talmente bassi che,
viene sostenuto, sia meglio chiudere. Molto spesso è la concorrenza con le autolinee, finanziate
dalle stesse Regioni, che dà il colpo di grazia a questo tipo di linee. Con la beffa che si lascia al-
cune linee con collegamenti lentissimi, sempre meno treni e vecchissimi, e si pretende pure che
possano risultare pieni di studenti e pendolari! Un esempio è la Sicilia che nel proprio bilancio
non investe neanche un Euro per i pendolari del treno, che trovano treni vecchi e lentissimi, e
che ha distribuito alle imprese dei servizi extraurbani su gomma finanziamenti che variano tra i
23 e i 25 milioni di euro all’anno, e finanziamenti per l'acquisto di 105 autobus per i servizi ex-
traurbani grazie ad un investimento di circa cinquanta milioni di euro, tra risorse europee, nazio-
nali e regionali. In Calabria sono 120 i milioni di Euro che ogni anno ricevono i consorzi che ge-
stiscono il servizio (80% aziende private e 20% dal pubblico) mentre per i pendolari del treno
non viene investito neanche un Euro dalla Regione. Ma in quasi tutte le Regioni viene finanziato
il trasporto extraurbano su gomma e molto spesso in concorrenza con quello su ferro.

Nessuno vuole negare che in molte aree il servizio su pullman sia più economico e flessibile,
adatto a domande con numeri limitati. Ma in questo caso stiamo parlando non di nuove linee
da costruire ma di ferrovie esistenti. E nel nostro Paese chiuderne altre, oltre quelle su cui si è già
intervenuti in questi anni, sarebbe davvero una scelta sbagliata e autolesionistica. Proprio perché
queste linee esistono, possono essere gestite e rilanciate con interventi intelligenti e il servizio in-
tegrato proprio con quello su gomma, con coincidenze per permettere di raggiungere i Paesi e le
aree interne. Il paradosso è che spesso la disattenzione verso questi interventi di recupero delle li-
nee è dovuta proprio al fatto che gli interventi costano poco. Perché per la politica e i gruppi di
pressione sono più interessanti i grandi cantieri, mentre altri interessi spingono per gestire il tra-
sporto su gomma.

La maggior parte delle linee che ha subito tagli vede circolare treni regolati da un contratto di
servizio con le Regioni. E la ragione dei tagli sulle cosiddette linee secondarie è dovuta an-
che alla riduzione delle risorse per il servizio ferroviario regionale. Basti dire che le risorse
trasferite dallo Stato alle Regioni sono diminuite tra il 2009 ed il 2017 del -22,7%. Solo nell’ulti-
ma legislatura, grazie al Ministro Delrio, è tornata finalmente la necessaria attenzione nei con-
fronti del trasporto ferroviario pendolare e delle linee esistenti. Ma in questi anni, come conse-
guenza del taglio delle risorse, molte Regioni sono intervenute seguendo una logica spietata: sal-
vare le linee esistenti con maggior domanda di trasporto e sacrificare quelle dove (oggi, e per la
qualità del servizio esistente) i numeri erano più bassi. Questo tipo di collegamenti è infatti rego-
lato dal contratto di servizio tra le Regioni e gli operatori dei treni (Trenitalia e altri concessiona-
ri regionali), e le risorse sono garantite dallo Stato e da contributi decisi dale stesse Regioni. Il
problema è che la riduzione e l'incertezza rispetto alle risorse per i prossimi anni mette ancora in
pericolo altre linee. In molte Regioni le risorse risultano del tutto inadeguate a garantire un offer-
ta di qualità (si veda Dossier Pendolaria 2017 di Legambiente) e anno dopo anno si riduce il nu-
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mero di treni sulle linee, mentre i convogli invecchiano e inevitabilmente il numero di utenti si
riduce. La sfida sta dunque nel garantire sia da parte dello Stato che delle Regioni risorse per fer-
mare ulteriori cancellazioni di linee e per rilanciare il servizio.

LA SPESA DELLE REGIONI PER IL SERVIZIO FERROVIARIO PENDOLARE 2016

Regioni e Provin-
ce Autonome

Stanziamenti
per il servizio

(mln Euro)

Stanziamenti per il
materiale rotabile (mln

Euro)

Stanziamenti sul bi-
lancio regionale (%)

Pr. Trento 36,5 42 1,54
Toscana 88,7 0 1,02
Pr. Bolzano 55,76 5,32 1,01
Campania 66,15 131,768 0,98
Valle d’Aosta 0,09 8,38 0,84
Lombardia 145,3 0 0,69
Liguria 16,66 2,6 0,39
Emilia-Romagna 37 10 0,37
Veneto 18,5 13,3 0,22
Abruzzo 13,96 0 0,17
Sicilia 0 17,06 0,11
Lazio 0 12 0,06
Umbria 1,5 0,049 0,06
Piemonte 6,4 0 0,05
Friuli Venezia
Giulia 1,5 0 0,04

Sardegna 0 0 0
Basilicata 0 0 0
Marche 0 0 0
Puglia 0 0 0
Calabria 0 0 0
Molise 0 0 0
Legambiente, Rapporto Pendolaria 2017

Nella tabella che segue sono stati inseriti i dati della dotazione ferroviaria nelle diverse Regioni.
E come si può notare la maggior parte della rete ferroviaria in Italia è ancora a binario unico
(ben 11mila km sui 19.389 km totali, pari al 56,7%). Se si guardano le differenze a livello regio-
nale il Sud risulta ancora svantaggiato con esempi quali la Calabria con 686 km a binario unico
su 965, la Basilicata addirittura con soli 18 km di binario doppio, la Sardegna (549 km a binario
semplice su 599) e la Sicilia (quasi 1300 km a binario singolo su 1490 km totali di rete). Legger-
mente migliori sono i dati dell’elettrificazione delle linee con il 68,7% della rete, ma anche in
questo caso persistono differenze importanti come in Molise (205 km non elettrificati su 265 to-
tali) ed in Basilicata (dove il 54,5% della rete vede transitare treni diesel).

Rete ferroviaria per tipologia di binario ed elettrificazione (RFI ed altri gestori)
Regione/Pr.
Autonoma

Km binario
doppio

Km binario
semplice

Km
elettrificati

Km non
elettrificati Totale km rete Numero

stazioni/fermate
Abruzzo 123 553 470 206 676 95
Basilicata 18 446 211 253 464 55
Pr. Bolzano 144 157 241 60 301 55
Calabria 279 686 488 477 965 143
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Campania 736 647 1102 281 1383 281
Emilia-Romagna 798 875 1362 311 1673 240
Friuli Venezia
Giulia 299 188 388 99 487 43

Lazio 1002 348 1247 103 1350 229
Liguria 335 164 482 17 499 102
Lombardia 849 884 1450 283 1733 295
Marche 195 191 268 118 386 60
Molise 23 242 60 205 265 19
Piemonte 781 1195 1406 570 1976 197
Puglia 929 613 881 661 1542 189
Sardegna 50 549 0 599 599 90
Sicilia 193 1297 801 689 1490 187
Toscana 794 769 1060 503 1563 198
Pr. Trento 49 130 112 67 179 63
Umbria 183 349 511 21 532 79
Valle d'Aosta 0 81 0 81 81 7
Veneto 612 633 782 463 1245 184
TOTALE 8.392 10.997 13.322 6.067 19.389 2.811
Elaborazioni Legambiente su dati RFI ed altri gestori, 2017

Sono diverse le linee a rischio di ulteriori tagli nel nostro Paese se da parte delle Regioni e
del nuovo Governo non si deciderà di investire nel trasporto ferroviario. In questo dossier
Legambiente ha individuato 36 linee per 3.340 chilometri e un totale di 442 stazioni e fermate
a rischio. Sono linee dove in questi anni si è ridotto il numero di treni in circolazione, spesso
vecchissimi, e dove la media di velocità dei treni è assai bassa. Eppure si tratta di linee importan-
ti per i collegamenti che garantiscono e che potrebbero risultare competitive con pochi investi-
menti nell'acquisto di nuovi treni, nel garantire un servizio di qualità e in qualche raro caso nella
elettrificazione.

Le potenzialità di queste linee per i territori è dimostrata dai successi di alcune linee consi-
derate secondarie! Un esempio è la linea Merano-Malles in Alto Adige, inaugurata nel 1906,
con 60 chilometri a binario unico, che era stata abbandonata e cancellata nel 1990. Per fortuna il
passaggio della linea alla Provincia di Bolzano e gli investimenti realizzati (per elettrificarla, re-
cuperare le stazioni e acquistare nuovi treni) hanno permesso di riaprirla nel 2005 e di farla di-
ventare un modello vincente. Dalla riapertura i passeggeri sono triplicati e rappresenta oggi un
valore aggiunto per la Val Venosta, in termini di vivibilità e di attrattività turistica. Ma analoga è
la storia di successo per la linea che percorre la Val Pusteria, una linea ferroviaria moderna ed
efficiente che collega Fortezza a San Candido, passando per Brunico. L’accessibilità è garantita
su tutta la linea agli utenti disabili e con carrozzine grazie ai marciapiedi rialzati ed agli ascenso-
ri all’interno delle stazioni, sono stati investiti 20 milioni di euro per l’elettrificazione, mentre
un’altra nota positiva è quella dell’alimentazione energetica dei servizi ferroviari, per i quali il
50% dell’energia è prodotta da nuovi impianti fotovoltaici presenti sulle coperture delle stazioni.
Una buona notizia viene dalla Toscana, dove è stata riaperta una tratta ferroviaria chiusa nel
2011, la Cecina-Saline di Volterra. Grazie ad investimenti della Regione Toscana e agli inter-
venti di Rfi è stato possibile riaprirla e ridurre i tempi di percorrenza. Anche qui, i numeri avreb-
bero portato a chiuderla ma invece la volontà di tenere aperto un presidio territoriale storico ha
permesso di garantire il servizio e ora di immaginare un futuro migliore per questi territori.
Al Sud, un esempio positivo di recupero di vecchie infrastrutture ferroviarie non più utilizzate è
in Puglia. Si tratta dei 21 km della Foggia-Lucera che nel Luglio 2009, dopo 42 anni di sospen-
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sione del servizio, sono stati riattivati e da allora la linea viene gestita dalle Ferrovie del Garga-
no. La chiave del successo, sancito dai 3.000 passeggeri al giorno, sono treni nuovi, tempi ridotti
nei collegamenti (circa 15 minuti), 56 corse giornaliere, orario cadenzato ogni 30 minuti, sistema
di tariffazione che permette l’utilizzo di un unico biglietto sia per il treno sia per gli autobus pro-
venienti dai Comuni limitrofi. Al Nord è importante ricordare quanto avvenuto con la riattivazio-
ne nel 2009 della tramvia extraurbana di Bergamo, denominata “Tram delle Valli”. La linea
unisce Bergamo ed Albino, 12,5 km in totale, svolgendo la funzione di trenino suburbano. La
chiave del suo successo è il percorso in sede protetta, con doppio binario, semafori che favorisco-
no il tram negli incroci, parcheggi di scambio, collegamenti con le linee di trasporto su gomma.
Ma anche un capolinea prossimo alla stazione ferroviaria di Bergamo, e l'integrazione con il si-
stema delle piste ciclabili e la possibilità di portare la bici è di metterla in spazi dedicati nei gior-
ni festivi. Il successo è raccontato dai numeri con i passeggeri che sono passati da 2,3 milioni a
oltre 3,5 milioni all'anno, con una media di 10mila al giorno.

Siamo all'inizio di una nuova Legislatura e Legambiente chiede l'impegno a Governo, Par-
lamento ed alle Regioni di fermare il taglio delle linee ferroviarie in Italia.

Il nostro Paese ha bisogno di una cura del ferro che passa sicuramente per un servizio di qualità -
con più treni e veloci, linee per i pendolari e metropolitane nelle grandi città e lungo gli assi fon-
damentali -, ma oggi anche dalla scelta di salvare il patrimonio di linee ferroviarie costruito
in oltre un secolo e che permette di collegare larga parte del Paese. Per questo è fondamen-
tale che il nuovo Governo garantisca le risorse per l’ammodernamento di queste linee e
l’acquisto di nuovi treni, mentre alle Regioni spetta il compito di garantire il potenziamento del
servizio nell’ambito dei contratti con le società che lo gestiscono. Questo patrimonio ha infatti
bisogno di un progetto che consenta di portarlo nel futuro, con un servizio di qualità e adat-
to a una domanda che è molto diversa da quella delle grandi città. La sfida passa per un ri-
lancio che vede in parallelo il miglioramento del servizio, con treni nuovi e cadenzati, mentre si
individuano gli interventi indispensabili per garantire sicurezza e velocizzazione delle linee.

Come dimostrano gli esempi di successo raccontati in questo Dossier, quello che serve sono
interventi spesso limitati in termini di costi. Perché l'obiettivo non è di sfrecciare ad alta velo-
cità ma garantire un servizio competitivo come tempi con il trasporto su gomma. Non servono
nuove linee o raddoppi dei binari, ma quasi ovunque l'adeguamento di quelle esistenti. E
anche rispetto al servizio su gomma, l'obiettivo dovrebbe essere di integrare il servizio, non di
sostituirlo. In modo da permettere alle persone di trovare nelle stazioni coincidenze che consenta-
no di raggiungere altre città e paesi. Sono interventi che si possono adattare alle diverse situazio-
ni, che devono vedere un coinvolgimento dei Comuni e che possono portare a una gestione intel-
ligente e flessibile, ad esempio nei periodi estivi e nei weekend dove cresce la domanda turistica
come raccontiamo nel Dossier. L'aspetto importante da sottolineare è che si tratta di interventi
che possono essere programmati nel contratto che lo Stato e le Regioni hanno con Rfi per le in-
frastrutture, e con Trenitalia e le altre aziende del trasporto ferroviario per il servizio, e che po-
trebbero vedere convogliare anche fondi europei.

Queste "vecchie" linee possono diventare una scommessa vincente per tanti territori, in
particolare le aree interne del Paese, ed aiutare le comunità che vi abitano. Perchè contribui-
scono a rendere attraenti i territori per un turismo in cerca di qualità ambientale e culturale, che
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oltretutto risulta in forte crescita secondo tutte le indagini. Ed in una prospettiva di rafforzamento
di questi collegamenti diventa possibile per le persone di immaginare un progetto di vita in que-
sti territori, da cui spesso si è costretti a migrare proprio per le difficoltà dei collegamenti pubbli-
ci. Sono tante le ragioni per cui la battaglia per la salvaguardia delle linee ferroviarie interne rap-
presenta oggi una grande scommessa nel futuro del Paese. Una scommessa che permetterebbe di
tenere assieme sfide di grande attualità come quelle per una mobilità sostenibile, sicura e che ri-
duce le diseguaglianze tra i territori e i cittadini.
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1) Le linee chiuse dal 2000 ad oggi

Sono 1.332,2 i chilometri chiusi dal 2000 ad oggi e 356,6 quelli sospesi (molto spesso per
cause legate a smottamenti e frane), per un totale di 1.688,8 km e 439 tra stazioni e fermate.
Tra le chiusure più clamorose si possono citare, oltre alle 14 linee in Piemonte, la soppressione
della Pescara-Napoli. Chiuso per il servizio passeggeri il tratto al confine Piemonte-Lombardia
tra Sesto Calende ed Oleggio, tratta che in orari di punta mostrava numeri di frequenza significa-
tivi. Stessa sorte è toccata a numerose tratte in Calabria e Puglia. E poi ancora dalla fine del 2013
tutti i treni della Cremona-Piacenza sono stati soppressi e sostituiti con autobus, una decisione
clamorosa vista l'importanza di una linea elettrificata che costituiva una valida alternativa per gli
spostamenti tra due Regioni  come Lombardia e Emilia, e considerando che i tempi di percorren-
za dei bus sostitutivi sono superiori di 20/30 minuti rispetto a quelli del treno. Tante le linee che
risultano “sospese” per inagibilità dell’infrastruttura, come nel caso della Trapani-Palermo (via
Milo) ancora chiusa dopo 5 anni per smottamenti del sedime ferroviario e su cui non si hanno da-
te certe per la riapertura.

Linee ferroviarie chiuse e sospese dal 2000 ad oggi
Linea sospesa e chiuse al trafffico Km Numero stazioni

Piemonte

Tortona-Novi Ligure 22 4

Alessandria-Ovada 34 7

Asti-Castagnole delle Lanze 20,1 7

Bastia Mondovi’-Cuneo 42 13

Cantalupo-Nizza Monferrato-Casta-
gnole della Lanza-Alba 59,6 17

Ceva-Ormea 35,4 9

Chivasso-Asti 51,3 17

Mortara-Casale Monferrato-Asti 73,4 20

Santhià-Arona 65 10

Vercelli-Casale Popolo 19,2 6

Pinerolo-Torre Pellice 16,4 7

Romagnano Sesia-Varallo Sesia 25,1 9

Sesto Calende-Oleggio 15,1 3

Campania

Bosco Redole-Benevento 66,3 15

Cancello-Torre Annunziata Centrale 30,9 10

Castellammare di Stabia-Gragnano 4,7 3

Codola-Sarno 7,7 3

Rocchetta Sant’Antonio-Avellino 118,7 33

Calabria
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Marzi-Soveria Mannelli 31,5 10

Gioia Tauro-Cinquefrondi 31,7 15

Gioia Tauro-Palmi-Sinopoli S. Pro-
copio 26,2 9

Pedace-San Giovanni in Fiore 67,1 26

Sicilia

Alcamo-Trapani 47,1 9

Caltagirone-Gela 45,1 8

Porto Empedocle-Agrigento Bassa 10,1 4

Marche

Pergola-Fabriano 31,6 7

Ancona-Ancona Marittima 1,7 2

Lazio

Priverno-Terracina 18 5

Parco Leonardo-Fiumicino Città 5,7 3

Molise

Termoli-Campobasso 87 7

Marina di San Vito-Castel di Sangro 102,6 41

Friuli Venezia Giulia

Gemona-Maniago 43 11

San Giorgio di Nogaro-Palmanova 12 3

Puglia

Brindisi-Brindisi Marittima 1,6 2

San Nicola di Melfi-Spinazzola-Gra-
vina di Puglia 80,5 11

Toscana

Pisa Centrale-Pisa Aeroporto 2 2

Liguria

Santo Stefano di Magra-Sarzana 6,8 3

Abruzzo

Sulmona-Castel di Sangro-Carpino-
ne 118,1 22

Emilia-Romagna/Lombardia

Piacenza-Cremona 31 5

Sardegna

Sassari-Palau Marina 150,2 29

Valle d’Aosta
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Aosta-Pré St Didier 31,3 12

TOTALE LINEE CHIUSE E SO-
SPESE 1.688,8 439

Legambiente 2018

Nel corso del 2017 alcune buone notizie hanno riguardato le linee sospese. È uscita dall'elenco
delle linee chiuse la Gemona-Sacile, che ha visto la riapertura della tratta di 31 km tra Sacile e
Maniago. Potrebbe riaprire la Priverno-Terracina, perchè finalmente la Regione Lazio ha previ-
sto lo stanziamento di fondi che dovrebbero consentire la riapertura della linea ferroviaria inter-
rotta da una grossa frana dall’estate 2012. Mentre la Bosco Redole-Benevento è stata riaperta,
anche se solo a fini turistici. Rimane ancora sospesa la Marzi-Soveria Mannelli in Calabria ma
va sottolineata la riapertura della tratta tra Soveria Mannelli e Catanzaro ed il bando di gara in-
detto dalla Regione Calabria per la riapertura della linea turistica San Nicola-San Giovanni in
Fiore. Altra buona notizia è la riapertura, dopo meno di un anno, della linea Nuoro-Macomer in
Sardegna, gestita da Arst, con 3 nuovi treni Stadler costati complessivamente 16 milioni di euro,
e che vanno a sostituire le vecchie littorine (in servizio ormai da 60 anni) dando continuità
all'ammodernamento della linea ferroviaria, iniziato qualche anno fa. Una novità in positivo po-
trebbe riguardare in futuro la Pergola-Fabriano con un possibile inserimento della linea, ormai
chiusa da anni, nell’elenco delle tratte turistiche da valorizzare e la ricostruzione della ferrovia
Formia-Gaeta, presumibilmente entro il 2019, che ha già visto la ricostruzione di 6 dei 9 chilo-
metri della linea totalmente chiusa dal 1981, comprendente tra l’altro tratti in galleria e un via-
dotto a 25 arcate.

Un ragionamento a parte riguarda la riapertura a scopi turistici di diverse linee storiche. Sono
diversi infatti i treni turistici che circolano d'estate, nei weekend o in particolari occasioni su li-
nee oggi chiuse. Sono tanti gli esempi positivi, come la Sulmona-Castel di Sangro, la Asciano-
Monte Antico, la linea nella Valle dei Templi, e dimostrano la passione che tanti cittadini hanno
per i treni. E sono tante anche le iniziative, come la Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie,
che coinvolge tante associazioni e che si svolge ogni anno (quest’anno il 26 e 27 Maggio) duran-
te la quale alcuni delle migliaia di chilometri di storiche ferrovie e tracciati dismessi sono stati
aperti, dal Treno Blu sul Lago d’Iseo, alla Transiberiana d’Italia, al Treno Natura in Val d’Orcia.
Inoltre grazie a una recente Legge (la 128/2017) sono state classificate come “ad uso turistico”
le tratte ferroviarie, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggi-
stico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purchè sia assicurato il finanzia-
mento dei relativi oneri. Le tratte individuate, per un totale di 1.191 km, sono: Sulmona-Castel di
Sangro (conosciuta anche come Transiberiana d’Italia e che sta avendo ormai da anni un succes-
so sempre piu’ importante); Cosenza-San Giovanni in Fiore; Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'An-
tonio (anche in questo caso un grande successo di pubblico); Sacile-Gemona; Palazzolo-Paratico;
Castel di Sangro-Carpinone; Ceva-Ormea; Mandas-Arbatax; Isili-Sorgono; Sassari-Palau Mari-
na; Macomer-Bosa; Alcantara-Randazzo; Castelvetrano-Porto Palo di Menfi; Agrigento Bassa-
Porto Empedocle; Noto-Pachino; Asciano-Monte Antico; Civitavecchia-Capranica-Orte; Fano-
Urbino.
Si tratta sicuramente di buone notizie, ma al tempo stesso non si puo’ che constatare come
il destino di queste linee rimanga la chiusura per gli utenti di questi territori, quando invece
si dovrebbe pensare a integrare servizio turistico e passeggeri. Un esempio in questo senso è il
Trentino, dove sulla linea tra Trento e Malè l'offerta di corse prevede treni "locali" e "diretti"
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(che fermano solo nelle principali località), a cui si aggiungono corse supplementari sulla tratta
Trento-Mezzolombardo e, nella stagione estiva sulla tratta Mostizzolo-Mezzana, è prevista un of-
ferta speciale per turisti, con delle corse "Treno+Bici" svolte dagli elettrotreni tipo E86, parzial-
mente privi di sedili, per lasciare spazio alle biciclette.

2) Le linee chiuse tra il 1950  e il 1999

Qui di seguito si può trovare l’elenco delle linee ferroviarie chiuse in tutte le Regioni italiane nel-
la seconda metà del XX secolo. Sono ben 3.845 chilometri e addirittura con 1.143 stazioni che
possiamo solo immaginare quante storie avevano spesso dietro e che risorsa rappresentavano per
tanti territori.

Linee chiuse al traffico passeggeri tra il 1950 ed il 1999
Linea chiuse al trafffico Km Numero stazioni

Sicilia

Agrigento-Margonia-Licata 63,7 10

Alcantara-Randazzo 37 9

Castelvetrano-Porto Empedocle-
Agrigento Bassa 132,4 25

Dittaino-Caltagirone 71,1 16

Dittaino-Leonforte 14,7 4

Filaga-Palazzo Adriano 13,7 4

Lercara Bassa-Filaga-Magazzolo 67,1 13

Margonia-Canicatti’ 12,4 3

Motta Sant’Anastasia-Regalbuto 52,7 10

Noto-Pachino 27 8

Palermo S. Erasmo-Burgio 112,3 26

S. Carlo-S. Ninfa-Castelvetrano 73,3 12

S. Ninfa-Salemi 9,5 3

Siracusa Nuova-Ragusa 96,5 16

Sardegna

Alghero S.Agostino-Alghero Porto 1,5 2

Gairo-Jerzu 8,7 3

Isili-Sarcidano-Sorgono 83,1 15

Macomer-Bosa 48,1 10

Mandas-Gais-Arbatax 159,4 24

Monti-Luras 28,2 6

San Gavino-Sciria 18,2 3
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San Giovanni Suergiu-Iglesias 33,1 13

Sarcidano-Villamar-Villacidro 64 11

Siliqua-Calasetta 79,2 17

Tirso-Chilivani 78,5 14

Villamar-Ales 26,2 8

Piemonte

Airasca-Moretta-Saluzzo 33,4 9

Biella-Ponte Cervo-Balma 13,3 13

Biella-Cossato-Valle Mosso 19,3 21

Bra-Bastia Mondovi’-Ceva 49,9 11

Bricherasio-Barge 11,5 4

Busca-Dronero 12,5 4

Castellazzo-Masserano 5,5 5

Cavallermaggiore-Moretta 15,2 5

Cuneo Gesso-Borgo San Dalmazzo 12 4

Rivarolo-Castellamonte 7,1 3

Stresa-Mottarone 9,8 7

Emilia-Romagna

Bagnolo in Piano-Carpi 18,7 6

Barco-Montecchio Emilia 3,6 2

Budrio-Massalombarda 26,2 7

Cavezzo Villafranca-Finale Emilia 20,1 7

Ferrara-Copparo 18,9 7

Modena-Cavezzo-Mirandola 33,3 11

Modena-Spilamberto-Vignola 24,9 14

Modena-Crevalcore-Porotto 59,1 16

Piacenza Barriera Roma-Bettola 32,7 16

Reggio Emilia-Boretto 26 8

Rimini-Novafeltria 33,2 14

Lombardia

Bergamo-Piazza Brembana 40,6 22

Bergamo-Ponte Nossa-Clusone 32,8 13

Cremona Porta Milano-Rovato Bor-
go 65 19

Desenzano del Garda-Desenzano
Porto 3,5 2

Ghirla-Ponte Tresa 9,9 7
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Grandate Breccia-Malnate 17,8 7

Luino Lago-Ghirla-Bettole di Varese 25 16

Palazzolo sull’Oglio-Paratico Sarni-
co 9,6 3

Rezzato-Vobarno Ferriera 26 13

S.Antonio Mantovano-Peschiera 33,9 10

Voghera-Varzi 32,4 14

Veneto

Affi-Garda 11,3 5

Bribano-Agordo 28,3 9

Dossobuono-Isola della Scala 17 4

Lonigo-Lonigo Città 5,3 4

Padova Borgo Magno-Carmignano
Ospitale sul Brenta 27,7 10

Piovene Rocchette-Asiago 21,2 7

Susegana-Montebelluna 20,4 6

Thiene-Piovene Rocchetta-Arsiero 18,4 4

Treviso Porta Santi Quaranta-Cam-
posampiero-Piazzola Campo-Osti-
glia

114,4 24

Verona Porta S. Giorgio-Caprino Ve-
ronese 34,1 14

Toscana

Asciano-Monte Antico 51,2 7

Carrara Avenza-Carrara S. Martino 4,4 2

Giuncarico-Ribolla 8 4

Livorno Calambrone-Colle Salvetti 13,2 5

Pisa-Livorno Accademia Navale 32,6 14

Poggibonsi S.Gimignano-Colle Val
d’Elsa 7,7 3

Pracchia-Mammiano 16,7 8

Trentino-Alto Adige

Bolzano-S.Antonio 18,9 12

Bolzano Piazza Walter-L’Assunta 5,12 7

Brunico-Campo Tures 15,2 8

Chiusa-Plan Val Gardena 31,3 12

Dobbiaco-Calalzo 64,9 30

Mezzocorona-Mezzolombardo 2,6 2



14

Ora Val di Fiemme-Predazzo 50,5 20

Abruzzo

Archi-Atessa 15 7

Atena-Marsico Nuovo 26,7 9

Crocetta-Ortona Marina 38,3 18

Pineta di Pescara-Penne 39,6 18

Calabria

Crotone Città-Petilia Policastro 40,6 10

Lagonegro-Spezzano Albanese 104,7 32

Marina di Gioiosa-Mammola 14,5 7

Soverato-Chiaravalle Centrale 22,9 8

Friuli Venezia Giulia

Carnia-Villa Santina 19,3 5

Pinzano-Casarsa 28,5 9

San Vito al Tagliamento-Motta di Li-
venza 26,8 6

Trieste Barcola-Trieste Campo Mar-
zio 5 3

Lazio

Orte-Fabrica di Roma-Capranica-Su-
tri-Civitavecchia 85,7 19

Sparanise-Formia-Gaeta 59,1 10

Velletri-Colleferro 23,3 7

Velettri-Sezze-Sonnino 60,1 15

Puglia

Cerignola Campagna-Cerignola 6,9 2

Margherita di Savoia Ofantino-Mar-
gherita di Savoia 4,2 3

Nasisi-Taranto Arsenale 18,3 4

S. Spirito Lido-Bitonto 8,2 6

Marche

Castelraimondo-Camerino 11,5 13

Fano-Fermignano-Urbino 48,7 12

Porto S. Giorgio-Amandola 56,9 17

Campania

Pugliano-Stazione Inferiore Funico-
lare Vesuviana 7,6 6

Sicignano degli Alburni-Lagonegro 78,2 15
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Umbria

Ellera Corciano-Tavernelle Val Ne-
store 21,1 8

Spoleto-Norcia 51 22

Basilicata

Matera-Ferrandina-Pisticci-Montal-
bano Jonico 65,3 13

Potenza Inferiore Scalo-Laurenzana 42,5 13

TOTALE LINEE CHIUSE 3.845,2 1.143
Legambiente 2018

3) Le linee a rischio chiusura

Siamo sicuri che sia finita qui e che altre linee non rischino la chiusura? Legambiente ha analiz-
zato le linee ferroviarie sulla base di parametri oggettivi, per capire la situazione e provare a ca-
pire dove in questi anni sono avvenute riduzioni delle corse presenti (che in molti casi scendono
sotto le 5 coppie di treni al giorno) o la chiusura di stazioni, o dove è più elevata l'età media dei
treni. Ossia tutti i fattori che portano a ridurre l’interesse del servizio per gli utenti e quindi a far-
le diventare le prossime candidate alla cancellazione.

Linee a rischio di chiusura
Linea Km Stazioni/fermate
Cuneo-Ventimiglia 96 17

Faenza-Lavezzola 32 9

Campiglia-Piombino 16 4

Sacrofano-Viterbo 86 21

Foggia-Manfredonia 36 6

Spinazzola-Barletta 66 4

Catanzaro Lido-Taranto 295 29

Sassari-Olbia 116 8

TOTALE 743 98
Legambiente 2018

Cuneo-Ventimiglia: al momento sono solo 4 le corse dirette su questa linea di 96 km su cui si
stanno realizzando interventi di adeguamento. Va sottolineato come si sia passati da 14 coppie di
treni al giorno nel 2002 alle 2 coppie previste prima della chiusura temporanea per i lavori di am-
modernamento. Sono infatti stati realizzati interventi nel tunnel di Tenda e per la messa in sicu-
rezza di 47 chilometri di binari, con una spesa di 29 milioni di euro. Le opere principali hanno in-
cluso il rinnovo dei componenti dei binari (7 km), l’applicazione di 6 griglie e 9 reti di protezio-
ne contro la caduta massi ed il rinnovo di cinque ponti ferroviari.
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Faenza-Lavezzola: oggi vi sono solo 2 treni diretti al giorno su questa tratta di 32 km di lun-
ghezza, mentre nel 2002 erano 7. Il treno piu’ veloce impiega 50 minuti, con una media pari a 42
km/h. La linea Faenza-Lavezzola non é elettrificata e prevede 9 fermate. Eppure basterebbe poco
per rilanciare un collegamento tra Firenze e Ferrara che potrebbe rappresentare un valido stru-
mento di trasporto oltre che per studenti e lavoratori anche per i turisti. Nella stessa direzione si
potrebbe spingere per rafforzare il collegamento tra Ravenna, Faenza e Firenze. Al momento il
collegamento diretto c'è solo tra Faenza e Firenze, con una funzione importante per i pendolari
che gravitano da Brisighella e Marradi verso Faenza e dall'area di Borgo S. Lorenzo verso Firen-
ze.

Campiglia Marittima-Piombino: la tratta in questione é lunga 16 km ed include 4 fermate. Il
problema in questo caso riguarda la quantità di treni diretti in circolazione, con 6 treni al giorno
tra Campiglia e Piombino, ed orari pensati per un tipo di pendolarismo ad unico senso. Infatti i
treni in partenza da Campiglia sono tutti concentrati nel pomeriggio, tra le 13.36 e le 18.06 (ad
eccezione di una corsa alle 5.56 del mattino), mentre sono 7 le corse tra Piombino e Campiglia di
cui 5 tra le 15.36 e le 18.56. Anche il materiale rotabile utilizzato é un punto negativo visto l’im-
piego degli ALe 642 prodotti nella prima metà degli anni ’90 e quindi con un’età media di oltre
20 anni.

Sacrofano-Viterbo: solo 4 coppie di treni al giorno effettuano l’ultima tratta della linea gestita
da ATAC tra Roma Nord e Viterbo. I treni (sovraffollati nella tratta urbana) sono vecchi, con 22
anni di età media e con rilevanti problemi di gestione e di puntualità delle corse. Stessa situazio-
ne per molte delle stazioni attraversate: degrado, sporcizia e biglietterie inutilizzabili. La media
oraria risulta bassissima: 39 km/h. Purtroppo da anni si parla della volontà di sostituire i convogli
del servizio ferroviario della tratta extra urbana (di 84 km) con autobus, procedendo ad una com-
pleta ristrutturazione del servizio urbano, sostituendo il materiale rotabile ed i binari. Il tutto in
un contesto che vede la linea (nella sola tratta extra urbana) raccogliere un bacino di utenza di
200.000 passeggeri l’anno (circa 600 giornalieri). La Regione Lazio ha previsto di investire sulla
linea, ma solo nella tratta urbana, con 110 milioni di Euro che dovrebbero servire a garantire il
raddoppio dei binari fino a Sant’Oreste.

Foggia-Manfredonia: la linea di 36 km é già priva di traffico dal 2014, a causa dei lavori relati-
vi al progetto Treno-Tram che hanno visto l'11 giugno 2017 l’attivazione della fermata di Man-
fredonia Ovest. Il progetto é pero’ al momento fermo e se non verranno ripresi i lavori al piu’
presto la linea rischia una chiusura definitiva sebbene esista un bacino di spostamenti tra le citta'
e lungo la linea, anche di tipo turistico. Il collegamento potrebbe svolgere un ruolo importante
anche per il trasporto merci, per collegare la Capitanata con il porto di Manfredonia.

Spinazzola-Barletta: su questa linea viaggiano 3 soli treni al giorno. L'infrastruttura non vede
da anni investimenti e presenta numerosi problemi nonostante colleghi la costa con l’interno
attraversando il territorio delle Murge. La linea é a binario unico e non elettrificato, mentre i
treni utilizzati sono ALn 668 di fine anni ’70 (quasi 40 anni di età media). Il traffico passeggeri è
alquanto scarso perché nonostante una lunghezza di 66 km, la ferrovia, oltre ai due capolinea, ha
soltanto due stazioni, Canosa di Puglia e Minervino Murge. La tratta svolge comunque un ruolo
importante per la mobilità dei pendolari e i cittadini dell’entroterra che si spostano
verso Barletta, da dove poi è possibile, tramite interscambio, prendere le diramazioni lungo la
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linea adriatica (per Bari-Lecce o per Foggia-Pescara). Una buona notizia viene da RFI che ha
valutato, nel progetto definitivo, in oltre 26 milioni di euro i lavori previsti sulla tratta e che
riguardano l’elettrificazione della linea e l’ammodernamento della rete, con la ristrutturazione
delle fermate. Il punto più importante riguarda la realizzazione di una fermata di fronte
all’ospedale Dimiccoli di Barletta.

Catanzaro Lido-Taranto: la linea Jonica continua a vedere tagli nei collegamenti, quando po-
trebbe rappresentare la spina dorsale dei collegamenti lungo lo Jonio tra le diverse regioni, i cen-
tri turistici e i porti, per studenti, turisti, lavoratori. Con il nuovo orario da Reggio a Taranto, vi
sono in tutto 6 collegamenti al giorno (di cui solo i 2 Intercity diretti, di cui il piú veloce impega
comunque 6 ore e 35 minuti). I pullman in generale risultano più competitivi e, ad esempio par-
tendo da Villa San Giovanni, impiegano 5 ore e 45 minuti. Alcuni piccoli passi avanti sono stati
fatti con l’ultimo cambio di orario, che ha introdotto 2 coppie di Intercity che effettuano fermate
anche nell’alto calabrese ed in Basilicata (importante quella di Trebisacce). I convogli in questio-
ne pero’ sono ALn 668, treni degli anni ’70, che impiegano 4 ore per effettuare il tragitto. Stiamo
parlando di una linea costruita nel 1875, con 470 km lungo la costa (da Reggio a Taranto) ed un
enorme bacino di utenza, pari a più della metà della popolazione calabrese. La linea è a binario
unico, ma l'obiettivo non deve essere il raddoppio (perché si può aumentare enormemente il nu-
mero di treni senza problemi) ma l'elettrificazione (oggi presente solo tra Taranto e Sibari) e il
potenziamento del servizio con nuovi collegamenti e moderni treni.

Sassari-Olbia: su questo collegamento trasversale sardo esistono solo 3 treni diretti al giorno per
direzione di marcia, tutti gli altri obbligano ad un cambio ad Ozieri (con la linea per Cagliari). In
precedenza (fino al 2002) se ne contavano 4. Il tempo di percorrenza é di 1 ora e 40 minuti per il
treno piu’ veloce, con 68 km/h di media ed un tragitto di 116 km. Oltretutto dal 2019 con l’inau-
gurazione definitiva della Superstrada Sassari-Olbia (su cui si é investito molto, accorgiandola di
12 km, trasformandola a 4 corsie) il rischio di un’ulteriore declino diventerà ancor piu’ concreto.

4) Linee ferroviarie con offerta inadeguata

In questa categoria rientrano le linee dove l'offerta di treni risulta inadeguata rispetto alle poten-
zialità dei territori, e che dunque rischiano di perdere sempre più utenti fino a rischiare in futuro
la chiusura. Si tratta di collegamenti che vedono treni vecchi, che hanno subito tagli al numero
delle corse e che non vedono investimenti perché tagliate fuori dalla programmazione infrastrut-
turale nazionale e regionale. A queste considerazioni si aggiungono diversi altri aspetti quali la
chiusura di stazioni e fermate considerate minori, l’età media dei treni, l’assenza di interventi sul-
la rete. In tutto si tratta di 2.597 km divisi tra 28 linee per 344 stazioni e fermate.

Linee ferroviarie con offerta inadeguata
Linea Km Stazioni/fermate
Luino-Milano 85 21

Seregno-Carnate 14 4
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Brescia-Parma 92 17

Brescia-Cremona 51 8

Lecco-Bergamo-Brescia 82 15

Lecco-Como 42 15

Pavia-Mortara-Vercelli 67 12

Voghera-Piacenza 58 11

Rovigo-Chioggia 57 10

Verona-Rovigo 74 13

Ferrara-Suzzara 82 13

Porretta Terme-Pistoia Centrale 99 10

Grosseto-Siena 101 8

Terni-L’Aquila-Sulmona 164 20

Roma-Pescara 240 9

Roccasecca-Avezzano 79 22

Campobasso-Caianello 103 6

Napoli-Piedimonte Matese 82 15

Castellammare di Stabia-Torre An-
nunziata 6 3

Salerno-Benevento 78 17

Taranto-Brindisi 70 9

Martina Franca-Francavilla Fontana-
Lecce 102 12

Novoli-Nardo’-Gagliano del Capo 75 17

Casarano-Gallipoli Centrale 22 7

Cosenza-Sibari 64 5

Palermo-Trapani (via Castelvetrano) 194 29

Siracusa-Ragusa-Caltanissetta 299 7

Catania-Caltanissetta 115 9
TOTALE 2.597 344
Legambiente 2018

Luino-Milano: su questa tratta circolano solamente 4 treni diretti al giorno. Inoltre la linea é ca-
ratterizzata da una scarsa attrattività ed affidabilità per i mezzi in circolazione, gli Ale 582, che
hanno un’età media di circa 30 anni. Anche la lentezza dei convogli é rilevante: i tempi di per-
correnza sono di 1 ora e 27 minuti per 85 km (56 km/h media). Nonostante questo i passeggeri al
giorno su questa tratta sono quasi 6.000 (tra Luino e Malpensa).
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Seregno-Carnate: su questa tratta di 14 chilometri il servizio è composto da 14 coppie di treni al
giorno. Ma per capire quanto la linea sia inadeguta, basti pensare che l’offerta è limitata ai soli
giorni dal lunedì al sabato, quindi il servizio non viene effettuato la domenica, né tantomeno nel
periodo natalizio e nel mese di Agosto in quanto la linea è chiusa per ferie. Di conseguenza i
viaggiatori al giorno non arrivano nemmeno a 500. Questa tratta rappresenta l'anello debole di
quella che invece potrebbe essere una pedemontana ferroviaria, attraverso collegamenti tra due
aeroporti importanti come Malpensa e Orio al Serio. In positivo va segnalato il rifacimento della
stazione di Lesmo che, dopo anni di abbandono, è in corso di ristrutturazione.

Brescia-Parma: i 92 chilometri della linea vengono percorsi dai treni ad una velocità media di
46 chilometri orari. Tutti i convogli impiegano un’ora e 50 minuti, mentre nel 2009 esistevano
corse che coprivano il tragitto in un’ora e mezza. L’età media del materiale rotabile è superiore ai
trent’anni. Tra le 25 linee lombarde la Brescia-Parma ha avuto negli ultimi anni gli indici di affi-
dabilità più bassi. La tratta risulta inoltre sotto utilizzata, con meno di 30 treni giornalieri com-
plessivi. Il tutto senza dimenticare il degrado delle stazioni, i continui ritardi e le soppressioni de-
nunciate più volte dai pendolari. A questa situazione si aggiunge la chiusura (per problemi strut-
turali) del ponte tra Casalmaggiore e Colorno, che crea disagi notevoli vista la rottura di carico
generata. 

Brescia-Cremona: sono 51 i km di questa linea con 8 stazioni. L’orario é cadenzato ma anche in
questo caso la linea é decisamente sottoutilizzata con solamente 14 coppie di treni al giorno. I
convogli in circolazione sono ALe 582, quindi vecchi di 30 anni, e risultano inadeguati per
l’utenza ed estremamente lenti visti i 58 minuti di tragitto a poco piu’ di 50 kmh, e per questo la
linea viene frequentata solamente da 3mila utenti al giorno.

Lecco-Bergamo-Brescia: la linea, lunga 82 km e con 15 fermate, vede un bacino d’utenza po-
tenziale di almeno cento mila pendolari ma ha una frequentazione di solamente 15.000 viaggiato-
ri al giorno. I motivi sono legati all'inadeguatezza del servizio, anche per i 47 chilometri a bina-
rio unico. Non esistono inoltre treni diretti che collegano tutti e 3 i capoluoghi mentre tra Berga-
mo e Brescia esistono 19 coppie di treni regionali al giorno (a cui si aggiungono 2 coppie di treni
Frecciargento) e tra Lecco e Bergamo 18 coppie.

Como-Lecco: per gli spostamenti tra i i due capoluoghi lombardi meno di 1.000 persone al gior-
no utilizzano il treno. Tra i motivi sicuramente la scarsa oferta, con solo 5 coppie di treni al gior-
no, e gli scarsi investimenti effettuati per ammodernare la linea che presenta 36 km a binario uni-
co (su 42) e non è elettrificata.

Pavia-Mortara-Vercelli: questa linea che collega Lombardia e Piemonte é lunga 67 chilometri,
e prevede 12 fermate per le 13 coppie di treni diretti. Anche in questo caso si tratta di una linea
interamente a binario unico e non elettrificata, che vede la frequentazione di soli 2.700 viaggiato-
ri al giorno. Oltre all’inadeguatezza infrastrutturale va sottolineato come, con i tagli e le chiusure
delle linee di diramazione da parte della Regione Piemonte tra il 2012 ed il 2014, la linea sia di-
ventata sempre meno attraente per l’utenza.

Voghera-Piacenza: la tratta di 58 km, collega le due città con 14 coppie di treni diretti al giorno
ed 11 fermate. Rilevante la riduzione rispetto al passato quando, nel 2002, si contavano 19  cop-
pie di treni che collegavano Piacenza e Voghera prolungando il tragitto fino ad Alessandria, men-
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tre al momento questo collegamento é effettuato solamente da 5 coppie. Anche in questo caso
l’utenza é scarsa, visti i soli 1.000 viaggiatori al giorno, ed una delle cause principali riguarda il
materiale rotabile costituito da ALe 582 con età media di 30 anni e velocità media inferiore ai 60
kmh. .

Rovigo-Chioggia: la ferrovia Rovigo-Chioggia è una linea a binario unico e non elettrificata,
lunga 57 km con 11 fermate. Al momento esistono 10 coppie di treni al giorno (con velocità me-
die di 55 km/h) effettuate pero’ con convogli vecchi di 30/40 anni (ALn 668 e 663) se non per 2
treni Stadler GTW 2/6 del 2006/2007. Da almeno due anni i pendolari della Chioggia-Rovigo se-
gnalano continui disservizi chiedendo alla Regione di rivedere l’appalto concesso a Sistemi Ter-
ritoriali.

Verona-Rovigo: il proseguimento naturale della Rovigo-Chioggia verso Verona, è una linea non
elettrificata di 74 km con 13 fermate. Per fare un confronto con il passato, 15 anni fa il treno più
veloce impiegava 1 ora e 25 minuti mentre oggi impiega 16 minuti in più. Da un punto di vista
infrastrutturale si spera che la situazione possa migliorare perchè sono previsti investimenti sulla
linea in tecnologia e nel rinnovo dell’armamento fra Cerea e Isola della Scala, per l’eliminazione
di passaggi a livello nel territorio regionale. Inoltre Sistemi Territoriali, che gestisce il servizio,
ha visto assegnato da parte della Regione un finanziamento di 17 milioni di euro per l’acquisto
di nuovi convogli diesel, dal 2020.

Ferrara-Suzzara: sono 82 i km di questa linea gestita da TPER. I convogli impiegano 1 ora e 50
minuti per attraversarla, con una velocità media deciamente tra le piu’ basse in Italia, pari a 44
kmh. Sono inoltre solo 7 le corse giornaliere per senso di marcia, mentre nel 2002 se ne contava-
no 9. Nei giorni festivi, il servizio ferroviario è sostituito da sei coppie di autocorse. Anche il ma-
teriale rotabile risulta essere una componente negativa visti i treni diesel ALn 668 degli anni ’70
(quasi 40 anni di età media).

Porretta Terme-Pistoia: nel 2002 esistevano 11 collegamenti al giorno su questa linea, oggi so-
no quasi dimezzati con solo 6 collegamenti diretti che impiegano 50 minuti per percorrere i 99
km di tragitto. Negli ultimi vent’anni la tratta è stata oggetto di una politica di graduale dismis-
sione. Questa linea sarebbe al contrario molto utile per i pendolari toscani diretti a Bologna e vi-
ceversa perché offrirebbe una valida alternativa alle altre tratte percorse dai treni ad Alta Velocità
e a lunga percorrenza. Nel corso del 2014 la linea ha subito un’interruzione totale dovuta ai dan-
ni all'infrastruttura provocati da una frana in località Corbezzi. L'intervento di ripristino della li-
nea ha portato alla sua riapertura nel Novembre 2015, come definito dall'intesa raggiunta tra la
Regione ed RFI, con le medesime potenzialità funzionali precedenti alla sospensione del traffico
ferroviario. Si attende ora un potenziamento dell’offerta con l'inserimento di nuovi treni Jazz.

Grosseto-Siena: sono 9 le coppie di treni diretti al giorno su questa linea che effettuano le 8 fer-
mate in 1 ora e 40 minuti per 101 km (meno di 60 kmh). Si tratta di una linea che ha visto miglio-
ramenti negli orari ma che subisce da anni i disagi legati all’infrastruttura. É infatti una linea non
elettrificata e tutta a binario unico che però rappresenta una straordinaria risorsa per il futuro di
territori con forte vocazione turistica, che oggi non hanno alternative per muoversi al trasporto su
gomma. Questa linea nel 2014 fu interessata dalla grave alluvione che colpì le due province e do-
po un anno di stop e di lavori la linea venne ripristinata per poi vedere una nuova lunga interru-
zione nel 2016 a seguito di una frana.

https://it.wikipedia.org/wiki/GTW_2/6
https://it.wikipedia.org/wiki/GTW_2/6
https://it.wikipedia.org/wiki/GTW_2/6
https://it.wikipedia.org/wiki/GTW_2/6
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Terni-L'Aquila-Sulmona: su questo collegamento trasversale tra due Regioni del centro Italia
non esistono treni diretti. Il cambio é infatti obbligatorio a L’Aquila ed in totale il tempo di per-
correnza supera le 3 ore per 164 km (54 kmh di velocità media). Sono 20 le fermate su una linea
interamente a binario unico e non elettrificata. La Regione Abruzzo ha allo studio un progetto di
valorizzazione della linea, con un possibile collegamento diretto L'Aquila-Pescara e ha acquista-
to 4 treni diesel Swing, ma anche la Regione Lazio sembra interessata visto che la linea in que-
stione é l’unica che attraversa la Provincia di Rieti.

Roma-Pescara: é una direttrice percorsa ogni giorno da migliaia di pendolari quella tra Roma e
Pescara ma che vede il passaggio di soli 3 treni diretti al giorno. Oltre alla quantità il problema
sta anche nella qualità dei convogli perché impiegano 3 ore e 22 minuti, per effettuare il percorso
di 240 km, con una velocità media di 75 kmh, contro un’ offerta di pullman articolata e veloce.
Dell’intero percorso solo 15,2 km sono a doppio binario, tutti nell’area metropolitana di Roma,
tra le stazioni Prenestina e Lunghezza. Oggi in tutta la giornata per chi da Pescara vuole andare a
Roma l'offerta è di 5 treni, di cui l’ultimo alle 17:15, che ci mette 6 ore con un cambio. Mentre
sulla stessa direttrice i pullman diretti che partono dalla Stazione di Pescara sono 14 e l’ultimo
parte alle 19.30, e ci mettono 2 ore e 50 minuti. Pullman che appunto offrono collegamenti conti-
nui in entrambe le direzioni di marcia, perché esiste anche una domanda di trasporto da Roma
verso Pescara. In questi anni tutta l’attenzione è andata al trasporto su gomma, sia con contributi
ai pullman, che con progetti come quello inutile, costoso e dannoso di modifica del tracciato
autostradale della A24 e A25. Un progetto che a fronte di un risparmio di pochi minuti nella per-
correnza ed un taglio di poco meno di 30 km, attraverserebbe zone Sic e riserve regionali di im-
portanza strategica, che rovinerebbe per sempre paesaggi unici, vera ricchezza di questa regione
con la realizzazione di altri cinque trafori, diversi viadotti, bretelle ed un conseguente notevole
un impatto paesaggistico negativo.

Roccasecca-Avezzano: questa linea di 79 km, con 22 stazioni, a binario unico e non elettrificata
ha visto nel corso degli ultimi anni una serie di chiusure dovute a lavori di manutenzione straor-
dinaria e piu’ recentemente a casua di una frana. Nel luglio 2013 infatti è stato sospeso il servizio
ferroviario e sostituito da autobus e, proprio per il timore di una chiusura definitiva, si è costitui-
to il ”Comitato Interregionale Salviamo la Ferrovia Avezzano Roccasecca”. Il 1º ottobre 2014 è
ripartito il servizio ferroviario sulla linea, che prevede nei giorni feriali 6 coppie di treni Avezza-
no Cassino e 2 coppie Avezzano Sora, oltre ad un autobus sostitutivo serale Avezzano Cassino ed
un autobus serale Roccasecca Sora. Nel 2002 erano peró 10 le coppie di treni giornalieri.

Campobasso-Caianello: sono 9 i treni al giorno tra Campobasso e Vairano-Caianello. Il tempo
di percorrenza é di 1 ora e 35 minuti per 103 km di tragitto (velocità media di 67 km/h). Si tratta
di 75 km di binario unico e non elettrificato. Ben maggiore era l'offerta nel 2002, quando esiste-
va 1 convoglio che percorreva l'intera tratta da Vairano-Caianello a Termoli, 6 la Campobasso-
Caianello e 7 la Termoli-Campobasso, quest’ultima chiusa al traffico dopo che dal 1882 i treni
permettevano di collegare Campobasso con l’Adriatico e la città di Termoli. Il materiale rotabile
impiegato risulta vecchio, si tratta infatti di ALn 663 degli anni ’80. Per rilanciare questa linea
serve completare l'elettrificazione che attualmente è limitata al tronco Vairano-Roccaravindola
oltre alla diramazione per Rocca d'Evandro. Sarebbe oltretutto possibile migliorare i tempi di
percorrenza con alcuni interventi di regolarizzazione del percorso, alquanto tortuoso in alcuni
tratti. Un ulteriore intervento migliorativo dovrebbe riguardare l'integrazione con gli autobus.
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Napoli-Piedimonte Matese: solo 7 corse al giorno su questa linea gestita da EAV, mentre fino al
2009 erano 10. La ferrovia Alifana, lunga circa 82 km, vede una velocità media dei treni di 50
kmh. Si tratta di un’altra linea che negli ultimi anni è stata spesso protagonista di numerose la-
mentele da parte dei pendolari, a causa di molteplici ritardi, soppressione di corse, ma soprattutto
per la precarietà dei mezzi su cui viaggiano, caratterizzati dall'assenza di aria condizionata d'esta-
te, da sediolini e carrozze antiquate e da uno scarso servizio di pulizia. Si tratta di una linea su
cui viaggiano convogli diesel anche se da svariati anni l’opera di elettrificazione è praticamente
finita. Al momento le corse sono assenti nei giorni festivi in quanto sostituite con bus.

Castellammare di Stabia-Torre Annunziata: questa tratta di meno di 6 km di lunghezza vede il
passaggio di 7 treni metropolitani al giorno mentre in precedenza (nel 2002) erano 15 i treni re-
gionali che la percorrevano al giorno. La tratta Torre Annunziata-Castellammare di Stabia fu
chiusa all'esercizio il 9 settembre 2012 ma in seguito alle proteste dei pendolari fu riaperta nel di-
cembre dello stesso anno ed è oggi regolarmente percorsa dai treni metropolitani da e per Napoli.
Pesano le difficoltà a finanziare ed effettuare i lavori di raddoppio (nonostante un investimento
di 130 milioni da parte della Regione). I lavori infatti prevedono un piano per riqualificare la sta-
zione di Castellammare di Stabia, costruirne una nuova ("Stabia Scavi"), realizzare un sottopasso
carrabile ed uno pedonale ed eliminare il passaggio a livello a raso della stazione di "Via Noce-
ra". Per il raddoppio é necessario scavare la galleria di circa 800 metri, sotto la collina archeolo-
gica di Varano, con le soprastanti ville romane. In realta' sarebbe più semplice ed auspicabile tor-
nare ad incrementare il numero di treni in transito, magari realizzando la stazione intermedia che
fungerebbe da scambio, senza alcun obbligo di realizzare la galleria per il raddoppio (tra l’altro
parziale) della linea.

Salerno-Benevento: su questa tratta, che attraversa tre capoluoghi di provincia (Salerno, Avelli-
no e Benevento), esistono al momento 2 soli treni diretti, mentre fino a qualche anno fa erano 3 i
collegamenti. Il tempo di percorrenza é di 2 ore per percorrere 78 km e 17 fermate, con una delle
velocità medie piu’ basse d’Italia, di soli 39 km/h. Il materiale rotabile é costituito da treni vec-
chi, con 30 anni di età media. L'importanza della linea ferroviaria è confermata anche dal passag-
gio nelle prossimità dell'Università degli Studi di Salerno, presso Fisciano.

Taranto-Brindisi: la linea di 70 km é percorsa da 7 coppie di treni al giorno a cui si aggiunge un
Intercity notte. La riduzione rispetto al passato è rilevante, visto che nel 2002 si contavano 16
corse per direzione di marcia. La velocità media é di 65 kmh ma la problematica principale ri-
guarda il continuo disinteresse nei confronti di una tratta che collega due capoluoghi di provincia
con vocazione turistica e due porti importanti. L’infrastruttura gestita dalle Ferrovie del Sud Est è
a binario singolo, ad eccezione del tratto di 3,5 km tra le stazioni di Bari Sud Est e Mungivacca e
dal 2012 sono in corso i lavori di elettrificazione della linea. Secondo uno studio del 2011 della
Regione Puglia tale linea avrebbe un bacino di utenza potenziale di oltre 700 mila persone, tra
pendolari e studenti, turisti.

Martina Franca-Francavilla F.-Lecce: sono 9 le corse al giorno su questa linea, mentre solo
nel 2015 erano 11. I tempi di percorrenza sono incredibilmente lunghi: oltre 2 ore 30 minuti per
102 km, con nemmeno 41 kmh di media. I pendolari lamentano anche cambi impossibili per le
altre linee FSE, guasti tecnici oltre che l’impossibilità da parte dei viaggiatori di acquistare i bi-
glietti in molte stazioni a causa dell’assenza del personale addetto, oltre ai guasti continui ai di-
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stributori automatici, i frequenti furti di cavi della linea elettrica dati i pochi controlli. E come
per molte altre linee del Sud un altro punto estremamente negativo risulta dalla concorrenza delle
autolinee. L’infrastruttura, gestita dalle Ferrovie del Sud Est, è a binario singolo. Di positivo c'è
che sono stati previsti 145 milioni di euro dal “Patto per la Puglia” che, nei piani, saranno
investiti per la realizzazione della metropolitana di superfice che collegherà Martina Franca,
Lecce e Gagliano del Capo e per l’elettrificazione. Però, dicono dalla Regione, sino a quando
non si conoscerà il piano industriale di Fse non si potrà programmare con certezza la
progettazione esecutiva.

Novoli-Nardó-Gagliano del Capo: anche su questa linea gestita da Ferrovie del Sud Est i pro-
blemi riguardano i mancati investimenti e la concorrenza dei pullman. Si tratta di 75 km percorsi
addirittura in 2 ore e 10 minuti con una velocità media di soli 36 kmh. Sono inoltre solo 9 le cor-
se giornaliere sul binario singolo e non elettrificato di questa linea.

Casarano-Gallipoli: tra Casarano e Gallipoli, tratta di soli 22 km, i treni impiegano 38 minuti,
per una velocità media di soli 32 kmh. Anche in questo caso le corse di Ferrovie del Sud Est so-
no solo 8 al giorno, la linea é a binario singolo e non elettrificato e vede una massiccia concor-
renza da parte delle autolinee (inevitabilmente piu’ veloci e competitive).

Cosenza-Sibari: questa linea dovrebbe essere strategica per il trasporto pubblico (e non solo) ca-
labrese, eppure al momento esistono solo 7 corse al giorno, mentre nel 2002 erano 14, esattamen-
te il doppio. I circa 64 km vengono percorsi con una velocità media di 62 kmh da vecchi treni
Aln 663 degli anni ’80 (circa 35 anni di età media).

Palermo-Trapani (via Castelvetrano): su questa linea di 194 km, tortuosa e lenta, transitano 6
coppie di treni al giorno e solo tra Alcamo Diramazione e Trapani a causa dei lavori per la realiz-
zazione del Passante di Palermo. Nel 2002 viaggiavano 8 coppie di treni al giorno. La linea
avrebbe un ruolo importante nel territorio, con 29 fermate, ma vi transitano treni diesel ALn 668
vecchi addirittura 40 anni. I pendolari tra i due capoluoghi peró da ormai 5 anni non hanno alter-
native, se non nell'utilizzo di mezzi privati ed autobus, vista la chiusura della Palermo-Trapani
(via Milo) a causa di una frana.

Siracusa-Ragusa-Caltanissetta: tra questi tre capoluoghi siciliani circola una sola coppia di tre-
ni diretti al giorno. Si tratta di 299 km, con 7 stazioni, di un percorso lento (il treno diretto impie-
ga 2 ore e 40 minuti) effettuato con un convoglio Minuetto, che di certo non risulta competitivo
rispetto al mezzo privato.

Catania-Caltanissetta Centrale: su questa tratta esistono al momento solamente 5 coppie di tre-
ni al giorno mentre nel 2002 se ne contavano 12. Il percorso é effettuato in 1 ora e 51 minuti con
9 fermate sui 115 km totali. Oltre alla diminuzione sensibile delle corse il problema per questa li-
nea, come per molte altre realtà del Sud e della Sicilia, é la concorrenza delle autolinee. In questo
caso sono addirittura 14 le coppie di pullman al giorno che effettuano il percorso tra i due capo-
luoghi.
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5) Altro che rami secchi: il successo delle linee recuperate

Le linee secondarie, se propriamente gestite, risultano una grande risorsa per i territori attraversa-
ti. Lo dimostrano i successi incredibili dimostrati di alcune linee dove invece di tagliare si è scel-
todi rilanciare i collegamenti ferroviari.

Riapertura ed elettrificazione delle linee della Val Venosta e Val Pusteria
Lunga circa 60 km, nasce come linea di connessione tra Merano e Malles nel 1906 quando ve-
niva considerata come tratta di un più ampio progetto che prevedeva la linea ferroviaria tra Vene-
zia, la Valsugana, Trento, Bolzano, la Val Venosta, il Passo Resia e l’Austria. La sua storia è stata

invece diversa e travagliata, fino alla
chiusura nel 1990. Nei successivi
anni però, grazie all’acquisto della
ferrovia da parte della Provincia di
Bolzano, la linea ha visto un nuovo
sviluppo ed assume grande impor-
tanza per l’area interessata. La Pro-
vincia ha recuperato anche le stazio-
ni storiche ed aggiunto nuove ferma-
te, fino ad arrivare all’inaugurazione
della “nuova” linea nel 2005. Quello
della ferrovia Venostana è un model-
lo vincente visto che dal 2005 (anno
della riattivazione), quando i passeg-
geri annuali erano 1 milione, si arri-
vò già nel 2009 ad oltre 2,7 milioni.

L’elettrificazione della linea ferroviaria della Val Venosta costituisce un progetto chiave della re-
te ferroviaria altoatesina e consentirà di raggiungere obiettivi importanti per il trasporto pubblico
perché creerà una maggiore capacità, permetterà il cadenzamento orario di 30 minuti delle corse
ed un elevato comfort di viaggio per tutti i passeggeri.
Un altro esempio di linea ferroviaria mo-
derna ed efficiente è quello della Fortez-
za-San Candido, in Val Pusteria. L’ac-
cessibilità è garantita su tutta la linea agli
utenti disabili e con carrozzine grazie ai
marciapiedi rialzati ed agli ascensori
all’interno delle stazioni. Un’altra nota
positiva è quella dell’alimentazione ener-
getica dei servizi ferroviari, per i quali il
50% dell’energia è prodotta da nuovi im-
pianti fotovoltaici presenti sulle copertu-
re delle stazioni. Nel 2017 inoltre nelle
stazioni di Silandro, Lasa e Spondigna,
sempre lungo la Ferrovia della Val Veno-
sta, sono state installate nuove pensiline, sottopassi e ascensori, come previsto dal processo di
riammodernamento della tratta.
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La Trento-Malé-Marilleva
Un'altra linea che ha visto un continuo rilancio é la Trento-Malè-Marilleva dopo che dal 2003 ha
visto la realizzazione del prolungamento, di circa 10 chilometri, fino alla località turistica di
Mezzana-Marilleva, e viene gestita da Trentino Trasporti riprendendo il tracciato di una vecchia
linea. Grazie all’investimento della Provincia, che in totale ha speso circa 140 milioni di euro, la
linea é elettrificata, con treni moderni ed attrezzati sia per i pendolari sia per i turisti e presenta
ad esempio su tutti e 65 chilometri della linea il servizio WiFi (incluse tutte le gallerie, che si svi-
luppano per un totale di 6 chilometri), 18 elettrotreni sono stati attrezzati per il collegamento di
dispositivi mobile a bordo (computer, tablet, smartphone, dispositivi di servizio ecc.) e per il col-
legamento treno-terra.

Il Tram delle Valli a Bergamo
Uno dei progetti più interessanti per quanto riguarda la riattivazione di linee ferroviarie dismesse
è quello della tramvia extraurbana di Bergamo, denominata “Tram delle Valli” e completata nel
2009 (per quanto riguarda la prima linea), gestita dalla società TEB. La linea entrata in funzione
unisce Bergamo ed Albino, 12,5 km in totale, svolgendo la funzione di trenino suburbano, grazie
al percorso in sede protetta, al doppio binario ed ai semafori asserviti al passaggio del tram negli
incroci con attraversamento a raso,
che permettono una velocità massi-
ma di 70 km/h. Con questi accorgi-
menti, uniti alla presenza di parcheg-
gi di scambio, collegamenti con le li-
nee di trasporto su gomma e l’acces-
so alla stazione ferroviaria di Berga-
mo, nonché alla presenza di piste ci-
clabili, il servizio risulta tra i più effi-
cienti e moderni in Italia. Dal 2010 è
stata anche aumentata la capacità di
posti dedicati alle bici nei giorni fe-
stivi. I risultati parlano di un succes-
so clamoroso: nel primo anno i pas-
seggeri totali sono stati 2,3 milioni (una media di 10mila nei giorni feriali), nel secondo anno i
passeggeri sono stati 3,3 milioni con una media di 12mila passeggeri nei giorni di lavoro. In 7 an-
ni di esercizio sono oltre 22,5 milioni i passeggeri. Si conferma inoltre il tasso di puntualità con
il 99,9% delle corse giunte a destinazione entro i 5 minuti di ritardo. Ed il successo è costante vi-
sto che nel 2016 sono stati oltre 3,5 milioni i passeggeri trasportati, mentre è stato siglato il pro-
tocollo d'intesa propedeutico alla stipula dell'accordo di programma per il completamento del si-
stema tramviario di Bergamo attraverso la realizzazione della Linea T2 Bergamo-Villa d'Almè.

I successi della Saronno-Seregno e della Milano-Molteno-Lecco
La Saronno-Seregno é una tratta ferroviaria di 15 km riaperta a fine 2012 dopo una dismissione
durata addirittura 54 anni e ripristinata come tratta di completamento di una linea S,
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A partire dal gennaio del 2010 ini-
ziarono i lavori di ricostruzione della
tratta fine di ripristinare il trasporto
passeggeri sul tronco stesso. I lavori
hanno riguardato sia il raddoppio del
binario sulla tratta Saronno-Groane
sia la variante in trincea Saronno-Sa-
ronno Sud. Il rilancio della linea é
avvenuto anche grazie alla realizza-
zione di ulteriori 5 nuove fermate e
di una stazione, Ceriano Laghetto-
Solaro, ottenuta dalla ristrutturazione della vecchia stazione di Ceriano Laghetto. Ma il dato piu’
importante é quello che riguarda il boom di passeggeri arrivati ad oltre 30mila al giorno.
Storia simile é quella della Milano-Monza-Molteno-Lecco, che doveva essere chiusa addirittura
in tre diverse occasioni tra il 1959 ed il 1969. La linea rimase attiva solo grazie alle continue pro-
teste degli utenti ma con gravi limitazioni, come nel 1978 quando venne imposto un limite di
30 km/h a causa del pessimo stato della linea.
Dalla fine degli anni ’80, grazie all’inserimento di alcune corse con fermata a Sesto San Giovan-
ni e la conseguente interconnessione con la Linea 1 della metropolitana milanese, e poi a fine an-

ni ’90 con la realizzazione
dell’Università Milano-Bi-
cocca e l’inserimento del-
la fermata Milano Greco
Pirelli, la ferrovia ha visto
una crescita costante di
utenti.
Anche grazie al materiale
rotabile, costituito da
GTW 4/12 Stadler di ulti-
ma generazione, ad questa
linea fa parte integrante

del sistema di suburbane milanesi e vede l’utilizzo da parte di oltre 15mila viaggiatori al giorno.

La riapertura e velocizzazione della Cecina-Saline di Volterra
In Toscana un ottimo esempio viene dalla riapertura di una tratta ferroviaria chiusa nel 2011, la
CecinaSaline di Volterra, e reinaugurata nel dicembre 2013, dopo alcuni interventi sull’infrastrut-
tura. Durante la scorsa estate l'intervento di RFI ha previsto la sostituzione di circa 15 km di bi-
nari, 4 chilometri di nuova massicciata e la sostituzione dei cavi di alimentazione che controllano
l'apertura e la chiusura dei passaggi a livello. L’intervento da 7 milioni di euro ha permesso il re-
cupero di tre minuti sulla percorrenza complessiva sulla tratta Cecina-Saline di Volterra. Vantag-
gio che si va a sommare ai minuti già recuperati in occasione della ristrutturazione del ponte di
Riparbella, su cui era necessario un 107 rallentamento al passaggio del treno. Adesso la tratta Ce-
cina-Saline di Volterra si percorre, secondo i nuovi orari, in 33 minuti anziché in 36, a fronte dei
38 che ci vogliono con il pullman. Il treno diventa quindi assimilabile nei tempi di percorrenza
all'auto mentre risulta maggiormente competitivo rispetto al bus. Inoltre grazie ad un lavoro di
squadra tra Comune, Università di Firenze e Regione Toscana è stato recentemente ottenuto un
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finanziamento che ser-
virà a dar forza a per-
corsi turistico-culturali
a partire dalla Stazione
di Saline di Volterra e
che vedranno appunto
la linea ferroviaria al
centro delle iniziative

Il recupero della Foggia-Lucera
Un esempio di recupero di vecchie infrastrutture ferroviarie non più utilizzate è in Puglia. Si trat-
ta dei 21 km della Foggia-Lucera che nel Luglio 2009, dopo 42 anni, è stata riattivata e da allora
viene gestita dalle Ferrovie del Gargano. Il materiale rotabile utilizzato è di ultima generazione,
con una capacità di 300 passeggeri, e collega in circa 15 minuti i due Comuni interessati con 56
corse giornaliere. Gli aspetti positivi riguardano anche il sistema di tariffazione che permette
l’utilizzo di un unico biglietto sia per il treno sia per gli autobus provenienti dai Comuni limitrofi
e l’orario cadenzato, un treno ogni 30 minuti, e di facile memorizzazione. Sono circa 3mila i pas-
seggeri che ogni giorno usufruiscono di questa linea.




