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TRENTINO ALT O ADIGE
E C.A.F.I.
Cari lettori,
in questo numero della nostra rivista, abbiamo
dedicato un ampio spazio ad una Regione, il
Trentino Alto Adige. Questo risponde ad una
esigenza di approfondire i rapporti della
nostra Associazione con il territorio e a dar
voce a tutte le possibili istanze che da questo
arrivano. Questo lavoro non sarebbe stato
ovviamente possibile senza il forte coinvolgimento del nostro Delegato territoriale, il
geom.Andrea Lunelli.Tanti articoli ed idee non
hanno trovato posto, ma potete trovarli od
aggiungervene altri sul gruppo Facebook CAFI
Trentino Alto Adige, creato dal nostro
Delegato. Su questo gruppo aprite una partecipazione, pubblicate le foto, iniziative ed
annunci relativi al Trentino Alto Adige.
Troverete anche i riferimenti del nostro
Delegato. Contattateci poi anche per iniziative
di sponsorizzazione, sia gratuita istituzionale,
che economica legata ad EVENTI formativi,
culturali od artistici che volete proporre.
Vorrei in due parole sintetizzare il percorso
compiuto dal Delegato e dalla Redazione
(Alessia,Alessandra,Antonio ed il sottoscritto)
per giungere alla realizzazione di questo numero a prevalenza REGIONALE, affinché in questo “iter” si possano in seguito inserire i nostri
lettori, proponendo per le successive Regioni
interessate, il materiale da pubblicare. In proposito vi anticipo che la Regione interessata al
numero successivo è la Lombardia. Troverete
su FB un gruppo CAFI Lombardia, ed i riferimenti del nostro Delegato, l’Ing. Giovanni
Saccà. Perché il prossimo numero sarà sulla
Lombardia? Perché non abbiamo finora dedicato un numero di AF a detta regione, ma
soprattutto perché l’EXPO’ è sicuramente un
punto di snodo dell’economia italiana che non
si può ignorare e che presenta tanti risvolti da
un punto di vista trasportistico in generale e
ferroviario in particolare.
Quindi, dicevamo dei passi da fare (che abbiamo svolto anche per questo numero di AF)

L’editoriale
di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.
attraverso l’opera del nostro Delegato, al
quale forniremo tutta il supporto organizzativo e di relazioni possibile: manderemo una email ai Soci CAFI per richiedere articoli, argomenti di interesse, eventi prossimi, foto, ecc.;
verificheremo ciò che ci spedirete per posta,
E-Mail o su FB; contatteremo i media locali
(certo su Milano, ciò che è locale è anche
nazionale ed è un poco diverso) nella persona
dei giornalisti ed addetti stampa con i quali
siamo in contatto; intervisteremo direttamente o per iscritto i Rappresentanti locali delle
istituzioni che si occupano di trasporti
(Assessori alla mobilità, Cultura, ecc.); parleremo con gli Istituti di Istruzione scolastica
Superiore che si occupano di Trasporti o di
Logistica; ci rivolgeremo agli operatori industriali dei trasporti e della logistica, analizzeremo infine leggi regionali, regolamenti o pronunce o sentenze emanate dagli Organi legislativi, giurisdizionali, di controllo e dalle Autority
per argomenti locali. Non mancherà uno spazio da dedicare alle associazioni culturali, alla
prosa, alla poesia.
Una volta tracciato il “menabò” lo pubblicheremo affinché i lettori possano proporre od
integrare.
Composta la Rivista, questa sarà inviata in
modo cartaceo ai nostri Soci Cafi. Estesi
“abstract “ saranno inviati via E-Mail a chi ci
fornirà il proprio indirizzo E-Mail. Sarà poi
pubblicato parte del materiale sulla nostra
pagina FB nazionale (AF relativa al profilo:
Redazione Cafi) e sul gruppo CAFI Lombardia.
In ultimo vorrei segnalarvi ancora il Concorso
artistico che abbiamo indetto:“Prendo il treno
e vengo da te”. Partecipate! ... e fate partecipare i vostri figli! Sono disegni a tema ferroviario.
Per i Soci ed i ragazzi la partecipazione è gratuita. Per gli Artisti, contributo di allestimento
10 Euro.Trovate una ampia descrizione di dettaglio nella Terza e Quarta di copertina.
Buona lettura e Buona Pasqua.
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di Antonio D’Angelo

Media e trasporti:
stampa, web, radio e TV
Il cammino delle riforme
Tanti annunci, tante leggi, pochi fatti
La riforma dei porti, o meglio le riforme dei porti
Il coraggio di cambiare che il governo non ha trovato
Autostrade, il valzer delle concessioni
Privatizzazione FS “motore” d’Italia
Dunque, per andare dove devo andare....
Il cammino delle riforme
Seguire le rassegne stampa che riguardano i trasporti diventa un esercizio
sempre più complicato: perchè diventa
difficile raccontare una realtà proteiforme che cambia spesso con cadenza
quotidiana. C’è poi da dire che la realtà
della stampa quotidiana oggi non aiuta
e, in generale, la realtà dell’intero settore della carta stampata. Ciascuno di voi
può fare l’esperimento di ripercorrere
le prime pagine dei quotidiani ad esempio degli ultimi due o tre mesi e scoprire che la metà di quei titoli sono falsi e
non nel senso becero che non sono
veri, ma che non corrispondono a fatti
veramente importanti. Come per le
previsioni del tempo, quasi la totalità
dei temporali in arrivo e puntualmente
preannunciati da qualche titolone su
qualche dichiarazione o altro non si
sono verificati o si sono trasformati in
qualche gocciolina di pioggia. Il problema in realtà è molto più serio di quan-
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to sembri perchè i giornali non riescono a tener dietro ai cambiamenti straordinari che avvengono nel mondo
della comunicazione e tardano enormemente a rinnovare la loro veste editoriale: e, dunque, c’è il commento dell’autorevole editorialista che è già
superato - persino negli argomenti appena un’ora dopo che il giornale è
comparso in edicola, la solita intervista
o l’articolo di cronaca con i titoli “sparati” perchè deve disperatamente cercare di attirare e via via dicendo. Alla
fine manca l’informazione puntuale, formativa, su vicende e provvedimenti
perchè - ahimè - questa ha bisogno di
un gran lavoro alle spalle e anche di una
professionalità e di un livello di esperienze sempre più difficili nel giornalismo: e, quindi, continuiamo ad assistere
alle scene allucinanti degli assedi ai protagonisti di qualche evento per strappare la “battuta” su cui costruire almeno
un “pezzo” non destinato certo a passare agli annali della storia. Gli esperti

della comunicazione da tempo insistono su cronache straordinarie di guerre
che si sono svolte nel secolo scorso,
ma poco riusciamo a raccontare di
quanto oggi accade in Siria o in Iraq; e
anche molte altre cose, come ad esempio il destino di provvedimenti legislativi o di riforme come quelle dei trasporti, su cui vorremmo tanto essere
informati di più, ma che molto spesso
bisogna invece “ricostruire” attraverso
le varie tappe e sulla base di articoli
scritti da “chi ci capisce”. Tutto questo
pistolotto iniziale perchè tra gli argomenti principali di questa rassegna vi è
proprio il difficile cammino delle riforme: secondo le promesse, per il mese
di marzo avremmo dovuto avere tutto
già bell’e pronto, la riforma dei porti,
del trasporto pubblico locale, le regole
sulle concessioni autostradali. Altra
data da segnarsi è il completamento entro il 2015 - del percorso per la privatizzazione di Ferrovie dello Stato
Italiane, un fatto a suo modo epocale.
Su alcune date già si registrano dei
ritardi, ma questo sembra essere
diventato il problema minore: in realtà,
avvicinandosi al momento delle scelte
e delle decisioni, si scopre che anche
ciò che fino a ieri appariva scontato
viene cancellato da successivi ripensamenti che sembrano rimettere tutto in
discussione. E gli articoli di stampa
“impazziscono” in questo calendario,
proponendo un giorno una soluzione
che viene smentita il giorno dopo.
Probabilmente, ci sono pochi altri paesi
al mondo dove il percorso delle riforme è così difficile: è praticamente
impossibile, infatti, che con una rappresentanza politica così estesa e così
ramificata come quella italiana non trovino possibilità di essere rappresentate
le istanze di ciascuna categoria, ciascun

territorio etc. etc., e i meccanismi dei percorsi
decisionali e parlamentari aggiungono il resto.
Tanto per dire; sugli scorsi numeri della rivista
AF avete trovato illustrata la riforma delle ferrovie francesi, che ha avuto un percorso del
tutto diverso: annunciato a inizio anno dal
governo, ha alimentato un dibattito e suscitato
reazioni “apocalittiche” da parte soprattutto
dei sindacati, è stata criticata (in parte anche
giustamente) da varie parti e difesa da altri, ma
è poi approdata regolarmente in parlamento e
approvata nei tempi previsti, nel disinteresse ahimè - quasi assoluto dei giornali. Una ragione
in
più
per
leggere
riviste
come
Amministrazione Ferroviaria, ma questa ovviamente è solo una battuta per concludere un
discorso ahimè serio.

Tanti annunci,
tante leggi,
pochi fatti
Iniziamo con il bilancio, sbilanciato molto sui lavori pubblici ,

tracciato da Giorgio Santilli sul Sole 24 Ore del
12 marzo, in un editoriale di prima pagina intitolato “Tanti annunci, tante leggi, pochi fatti”.
Scrive Santilli: “Da quando è entrato in vigore,
nel 2006, il codice degli appalti ha subito 600
modifiche che sono intervenute su 257 articoli
legislativi e 359 regolamentari. Negli ultimi tre
anni questa bulimìa legislativa si è confermata
con oltre 200 modifiche. Non bastassero, si
sono annunciate e approvate numerose misure
per i lavori pubblici fuori del codice degli appalti: decreti del fare, sblocca-cantieri, sblocca-Italia
che hanno moltiplicato la produzione legislativa
ma non hanno risolto il problema di una burocrazia asfissiante, di una pubblica amministrazione spesso irresponsabile, di regole che favori-
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scono l’inerzia più che l’azione, di finanziamenti “stop and go”, di progetti carenti, di
programmi scarsamente selettivi e votati
all’effetto-annuncio più che a una cernita di
opere utili. Sarebbe ingeneroso - continua
l’articolo - negare che qualche effetto positivo ci sia stato nelle misure varate (sono
stati appena ripartiti gli ultimi due miliardi
dello Sblocca-Italia) ma oggi serve qualcosa
di più deciso per superare la stagnazione.
Gli esempi ultimi di ritardi, anche clamorosi
- quelli dell’edilizia scolastica, delle piccole
opere urbane e del dissesto idrogeologico
su cui pure il premier Matteo Renzi aveva
scommesso - confermano che c’è bisogno
di un rinascimento capace di superare una
brutta contiguità con il passato puntando su
semplificazione e innovazione. A confermare tutti i mali di un passato che non passa
ieri è stato presentato alla Camera il 9°
Rapporto sullo stato di attuazione della
legge obiettivo che in 14 anni è riuscita a
portare a termine l’8% delle opere programmate. I finanziamenti pubblici sono
scesi nell’ultimo decennio in senso inversamente proporzionale alla produzione legislativa. Dal 2007 il taglio alle risorse pubbliche destinate agli investimenti è stato del
30%. Segnali come quelli arrivati negli ultimi
giorni da Bruxelles (e da Roma) con il piano
Juncker sono positivi se puntano a favorire
un maggiore investimento privato in prospettiva, ma deboli se si vuole accelerare la
crescita nei prossimi mesi. Le politiche per
la crescita richiedono tenacia e costanza nel
tempo, in modo da favorire un quadro certo
per gli investimenti pubblici e privati. Un
appuntamento decisivo è il recepimento
delle direttive Ue in materia di appalti e
concessioni. Un’occasione storica che altri
Paesi come Francia, Germania e Regno
Unito stanno già cogliendo. Il governo italiano si era mosso per tempo da giugno 2014
ma il Ddl delega approvato a fine agosto è
rimasto fermo in qualche cassetto per quat-
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tro mesi per poi partire in Parlamento a
2015 già iniziato. Otto mesi fa si aveva l’impressione che il governo lo considerasse
una priorità, ora prevale il disorientamento.
Bisogna comunque cogliere l’occasione
puntando su alcune innovazioni radicali. La
prima è disboscare la normativa con
un’operazione di semplificazione radicale.
Se non siamo capaci di farlo, limitiamoci a
trascrivere le norme Ue e lasciamo poi questa è la seconda innovazione all’Autorità guidata da Raffaele Cantone
ampi poteri regolatori. L’ex magistrato
napoletano ha già dimostrato in questi mesi
- con le misure sulle varianti per esempio di aver colto le criticità del settore. Non è
solo la lotta alla corruzione che pure è la
priorità in un Paese che di tangente vive (e
muore). L’Anac può avere un ruolo nel
disboscamento normativo con un forte
potere regolatorio che controbilanci un
quadro legislativo asciutto. La terza occasione che può venire dal recepimento delle
direttive Ue è un cambiamento di passo tecnologico del settore. C’è una quarta rivoluzione industriale che con la digitalizzazione
spinta si affaccia al settore dei lavori pubblici: il Bim (Building Information Modeling)
consente risparmi di costi del 30% e un efficientamento del processo produttivo. Gli
altri Paesi corrono. Noi non possiamo dormire. Le nostre imprese e i nostri progettisti saranno in grado di fare il salto se avranno indicazioni certe e chiare”, conclude l’articolo di Santilli dove si fa cenno al “disorientamento” del governo intervenuto su
un provvedimento otto mesi prima considerato una priorità: una conferma del difficile
cammino delle riforme come risulta evidente a proposito di quella dei porti, di cui
però è giusto dire che si discute da vent’anni senza raggiungere alcun risultato, al contrario di quanto - in ogni caso - avverrà alla
fine di quest’ultimo percorso ormai intrapreso e su cui non si torna indietro.

La
riforma dei porti,
o meglio le riforme
dei porti
Cominciamo col dire che si fa
presto a parlare di riforma dei porti,

ma in realtà i settori coinvolti sono tanti. La
riforma ha cominciato a incagliarsi in
Parlamento sull’autonomia finanziaria delle
Autorità portuali, su cui è stato impossibile
fare passi avanti per evidenti problemi di
bilancio (lo Stato doveva rinunciare a incassare parte dell’Iva delle merci per passarle ai
porti) e perchè ben presto è stato messo in
discussione proprio il ruolo delle autorità
portuali, che in Italia sono circa una trentina e
gestiscono alcuni porti dove attraccano solo
i pescherecci come Manfredonia. La proposta,
lanciata dall’ex Ministro Lupi, di accorpare le
varie autorità portuali in 5 “distretti logistici”,
corrispondenti più o meno alle cinque principali aree geografiche del paese, ha alimentato
un altro dibattito, molto vivace soprattutto
sulla stampa a livello locale. Ad un certo
punto, la “frenesia” rinnovatrice del governo
Renzi ha aperto un altro fronte, quello delle
banchine dei porti e del lavoro di cooperative addirittura storiche, come la Compagnia
dei portuali di Genova meglio nota come i
“camalli”, che già fu protagonista di un’epica
lotta in occasione dell’altra riforma, quella del
‘94, che oggi tutti dicono che ha consentito il
rilancio dei porti italiani, ma che certo non fu
accolta tra gli applausi. Il lavoro delle cooperative nei porti è finito nel mirino del decreto “liberalizzazioni” del Ministero dello
Sviluppo Economico, che - secondo le bozze
abilmente fatte anticipare dalla stampa minacciava di provocare sfracelli in alcuni dei
settori più “caldi” come farmacie, taxi, assicu-

razioni e porti appunto, ma che poi ha finito
per non mantenere le promesse, per le resistenze subito opposte dalla varie categorie.
Sulla questione dei porti è sorta anche una
questione di “competenza” tra Ministero dei
Trasporti e dello Sviluppo economico che,
stando alle cronache dei giornali, avrebbe
avuto l’effetto di attirare l’attenzione sul settore della Presidenza del Consiglio, che
avrebbe spinto a questo punto per la presentazione di proposte ben più radicali per
quanto riguarda la gestione, fino ad arrivare
addirittura alla soppressione delle “mitiche”
autorità portuali e la trasformazione tutte in
società per azioni. Come vada a finire, a questo punto, non lo sa più nessuno, ma è
opportuno segnalare l’opinione di un “pessimista”; Giorgio Carozzi (anziano e noto
giornalista esperto del settore), che già in
passato aveva scritto numerosi articoli per
spiegare che la riforma dei porti - in realtà non conviene a nessuno perchè tutti i partiti hanno interesse a conservare lo statu quo.
Concetto più o meno ribadito nel pezzo firmato il 12 marzo sul quotidiano genovese Il
Secolo XIX e intitolato significativamente
“Il coraggio di cambiare che il governo non
ha trovato”.

Il
coraggio di
cambiare che il
governo non ha trovato
Scrive Carozzi:“Eccoli i nostri
imperturbabili eroi che
ritornano per

un caffè da Renzi e per giocarsi i porti a poker
dopo aver svenduto e annichilito Genova. I soliti: una classe dirigente egoista, miope e incapace che oggi ingaggia e spedisce i consulenti a

www.af-cafi.it

7

trattare perché non è più in grado
nemmeno di pensare. Nuovo realismo
o empirismo esistenziale accompagnato da libero arbitrio: mentono, ingannano e imbrogliano mandando in frantumi qualsiasi tentativo di rapporto
sociale basato sulla fiducia. Quello che
non ci raccontano è che Matteo Renzi
non vuole puntare 6 miliardi sul Terzo
valico. E’ giustificato un impegno così
pesante, si chiede, se Genova nel 2030
movimenterà 4 o 5 milioni di container? Il premier, poi, non capisce perché
si debbano schierare così tanti porti,
presidenti e amministrazioni per gestire un traffico nazionale che è la metà di
quello di Rotterdam. Quello che non
ci dicono - continua l’articolo - è che
se disponesse di uno o due miliardi
cash, il capo del governo non li investirebbe in una nuova diga a Genova ma
li spenderebbe (forse) per far pagare
meno tasse alle imprese realmente
competitive. Così crollano i porti di
cartapesta, tra allegri e periodici giri
di valzer che sanciscono l’incapacità
della politica di spiegarsi e di incidere
sulle scelte strategiche del governo. Se
Renzi non sa e non conosce, come farà
mai a scegliere per il bene comune? Il
confronto sulla riforma del sistema
portuale, della governance e della
legge 84/94 è un alibi, un modo come
un altro per rinviare e prendere
tempo. La rivoluzione, del resto, non la
vogliono le imprese, il cui unico obiettivo è evitare la concorrenza delle multinazionali. Incapaci di negoziare con il
potere politico reale, condizionano
però presidenti di Authority e commissioni parlamentari. Sono contrarie ad
ogni forma di liberalizzazione, all’apertura dei mercati nei sevizi tecnico nautici, pretendono una proroga delle con-
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cessioni (o un indennizzo alla scadenza), sostengono un regime a forte controllo dello Stato per proteggere la
loro rendita di posizione. Non investono sul lavoro, attingono a risorse esterne nella massima misura possibile,
salvo poi rifiutare di sostenere i bilanci
delle
Compagnie
portuali. Le
Compagnie e il lavoro. Storicamente
contrarie a forme di liberalizzazione, si
oppongono all’apertura del mercato,
sovente d’intesa con i loro
clienti/padroni. Le proposte riformiste
avanzate dalla Culmv di Genova non
incidono, vengono congelate e cloroformizzate. Non esiste nella controparte alcuna intenzione di provare una
strada nuova. La politica è generalmente di basso profilo, tendenzialmente
asservita alle imprese e da esse direttamente o indirettamente sostenuta. Da
una parte la politica usa le imprese,
ma dall’altra viene usata per tutelare
posizioni di mercato, concessioni con
gare fasulle, servizi di interesse generale. La politica è a caccia di posizioni e
poltrone: la chiusura del Senato impone occupazioni alternative. Chiudere
le Autorità portuali o decapitarne la
metà - scrive ancora Carozzi -, per
questa gente è un grave danno. I grandi
operatori non investono senza garanzie. Aponte e Maersk continueranno a
scalare i porti italiani, ma in assenza di
precisi strumenti di promozione e di
incentivi non assumeranno ruoli e
impegni presi nel Nord del
Continente. E poi c’è l’Europa, naturalmente. E per la politica la farsa rischia
di trasformarsi in tragedia. Ma come,
avvertono da Bruxelles, avete una decina di porti continentali che tutti insieme non fanno Amburgo. Metteteli in
rete con i valichi, fateli gestire ad un

solo ente. Pianificazione centralizzata e
un solo porto. Ce n’è abbastanza per
far gelare le vene ai polsi…”, conclude
l’articolo.

Autostrade, il valzer delle
concessioni
Altra questione su cui si è animata la discussione in quest’ultimo perio-

do sulle direzioni lungo le quali procedere è quella delle autostrade, che secondo alcune norme previste nello
Sblocca Italia - avrebbe dovuto vedere
un rinnovo pressochè automatico delle
concessioni in cambio della garanzia di
nuovi investimenti per l’ammodernamento della rete, creazione di nuove
infrastrutture autostradali etc. Il rinnovo delle concessioni è una misura fortemente voluta dall’ex Ministro Lupi e
molto contestata soprattutto dalle
opposizioni di sinistra, ma l’intervento
in materia che ha fatto maggiore rumore è quello del presidente dell’Autorità
anticorruzione (Anac) che si è pronunciato (il titolo del Sole 24 Ore del 17
febbraio è, ad esempio, “Altolà di
Cantone sulle concessioni”) contro il
rinnovo automatico di concessioni che
- secondo l’ex magistrato - andrebbero
messe invece a gara come prescrive la
normativa europea.Anche qui siamo in
presenza di una partita sostanzialmente ancor aperta, dove alla fine potrebbe prevalere anche la linea dell’ex
Ministro delle Infrastrutture che ha
confermato tutti gli argomenti a favore

della proroga anche nell’intervista ad
Alessandro Arona sul Sole 24 Ore di mercoledì 11 marzo. Si legge nell’articolo: ”Se vogliamo ammodernare e potenziare le autostrade
senza aumentare i pedaggi agli utenti l’unica
strada, a parte il mago Zurlì, è aumentare la
durata della concessione. E questo si può fare
d’intesa con l’Unione europea e nel rispetto
del diritto comunitario”.L’ex Ministro ha difeso con forza l’articolo 5 dello Sblocca Italia (si
veda la scheda in fondo al servizio, e il testo del
Dl 133/2014 convertito), norma che consente
di negoziare con le società autostradali un
aumento di investimenti e una calmierazione
delle dinamiche tariffarie, dando in cambio una
proroga delle concessione, anche tramite
accorpamento di più concessioni diverse.
Norma - si legge ancora nell’articolo - che
oltre le critiche esplicite delle opposizioni ha
provocato le censure del presidente dell’Anac
Raffaele Cantone (“lo slittamento delle scadenze senza gara viola i principi di concorrenza ed economicità”) e sta suscitando mal di
pancia anche all’interno del Pd (“Condivido i
rilievi di Cantone”, ha detto nelle settimane
scorse il presidente della Commissione
Ambiente della Camera, Ermete Realacci).
Ma l’ex Ministro Lupi si è difeso ed ha attaccato. Lo ha fatto nel corso del seminario sulla
direttiva
europea
sulle
concessioni
(2014/23/Ue) organizzato lunedì 9 marzo
all’Aula dei gruppi parlamentari della Camera
dall’associazione Italiadecide (guidata dall’ex
presidente della Camera Luciano Violante),
insieme ad Aequa (presidente Maurizio
Cafagno). “L’Europa – ha sostenuto l’ex
Ministro – mantiene il suo ruolo se sa rispondere alla crisi puntando sulla crescita. E in tema
di infrastrutture questo si deve fare puntando
sul project financing con meno rigidità rispetto al passato”. “Sulle autostrade non vogliamo
più gli aumenti automatici a inizio anno che
derivano dai vecchi regimi tariffari, tant’è che
nel 2015 abbiamo contenuto gli aumenti
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all’1,5% medio, che era l’inflazione programmata dello scorso anno. Ma vogliamo gli investimenti, per ammodernare la rete” (si stimano
10 miliardi di euro derivanti dall’applicazione
dell’articolo 5).
“Per fare gli investimenti senza aumentare le
tariffe l’unico modo è allungare le durate. Fra
l’altro in coerenza con l’articolo 43 della direttiva” (che consente modifiche alle concessione
per inserire investimenti aggiuntivi). Lupi ha
ricordato che per questa operazione investimenti-proroga serve un’autorizzazione preventiva della Commissione europea (“siamo in
attesa di risposta – spiegano al Ministero – ma
siamo fiduciosi perché nell’articolo 5 si impone che tutti i lavori aggiuntivi siano affidati a
terzi con gara”). L’ex Ministro ha annunciato
anche l’intenzione di far modificare la delibera
Cipe 39/2007, che consente alle società autostradali di alzare le tariffe se il traffico è minore del previsto (“Dov’è il rischio di mercato?”,
si è chiesto Lupi), conclude l’articolo.

Privatizzazione
FS “motore” d’Italia
Un altro campo dove le scelte
sono ancora tutte aperte e
dove probabilmente ci si
sbizzarrirà nell’in-

seguire le varie voci e i vari progetto è quello
della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato
Italiane. I progetti primigeni, accreditati in parte
anche dal governo, sembravano prevedere una
privatizzazione addirittura “hard”: la rete ferroviaria, e quindi RFI, interamente in mano
pubblica e quotazione in borsa, invece, delle
società operative del gruppo, da Grandi
Stazioni fino a Trenitalia e forse fino anche a
nuove società appositamente costituite (per
l’Alta velocità o per le merci, per esempio).
Contro la separazione della rete e lo spezzet-
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tamento del gruppo, le FS si sono sempre battute e alla fine è sembrata
emergere una soluzione diversa, cioè la
messa sul mercato con destinazione ad
un azionariato diffuso ed essenzialmente popolare del 40 per cento dell’intero gruppo, compresa quindi RFI.
Questo orientamento risulta praticamente confermato in un’intervista che
Fabrizio Pagani, capo della segreteria
tecnica del Ministero dell’Economia e
coordinatore della task force governativa-aziende che sta lavorando ai processi di privatizzazione, concede ad
Alessandra Puato sul Corriere della
Sera Economia del 16 febbraio, e
che nel titolo parla delle privatizzazioni
di Poste e Ferrovie come “motori
d’Italia”. Le incertezze si spostano sulle
modalità con cui dovrebbe avvenire la
privatizzazione: Luisa Leone, ad esempio, sul quotidiano MF-Milano
Finanza del 20 febbraio (titolo: “Fs
forse tiene l’alta velocità”), scrive che
“cedere la rete convenzionale e mantenere sotto Ferrovie solo quella ad alta
velocità” sarebbe “una delle nuove ipotesi allo studio del gruppo di lavoro
sulla privatizzazione di Ferrovie, che in
questi giorni è impegnato in un giro di
incontri e riunioni anche con i due
advisor nominati dal ministero del
Tesoro, Bank of America Merryl Linch e
lo studio legale Cleary Gottlieb. Per
ora il dado non è stato ancora tratto
perchè le valutazioni entreranno nel
vivo solo nelle prossime settimane.
Tuttavia - scrive ancora la Leone - sembra farsi strada la possibilità che alla
fine dal gruppo FS sia scorporata non
l’intera infrastruttura ferroviaria, che
verrà retrocessa allo Stato, ma solo
quella convenzionale, facendo rimanere
quindi le linee ad alta velocità sotto il
cappello di RFI. In ogni caso - si legge
ancora nell’articolo -, anche qualora si

procedesse allo scorporo dell’intera
rete, a gestirla sarà sempre la controllata al 100% Rete Ferroviaria Italiana. E
la decisione relativa al destino della
dorsale ferroviaria - scrive ancora la
Leone - non dovrebbe farsi attendere
troppo a lungo, visto che sarà fondamentale per definire il perimetro dell’intera operazione di privatizzazione.
Insomma, i lavori sono in corso, tanto
che al momento, secondo indiscrezioni,
non sarebbe stata del tutto accantonata neanche l’ipotesi di mettere sul mercato solo la società di trasporto, anche
se l’opzione preferita rimane quella di
una cessione di una quota del 40% dell’intera holding, come fortemente
sostenuto dall’amministratore delegato
Michele Mario Elia”, osserva in conclusione del suo ragionamento dedicato
alle FS la Leone.

Dunque,
per andare dove
devo andare....
Un quadro sia pur sommario
del cantiere delle riforme
mostra a volte incertezze degne di

Totò e Peppino davanti al Duomo di
Milano, ma - obiettivamente - non è
neanche semplice cambiare le cose in
un paese come l’Italia che, soprattutto
in questi ultimi anni, è stata un pò la
“bella addormentata” dell’Europa, con
regole e sistemi che guardano più
all’ottocento che agli anni a venire. Per
ogni settore, si potrebbe chiosare
aggiungendo qualche giustificazione o
qualche caso esemplificativo di andazzi
del passato o qualche elemento di contraddizione, ricavandoli direttamente

dalle cronache di questi giorni. Sui giornali campani, ad esempio, campeggia ancora la questione della nomina di Riccardo Villari (medico
infettivologo) alla guida dell’Autorità portuale
di Napoli facendola rientrare nel “patto” per
l’elezione del presidente della Giunta regionale
della Campania (ha dunque ragione Carozzi?).
Per le Autostrade, le cronache ultime sono
piene dei clamorosi flop della Brebemi
(BresciaBergamoMilano) e della Pedemontana,
che a stento raggiungono un quarto dei volumi
di traffico previsti da studi forse troppo generosi; casi che sarebbe utile approfondire per indagare ancor meglio le tante anomalie accumulate in Italia in tutti questi anni; il “project financing” in Italia non ha mai funzionato se non per
le banche o per istituzioni parapubbliche, ma è
altrettanto vero che nessun privato può investire fin quando sopravvivono la ragnatela di regole e di autorizzazioni che non consente certezza su tempi e costi (sembra facile riformare, in
alcuni casi occorre rifondare....). La privatizzazione di Poste e Ferrovie, enfaticamente definite “motori d’Italia”, sono due questioni che si
possono affrontare, ma sapendo che non devono servire a “fare cassa”, ma piuttosto ad essere il punto di partenza per maggiori investimenti questa volta davvero finalizzati ad un progetto industriale (e non buttati dalla finestra come
troppe volte in questi anni): insomma, l’esempio
è la Germania che con Deutsche Bahn e
Deutsche Post ha creato un gigante mondiale in
termini anche finanziari, oltre che industriali e di
servizi. Sono discorsi complessi, per i quali a
volte occorre molto coraggio per liberarsi dei
retaggi del passato (il mercato non può continuare ad essere visto come una dannazione e soprattutto - si dovrebbe essere capito che
ignorarlo non si può, pena l’emarginazione e
l’uscita dai processi economici che creano valore. Può darsi che, tra una decina d’anni, tutte
queste incertezze e contraddizioni ci sembreranno quisquilie o addirittura delle perdite di
tempo visto che la direzione doveva essere
chiara già da allora, come per la riforma dei
porti del ‘94: però, arrivarci tra dieci anni....
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La mobilità che cambia
Progetti presenti e futuri
per un contesto in
continua evoluzione
Breve intervista al Dirigente del Servizio Trasporti
Pubblici della Provincia Autonoma di Trento Dott. Roberto Andreatta
a cura di Andrea Lunelli

D: Dott. Andreatta, ci illustra quali sono le principali azioni
attraverso cui il sistema trasportistico pubblico si è evoluto
in Trentino dal dopoguerra a oggi?
Il comparto del trasporto trentino ha vissuto tre momenti fondamentali
nella realizzazione ed espansione dell’attuale sistema trasportistico pubblico
locale.
Il primo momento identificabile con l’inizio del secolo scorso ha dato vita
alla realizzazione dell’attuale ossatura della rete viaria essenzialmente per
esigenze militari, con l’edificazione di strade militari e ferrovie nate con lo
scopo di agevolare le operazioni di approvvigionamento bellico. In quest’ottica sono state create nel 1986 la ferrovia della Valsugana, realizzata in soli
due anni, nel 1909 la ferrovia Trento-Malè, e più tardi la ferrovia OraPredazzo.
Il secondo momento storico si è avuto nel primo dopoguerra con la fondazione nel 1922 dell’Atesina, società di trasporto locale su gomma nata dalla
fusione dei vettori privati per sopperire alle esigenze di collegamento fra la
città e la periferia e divenuta da subito fondamentale per motivi economici
nel periodo di ricostruzione del Trentino post bellico.
Il terzo momento di espansione si è avuto nel 1974 con la crisi petrolifera
ove il costo del carburante ha incentivato un aumento significativo del sistema trasportistico pubblico.
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D: La morfologia del Trentino rappresenta una sfida ardua da
affrontare in materia di trasporto integrato sostenibile, come sta
cambiando il sistema mobilità ed in che direzione si sta muovendo la Provincia di Trento?
La morfologia del territorio è da sempre stata un ostacolo allo sviluppo della rete
trasportistica esistente, tuttavia la Provincia ha optato per la valorizzazione delle
infrastrutture in sede fissa al fine di consolidare l’ossatura del trasporto pubblico
locale esistente lasciatoci in eredità dal passato. Basti pensare che gran parte della
ferrovia della Valsugana è stata realizzata in 2 anni circa, oggi attività impensabile sia
dal punto di vista economico che urbanistico ormai congestionato e con spazi a
disposizione ridotti all’osso.
La contingenza attuale ha indotto quindi la Provincia a lavorare sul miglioramento
del cadenzamento e sulle coincidenze orarie già a partire dal 2005.
Nel 2005 con l’utilizzo degli elettrotreni sulla linea Trento-Malè, unica linea a scartamento ridotto della provincia, nel 2006 sulla linea della Valsugana a scartamento
normale e nel 2007 sulla linea del Brennero con l’attuazione di un progetto di
cadenzamento comune con la provincia di Bolzano.
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D: Quali sono gli obiettivi che la Provincia di Trento ritiene ad oggi
strategici per il miglioramento del sistema trasportistico pubblico?
Negli ultimi 15 anni sono state valutate molteplici opportunità di miglioramento, dallo
studio preliminare di riattivazione delle linee ferroviarie storiche ai nuovi tracciati come
Metroland, ma tutte queste ipotesi avevano tempi di realizzazione troppo lunghi e particolarmente costosi con benefici verso gli utenti riscontrabili in tempi troppo lunghi. In
quest’ottica si è cercato quindi di valorizzare le linee ferroviarie esistenti, che hanno costi
decisamente inferiori rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture, e costituisce una
sorta di linea guida anche per l’adeguamento del sistema di trasporto su gomma che va
adeguato rispetto alle connessioni principali della provincia.
In ambito trasporto regionale la provincia per migliorare l’offerta agli utenti, ha acquistato nel 2005 nr. 10 Treni Minuetto diesel Alstom che attualmente prestano servizio sulla
linea della Valsugana, mentre per la tratta del Brennero sono stati acquistati nr. 02 treni
Flirt elettrici svizzeri della Stadler e dal 2016 verranno immessi, in merito al contratto
pluriennale di servizio con Trenitalia, nr. 06 ulteriori treni Coradia, il tutto al fine di rinnovare la flotta dei treni regionali. L’elemento forte dell’offerta del mondo trasportistico
regionale è rappresentato del contratto pluriennale di servizio fra Trenitalia e Provincia di
Trento con il rinnovamento della flotta treni che sarà completata a partire appunto nel
2016.
Dal punto di vista delle connessioni nazionali invece, le Provincie di Trento e Bolzano
hanno ritenuto strategico incrementare il collegamento con Roma prevedendo 3 coppie
di treni FRECCIARGENTO infrasettimanali e 4 coppie di treni FRECCIARGENTO il
sabato e la domenica. Questa scelta rappresenta un elemento di offerta importante agli
utenti garantendo il collegamento diretto e con tempi decisamente apprezzabili fra il
Trentino Alto Adige e le città di Verona, Bologna, Firenze e Roma. In quest’ottica è allo
studio anche il miglioramento dei collegamenti fra il Trentino Alto Adige e la Lombardia,
e precisamente Milano, garantendo un collegamento diretto ed evitando così di spezzarlo a Verona come succede attualmente.
Si sta già lavorando per rendere attivo questo collegamento in occasione dell’EXPO 2015
che sancirebbe così il punto di partenza e di continuazione pro futuro.
D: Quanto il servizio di bigliettazione ferroviaria in Trentino è all’avanguardia nell’offerta trasportistica verso l’utente?
La Provincia di Trento per implementare il sistema tradizionale di bigliettazione nazionale e locale offerto da Trenitalia, ha introdotto da tempo la Smart Card Mitt, configurabile
in diverse tipologie ed utilizzabile come abbonamento o come tessera a scalare con servizio di obliterazione elettronica, valida per il trasporto pubblico ferroviario e su gomma
urbano ed extra urbano oggi estesa anche alla fruizione dell’uso dei mezzi alternativi quali
bici tradizionali e servo assistite offerte dal progetto “Bike sharing trentino e.motion” e
l’interazione con il “Car-Sharing”.
Dal marzo 2013 l’accesso dell’utente alla modalità di ricarica della tessera può essere
effettuato in oltre 300 sportelli bancomat e prossimamente questa operazione potrà
essere effettuata anche da casa mediante l’uso di un lettore di tessera sanitaria che a livello provinciale sanitario prevede una serie di agevolazioni e interazioni con i principali servizi pubblici provinciali.
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A partire dal prossimo 16 marzo l’utente avrà anche la possibilità di acquistare il biglietto
del trasporto sia ferroviario che urbano ed extraurbano con un’applicazione per smart
phone scaricabile e completamente gratuita ove prevederà degli sconti rispetto all’acquisto
presso i canali tradizionali quali le biglietterie e altri punti vendita.
Il sistema di bigliettazione elettronica è ritenuto strategico anche in ambito turistico, infatti sulla scorta del grande successo riscosso dall’introduzione della PanoramaPass Val di
Fassa, nata sull’esperienza positiva dello skipass invernale offre oggi, al turista, oltre alla possibilità di accedere a tutti gli impianti sciistici in estate ed inverno, dalla Marmolada al
Pordoi, dal Sassolungo al Catinaccio, alla Costabella, al Lusia e ai Monzoni, di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici di linea (autobus) per l’intero periodo di validità del
PanoramaPass Val di Fassa. Nel infatti 2015 verrà introdotta la Guess Card, ovvero la carta
dell’ospite che verrà consegnata dagli operatori turistici all’utente in vacanza, della durata
di 7 gg. e che permetterà principalmente l’uso gratuito del trasporto pubblico locale unitamente ad altre agevolazioni e offerte che l’operatore turistico proporrà alla propria clientela.
Concludendo la Provincia per migliorare il servizio trasportistico locale attualmente lavora su tre fronti, l’approccio al cliente facilitando la conoscenza, l’utilizzo e l’acquisto del servizio, la valorizzazione dell’infrastruttura esistente, ed il miglioramento del servizio di trasporto su gomma riducendo le spese superflue e investendo su sistemi di trasporto alternativi eco sostenibili e alla portata di un ventaglio maggiore di utenti.

Si ringrazia il Dirigente del Servizio Trasporti Pubblici della Provincia
Autonoma di Trento - Dott. Roberto Andreatta per la gentile disponibilità.
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ANTICHI PROGETTI
FERROVIARI E TRAMVIARI
IN TRENTINO
di Mario Forni (febbraio 2015)
Si ringrazia Emiliano Voltolini per la riproduzione delle cartine allegate.

Premessa
Nella seconda metà dell’Ottocento e, in particolare, dagli anni Settanta e fino all’inizio del
Novecento, essendo praticamente terminata in Europa la realizzazione degli assi ferroviari fondamentali, fu un fiorire di progetti di linee ferroviarie che avrebbero dovuto congiungere le linee principali alle cittadine, alle vallate, e, in genere, alle zone più remote di ogni
regione del continente. Questi progetti, considerando che il territorio attraversato potesse anche essere particolarmente impervio e/o scarsamente popolato con ridotte risorse
economiche e, di conseguenza, non avrebbe generato un grande traffico, consistevano nella
realizzazione di linee ferroviarie cosiddette “economiche” o tramviarie. Mentre nelle zone
pianeggianti furono promosse e poi rapidamente realizzate, soprattutto con capitali privati, un gran numero di linee tramviarie a scartamento normale (nella Pianura Padana fu realizzata una rete tramviaria praticamente senza soluzione di continuità, dal Piemonte al
Veneto), nelle zone alpine e prealpine i progetti tardarono a concretizzarsi causa il notevole investimento richiesto (e il non sempre scontato ritorno economico).
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Una ferrovia per ogni valle
Nel 1859 fu attivato il collegamento ferroviario Verona - Trento - Bolzano (poi
completato fino a Innsbruck, superando il
Passo del Brennero, nel 1867), attraversante tutto il Trentino da sud a nord,
lungo la Valle dell’Adige. All’epoca il
Trentino era un’entità geografica, identificata anche come Tirolo italiano, facente
parte, nell’ambito dell’Impero asburgico,
della Provincia del Tirolo e del
Vorarlberg. Da subito ci si rese conto
dell’importanza della strada ferrata per
uno sviluppo economico e sociale del
territorio. Gli anni Settanta ed Ottanta
dell’Ottocento furono particolarmente
duri per il Trentino, causa pesanti avversità economiche (il distacco dall’impero
della Lombardia - 1859 - e del Veneto –
1866 -, regioni con le quali si svolgeva
principalmente l’attività commerciale del
Trentino) e naturali (alluvioni e malattie
del baco da seta e della vite, principali
colture di quel periodo). Uno sviluppo
contestuale a quello ferroviario, anzi
favorito da quest’ultimo, fu quello del
turismo che nel Trentino, per le sue bellezze naturali, non avrebbe avuto particolare difficoltà a diffondersi. Fu
proprio in quest’ottica
che venne concepita e
realizzata la ferrovia
Mori – Arco – Riva, congiungente la ferrovia del
Brennero con il lago di
Garda attraverso il
Passo di San Giovanni.
Fu la prima ferrovia
“economica” di montagna del Trentino e l’unica
ad essere interamente
realizzata con capitale
privato. Fu
aperta
all’esercizio nel 1891 e
costruita utilizzando il

cosiddetto scartamento ridotto “bosniaco” di 76 cm. Al di là di questa realizzazione, la locale Camera di Commercio e
le principali forze politiche iniziarono a
sollecitare la costruzione di una rete di
ferrovie “economiche” di collegamento
tra Trento e le principali vallate del
Trentino, in alternative a lente diligenze,
dette “messaggerie”, per il trasporto di
persone e posta, ed a carri di limitata
capacità, sempre a trazione animale, per il
trasporto di merci che si muovevano su
strade sconnesse in terra battuta. Il
primo collegamento che riuscì a concretizzarsi negli anni Novanta fu quello della
ferrovia della Valsugana: già concepita
nella prima metà del secolo come allacciamento internazionale tra la Germania
e il porto di Venezia, il governo austroungarico ne autorizzò infine la realizzazione come ferrovia locale, soprattutto
per motivi strategici, anche per diretto
interessamento dell’illuminato Podestà di
Trento, Paolo Oss Mazzurana. Costruita
a scartamento normale, partendo da
Trento con le tipiche caratteristiche di
ferrovia di montagna (raggi di curva
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ridotti e pendenze elevate) percorre
poi, con un continuo saliscendi, il fondo
valle del fiume Brenta fino all’allora confine italiano presso Tezze di Grigno. La
ferrovia fu inaugurata il 26 aprile 1896 e
nel 1910 fu collegata alla rete italiana,
concretizzando l’allacciamento diretto di
Trento con Venezia. Nel frattempo, nel
1891, Paolo Oss Mazzurana, con apposita delibera della giunta comunale di
Trento, ottenne l‘autorizzazione per elaborare un piano di rete di linee tramviarie a trazione elettrica e a scartamento
ridotto:
- 1) Trento – Mezzolombardo – Cles –
Malé, lungo le valli di Non e di Sole,
con ulteriore prolungamento fino a
Fucine;
2) Ciré di Pergine – Capriana –
Cavalese – Predazzo, lungo le valli di
Cembra e di Fiemme, con ulteriore
prolungamento fino a Moena;
3) Trento – Sarche – Tione – Pinzolo /
Caffaro, lungo le valli del Sarca e del
Chiese (Giudicarie).
Lo scartamento ridotto e la trazione
elettrica furono scelti perché tutte le
linee, anche se percorrenti il fondovalle,
avevano comunque le caratteristiche
tipiche di ferrovie di montagna. Lo scartamento ridotto meglio si adattava ad
utilizzare parzialmente, dove possibile, la
sede delle strade esistenti e la trazione
elettrica, che era agli albori (scelta
coraggiosa!), oltre ad essere prodotta in
loco mediante centrali idroelettriche,
permetteva ai mezzi di trazione di tipo
tramviario prestazioni superiori rispetto
alla trazione a vapore. Ottenuta anche
l’autorizzazione ministeriale per procedere con lo studio, per il quale fu costituito un apposito comitato, l’insieme del
progetto si scontrò presto con i notevoli costi di costruzione (il piano di finanziamento fu ripetutamente bocciato dal
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governo) e con la vicina città di Bolzano
e la giunta provinciale di Innsbruck che
non vedevano di buon occhio uno sviluppo economico e sociale della città
“italiana” di Trento e del suo circondario. In particolare, il pomo della discordia
fu la linea della Valle di Fiemme, per
Predazzo, che i bolzanini volevano si dirigesse verso nord, attraverso il Passo di
San Lugano, piuttosto che verso sud
lungo la Valle di Cembra (nel frattempo,
il capolinea sud era stato modificato,
ritenendo più idonea una diramazione a
Lavis dalla linea per Malé, direttamente
per la Valle di Cembra, anziché un attestamento a Ciré di Pergine, in Valsugana).
Le diatribe durarono a lungo e solo grazie ad un compromesso (si rinunciò per
il momento alla realizzazione delle tramvie per Predazzo e per Tione), il governo
di Vienna autorizzò la costruzione della
linea Trento – Malé. Come avvenuto per
la ferrovia della Valsugana, anche per
questa tramvia fu necessario costituire
una apposita società per azioni (Ferrovia
Locale Trento – Malé) i cui azionisti principali erano la città di Trento ed i comuni direttamente o indirettamente serviti
dalla linea. I costi di costruzione venivano coperti mediante l’emissione di
obbligazioni garantite dallo Stato. In soli
due anni, come si era verificato anche
per la Valsugana, fu portata a termina la
tramvia per Malé: l’11 ottobre 1909
venne inaugurata la linea a trazione elettrica più lunga in tutto l’impero austro –
ungarico, circa 60 km; era alimentata a
800 Volt in corrente continua, distribuita
lungo il tragitto mediante tre sottostazioni elettriche. Presentava una pendenza massima del 53‰, raggi di curvatura
minima di 35 m (28 m in un caso) ed
ammetteva una velocità massima di 35
km/h. I tempi di percorrenza arrivavano
fino a quattro ore sull’intero percorso:

sembrano tantissimi, ma si consideri la
tortuosità della linea e, soprattutto, il
fatto che ben 26 km erano su sede stradale, su cui, anche se circolava già qualche rarissima automobile, c’erano carri
e carretti trainati da animali (buoi, muli
e cavalli) ed il pericolo di investimento
era sempre in agguato, soprattutto nell’attraversamento dei paesi. Un’altra
tramvia, che esulava dal piano dell’Oss
Mazzurana fu realizzata contestualmente alla Trento – Malé, ma questa volta
con capitale privato (anche se con un
piccolo concorso pubblico elargito dalla
Provincia del Tirolo): si trattava della
linea Dermulo - Fondo – Mendola, in
Valle di Non. Ideatore e promotore
della stessa fu Emanuele Lanzerotti,
impetuoso ingegnere di Romeno (Valle
di Non) fondatore, insieme al sacerdote
Don Guetti, delle prime cooperative
trentine. Questa ferrovia pensata come
diramazione della linea Trento – Malé,
rispetto a quest’ultima aveva scopi
essenzialmente turistici e …“politici”.
Lanzerotti, con orgoglio,
definiva la Dermulo –
Mendola come la prima
ferrovia “italiana” in
Trentino: auspicava infatti un grande concorso di
villeggianti di lingua italiana nell’alta Valle di
Non per contrastare la
“germanizzazione” che,
a suo dire, era promossa
dalla vicina città di
Bolzano con l’intento di
diffondere in Trentino,
attraverso il Passo della
Mendola, la lingua e la
cultura tedesca. La ferrovia
Dermulo
–
Mendola, inaugurata nel
1909, era lunga 23 km,

presentava una pendenza massima del
77‰ ed era elettrificata, come la Trento
– Malé, a 800 Volt in corrente continua.
Programma ferroviario nelle
Alpi Orientali
Attivate le due tramvie della Valle di
Non, i progetti del programma ideato
dall’Oss Mazzurana (anche se lo stesso
venne a mancare prematuramente già
nel 1895) non si arrestarono. Gli studi
ed i dibattiti proseguirono con passione,
in particolare per la linea delle
Giudicarie, per la linea della Valle di
Fiemme e per il prolungamento Malé –
Fucine in Valle di Sole. Lo stesso
Lanzerotti, con la sua intraprendenza,
assieme a mille altre idee in un campo
che spaziava dalla cooperazione allo
sfruttamento idroelettrico dei corsi
d’acqua, alla costituzione di società
aventi lo scopo di costruire e gestire
linee ferroviarie, seguì in prima persona
i progetti per la Trento – Sarche –
Riva/Tione – Caffaro e per la Malé –
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Fucine. Nel 1910, con la collaborazione
dell’ingegner Mario Baudracco, elaborò un
dettagliato progetto di rete ferroviaria per
il Trentino, sviluppando ulteriormente le
idee dell’Oss Mazzurana e riprendendo
altre idee e proposte studiate localmente.
Nel suo Programma ferroviario nelle Alpi
Orientali gli assi principali di questa rete
trentina erano un collegamento Est Ovest, dal Passo San Pellegrino (allora
confine orientale tra Regno d’Italia e
Impero Austro-Ungarico) al Passo del
Tonale (confine occidentale tra Impero
Austro-Ungarico e Regno d’Italia) ed un
collegamento Nord - Sud-Ovest da
Trento a Ponte Caffaro (allora confine tra
Impero Austro–Ungarico e Regno d’Italia),
verso Brescia. Da questi assi fondamentali
si staccavano diverse diramazioni e linee di
raccordo. Il collegamento Est – Ovest
sarebbe stato il tassello trentino della
cosiddetta Ferrovia Transalpina Orientale
che, partendo da Belluno, con un percorso
complessivo di circa 360 chilometri, avrebbe raggiunto Saint Moritz nello svizzero
Cantone dei Grigioni. Mirabile ferrovia
alpina che, se realizzata, avrebbe permesso
di raddoppiare verso Est, attraversando le
Dolomiti (dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità), il percorso del celebre Glacier Express che oggi congiunge
Zermatt, ai piedi del Cervino, con Saint
Moritz. Di questi 360 km, come asseriva il
Lanzerotti, circa 120 km erano già stati
realizzati: il tronco Lavis – Malé, appartenente alla ferrovia Trento – Malé, ultimata
come detto nel 1909, e il tronco Tirano –
Saint Moritz, la ferrovia del Bernina, attivata nella sua interezza nel 1910. Altri tre
tronchi erano in avanzata fase istruttoria
tecnico-finanziaria (cioè lo studio del progetto era già stato approvato dagli organi
competenti ed era in fase di messa a punto
il piano di finanziamento): il tronco Belluno
– Agordo, in territorio italiano, circa 30
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km, e i tronchi Moena – Predazzo –
Cavalese – Lavis, circa 70 km, e Malé –
Fucine, circa 17 km, entrambi in territorio
austro-ungarico. Per i tronchi restanti si
era ancora in attesa di autorizzazione e
approfondimento dei progetti: da Bribano
a Moena per il Passo San Pellegrino (m
1919 s.l.m.), 55 chilometri, da Fucine a
Tirano, per il Passo del Tonale (m 1880
s.l.m.) e il Passo dell’Aprica (m 1181
s.l.m.), circa 70 chilometri. Un’altra linea
in avanzata fase istruttoria tecnico-finanziaria era quella delle Giudicarie, per i tronchi Trento – Sarche – Tione e Sarche –
Riva del Garda per i quali si auspicava una
particolare valenza turistica oltre che
locale. Il tronco Trento – Tione, lungo 41,5
km, sarebbe stato il primo tratto della
linea per Caffaro – Brescia (73 km da
Tione), l’altro collegamento fondamentale
previsto dal Lanzerotti. La linea delle
Giudicarie avrebbe comportato dei tratti
particolarmente impegnativi per uscire da
Trento (Bus de Vela) e da Sarche a Tione
(Forra del Limarò, lungo il corso del fiume
Sarca), dove erano previste delle gallerie.
Al di là dei progetti di massima già realizzati o in corso di stesura (il progetto Lavis
– Cavalese e Egna – Cavalese – Moena
venne concluso nel 1911, redatto dall’ingegner Josef Fogowitz di Vienna con la
collaborazione, tra gli altri, degli stessi
Lanzerotti e Baudracco), il Lanzerotti
auspicava delle caratteristiche costruttive
che si distaccavano sensibilmente da quelle della linea Trento – Malé già realizzata.
Con l’obbiettivo di creare una rete omogenea a livello provinciale, con sviluppi e
collegamenti oltre i confini, egli prevedeva
delle linee ferroviarie a scartamento
metrico (per ovvi motivi di riduzione dei
costi costruttivi – maggiore facilità di adattamento al terreno e riduzione dimensionale della sede e delle opere d’arte - e di
esercizio), con caratteristiche tali per cui i

treni potevano essere sufficientemente
veloci (possibilità di viaggiare a 50 km/h) e
di grande capacità per potere favorire
anche il traffico merci. Si ispirava pertanto
alle linee delle ferrovie retiche, realizzate o
in corso di realizzazione, con le quali, tra
l’altro, prevedeva come si è visto anche un
collegamento fisico attraverso la ferrovia
del Bernina. Oltre ad adottare la trazione
elettrica (800 V cc), sarebbero state tutte in
sede propria (dove possibile anche affiancate alle strade esistenti, ma da esse separate), con una pendenza massima del 50‰ ed
un raggio minimo delle curve di 50-60 m. Il
servizio viaggiatori sarebbe stato espletato
per mezzo di elettromotrici, con possibilità
di comando multiplo, a cui sarebbero state
agganciate vetture a carrelli dotate del massimo comfort, comprese delle “vetture-salon
in cui il viaggiatore può procurarsi l’illusione di
trovarsi in un treno di lusso, anziché in ferrovia
elettrica ad un metro” (così scriveva il
Lanzerotti nella sua relazione).
Accanto a questi assi fondamentali, il
Programma ferroviario nelle Alpi Orientali prevedeva pure una serie di ferrovie/tramvie di
interesse locale nella maggioranza dei casi.
Fermo restando lo scartamento ridotto
“standard” di un metro, erano ammesse
pendenze, con semplice adesione, fino al 70
‰, mentre i raggi delle curve potevano
scendere fino a 40 m. In questa lista di ferrovie di diramazione, erano comprese la
Arco – Varone – Ballino – Ponte Arche (km
24, in alternativa alla Riva – Passo del
Durone - Tione), la Riva – Salò, lungo la
sponda occidentale del Lago di Garda (km
43), la Riva – Torbole – Garda – Peschiera,
lungo la sponda orientale del Lago di Garda
(km 56), la linea di circonvallazione di
Rovereto, collegante, tra l’altro, Mori con
Nomi, lungo la sponda destra dell’Adige
(complessivamente km 30), la Rovereto –
Schio, lungo la Vallarsa (km 40), la Trento –
Mattarello – Nomi, oltre Mattarello lungo la

sponda destra dell’Adige (km 17), la Tione –
Pinzolo – Madonna di Campiglio – Dimaro
(km 41), la Trento – Pergine – Montagnaga
(km 32), la Moena – Vigo di Fassa – Canazei
– Livinallongo (km 30), la Sanzeno – Brez, in
Valle di Non (km 14), la Fondo – Passo
Palade – Lana (km 24), la Primolano –
Fonzaso – Feltre (km 24), la ricostruzione
della Mori – Arco – Riva (trasformazione
dello scartamento ed elettrificazione), la
rete tranviaria urbana di Trento (km 9, con
raggi di curvatura minimi, in questo caso, di
20 metri).
I quotidiani locali quasi giornalmente riferivano sul progredire dei vari progetti e sulle
numerose riunioni/assemblee, con le inevitabili polemiche, che si svolgevano su tutto
il territorio per approfondire e promuovere questa rete ferrotramviaria. Purtroppo il
deflagrare della Grande Guerra arrestò
ogni progetto, indipendentemente dal suo
stato di avanzamento.
Come noto, per esigenze prettamente belliche, due ferrovie con scartamento di 76
cm, interessanti quella che è oggi la regione
Trentino Alto Adige, furono portate a compimento. Una, la Chiusa – Plan (in Val
Gardena, nel 1916) e l’altra, la Ora Predazzo (in Val di Fiemme, negli anni 19171918).
L’avvenire ferroviario del Trentino
Terminata la bufera della Grande Guerra,
politici, sindaci, ingegneri e promotori a vari
livelli ripresero convinti una progettazione
ferroviaria per tutto il Trentino. La fiducia
nel trasporto ferroviario, che secondo taluni era ancora l’unico mezzo valido per la
mobilità di persone e lo spostamento di
merci, era forse eccessiva. Il trasporto stradale su gomma, proprio per sopperire ai
limiti tipici del trasporto ferroviario, specie
sulle brevi distanze, aveva avuto un grande
sviluppo tecnologico durante la guerra, iniziando a diventare un temibile concorrente
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per ferrovie e tramvie. A questo era da
aggiungere un sensibile aumento dei costi
di costruzione e di esercizio, non affrontabile con facilità nell’immediato dopoguerra. Ma il programma ferroviario
comunque riprese. La Camera di
Commercio del Trentino, con sede allora
a Rovereto, nel 1919 elaborava il
Programma Ferroviario del Trentino, riprendendo ed aggiornando i progetti di anteguerra. Nel novembre del 1921 si svolse a
Trento il XIV Congresso del Collegio
Nazionale degli Ingegneri Ferroviari
Italiani (futuro CIFI) e, in un’accalorata ed
avvincente relazione intitolata L’avvenire
ferroviario del Trentino, l’ingegner Edoardo
Gerosa, recuperando l’anzidetto studio
della Camera di Commercio, espose un
corposo programma di costruzioni ferroviarie e tramviarie. Nella premessa il
Gerosa fugava ogni dubbio sulla possibile
non fattibilità e antieconomicità di quanto
proponeva: dove non poteva essere realizzata una ferrovia a scartamento normale (scartamento proposto per talune
direttrici di interesse nazionale), potevano essere realizzate tranquillamente delle
linee tramviarie a scartamento ridotto. La
rete ferroviaria della “nuova provincia”
della Venezia Tridentina doveva essere
adattata alle necessità del territorio italiano di cui il Trentino era entrato a far
parte. Oltre al completamento dei lavori
di raddoppio della linea del Brennero, lo
stesso governo, per mezzo delle proprie
Ferrovie dello Stato, aveva dato l’avvio alla
progettazione di rettifiche e potenziamento della linea della Valsugana, in particolare un nuovo tracciato con pendenze
e curve meno accentuate da Pergine
verso la Valle dell’Adige con un nuovo
allacciamento alla ferrovia del Brennero
presso Mezzocorona. La città di Trento
sarebbe stata servita da una nuova stazione posta (con molta probabilità) in locali-
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tà Martignano, denominata Trento Alta,
raggiungibile dal centro città con una funicolare. Questo nuovo percorso avrebbe
permesso di eliminare quello molto accidentato tra Trento e Pergine via
Villazzano, oggi esistente, che presenta
curve con raggio minimo di 200 metri e
pendenze che arrivano al 23 ‰. In alternativa a questo progetto che preoccupava non poco la città di Trento, nella relazione dell’ing. Gerosa si legge la proposta
di un collegamento Rovereto – Schio, in
corrispondenza grosso modo della
Vallarsa, a scartamento normale (comprendente una galleria di valico lunga dai
12 ai 15 chilometri, a seconda delle
varianti), dedicato al trasporto merci. La
ferrovia della Valsugana sarebbe invece
rimasta così com’era, svolgendo essenzialmente un servizio passeggeri. Siffatte
soluzioni, secondo i proponenti, avrebbero permesso di accontentare la città di
Trento, che sarebbe rimasta capolinea
della ferrovia della Valsugana, e di migliorare, con la Rovereto – Schio, riducendo
sensibilmente le distanze, i collegamenti
con gli importanti centri commerciali ed
industriali di Vicenza e Padova.
Collegamento proposto era pure quello
tra Trento e Brescia via Riva del Garda –
Salò, lungo la sponda occidentale del lago
di Garda, con una ferrovia a scartamento
normale, in origine già studiato negli anni
1870 – 1873 dalla Deputazione Provinciale
di Brescia. Questa nuova linea avrebbe
permesso di ridurre di oltre 44 chilometri il percorso tra Trento e Brescia e, di
conseguenza, i porti sul Tirreno e sul
Ligure. Impegnativo per questa ferrovia
sarebbe stato il tratto lungo la sponda
occidentale del lago di Garda che, secondo l’ing. Gerosa, si sarebbe sviluppato a
100 – 200 metri dal livello del lago (si
immagini la panoramicità che avrebbe
avuto questa linea!); inoltre era richiesta

una galleria tra la piana del Sarca (la cosiddetta Busa) e Rovereto. Per il servizio locale tra Riva e Rovereto, riproponeva la trasformazione dello scartamento (da 76 centimetri ad un metro) e l’elettrificazione
della ferrovia esistente. La “nuova”
Rovereto – Riva e le linee più importanti
del Programma ferroviario nelle Alpi Orientali,
compilato anteguerra dagli ingegneri
Lanzerotti e Baudracco erano poi confermate dall’ing. Gerosa che, in particolare,
auspicava e sottolineava l’importanza di
collegarle con le province finitime a quella
di Trento.
Tra tutte, la comunicazione tra Trento e
Brescia fu quella che sollevò maggiore interesse (e di conseguenza maggiori polemiche). Nel dibattito riprese voce con vigore
l’idea auspicata dal Lanzerotti per una ferrovia a scartamento metrico collegante i
due capoluoghi. Lanzerotti considerava
questo collegamento, nella sua interezza, di
fondamentale importanza per uno sviluppo
economico e sociale delle Giudicarie.
Attraverso numerosi scritti, l’ingegnere
noneso contestava in particolare il progetto sostenuto dalla Banca Industriale di
Trento che prevedeva delle “semplici”
tramvie elettriche da realizzarsi sui percorsi Trento – Sarche, Sarche – Tione,Tione –
Pinzolo e Sarche – Riva, con uno sviluppo
complessivo di circa 83 chilometri. In un
secondo momento sarebbe stato realizzato il tronco Tione – Caffaro, senza però
prevedere alcun prolungamento dello stesso verso Brescia. Nel 1922 la rivista tecnica mensile L’INDUSTRIA, sul numero di
maggio, pubblicò un articolo del Lanzerotti,
intitolato La ferrovia elettrica Trento-SarcheTione-Caffaro-Brescia in cui in maniera dettagliata l’autore descriveva il suo progetto.
Sempre, e con convinzione, rifacendosi alle
ferrovie svizzere del Cantone Grigioni e
dell’Oberland Bernese, venivano ribadite le
caratteristiche essenziali per garantire un

discreto traffico viaggiatori e merci: sede
propria, trazione elettrica, pendenza massima del 40 ‰, omogeneità del tracciato
cercando di contenere al massimo le curve
il cui raggio non doveva essere inferiore ai
60-80 metri. La velocità massima ammessa
veniva prevista di almeno 50 km/h, in modo
da garantire una velocità commerciale di
25-30 km/h. Tempo di percorrenza Brescia
– Trento, circa 4-5 ore, per un totale di 124
km …
Ma il tempo delle ferrovie locali stava tramontando e, come anzidetto, il trasporto
stradale si stava sviluppando con rapidità
anche grazie alle ridotte risorse economiche necessarie per attivare un servizio
pubblico di linea. In Italia furono comunque
diverse le linee ferroviarie e tramviarie,
anche a scartamento ridotto, realizzate
negli anni Venti e inizio anni Trenta. Ma in
Trentino, malgrado i numerosi progetti, fu
realizzata solo la breve tratta, a scartamento di 76 cm, da Rovereto a Mori, quale inevitabile prolungamento della ferrovia Mori
– Arco – Riva; venne inaugurata nel 1925.
Negli anni Trenta, causa la perdurante crisi
economica ed il rifiuto dello Stato di garantire un sostanzioso contributo di sussidio
per il mantenimento di un servizio deficitario, si procedette addirittura allo smantellamento della Dermulo – Fondo – Mendola
(nel 1934) e della stessa Rovereto – Arco
– Riva (nel 1936).
Sempre in quegli anni, anche i progetti ufficiali dianzi accennati, seguiti dalle Ferrovie
dello Stato, furono via via abbandonati;
invece, da parte di comitati, studi d’ingegneria, enti locali, si affermò la volontà di
realizzare nuove linee ferroviarie di interesse nazionale, se non addirittura internazionale, soprattutto nell’area nord-est del
paese, con scopi non solo economici, ma
anche strategico-difensivi (pure in virtù
dell’imminente alleanza con la Germania
nazista confermata dal famigerato “asse”
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Roma – Berlino). L’ingegner Mario
Baudracco, già collaboratore del
Lanzerotti, pubblicò nel 1936 un suo studio dal titolo Riassetto ferroviario alpino
orientale. In questo programma di ferrovie
a lunga percorrenza, la proposta più originale era sicuramente quella della
Direttissima transalpina orientale LombardiaGiudicarie-Cadore che, riprendendo progetti in parte già esistenti, li unificava con la
creazione di un “passante” Brescia –
Giudicarie – Trento – Valsugana – Belluno
da dove, mediante ulteriori allacciamenti,
prevedeva di raggiungere il valico di
Tarvisio. Lo scopo principale, oltre a quello di unire più velocemente le città di
Brescia e Trento, era quello di realizzare
un itinerario alternativo a quello già esistente Milano – Venezia – Udine – Tarvisio.
Questa Direttissima transalpina, secondo il
Baudracco, consisteva in una linea a semplice binario, a trazione elettrica, con pendenza massima del 22‰, raggio minimo
delle curve di 300 metri. Chiaramente era
definita “direttissima” solo perché abbreviava sensibilmente (circa 50 km) la distanza tra Brescia e Trento, rispetto al transito
“storico” via Verona. Da Brescia al lago
d’Idro erano previste delle alternative: la
più breve (via Nave – Caino – Vestone)
rendeva la distanza tra i due capoluoghi
pari a km 107. Curiosamente erano previste delle diramazioni da Vezzano a Riva del
Garda (km 22, con ulteriore proseguimento fino a Salò, come studiato dalle
Ferrovie dello Stato) e da Tione a Pinzolo
(km 19), ovviamente con le stesse caratteristiche tecniche della “direttissima”. La
discesa da Vezzano verso il capoluogo
trentino era possibile grazie ad un tunnel
elicoidale di 2300 metri, con sbocco a
Trento nord. Per il tratto già esistente
della Valsugana erano previste rettifiche e
potenziamenti per adeguarla al tronco
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Brescia – Trento; in particolare, presumeva un nuovo tracciato da Trento nord a
Caldonazzo, circuendo prima ad est la
città, per prendere quota, e poi superando
con un tunnel di oltre sette chilometri la
“sella” di Vigolo Vattaro. Per raggiungere
Feltre, e quindi allacciarsi alla linea del
Cadore, l’ing. Baudracco prevedeva un
nuovo tracciato con diramazione a
Ospedaletto e, in corrispondenza di
Primolano, un tunnel di circa tre chilometri per arrivare a Fonzaso.
Sì può menzionare anche che, nel 1938, lo
studio d’ingegneria Sironi-Severi di Milano
riprese, aggiornandolo, il progetto di prolungamento Malé – Fucine dell’ingegner
Lanzerotti. In seguito alle note “sanzioni
economiche”, questa volta lo scopo del
prolungamento era principalmente quello
di potere sfruttare con facilità i giacimenti
di pirite e magnetite dell’alta Valle di Sole.
La realizzazione di questo nuovo tronco
ferroviario (a scartamento metrico ed a
trazione elettrica), come si legge nella
relazione che accompagnava il progetto,
era legata ad un contestuale potenziamento della tramvia Trento – Malé per permettere il transito di treni merci di una
certa consistenza.
Troppe idee, troppi progetti: gli interventi
infrastrutturali nel settore ferroviario (a
parte il già citato prolungamento Mori –
Rovereto) si limitarono ad un potenziamento dell’esistente. Nel 1929 fu inaugurata la “nuova” Ora – Predazzo, elettrificata e con scartamento ampliato da 760 mm
a 1000 mm. Nel 1934 fu attivata la trazione elettrica a corrente alternata trifase
sulla tratta Trento – Bolzano delle
Ferrovie dello Stato.
Da Trento a Canazei: attualità di
antichi progetti
Dopo le immani distruzioni della seconda

guerra mondiale, fu giocoforza necessario
investire ogni risorsa per ripristinare anche
le vie di comunicazione. Nei paesi occidentali, fra cui l’Italia, iniziò nello stesso tempo
ad affermarsi una politica dei trasporti che
incentivava il trasporto su gomma, sia pubblico che privato, a discapito di quello su
ferro. Sembrava che l’epoca del trasporto
ferroviario, anche sulle medie e lunghe
distanze fosse definitivamente tramontata, a
vantaggio dell’automobile e dell’aereo per il
trasporto di persone e degli autotreni per il
trasporto delle merci. Non tutti gli esperti
ed i tecnici del settore erano convinti di
queste scelte politiche ed è per questo che,
malgrado tutto, si auspicava e si sollecitava
comunque un potenziamento ed uno sviluppo della rete ferroviaria. In Trentino il caso
più eclatante in questo senso fu il riclassamento della ferrovia Trento – Malé. Negli
anni Cinquanta, con un sostanzioso finanziamento statale, fu interamente ricostruita e
trasformata da tramvia extraurbana a vera e
propria ferrovia. I lavori di potenziamento
furono ufficialmente conclusi il 13 dicembre
1964 con la messa in esercizio del nuovo
materiale rotabile sulla nuova ferrovia.
Nel 1947, malgrado la nascente politica
“anti-rotaia” sopra accennata, il Conte ingegner Antonio Sardagna, al tempo presidente
della Ferrovia Trento – Malé, pubblicò, sul
numero di agosto della stimata rivista del
Touring Club Italiano LE VIE D’ITALIA, il suo
personale progetto di ferrovia trasversale
alpina Bernina-Adamello-Dolomiti, che in
parte ricalcava la proposta LanzerottiBaudracco di inizio Novecento. Questa era
da realizzarsi secondo le caratteristiche tecniche che sarebbero state adottate per la
ricostruzione della Trento – Malé. Il progetto si identificava con l’acronimo FREAD
(Ferrovie Regionali Elettriche Adamello
Dolomiti). Una variante rispetto alla proposta Lanzerotti-Baudracco riguardava l’allac-

ciamento della Trento – Malé con la linea
dell’Avisio per Moena, in Valle di Fassa:
essendo stata realizzata nel frattempo la
Ora – Predazzo, Sardagna proponeva di realizzare un collegamento tra San Michele
all’Adige e Ora con la posa di un binario sull’argine sinistro dell’Adige, anziché risalire la
Valle di Cembra da Lavis. Da Predazzo la
linea avrebbe proseguito per Moena –
Canazei e, superando i passi Pordoi e
Falzarego, avrebbe raggiunto Cortina
d’Ampezzo (altra variante rispetto al progetto Lanzerotti-Baudracco che prevedeva,
da Moena, di superare il Passo San
Pellegrino e scendere verso Belluno).
Nel 1960 la direzione sociale della Ferrovia
Trento – Malé elaborò per proprio conto
un ulteriore progetto di prolungamento da
Malé a Fucine, da attuarsi in concomitanza
con la ricostruzione della Trento – Malé. Per
questo antico progetto fu però necessario
attendere il 2003 per vedere una sua parziale concretizzazione: grazie all’impegno
instancabile del direttore della Ferrovia
Trento – Malé, ingegner Daniele Cozzini, il
prolungamento Malé – Fucine fu inserito,
nella seconda metà degli anni Ottanta, nel
piano urbanistico comprensoriale e, con un
intervento finanziario dello Stato (che aveva
riconosciuto la validità del progetto), parzialmente integrato dalla Provincia
Autonoma di Trento, nel 1997 iniziarono i
lavori per un primo tronco funzionale di 10
km fino a Marilleva. Purtroppo il completamento fino a Fucine, ulteriori circa sette
chilometri, i cui lavori sembravano imminenti al momento dell’inaugurazione del
tronco Malé – Marilleva nel 2003, è rimasto
sino ad oggi lettera morta. Solo un breve
tratto di circa 900 metri è dall’anno scorso
in costruzione per realizzare a Mezzana una
vera e propria stazione d’interscambio con
le linee automobilistiche dell’alta Valle di
Sole.
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Nel 2007 un ambizioso quanto utopico progetto fu elaborato e presentato dalla
Provincia Autonoma di Trento: si trattava di
una versione moderna del piano di tramvie
elettriche proposto da Paolo Oss
Mazzurana nel 1891. Il nuovo progetto provinciale, denominato Metroland, consisteva
nella realizzazione di quattro linee ferroviarie, a scartamento normale ed a trazione
elettrica, congiungenti il capoluogo trentino
con le principali vallate, fisicamente interconnesse con la rete esistente. L’estensione
delle quattro linee da realizzarsi ex novo
(inizialmente a semplice binario, ma previste
per un futuro raddoppio) sarebbe stata di
170 km. L’originalità di Metroland consisteva nel fatto di costruire le linee interamente in galleria e con pochissime fermate (nei
cosiddetti “punti nodali”) per ridurre al
massimo i tempi di percorrenza, prevedendo una velocità massima dei treni di 150160 km/h. I costi esorbitanti (anche se diluiti in un arco temporale di circa venti-trent’anni), le evidenti difficoltà tecnico/ambientali relative alla costruzione delle lunghe gallerie, la scarsa funzionalità del sistema nel
suo complesso, dopo alcuni anni di approfondimento del progetto, hanno convinto gli
stessi tecnici provinciali a rimandare a tempi
migliori la concretizzazione di Metroland …
Contestualmente all’irrealizzabile progetto
provinciale, l’associazione TransDolomites
(che si occupa di mobilità, energia e turismo
sostenibile in ambiente dolomitico) elaborò
una proposta alternativa a Metroland sulla
direttrice Trento – Canazei: una ferrovia da
realizzarsi lungo le valli dell’Avisio (CembraFiemme-Fassa), nell’ottica di servire il maggiore numero di paesi, pur garantendo
tempi di percorrenza concorrenziali rispetto all’attuale autoservizio ed anche all’automobile, in modo particolare quando la strada è trafficata causa gli intensi spostamenti
turistici.Tutt’oggi, grazie all’instancabile pre-
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sidente di TransDolomites, Massimo Girardi,
tale proposta, di cui è in corso la stesura del
progetto di fattibilità, è certamente quella
che gode di maggiore credibilità e consenso,
sia tra i tecnici del settore, sia tra la popolazione interessata. L’idea di Girardi che, a
lungo termine, potrebbe anche costituire un
tassello per trasformare in realtà la leggendaria Transalpina orientale, finalmente concretizza, a distanza di oltre cento anni, quella di Oss Mazzurana: gli antichi progetti
diventano realtà!
Non si può tralasciare infine la proposta di
ripristino di un collegamento su ferro tra
Rovereto e Riva (con eventuale prolungamento verso Ponte Arche e Tione), rilanciata in tempi recenti dall’ingegner Ezio
Viglietti, nell’ambito di un Sistema di mobilità
sostenibile Alto Garda e Ledro, mediante un
cosiddetto tram-treno.A differenza di quanto previsto da Metroland, la proposta elaborata da Viglietti supera in modo intelligente
i grossi difetti del progetto provinciale, in
particolar modo garantendo la massima
capillarità ed accessibilità al servizio nei
grossi centri di Torbole, Riva ed Arco.
Per ultima, l’idea dello scrivente presentata
ad un convegno in occasione del centenario della Ferrovia Trento – Malé nel 2009 e
pubblicata sulla rivista SENTIERI URBANI
(n°2 - ottobre 2009) dell’Istituto Nazionale
di Urbanistica (Sezione di Trento), di un
sistema tram-treno sulla direttrice Lavis –
Trento (nuovo ospedale) – Mattarello. Ciò
permetterebbe una penetrazione urbana
alla Trento – Malé, garantendo una diffusa
capillarità agli utenti di questa ferrovia e,
nello stesso tempo, un sistema di trasporto
di prim’ordine, sotto tutti gli aspetti (comfort, capacità, regolarità e sostenibilità
ambientale), ai cittadini per i loro spostamenti urbani. Il progetto del tram a Trento
di inizio Novecento torna d’attualità anche
in questo caso …

La rete oggi in
Trentino Alto Adige
dal sito www.rfi.it

L’infrastruttura ferroviaria in Trentino Alto Adige si estende complessivamente per 356 km di
linee; oltre 62 le stazioni.
La regione in cifre
dati al: 31 dicembre 2014

LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO

356 km

CLASSIFICAZIONE

Linee fondamentali

193 km

Linee complementari

163 km

TIPOLOGIA
Linee a doppio binario

193 km

Linee a semplice binario

163 km

ALIMENTAZIONE
Linee elettrificate

289 km

- Linee a doppio binario

193 km

- Linee a semplice binario

96 km

Linee non elettrificate (diesel)

67 km

LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI BINARI
Linea convenzionale

550 km
550 km

TECNOLOGIE INNOVATIVE DI PROTEZIONE MARCIA TRENO
Sistemi di telecomando della circolazione (SCC/CTC+DPC)

356 km

SCMT, per il controllo della marcia del treno

289 km

SSC, per il supporto alla guida

67 km

(Ultimo aggiornamento 17/02/2015)
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La riattivazione
della ferrovia di Tures
Fonte: Kuratorium di Bolzano
Dott.ssa Witti Mitterer

La Mostra sulla riattivazione della ferrovia di Tures si sofferma, a partire dalla storia della locale linea ferroviaria che ebbe fra il 1908 e il
1957 un notevole successo, sulle prospettive di ripristino e di prolungamento dell’impianto. La base è costituita dai risultati di uno studio
di fattibilità finanziato nel 2013 dal dipartimento per il turismo della
Provincia autonoma di Bolzano e dalla Fondazione della Cassa di
Risparmio altoatesina, e promosso dal Curatorio per i beni tecnicoculturali.Tranvie interurbane dalle analoghe caratteristiche hanno
esperito negli ultimi anni una ragguardevole rinascita in varie parti
d’Europa.

Le 17 allettanti tavole informano attraverso i testi e le immagini i cittadini, il mondo della politica e dell’economia, le imprese di trasporto, le aziende turistiche e i media sul potenziale d’una simile ferrovia
e delineano il suo possibile tracciato nella
Valle di Tures e nella Valle Aurina. Nuova è
l’idea di incrementare in modo evidente il
valore di raccordo di questa ferrovia
mediante i due prolungamenti della linea a
Brunico e nella Valle Aurina. Nuova è pure
l’idea di sfruttare una simile struttura anche
come “cargo-tram”, ovvero per il trasporto
delle merci. Il progetto innovativo potrebbe
costituire, a partire dall’Alto Adige, uno
spunto iniziale di attenzione e di interesse
sulle potenzialità, anche altrove, delle
(Alte Bahn)
moderne tranvie interurbane.
Foto storica del trenino di Tures nei Pressi di Campo Tures
(foto archivio Valentino Zordo)
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Scopo dell’esposizione è quello di avviare
una vasta discussione pubblica sul ripristino e la riattivazione della ferrovia di
Tures.
Per lunghi tratti il tragitto proposto
segue il vecchio tracciato, però si insinua
“nel bel mezzo” delle località collegate
con un notevole incremento delle fermate vicine alle zone abitate rispetto al passato.

Dida foto
(BHF Mühlen)
Stazione di Molini, demolita nel 2006
Foto di Fritz Pichler

Le prime reazioni, nel 2014, degli ambienti politici e dell’amministrazione nonché
di quelli del turismo e dell’economia,
sono state di grande interesse. Ove
dovesse delinearsi un ampio consenso a
portare avanti il proposito, i dettagli di
progettazione e di finanziamento saranno
precisati in ulteriori studi di approfondimento da attuarsi con la Provincia autonoma di Bolzano e il suo Ufficio per la
mobilità.
La mostra si avvale del sostegno dei
Comuni di Campo Tures,Valle Aurina, Rio
Molino, Gais e Brunico, dell’Ufficio per la
mobilità della Provincia autonoma di
Bolzano, della STA (Strutture Trasporto
Alto Adige) e delle società funiviarie di
Plan de Corones, Monte Spico e
Klausberg.

(TBA)
Un momento durante la presentazione dello studio di fattibilità nel
Hotel A. Hofer a Brunico (21.2.2015)
(Foto Curatorium)

L’avvio della mostra avviene a Campo
Tures il 27 febbraio 2015, da dove si sposterà poi in tutte le località toccate dalla
linea.
E’un’iniziativa del:
Curatorio dei beni tecnici-culturali in
collaborazione con l’Istituto per lo sviluppo territoriale e la comunicazione di
Treviri.

(Sand alte Trasse)
Il vecchio tracciato del trenino di Tures
(Foto archivio Werner Schröter)
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Gruppo AEW
Progetto Mobilità Elettrica –
infrastrutture di ricarica
e veicoli elettrici
a cura di Massimo Minighini
Gruppo AEW - Azienda Energetica Reti

Premessa
Il gruppo AEW, di proprietà dei Comuni di Bolzano e Merano, è leader nei servizi di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica in Alto Adige ed opera sul territorio
con affidabilità e qualità da più di 100 anni.
Le maggiori società controllate sono Azienda Energetica SpA (produzione di energia elettrica, distribuzione gas e gestione teleriscaldamento),Azienda Energetica Reti SpA (distribuzione e misura energia elettrica, illuminazione pubblica) ed Azienda Energetica Trading
Srl (fornitura di energia e gas sul mercato libero e tutelato).

Il progetto e-mobility
La mobilità elettrica (ME), intesa come sviluppo di infrastrutture di carica sul territorio e
come diffusione dell’uso dei veicoli elettrici, sta vivendo da qualche anno a questa parte
un periodo di crescita impressionante.
E’ in progressiva affermazione, infatti, la convenienza industriale di tale tecnologia, assistita da programmi d’incentivazione statale per l’acquisto dei mezzi e di facilitazione e
sostegno per i gestori di infrastrutture.

Immatricolazioni di auto elettriche in Italia
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Oltre a rivelarsi conveniente nel lungo
periodo, la scelta di passare ad un sistema di
mobilità sostenibile sarà imprescindibile per
ridurre l’inquinamento ambientale da emissioni di CO2.
L’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA)
ha stimato che, per contenere la crescita
della temperatura media sulla terra entro i
2°C da qui al 2050, sarà necessario che i 3/4
dei veicoli circolanti siano di tipo elettrico
entro quella data. Uno scenario assolutamente sfidante, ma non impossibile.
I dati relativi alle aree di maggior diffusione di veicoli elettrici in Italia come nel
mondo attestano chiaramente la stretta
correlazione con la presenza di stazioni di
ricarica.
Il paese più virtuoso è attualmente la
Norvegia, dove attente politiche d’incentivazione fiscale, di facilitazione all’acquisto
ed all’esercizio (parcheggi, corsie preferenziali etc.), ma anche e soprattutto d’installazione di infrastrutture fanno si che
adirittura il 12% delle vetture circolanti
siano a zero emissioni.
Il gruppo AEW, con l’obiettivo di essere
presente, quale leader nei servizi di vendita di energia e di gestione della rete, per
guidare un armonico sviluppo dei trasporti
elettrici nel contesto della propria rete e
per contribuire all’abbattimento delle emissioni inquinanti ha pertanto elaborato un
progetto di introduzione alla ME sul territorio che prevede, con il consenso dei
Comuni interessati (in primis Bolzano e
Merano), l’installazione nei prossimi mesi di
15 stazioni pubbliche di ricarica, alcune stazioni presso le sedi aziendali e la sostituzione di numerosi veicoli tradizionali della flotta aziendale, giunti a termine della vita utile,
con altrettanti di tipo elettrico.
Il progetto si inquadra nel lavoro di un
gruppo di soggetti, tra i quale AEW, coordinato da BLS Südtirol-Alto Adige, incaricati
dalla Provincia di Bolzano di studiare tempi

e modi di sviluppo della ME nella nostra
regione.
Compito di AE Reti è naturalmente quello
di realizzare e gestire la rete infrastrutturale, cioè le colonnine di ricarica, la loro connessione alla rete di distribuzione ed il
monitoraggio/controllo in remoto. Esse
dovranno essere accessibili al pubblico e
consentire la fornitura di energia da qualsiasi venditore del mercato libero.
Ad oggi sono operative 3 colonnine (2 a

Esempio colonnina pubblica (ricarica a 22 kW c.a.):
T di ricarica 1-2 h
Abilitazione mediante smartcard
2 prese
No rischio elettrico
Autonomia 1 carica circa 160 km

Bolzano ed 1 a Merano), si prevede di completare il piano entro primavera.
E’ allo studio anche l’introduzione delle
prime 2 stazioni di ricarica ultraveloci in
corrente continua, che consentono di
accorciare i tempi a 15-20 minuti.
Nella mappa che segue sono identificabili le
zone in cui sarà possibile entro breve
disporre di impianti di ricarica, oltre ai
Comuni proprietari.
E’ inoltre prevista l’attivazione dell’intero-
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perabilità con gestori di altre zone, per
cui sarà possibile, ad esempio, recarsi in
Trentino e rifornirsi presso le stazioni
installate da Dolimiti Energia, oppure in
Austria presso la capillare rete del provider Smatrics.
La capogruppo AE supporta il progetto
operando sull’altro innovativo e coraggioso fronte: la progressiva sostituzione di una quota parte di automezzi
della flotta aziendale con veicoli di tipo
elettrico. Sono già disponibili ed in circolazione i primi 11 veicoli (VW Up),
inoltre per il 2015 si prevede di introdurre i primi furgoni per le squadre
operative di rete elettrica.
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I risparmi previsti sui costi di esercizio
rispetto ai veicoli tradizionali sono
notevolissimi: l’uso dell’energia elettrica, di fatto, abbatterà il costo del carburante e la meccanica semplificata
implicherà costi di manutenzione bassissimi.
La presenza di un numero crescente di
veicoli elettrici con il logo AEW, simbolo di competenza e territorialità unanimemente riconosciuto, potrà così fungere da esempio stimolante per i cittadini, le imprese e gli enti in provincia al
fine di maturare una scelta di migrazione verso queste innovative e convenienti tecnologie.

La fornitura di energia ai clienti finali, utilizzatori dei servizi e possessori di veicoli elettrici, è erogata secondo specifici contratti di e-mobility dalla società di
vendita del gruppo,AE Trading, che in qualità di provider potrà accreditare nuovi
clienti al sistema di gestione ed emettere le smartcard necessarie.
Ad oggi (dopo un mese dallo start) si conta già una decina di contratti.
Il sistema non è però esclusivo: a mezzo di accordi tra i players coinvolti, anche
soggetti provenienti da fuori provincia o titolari di contratti di e-mobility con
altri grossisti energetici potranno essere abilitati al rifornimento.
Il grande interesse dimostrato dai media e dall’opinione pubblica già dopo le
prime settimane dal lancio del progetto conferma la vaidità e le ottime prospettive dell’idea, che potrà fungere concretamente da sprone per la diffusione della
mobilità elettrica eco-sostenibile in regione.
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Progetto bikesharing
e-motion in Trentino
Istruzioni d’uso e location
Fonte Bicincittà: http://bicincitta.tobike.it/Default.aspx

E.MOTION, la bici a disposizione laddove serve. Un mezzo pubblico che
non va aspettato, che consente di arrivare prima ed è anche divertente e
salutare. Attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Libero da vincoli di tragitto, orario e attesa, il servizio garantisce comodità e flessibilità, coniugate alla salvaguardia dell’ambiente urbano.
E.MOTION è un importante servizio di mobilità sostenibile che si estende sul territorio della Provincia di Trento, coinvolgendo i comuni di Trento,
Rovereto e Pergine Valsugana. Un’opportunità per spostarsi in modo veloce,
autonomo e sostenibile. Una rete di collegamenti pensata per chi vuole vivere le città su due ruote, per chi preferisce sentirsi libero dal traffico cittadino e accedere ai servizi di trasporto regionali utilizzando un unico titolo di
viaggio: la card M.I.T.T., la carta della Mobilità Integrata dei Trasporti in
Trentino.
Pensato per gli
spostamenti
brevi, il bike sharing oggi rappresenta la forma di
spostamento
urbano più conveniente, sia in
termini di tempo
si in termini economici. Attivando
il servizio sulla
propria card è
possibile prelevare la bicicletta in
una delle postazioni attive e
riconsegnarla, a
destinazione, in
un’altra tra quelle
presenti in città.
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E.MOTION.
STAZIONI TRENTO

1.

BREN CENTER - Via Guardini

2.

TOP CENTER - Via Pranzelores

3.

PIAZZA DI CENTA

4.

PIAZZA VENEZIA - Largo Portanuova

5.

PIAZZA DELLA MOSTRA

6.

STAZIONE AUTOCORRIERE - Via Pozzo/Via Torre Vanga

7.

BIBLIOTECA - Via Alfieri/Via Torre Vanga

8.

UNIVERSITA’ - Via Rosmini

9.

CENTRO S. CHIARA - Via S. Croce

10. PISCINA - Via Fogazzaro
11. STAZIONE FF.SS - OSPEDALE - Via Gocciadoro
12. AZIENDA SANITARIA - Via De Gasperi

E.MOTION.

E.MOTION.

STAZIONI ROVERETO

STAZIONI PERGINE VALSUGANA

1.

STAZIONE FF.SS. - Piazzale Orsi

1. CENTRO INTERMODALE - Viale Dante

2.

OSPEDALE - Corso Verona

2. PIAZZA GAVAZZI

3.

MUNICIPIO - Piazzetta Sichardt

3. SPIAZ DE LE OCHE

4.

MART - Corso Bettini

4. TEGAZZO - Parcheggio San Pietro

5.

ZONA INDUSTRIALE -

5. MADRANO - Scuola elementare
Via Oltrefersina

Viale Caproni
6.

VIA PAOLI - Via Manzoni/Via Paoli

7.

MARCO - Via 2 Novembre

8.

LIZZANA - Piazza Guella

9.

SACCO - Viale della Vittoria / Via Udine

6. SUSA’ - SCUOLA ELEMENTARE
Via Don Giovanni Sopperra
7.

SAN CRISTOFORO - Viale Europa

10. NORIGLIO - Via Chiesa San Martino
11. BRIONE - Piazza della Pace
12. PIAZZA ROSMINI - Via De Gasperi
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Modalità di adesione
Per i soggetti già possessori di smart card nominativa l'istanza può avvenire alternativamente:
1. mediante mail alla casella di posta del Servizio
trasporti pubblici della Provincia, serv.trasporti@provincia.tn.it, da utilizzarsi per l'nvio in formato pdf del modulo di addebito bancario reperibile nel sito informativo del bike sharing della Provincia;
2. ritirando e riconsegnando il modulo di addebito bancario presso gli
sportelli delle biglietterie di Trentino trasporti esercizio o presso gli
Uffici Relazioni con il pubblico dei Comuni aderenti o presso
l'Ecosportello di Trento (che fungono da punto di smistamento verso il
Serv. Trasporti delle mail/moduli cartacei del modulo di addebito bancario);
3. consegnando il modulo di addebito bancario ricevuto a casa con comunicazione personale per i titolari di smart card con tratta di abbonamento con origine o destinazione in uno dei tre Comuni (Trento
Pergine Rovereto) in cui per primi parte il progetto, presso gli sportelli delle biglietterie di Trentino trasporti esercizio o presso gli Uffici
Relazioni con il pubblico dei Comuni aderenti o presso l'Ecosportello
di Trento.
Per i soggetti che non dispongono
già di smart card nominativa risulta
necessario e sufficiente compilare e
consegnare presso gli sportelli delle
biglietterie di Trentino trasporti
esercizio il modulo di richiesta di
smart card ed il modulo di addebito
bancario.
Per gli utenti occasionali: l'accesso al
servizio è possibile mediante richiesta presso l'Ecosportello di Trento o
gli uffici APT dei Comuni aderenti.
Gli stessi consegnano istantaneamente smart card abilitata a fronte
del versamento anticipato della
tariffa pari a 3 euro (utilizzo per la
durata massima di 2 ore) e previa
consegna di documento di identità e
cauzione pari a 50 euro.
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Contratto di utilizzo
La disciplina sull'utilizzo delle biciclette provinciali viene accettata dall'utente al momento del ritiro della bicicletta presso gli stalli, in cui sono pubblicizzate le condizioni contrattuali.
Accesso al servizio
Il servizio è riservato ai maggiori di anni 18. Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore 24.
La bicicletta viene prelevata presso gli stalli delle Stazioni di bike sharing, direttamente
dall'utente, che disattiva il blocco elettromeccanico avvicinando alla colonnina la smart
card Mitt abilitata al servizio. Al termine del suo utilizzo la bicicletta deve essere restituita riagganciandola in qualsiasi cicloposteggio libero disponibile sul territorio comunale.
Tariffe di utilizzo
Adesione obbligatoria al servizio: 15 euro annui. L'utilizzazione delle biciclette comporta un costo "a consumo" che viene addebitato, analogamente al costo annuo di adesione, posticipatamente ogni 12 mesi all'utente mediante il sistema di domiciliazione bancaria. L'uso delle biciclette per coloro che abbiano aderito al servizio è gratuito qualora tra ritiro e consegna non trascorra più di 1 ora, anche per più volte al giorno. Il costo
del servizio successivo è di 1 euro all’ora. L'uso delle biciclette per utenti occasionali è
pari a 3 euro per massimo 2 ore di utilizzo, con
consegna di documento di identità e prestazione
di cauzione pari a 50 euro.
Danni alla bicicletta
L’utente si impegna a comunicare al numero
verde 800734717, attivo tutti i giorni dalle 8 alle
24, ogni anomalia e/o danno che dovesse riscontrare durante l’utilizzo del servizio. Qualora il
danno alle componenti del servizio dovesse
dipendere da fatto imputabile all’Utente medesimo, effettuati gli accertamenti del caso, l’utente
sarà obbligato al risarcimento del danno. L’utente
è responsabile e custode della bicicletta pubblica
dal momento in cui la ritira fino al momento in
cui la riconsegna in una stazione di bike sharing.
In caso di smarrimento della smart card, al fine di
evitare prelievi indebiti della bicicletta da parte di
terzi, e conseguenti responsabilità e addebiti, il
titolare della smart card deve avvisare immediatamente il numero verde.
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Rassegna stampa ed eventi locali

Regione Trentino Alto Adige
a cura di Alessandra Berti

Gli argomenti più discussi nel periodo che va dal 2014 a febbraio 2015 dai principali quotidiani locali Trentino Libero, Alto Adige, Corriere del Trentino, Questo Trentino, Giornale l’Adige in
materia di trasporto hanno riguardato il trasporto pubblico provinciale, i finanziamenti
relativi alla realizzazione di infrastrutture, la galleria con percorrenza di treni ad alta velocità, meglio nota come TAV del Brennero, e il maxi svincolo di collegamento tra la tangenziale di Trento e la strada provinciale 235 dell’interporto.
Le fonti consultate in ordine al trasporto pubblico locale sono state l’agenzia Ferpress e
Trenitalia, gli argomenti affrontati sono stati il miglioramento delle condizioni di viaggio dei
cittadini trentini, attraverso la riorganizzazione del trasporto integrato locale (treni-bus),
l’introduzione di treni di nuova concezione, ed i nuovi collegamenti ferroviari TrentoMilano.
Gli eventi di maggiore interesse svolti nella regione sono stati la visita alla galleria base
del Brennero citato da fsnews.it; e da deina.it il viaggio della memoria, percorso formativo
promosso dall’associazione Deina.
“Questo Trentino”, mensile di informazione e approfondimento.
Nel 2014 si è occupato a più riprese della TAV del Brennero, con gli articoli scritti da
Roberto Antolini dedicati alle principali problematiche riscontrate, sia di interesse ambientale sia relative all’elevato costo di realizzazione. In particolare nell’articolo “TAV e
Brennero i conti traballano” si è occupato dell’analisi costi/benefici ufficiale della nuova
galleria di base del Brennero rapporto ACB 2004”.
La nuova interpretazione del documento è stata commissionata dal Movimento 5 Stelle a
due docenti del Politecnico di Milano e resa pubblica dal parlamentare Riccardo Fraccaro.
Le critiche più forti hanno riguardato le proiezioni dei flussi del traffico relativi ai prossimi anni, la sovra-valutazione del traffico passeggeri e la quantificazione del valore massimo
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di merci trasportabili dalla ferrovia esistente. Da ciò la richiesta di una nuova
perizia costi-benefici.
Nell’articolo dell’11 novembre scorso di
Riccardo Fraccaro sul quotidiano indipendente Trentino Libero
dal titolo
“Passaparola TAV Brennero: un opera inutile e dannosa da 63 miliardi di euro”. è
stata affrontata l’analisi dei costi-benefici
(fatta nel 2003 e nel 2007) della galleria di
collegamento della circonvallazione di
Innsbruck, meglio nota come TAV del
Brennero.
Il 9 gennaio, sempre su Trentino Libero, in
seguito all’approvazione della finanziaria
regionale e delle modifiche sulla legge del
trasporto locale, è stata pubblicata l’intervista fatta ad Andrea Moscon della FIT
CISL.
L’intervista ha toccato i temi della sicurezza, evasione, irregolarità dei documenti di
viaggio, l’apertura della sola porta anteriore sugli autobus e infine i casi di assenteismo nel pubblico impiego successi in Italia
la notte di Capodanno.
Nell’editoriale dello scorso 13 gennaio il
direttore di Trentino Libero, Claudio
Taverna, ha segnalato la richiesta d’istituzione di una commissione d’indagine sul
trasporto pubblico provinciale e sulle
società che lo esercitano, cioè Trentino
Trasporti spa e Trentino Trasporti
Esercizio, avanzata dal consigliere provinciale Claudio Civettini, al fine di rendere
trasparenti le procedure del trasporto
pubblico, sia con riguardo gli indirizzi politico-amministrativi della Provincia autonoma che agli obiettivi strategici e organizzativi della loro gestione. In questo modo
la Commissione potrà analizzare tutte le
problematiche relative al trasporto pubblico sia su gomma che su ferro.
Sul sito l’adige.it (Giornale l’Adige) l’articolo
pubblicato il 6 giugno 2014 a firma di
Francesco Terreri si è occupato del maxi-

svincolo di collegamento tra la tangenziale
di Trento e la strada dell’interporto. In particolare l’articolo ha evidenziato che
l’opera è stata stimata 17,4 milioni di euro,
che la graduatoria dell’appalto, che vede in
testa il raggruppamento Collini-Cla
(Collini Lavori s.p.a. e Consorzio Lavoro
Ambiente soc.coop), è ferma al 2013. In
sostanza, stante l’incertezza sul piano futuro dei lavori pubblici l’opera fa parte degli
appalti sospesi.
Sull’Alto Adige il 29 novembre 2014, dopo la
stima a 68 milioni di euro per il programma preventivo degli interventi di ordinaria
manutenzione dell’A22 per l’anno 2015, è
stato segnalato che sono partite diverse
iniziative e investimenti per la salvaguardia
ambientale e dei territori attraversati dall’autostrada. In tale ottica è stata approvata la convenzione con la Nomad Power
Bv, azienda olandese, per la fornitura e
gestione di colonnine elettriche, che consentiranno agli autotrasportatori di refrigerare il carico a generatore spento. Tale
fornitura, stimata 67 mila euro, prevede
l’installazione delle colonnine presso l’autoparco Sadobre e il parcheggio a Trento
nord nella zona dell’interporto.
Anche il Corriere del Trentino nell’articolo
del 27 dicembre 2014 ha riportato la decisione già annunciata della Provincia del
rinvio dei lavori dello svincolo di collegamento in quanto “non sussistono le condizioni i idonee a garantire il rispetto delle obbligazioni che ne sorgerebbero per l’amministrazione” .
Il 7 gennaio 2015 l’Alto Adige ha segnalato
che l’area vicino l’interporto di Vipiteno è
stata simbolicamente messa sotto sequestro dai militanti di Casa Pound, i quali
hanno esposto l’avviso di ‘area inquinata’.
L’azione è avvenuta a seguito di segnalazioni che indicano lo scarico di bidoni di
olio motore e detersivi nel torrente da
parte di automobilisti e camionisti.
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(Fonte agenzia FERPRESS) Per quanto
riguarda il trasporto locale, grazie all’introduzione del sistema integrato di trasporto
(treno/bus) nelle province autonome di
Trento e Bolzano è aumentato il numero di
passeggeri sui mezzi pubblici. Come affermato dall’assessore provinciale alla mobilità, Florian Mussner, i numeri sono da record.
Infatti solo nel mese di ottobre 2014 le
obliterazioni ferroviarie sono state ben 932
mila, a conferma che l’offerta dei treni locali viene preferita sempre di più rispetto al
mezzo privato. Tutto ciò supportato anche
dall’introduzione di una politica di agevolazioni per alcune categorie di utenza e l’introduzione di sistemi contactless (come ad
esempio Alto Adige Pass). Inoltre a febbraio
sono state anche riorganizzate delle linee di
trasporto pubblico urbano per correggere
ed adeguare alcune criticità, ma anche per
essere di supporto al variare delle consuetudini dei cittadini. Per un ulteriore miglioramento del servizio sono stati acquistati
negli ultimi anni materiali rotabili di nuova
generazione, treni FLIRT dell’azienda svizze-

ra STADLER, che ha equipaggiato le società
di trasporto pubblico STA (Bolzano),
Trenitalia e Trentino Trasporti. L’assessore
provinciale Mauro Gilmozzi ha annunciato
che dal mese di maggio, cogliendo l’occasione dell’Expo in Lombardia, Trento e Milano
saranno collegate direttamente. Si inizierà
con collegamenti diretti nel fine settimana
attraverso la ferrovia.
(Fonte Trenitalia- febbraio 2015) Una novità assoluta, in merito all’acquisto dei nuovi
treni FLIRT, è stata il coinvolgimento della
popolazione nella scelta delle sedute dei
treni fatta attraverso delle prove seduta.
Sono stati inoltre rivisti e coordinati i sistemi di adduzione al ferroviario e le corse
parallele di bus in modo da essere di integrazione e non in competizione. Inoltre
Trenitalia sta concretizzando i dettagli di
due nuovi contratti di servizio novennali
che porteranno ulteriori materiali rotabili
sostitutivi quasi per intero di quelli che
sono attualmente in circolazione nella
regione.

Tra gli eventi di maggiore rilevanza svolti nella Regione Trentino Alto Adige segnaliamo:
(Da fsnews.it- ottobre 2014) La Giornata delle Porte Aperte al cantiere BBT di Mules.
Per il terzo anno consecutivo si è svolta nello scorso ottobre la visita della galleria di
base del Brennero. I visitatori, oltre 2.200, hanno potuto ripercorrere con un trenino
un breve tratto iniziale della galleria.
(Da deina.it- gennaio 2015) “Promemoria Auschwitz - Il Viaggio della Memoria”.
Progetto di educazione alla cittadinanza attraverso la promozione della partecipazione, rivolto ai giovani tra i 17 e 25 anni. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione
Deina che realizza percorsi educativi rivolti ai giovani sul territorio nazionale, con il
sostegno delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento, della Provincia e del
Comune di Trieste e dei Comuni di Cesena, Forlì, Pordenone, e con il patrocinio del
Senato della Repubblica Italiana. Il programma ha previsto la partenza in treno dalla stazione del Brennero il 16 febbraio e rientro il 22 febbraio, con una fase di formazione
storica attraverso laboratori che precedono e seguono il percorso. I partecipanti
hanno potuto visitare la città di Cracovia, il museo fabbrica di Oskar Schindler, il ghetto ebraico e il Campo di Concentramento e Sterminio di Auschwitz-Birkenau.
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La Relazione sulla
Sicurezza Ferroviaria nel 2014
a cura di Alessandra Berti

Il 17 marzo presso Palazzo Montecitorio nell’aula della IX Commissione Trasporti della Camera
dei Deputati, si è tenuta la presentazione del rapporto annuale ANSF 2014. A presentare in
anteprima la versione preliminare del rapporto “Andamento della sicurezza delle ferrovie nell’anno 2014” è stato il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Ing.Amedeo
Gargiulo con l’intervento del Presidente della Commissione Michele Meta (assente all’ultimo
l’ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi).
La relazione ha preso in considerazione i dati del 2014 e ha delineato l’andamento della situazione della sicurezza ferroviaria attraverso un confronto sia con i valori nazionali registrati dal
2006 (anno di nascita dell’Agenzia) al 2014, sia con i valori registrati dai principali Paesi Europei
(Francia, Germania, Spagna e Regno Unito).
Alla base di tale documento c’è stata l’individuazione delle cause tecniche di incidenti gravi
attraverso tre macro-aree: procedure di esercizio incidenti gravi dovuti a manovre sbagliate; manutenzione, incidenti dovuti ad un gap di scarsa o addirittura cattiva manutenzione;
pedoni, incidenti dovuti al cattivo ed errato comportamento dei pedoni.
Il Direttore dell’ANSF ha iniziato la presentazione specificando l’accezione di incidenti gravi, cioè
qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno
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un decesso o un ferito grave o che ha procurato un danno quantificabile in 150 mila euro
o più (definizione in linea con la direttiva europea in materia di sicurezza).
Successivamente è stata spiegata la tabella relativa ai morti e feriti gravi in incidenti ferroviari
dal 2006 al 2014. Il numero di morti e feriti gravi nel 2014 è stato di 101 ma, se si guarda
la tabella nel suo complesso, si può notare che dal 2006 al 2014 c’è stata una leggera diminuzione degli incidenti. Prendendo in esame l’anno della relazione, il 2014, possiamo vedere come la causa più ricorrente degli incidenti gravi siano dovuti agli investimenti dei pedoni; infatti gli incidenti in prossimità di passaggi a livello e incidenti alle persone per materiale rotabile sono 99, ma ben 88 di questi casi sono dovuti a pedoni che attraversano in
modo sbagliato la ferrovia. Tali incidenti si sono verificati maggiormente in centri urbani e
metropolitani dove si sviluppa il 30% del traffico ferroviario: Lombardia, Lazio, Toscana,
Emilia Romagna e Liguria.

Tabella ANSF sul
numero dei morti e
feriti gravi dal 2006 al
2014

E’ stato ricordato l’incidente di una giovane promessa del calcio, un ragazzo di origine africane di sedici anni che, a causa delle cuffiette alle orecchie, non si è accorto del treno che
arrivava alle sue spalle. L’incidente è avvenuto nel 2014 in Lombardia. Da ciò si evince
come sia necessario educare il “pedone” ad evitare comportamenti individuali impropri,
essendo la causa maggiore di incidenti gravi. E a tal proposito è stata menzionata la campagna di sensibilizzazione per i giovani dell’ANSF in accordo con le Regioni, che ha coinvolto la Polizia Ferroviaria, la Federazione Italiana Pallacanestro e Rugby, attraverso filmati
anche prodotti dai ragazzi degli Istituti di Istruzione Superiore (iniziativa svolta nei Licei
della Lombardia) per spiegare la sicurezza ferroviaria.
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Altro punto centrale sul quale si
è soffermato il Direttore
dell’ANSF è il confronto della
situazione italiana con gli altri
paesi europei in merito al totale
degli incidenti gravi, agli incidenti
gravi alle persone per materiale
rotabile in movimento e al totale
degli incidenti gravi esclusi gli incidenti alle persone per materiale
rotabile in movimento.
E’ risultato che, anche se dal 2013
c’è stato un leggero aumento degli incidenti gravi (infatti come possiamo osservare nella tabella sul numero dei morti e feriti gravi, nel 2013 i casi di incidenti sono stati 96, mentre nel 2014,
sono stati 101) l’Italia è rimanasta comunque in linea con gli altri paesi europei e che il solo
valore superiore lo si è riscontrato proprio nel grafico relativo agli incidenti gravi alle persone per materiale rotabile in movimento, ovvero incidenti dovuti per la maggior parte al comportamento errato dei pedoni. Oltre alle iniziative di sensibilizzazione per evitare tali incidenti sono stati chiusi molti passaggi a livello.
Quindi anche se ci sono ancora delle criticità, prendendo in considerazione il periodo dal
2006 al 2014 i segnali positivi non mancano, l’Ing. Gargiulo ha concluso dicendo che “la sicurezza non è una caratteristica ma un presupposto”.

A fine presentazione è intervenuto il Presidente della Commissione Michele Meta, che ha
apprezzato il lavoro svolto fino ad ora, chiedendo maggiore sicurezza per i pendolari.
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Movimento sindacale,
conflitti di lavoro e
relazioni industriali in ferrovia
tra storia e storiografia. (Parte 2a)
L’analisi storica di condizioni di lavoro, conflitti sindacali e relazioni industriali nelle Ferrovie
dello Stato può costituire – come sottolineato nella prima parte di questo contributo l’occasione per una rilettura della storia delle
relazioni sindacali aperta ai nuovi temi della
complessità sociale e del ruolo delle grandi
infrastrutture di servizio. Un tema che ha la
sua base storica in quello snodo fondamentale della storia della società italiana che è,
anche sul terreno di relazioni sociali e di lavoro, la nazionalizzazione delle Ferrovie.

Collocata nel contesto di aspettative che
caratterizza il processo di nazionalizzazione anche la storia delle condizioni sociali,
salariali e professionali di lavoro nelle
Ferrovie dello Stato, riferimento di fondo
del sistema di relazioni industriali, si caratterizza, almeno agli esordi, come un oggettivo terreno d’incontro, cementato da fortissime culture tecniche e di ruolo, tra i
meccanismi, i criteri di funzionamento, gli
interessi tipici di una grande burocrazia
nella fase di massima capacità espansiva dei
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di Vincenzo Rainone

INDICE
- Alle origini del rapporto e della condizione di lavoro nell’Azienda
Ferroviaria di stato. Il Regio Decreto
417 del 1906.
- Il personale nel modello gestionale
dell’azienda. Primi elementi.
- Gli esordi delle relazioni industriali.

suoi modelli e delle sue culture e le
domande sociali bene o male polarizzate
intorno al ruolo e all’idea stessa di stato
dalle ideologie riformiste di fine secolo1.
Una concezione dello stato quale necessario limitatore degli eccessi della libertà di
mercato in una amplissima area di relazioni sociali, a partire dalla stessa condizione
di lavoro nella neonata azienda di stato,
prima grande infrastruttura nazionale a
supporto dello sviluppo sociale del paese,
momento chiave di intreccio tra stato e

Sulla piattaforma di rivendicazioni sindacali e sociali che accompagna il dibattito politico sulla
nazionalizzazione a conclusione dell’età delle Convenzioni rimandiamo alla prima parte di questo contributo. Cfr. V. Rainone, Movimento sindacale, conflitti di lavoro e relazioni industriali in
ferrovia tra storia e storiografia. AF ‘’L’Amministrazione Ferroviaria’’ gennaio - febbraio 2014
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società civile nella storia italiana.
La definitiva sistemazione dell’assetto giuridico, economico e organizzativo del personale della neonata azienda statale è, in questo contesto di attese e fragilità sociali, il
principale strumento di governo della straordinaria complessità implicita nella sfida
sociale e produttiva lanciata dell’Azienda. E,
non casualmente, è proprio questo uno dei
primi passi compiuti sulla strada della
costruzione della nuova realtà2.
Sotto il profilo giuridico la scelta di fondo di
questo primo essenziale provvedimento è la
definitiva sistemazione del personale, sia
pure in un quadro ricco di specificità tecniche, nei ranghi della burocrazia dello Stato
giolittiano, nei suoi sistemi e nelle sue culture gestionali3. Ma fermarsi a questa constatazione sarebbe limitativo e sostanzialmente
superficiale. Si compie all’interno di questo
specifico assetto istituzionale un intervento
di carattere strutturale sulla forza lavoro
della azienda ferroviaria di stato che trae il
suo respiro strategico, anche in termini di
durata dal tempo, proprio dalla forza e dalla
coerenza del disegno sociale, strutturale e
organizzativo originario, dalla sua capacità di
catalizzare attese strategiche di sviluppo
della società italiana riconducendole ad un
comune, ambizioso terreno di legittimazione4: la costruzione di una grande azienda
nazionale di trasporto deliberatamente svincolata a tutti i livelli e su tutti i terreni dall’ipoteca del profitto e in grado tuttavia di
fornire risposta su nuove basi alle esigenze
2

3

4

di comunicazione e unificazione del paese, in
un quadro socio economico, peraltro, sensibilmente più evoluto e strutturato. Un
momento di svolta cosciente e volontaria,
insomma, in rapporto all’età delle
Convenzioni e alla sua eredità storica fatta
di un intreccio critico di speculazione finanziaria, precarietà produttiva e forte fragilità e
instabilità dei rapporti sociali interni alle
vecchie Compagnie.
Un disegno che ha forse la sua espressione
e proiezione più diretta, prima che sul terreno dei rapporti col personale, proprio su
quello, strettamente collegato, delle decisioni in materia di struttura organizzativa.
Sembra da ricondurre a questa sfida di
ampia e consapevole rottura con i criteri del
mercato il senso socio-politico profondo
delle scelte compiute su queste terreno
dalla nuova azienda con i tratti, per così
dire, di gigantismo, se non di vero e proprio
dirigismo, inteso qui nel senso di uno stimolo forte e compiuto dello sviluppo sociale,
che la caratterizzano agli esordi della storia
aziendale. Non è un caso se già nei primi
momenti della sua vita l’azienda viene ad
assumere il suo assetto organizzativo storico, un ordinamento strutturale particolarmente ambizioso, fondato sulla dialettica tra
Servizi
centrali
e
Direzioni
Compartimentali, incentrato sul consolidamento di una struttura forte, specializzata e
territorialmente radicata, con un forte messaggio di unificazione territoriale e sviluppo
sociale coerente alla sfida sociopolitica

Cfr. Regio Decreto 22 luglio 1906, n. 417 ‘’Approvazione dei regolamenti, della Tabella graduatoria e delle Disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato e
della Navigazione dello Stretto di Messina. ‘’Il provvedimento ha fra l’altro la vitale finalità di
disciplinare in unico ruolo organico i trattamenti e gli ordinamenti del personale proveniente
dalle diverse società. .
Cfr in particolare ‘’Stato Giuridico del Personale’’ in Regio Decreto 22 luglio 1906, n. 417
‘’Approvazione …cit.
Il rimando al concetto di legittimazione nell’accezione weberiana come base del modello e dell’organizzazione burocratica è qui, come è ovvio, tutt’altro che casuale. Al posto di un riferimento alla sterminata bibliografia sul tema rinviamo ad una efficace riflessione di sintesi Cfr P.
Portinari ‘’Legittimita’’ in ‘’Enciclopedia delle Scienze sociali’’, 1996
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implicita nella nascita dell’Azienda, oltre che
oggettivamente congruente nel tempo solo
con una ipotesi di sviluppo generalizzato
della domanda di trasporto5.
Ed è, comunque, l’assetto strutturale a
segnare le prime cruciali scelte in materia di
politiche del personale compiute dal gruppo
dirigente indirizzate a rafforzarne, quasi ad
esaltarne le due caratteristiche di fondo
(specializzazione strutturale e professionale
e articolazione territoriale) non senza, forse,
un oggettivo supporto al processo di sviluppo dei nascenti ceti medi urbani dell’impiego
5

6

7
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pubblico6.
Un grande disegno di sviluppo e di crescita
sociale – oltre che uno straordinario sforzo
produttivo - condotto dunque, in sintesi,
attraverso una articolata struttura burocratica ricca di tutti gli elementi di forza e di
debolezza di questo modello organizzativo
per sua natura portato a realizzare efficienza
e a governare complessità e conflitti attraverso una talvolta pletorica articolazione
gerarchica e un eccesso di frammentazione
di mansioni e processi, di strutture e procedure regolative7.

La struttura organizzativa storica dell’ azienda ferroviaria di Stato, giunta sostanzialmente immutata fino agli anni 80, è praticamente già assunta con il Regio Decreto n. 259 del 15 giugno 1905 e
successivamente precisata con la legge n 429 del 7 luglio 1907 che, nella sostanza, sanziona precedenti atti interni di determinazione delle competenze. L’ordinamento dei Servizi centrali e delle
direzioni Compartimentali risulta però già determinato con ‘’Ordini Generali’’ del 1906. La struttura storica si basa, come è noto, su 10 servizi Centrali e su vere e proprie Direzioni
Compartimentali che riproducono esattamente a livello locale la struttura centrale. Sotto il profilo giuridico-amministrativo il modello più direttamente richiamato è, con ogni evidenza, quello del
decentramento organico. Occorrerebbe però verificare anche la presenza di altre influenze culturali con riferimento ai modelli organizzativi di impresa, anche se, in linea di massima, sotto questo profilo appare quasi scontato il riferimento al modello funzionale, sia per i forti caratteri di specializzazione/standardizzazione chiaramente percepibili della struttura delle FS testé ricordata, che
per la sua vicinanza, se non immedesimazione, al modello di funzionamento delle burocrazie, anche
se il rapporto tra le due forme resta ancora oggi uno dei temi più suggestivi e irrisolti della scienze organizzative. Improcrastinabili, però, soprattutto una analisi e un quadro storico completo su
struttura, caratteristiche e contenuti della burocrazia italiana nel momento storico in esame, delle
sue ideologie e delle sue culture e della formazione in questo ambito, probabilmente all’interno
dell’Ispettorato Generale delle Strade Ferrate della classe dirigente aziendale e dei suoi quadri tecnici ben prima della nazionalizzazione.
Nei primi 5 anni di vita la nuova azienda statale provvede ad un rilevante programma di assunzioni mediante concorso pubblico finalizzato soprattutto al consolidamento della struttura burocratica con particolare riguardo alla sua articolazione territoriale. Nel corso degli anni in questione
vengono indetti presso tutte le direzioni compartimentali ripetuti concorsi esterni per assunzioni
di ‘’Aiutanti Applicati’’quella che sembra, nel momento storico in questione, la figura classica in
qualche modo dell’organizzazione e della struttura impiegatizia in Ferrovia, nonchè specchio della
borghesia più minuta nell’Italia liberale. I dati possono essere ricavati sia dalle Relazioni annuali che
dai Bollettini del Personale. Ad esempio, per l’esercizio 1910-11 i dati sugli assunti per Direzioni
Compartimentali sono i seguenti: Venezia 50, Palermo 30, Firenze 100, Napoli 80, Torino 80,
Ancona 50, Milano 120, Roma 100, Venezia 50, Reggio Calabria 40. Si tratta del contingente più
significativo di un vasto programma di assunzioni complessivamente orientato al potenziamento e
all’aumento del livello di servizio. Significativo però anche l’arricchimento dei settori tecnici a più
alta competenza con rilevanti assunzioni di Allievi Ispettori del ruolo ingegneri e il rafforzamento
del settore delle costruzioni civile e tecniche con l’assunzione di 60 Assistenti ai Lavori.
Mai come nel caso delle Ferrovie italiane la nascita e lo sviluppo della burocrazia appare, insomma,
quale fenomeno relativo e storicamente determinato, frutto di spinte e motivazioni molteplici e
diversificate in contesti sociali assai diversi.
www.cafi2000.it

E’ in questo quadro, riflettendone pregi e
limiti, che troveranno del resto accoglimento, opportunamente reinterpretate e
rielaborate all’interno di una solida struttura burocratica, anche le domande più
significative di alleggerimento della condizione sociale e di lavoro dei dipendenti
dell’Azienda. Nasce anzi su questo terreno una nuova filosofia gestionale e di rapporto col personale fondata non più sui
tradizionali moduli gestionali d’impresa ma
su valori e culture tecniche, regolamentari,
d’esercizio o sull’etica della responsabilità
e della disciplina di servizio, oggettivamente orientata comunque – se non altro in
virtù dei criteri di legittimità, al di sopra
delle classi, sostrato e giustificazione del
modello burocratico - ad una maggiore
attenzione alla struttura della forza lavoro
e alle sue condizioni e non priva per questo di un forte respiro educativo e formativo.
Quello posto in essere dal Regio Decreto
417 è, del resto, necessariamente anche al
suo interno, un disegno sociale complesso,
articolato in vari momenti e livelli, dalla
disciplina di lavoro, alla scala classificatoria,
alla struttura salariale specifica del lavoro
ferroviario. Si inaugura con questo provvedimento, spiegata in qualche modo con la
debolezza delle condizioni sociali di base,
la tradizione di forte strutturazione e segmentazione normativa del rapporto e della
condizione di lavoro in Ferrovia, ricca alla
sua origine di influssi e finalità non solo
“burocratici’’ che, trasferito in un quadro
culturale meno coerente, creerà invece
alla lunga condizioni di vischiosità operativa e di chiusura particolaristica accelerate
proprio negli anni del massimo sviluppo
della società italiana dal venir meno della
forte identità storica del lavoro ferroviario
8

perfino sul terreno salariale.
Il Regio Decreto si apre con il
Regolamento del Personale, base della
forte struttura disciplinare del lavoro in
ferrovia, premessa e primo livello normativo con la sua capacità di prefigurare con la
netta enunciazione degli obblighi di servizio una amplissima area di disponibilità e
utilizzazione della forza lavoro. In questo
ampio range che si compie il fortissimo
processo di strutturazione e segmentazione normativa della condizione di lavoro
disegnata sulle esigenze di servizio di una
rete nazionale. L ’altro momento, architrave dell’intero assetto del personale, è però
il disegno della struttura salariale e gerarchico - professionale (tra un po’ chiariremo il senso di questa doppia imputazione)
della nuova Azienda, la “Tabella
Graduatoria Organica” del Personale. E’ la
scelta portante dell’intero disegno costituita dall’adesione, fin nella terminologia, ai
rigidi parametri gerarchici dell’organizzazione burocratica, e conseguentemente ai
suoi sistemi di inquadramento economico
del personale, come risposta chiave alla
complessità della sfida sostenuta dall’azienda8. Si tratta di una gerarchia fortemente verticalizzata, secondo il modello
classico delle burocrazie estremizzato
dalla debolezza delle condizioni sociali di
base, interpretate, evidentemente, come
proliferazione di funzioni e meccanismi di
controllo gerarchico e, per essere più chiari, con una forte enfasi sulla dimensione
“verticale’’ dei processi e del funzionamento aziendale, portata per forza di cose
a frammentarli più che a ricomporli. Il personale è suddiviso in ben 17 “gradi organici’’, oggi li chiameremmo “livelli’’, con una
netta, inequivocabile supremazia dei ruoli
burocratici centrali e delle direzioni com-

La tabella fissa i trattamenti stipendiali base, e la loro progressione, per tutti i ‘’gradi’’ della
scala gerarchica cioè le ‘’competenze fisse’’ dei ferrovieri.
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partimentali9. Una cultura non priva di conseguenze sulle gerarchie sociali interne che
enfatizzano ed estremizzano, forse per le
modalità giuridiche della sua formalizzazione, i già rigidi modelli sociali correnti. Per
trovare una qualifica non appartenente al
mondo impiegatizio e burocratico degli uffici direzionali centrali e compartimentali
occorre scendere dal primo grado occupato dal Direttore Generale, fino al 7° Grado
ricoperto dal Capostazione principale, vertice della articolatissima gerarchia della
9

10

11
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Carriera dei Capistazione10 entrando, fra l’altro, nella parte del mondo professionale
d’esercizio da sempre considerata più sensibile, anche per le caratteristiche di mansioni e funzioni, al richiamo della struttura
burocratica e di potere interno11. La gran
parte dei ruoli e dei mestieri operai e
manuali appare brutalmente collocata alla
base della piramide salariale. I macchinisti,
pur esaltati, come vedremo, nella loro specifica professionalità da una ricca tipologia di
competenze accessorie, sono collocati al

E’ una modalità di inquadramento che, al di là dei suoi aspetti retributivi, comporta del resto l’adesione e l’estensione all’intera struttura del lavoro ferroviario, o comunque la sua netta prevalenza, di una cultura e di una filosofia gestionale fondate con ogni evidenza, secondo i canoni classici
delle burocrazie, sulla attribuzione giuridico formale di “status’’ professionali e retributivi e su
sistemi di appartenenza e progressione interna all’istituzione burocratica che sembra coniugare
come valore fondante, in una società debole e precaria, quello della stabilità e nella sicurezza giuridica del rapporto di lavoro.Tipico per tutta la pubblica amministrazione nell’età giolittiana il problema della pubblicazione e formalizzazione per legge dei ruoli organici delle amministrazioni e
dei ministeri come elemento di certezza e riconoscimento di status. Una problematica che percorre anche i primi anni di storia delle Ferrovie dello Stato e che costituisce un terreno di approfondimento storico di notevole importanza sulle culture del personale dell’Azienda. Dalla prima
ipotesi restrittiva si giungerà già nel 1910 alla pubblicazione fino al’8° e 9° grado rimanendo ancora sulla parte superiore della gerarchia aziendale. E’ a questo tipo di cultura che va ricondotta
anche buona parte della strumentazione gestionale utilizzate nei primi anni di storia delle ferrovie anche per cementare la nuova identità professionale a tutti i livelli e in tutti i settori della struttura del Personale. Il Bollettino del personale delle Ferrovie dello Stato, una pubblicazione a scadenza mensile pubblicata dal 1908, attesta, ad esempio, una diffusa apertura alle aspettative di status e alle attese particolaristiche a fini di integrazione nell’ istituzione burocratica. Il Bollettino
conteneva informazioni sui più importanti eventi riguardanti il personale di ogni livello con particolare riferimento ai cambiamenti di status giuridico e gerarchico e ad un complesso di altre
aspettative: la pubblicazione conteneva ad esempio le tabelle nominative complete dei passaggi a
livello salariale superiore emanata per qualsiasi mansione o qualifica dal Direttore Generale e dal
Consiglio di amministrazione ,i nominativi dei promossi o encomiati , ma anche dei dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare, gli avanzamenti di carriera, le nomine, i traslochi.
La carriera dei Capistazione si articola nel Decreto in ben 4 livelli dopo, con ogni probabilità, una
congrua esperienza nelle qualifiche di base del settore movimento Cfr. Cfr. Regio Decreto 22
luglio 1906, n. 417 “Approvazione dei regolamenti, della Tabella graduatoria e delle Disposizioni
sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato e della Navigazione dello
Stretto di Messina”.
Quello degli “Impiegati del movimento” è, fin dagli albori del sindacalismo ferroviario, quanto
meno nella “vulgata” delle fasce operaie e dello Sfi, un caso di organizzazione particolaristica ,
volontariamente avulsa dalle forme tradizionali di organizzazione e conflitto. In proposito cfr. L.
Guerrini, Organizzazione e lotte dei ferrovieri italiani, Roma, 1972. La storia della loro organizzazione negli anni giolittiani l’Associazione Nazionale Movimentisti, sindacato aperto, peraltro a tutti
gli agenti del Movimento, meriterebbe però assai maggiore attenzione anche per contestare in
parte questo giudizio e penetrare nel mondo e nelle e strategie di qualifiche professionalmente
forti sia dentro che fuori il mondo ferroviario.
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12° grado in una posizione che solo attraverso la parte accessoria ne sancisce la
posizione professionale preminente sia
pure nel quadro del lavoro operaio. Gli operai qualificati sono solo al 14°livello, ben due
livelli al di sotto degli uscieri figura d’ufficio
puramente esecutiva, ma vicina al mondo
burocratico12. Collocata nel sistema di
aspettative sociali della fragile Italia della
prima industrializzazione la Tabella
Graduatoria Organica appare complessivamente, nonostante la durezza della sua
gerarchia, come qualcosa di più di un assetto puramente salariale e piuttosto come un
disegno di controllo sociale, come la sottomissione ad una specifica egemonia culturale che sorregge un organico disegno di
strutturazione giuridico-particolaristica
decisamente ascrivibile al modello burocratico13.
E’, del resto, parte integrante del disegno
complessivo del Decreto il riconoscimento,
, anche se al di fuori della rigida gerarchia di
status salariali delineato dalla Tabella
Graduatoria Organica, della specificità
12

13

‘’materiale’’ del lavoro ferroviario: il provvedimento si conclude con le Disposizioni
sulle Competenze Accessorie, il definitivo
riconoscimento di alcune forme di disagio
legate alle peculiarità del servizio con una
impostazione fortemente compensativa e
“indennitaria” (Indennità per lavoro in zone
malariche, indennità per lavoro in località
disagiate, soprassoldo di confine, indennità
per lavoro in galleria ecc, altre indennità
legate alla particolarità di alcune mansioni).
E’ la costruzione di uno status salariale
separato che, se corrisponde almeno inizialmente a richieste di specifico riconoscimento retributivo risalenti all’età delle
Convenzioni, è anche la definitiva sanzione
dei più gravosi obblighi di servizio, oltre che
il tentativo di migliorare, pur in un quadro
giuridico pesantemente e fortemente strutturato, il livello di efficienza funzionale dell’azienda, attraverso una elevata corrispondenza tra trattamenti salariali e mansioni. Ed
è, non a caso, a questa parte della retribuzione di più diretto impatto produttivo che
verrà consacrato il massimo sforzo finanzia-

A livelli ancora più bassi, alla base della piramide salariale risultano del resto figure fondamentali del lavoro ferroviario quali manovratori, frenatori, verificatori. collocati al 15° grado. Ed anche
prime figure di coordinamento di questi processi quali caposquadra manovali, manovratori capi,
ecc, sono collocate solo al 14 grado. Esiti almeno inizialmente controbilanciati per le qualifiche
operaie e i mestieri ferroviari, oltre che dai trattamenti retributivi almeno inizialmente consistenti, dalla conquista, sulla base delle modalità di inquadramento ricordate, di una condizione di
garanzia occupazionale e salariale e di certezza e prestigio professionale sicuramente inusitata
per il mondo operaio in quel momento storico a parte, forse, le prime nascenti aristocrazie operaie della grande industria, non esclusi elementi di sicurezza di progressione economica. La
Tabella graduatoria Organica fissava anche per ruoli e figure operaie una progressione “automatica’’ fissa, peraltro assai modesta, anche questa scelta da ascrivere alle forti logiche di status che
ispirano l’ordinamento professionale e salariale e dell’Azienda
Appaiono, così, in sintesi, complessivamente condivisibili le conclusioni della storiografia sul tema
della forte accentuazione gerarchica della scala classificatoria in FS Cfr. M. Antonioli, P.G.
Checcozo. (a cura di) “Il Sindacato Ferrovieri italiani dalle origini al fascismo’’ Roma, 1985. Ben al
di là di un approccio pauperistico, che sembra recepire suggestioni più recenti della vicenda sindacale, è, però la complessità e la ricchezza della struttura professionale dell’azienda e la volontà di interpretarla in termini di forte specificazione salariale dentro gli ordinamenti gerarchici
della organizzazione burocratica, e del rapporto di impiego pubblico adottato per i ferrovieri a
seguito della nazionalizzazione, a costituire, a nostro avviso, la chiave di volta per la comprensione della soluzione salariale adottata dal legislatore.
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rio del Decreto 41714
Del resto, quanto ai risultati salariali
complessivi- tema, fin da allora, di accesissimi dibattiti - l’impressione è che,
anche attraverso la “matrice’’ salariale di
competenze fisse e accessorie, il provvedimento porti la categoria, quanto meno
sul momento, a livelli decisamente elevati dell’assetto salariale nazionale
costruendo però, al tempo stesso, una
struttura salariale alla cui complessità e
parcellizzazione vanno forse addebitate,
anche a causa dei meccanismi legislativi
richiesti per la sua manutenzione, non
poche delle problematiche salariali di
lungo periodo della categoria compresa,
quanto meno nel tempo, la formazione di
vaste aree di sottosalario in particolare
nelle fasce inferiori dell’inquadramento.A
titolo esemplificativo, anche sotto il profilo quantitativo, dell’assetto salariale fissato dal Decreto e, per contrasto, dei
possibili squilibri connessi alla complessità della struttura salariale, legata, come
abbiamo cercato di illustrare, alla volontà
di interpretare in termini di specificazio14
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ne salariale “fissa’’ e “accessoria’’, dentro
il modello burocratico le professionalità
dell’azienda, si consideri il caso della figura forse più caratterizzata dell’universo
professionale dell’azienda, quella dei
macchinisti, quadrata “aristocrazia operaia’’ del tempo, in qualche modo baricentrica nella struttura professionale complessiva, colta qui nel quadro tecnologico
legato alla trazione a vapore con le fortissime possibilità di autonomia, che ne
hanno anche in un certo senso creato la
“mitologia’’ sociale: collocati al culmine
della fascia operaia, al 12 grado, gli appartenenti alla qualifica godono di una
vastissima gamma di retribuzioni accessorie legate sia a fattori di rischio e gravosità fisica già più sopra descritti che di
vera e propria incentivazione fortemente
aderenti al loro mestiere (indennità di
percorrenza, premi per minuti recuperati, premi per economia di combustibile)
che portano i trattamenti complessivi a
punte decisamente consistenti anche se
riconducibili in larghissima percentuale
alla parte accessoria, per di più costruita

Dell’importo di 7.000.000 di lire costituenti il costo stimato dei miglioramenti adottati da
questo storico provvedimento ben 5.800.000 sono destinati alla parte accessoria delle
retribuzione, che allarga e potenzia, peraltro, istituti già in parte previsti dalle vecchie compagnie. Ed è proprio sul terreno “accessorio’’ e non su quello dei minimi stipendiale (cioè
le “competenze fisse’’ fissate dalla Tabella Graduatoria) non senza conseguenze come
vedremo, che si realizza la finalizzazione del Decreto, al sostegno delle fasce salariali inferiori, intento dichiarato del disegno a cui “partecipano in equa misura essenzialmente le
categorie inferiori ed intermedie: manovali guardiani cantonieri, personale d’ inservienza,
personale di macchina e dei treni’’ Cfr.Corriere della Sera 1/8/1911. Il tema dell’assetto
retributivo complessivo dei ferrovieri, va tuttavia inquadrato, nonostante questi limiti, nel
regime salariale del tempo che invece, quanto meno in Italia, si caratterizza agli inizi del 900
per la sua genericità e assenza di definizione sul piano degli istituti e delle garanzie contrattuali. In tutti i primi anni del 900 leit motiv della nascente e incerta contrattazione è il riconoscimento dei minimi salariali e per il controllo delle zone di supersfruttamento annidate
nell’uso selvaggio ed esclusivo del cottimo. Pare qui insomma quasi configurarsi la contrapposizione tra zone di iperstrutturazione e destrutturazione salariale, specchio forse anche
essa del rapporto tra stato e società in una situazione di grande debolezza e precarietà del
tessuto sociale che polarizza sullo stato tutta una serie di aspettative di sicurezza.
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su variabili tecnologiche fortemente
determinate15.
Del resto è in questo quadro, in qualche
modo esito naturale dei suoi valori di
fondo, che si vengono manifestando tratti
gestionali, destinati e riproporsi nel
tempo forse in forme assistenziali e
paternalistiche, decisamente più garantistiche ed attente alla integrità e qualità
della forza lavoro.Tipico il caso degli orari
di lavoro e delle scelte compiute su questo terreno. Non esistono infatti dubbi
quanto meno sull’intenzione aziendale di
venire incontro ove possibile - pur nell’ambito delle nuove pressanti esigenze di
una rete nazionale - alle richieste di alleggerimento delle gravose condizioni di
orario manifestate dal personale. Già la
Relazione sull’ Amministrazione delle
Ferrovie del 1907 può riassumere, non

15

16

senza credibilità, come più favorevoli ai
lavoratori gli esiti dell’organica opera di
razionalizzazione e omogeneizzazione nei
confronti dei precedenti e multiformi
regimi di orario praticati dalle compagnie.
Se la condizione delle 10 ore di lavoro
diviene nel settore delle stazioni e della
circolazione “la più diffusa” e realizza,
osserva la relazione, un trend sicuramente positivo in rapporto alla eredità delle
compagnie, “per il personale di manovra
delle stazioni che sono gravate di un lavoro faticoso ed intenso’’ viene sanzionato
l’orario massimo di otto ore, rivendicazione storica del movimento sindacale
che sarà pienamente conseguita solo
dopo la prima guerra mondiale.Tanto che
in sintesi osserva la relazione “i criteri
uniformi adottati hanno quindi migliorato
le condizioni di lavoro del personale’’16.

Basterà pensare che, a fronte di un salario di 5 lire giornaliere considerato ad alti livelli di
mercato nell’industria metalmeccanica ancora nel 1911 (per conferma si veda M. Antonioli,
B. Bezza, La Fiom dalle origini al fascismo, Bari, 1980), il trattamento base di un macchinista
già raggiunge, con 1500 lire annue, tale livello nel 1906 e che a questa retribuzione vanno
aggiunti trattamenti accessori il cui peso assai consistente può essere dedotto dalla quota
percentuale della retribuzione accessoria sul monte salariale totale nettamente più alta per
questo tipo di lavoratori, appartenenti al servizio Materiale e Trazione.Ad esempio nel 1908
il monte salariale complessivo era distribuito, rispettivamente tra parte fissa e accessoria nei
seguenti termini: Amministrazione Centrale: 11.986.552 - 2.938483, Movimento e Traffico
66.284394 - 21.844.896, Trazione e Materiale 41.600.610 – 25.315.191 Cfr. Relazione
sull’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 1907-1908. Roma; 1908. Non spregevoli
peraltro anche i trattamenti degli stessi operai qualificati sostanzialmente equiparati anche
alle professionalità ferroviarie con contenuti di coordinamento operativo elementare (capi
squadra manovali, capi squadra manovre ecc.) anche se è proprio a partire da questo livello che si rileva l’area, peraltro assai popolata, di maggiore precarietà salariale in cui si fa decisivo il ruolo delle competenze accessorie con ovvi effetti distorsivi. C’è infine da considerare che anche sulla parte fissa il Decreto 417 apporta sensibili miglioramenti (anche se residuali, quanto ad impegno finanziario, nei confronti delle competenze accessorie): la unificazione dei ruoli nell’ambito della Graduatoria Organica avviene, ad esempio, sulla base dei
trattamenti retributivi fissi più favorevoli, praticati dalle vecchie compagnie ai quali verranno poi ad aggiungersi in sede di approvazione del decreto altri sensibili miglioramenti sia sui
minimi e massimi dei livelli retributivi fissi (“competenze fisse’’) che sugli scatti periodici di
anzianità.
Cfr. Relazione sull’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 1907-1908. Roma; 1908.
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Sono miglioramenti che, in una realtà a forte
struttura giuridica quali le ferrovie, possono
trasformarsi da conquista sociale in privilegio burocratico, come dimostra il riconoscimento al personale degli uffici delle 7 ore di
orario con sostanziosi miglioramenti nei
confronti dell’età delle Convenzioni17. Per
altri versi, del resto, come già anticipato, la
gestione aziendale si mostra decisamente
aperta alle aspettative particolari di status a
tutti i livelli della struttura professionale
(promozioni, avanzamenti, concorsi interni)
che, come dimostrano sia il Bollettino
Ufficiale che le Relazioni annuali sullo stato
dell’Azienda, costituiscono il tessuto connettivo esteso e diffuso della gestione del
personale18. Oltre che una grande infrastruttura al servizio del paese l’Azienda FS sembra, nella debole Italia del primo esperimento di riformismo liberale, una sorta di gigantesca azienda-stato, una poderosa istituzione capace di fornire all’interno e all’esterno
della sua struttura tutta una serie di piccole
e grandi sicurezze.
Del resto, nonostante lo straordinario impegno di progettazione profuso nel decreto, la
produttività, per così dire, strutturale, cioè
connessa al disegno politico organizzativo di
fondo della nuova azienda si presenta imme17

18

19
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diatamente come una rilevante criticità dell’intero assetto aziendale rimossa inizialmente dal grande sforzo produttivo e dai ragguardevoli risultati sul piano dei risultati di
traffico. Il costo del personale presenta nei
primi anni di vita una immediata accelerazione sotto la spinta, fra l’altro, di un rilevante
programma di assunzioni e diviene subito
l’aspetto più critico e discusso dell’assetto
gestionale dell’azienda ferroviaria pubblica19.
Quella posta in essere dal processo di nazionalizzazione si dimostra insomma fin dagli
inizi una struttura estremamente costosa e
rigida per il mix critico tra sfida produttiva e
modello burocratico.
Ma l’altra grande area di criticità è proprio
quella delle relazioni industriali. E’ passato
poco più di un anno dalla ardua approvazione del provvedimento quando, a conclusione
del lungo “convegno generale economico’’
svoltosi a Milano dall’11 al 14 settembre
1907, il Sindacato Ferrovieri Italiani, da poco
nato quale realtà unitaria a conclusione
della Costituente ferroviaria, evento di
prima grandezza nel panorama sociale e
politico dell’Italia giolittiana, e già uscito dalla
pesante sconfitta dello sciopero politico del
1907 con la gravosa eredità di migliaia di
provvedimenti di destituzione, approva una

Cfr. Relazione sull’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 1907-1908, Roma 1908. Fortissima
la polemica da parte delle fasce operaie e d’esercizio, ma ancora più forte forse l’efficacia diffusiva
di questa misura anche sulla produttività dell’intera struttura
Tematiche in cui si manifesta, anche se in termini di pura mobilità verticale giuridico-gerarchica in
piena coerenza con gli ordinamenti del personale adottati, la straordinaria cura dell’Azienda per la
professionalità espressa anche da un poderoso impegno sul terreno dell’istruzione professionale,
ricco, in un paese con altissimo tasso di analfabetismo, di respiro educativo e culturale generale. E
manca ancora, fra l’altro, un’analisi approfondita sul ruolo non solo aziendale esercitato da quell’importante protagonista delle politiche sanitarie pubbliche che è il Servizio Sanitario FS. I nutritissimi repertori statistici del Servizio recano, fra l’altro, la prova delle raffinate attività di controllo a vasto raggio condotte, anche per ragioni di sicurezza e tecniche, sulle condizioni di salute dei
lavoratori .
Il costo del personale passa dal 41,80% delle entrate nel periodo 1901-1904 al 44,39 del 1910. E’
un impennata che riguarda del resto l’insieme dei costi e che si inserisce nella filosofia e nella strategia già delineata di volontario superamento dei parametri di mercato per sostenere lo sviluppo
della rete. Nel medesimo periodo le spese di combustibile passano dal 10,50% all’11,54% e le spese
diverse dal 14,50 al 19,89. In complesso, sempre con riferimento al periodo considerato le spese
passano dal 66,80 al 75,82% delle entrate.
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ampia piattaforma rivendicativa che avanza
consistenti richieste di miglioramento per
tutti gli aspetti dell’assetto del personale
faticosamente prodotto dal Decreto, dal
quadro retributivo agli orari e obblighi di
servizio, alla delicata materia disciplinare20.
Eccesso di conflittualità o estremo livello di
consapevolezza professionale, insomma
prodotto di quel fortissimo senso di identità recentemente individuato come dato
saliente della categoria21 con una improvvisa svolta nella lettura storica prevalente
incentrata, bene o male, sulla prevalenza di
motivi corporativi? Il problema è forse più
20

21
22

complesso, è proprio il contrasto tra il
mondo di speranze e aspettative sociali
creati dal nascente movimento operaio e
tutto sommato coerenti con i valori stessi
dell’azienda e la fortissima strutturazione
regolativa della condizione di lavoro (salariale, tecnica, professionale, disciplinare) in
un continuo contrapporsi di aspetti protettivi ma anche di imperativi e pesanti obblighi di servizio, esaltato per di più dalla fase
di elevatissimo sforzo produttivo per la
costruzione della rete nazionale nella fase
di decollo dell’azienda22.

Questo il testo dell’ambizioso memoriale milanese aperto significativamente dalle richieste,
piuttosto radicali, in materia di orario e riposi retribuiti, risposta alle condizioni di amplissima
disponibilità della forza lavoro create dalla turnificazione, e contenente, per di più, oltre a numerose richieste economiche e normative, anche alcune rivendicazioni di controllo in materia di
trasferimenti, promozioni, disciplina di servizio:“8 ore di lavoro su 24; riposo settimanale pagato e precedente al riposo spettante normalmente per il servizio prestato; avanzamenti basati
su principi tassativi e inderogabili, ammissibilità di traslochi e congedi per esigenze di servizio
soltanto previa consultazione dei rappresentanti del personale, riforma della legge degli infortuni con particolare attenzione alla situazione dei caduti del lavoro; istituzione della cassa pensioni unica; aumento dell’indennità di residenza delle competenze accessorie e delle competenze fisse, unica normativa per l’ assunzione in servizio e in prova costituzione di un consiglio di
disciplina composto da 3 membri della direzione e 3 del personale’’. Cfr. L. Guerrini
–Organizzazione…. Cit
Cfr S. Maggi. Lavoro e identità. I cento anni del Sindacato ferrovieri Italiani, Roma, 2007
Le rivendicazioni di controllo (intervento sindacale sui trasferimenti, promozioni secondo criteri oggettivi, condivisione del potere disciplinare) si collegano non a caso ad alcuni aspetti
strutturali del processo di costruzione della nuova azienda che comportò massicci spostamenti di personale e vide manifestarsi una tendenza a favoritismi personali anche in materia di promozioni dentro una già chiara logica di esercizio del potere aziendale come potere burocratico. Le promozioni vennero peraltro spesso a colpire le lunghissime attese del personale in ruoli
anche solo esecutivi.Aspetti che anticipano fin dalla costruzione dell’Azienda alcune tematiche
storiche della categoria. Illuminante in proposito la lettura della collezione dell’Avanti dell’estate del 1906 fase decisiva sia per la conclusione del processo di nazionalizzazione che per l’avvio dei sistemi di funzionamento dell’azienda autonoma FS alla quale il giornale socialista dedicò numerosissimi articoli e, in certi giorni, intere pagine del giornale. Quanto al tema della disciplina, essa costituisce uno degli aspetti cruciali della condizione di lavoro anche a seguito delle
razionalizzazioni successive alla crisi dei moduli produttivi utilizzati dalle vecchie Compagnie. E’
evidente tuttavia nelle richieste una forte sensibilità alle tematiche di potere che sembrano
anticipare esiti sindacali successivi di numerosi decenni. Occorrerebbe proprio per questo stabilire quanto la piattaforma, decisamente più ambiziosa dei primi stentati inizi del sindacalismo
industriale, corrisponda ad una reale capacità rivendicativa della categoria e quanto alla struttura (giuridica) statale e monopolistica del rapporto di lavoro segnata da assai maggiori certezze e quindi a logiche sostanzialmente corporative.
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Quali che ne siano le cause, con la risposta,
estremamente dura, del potere politico si
apre un’età di costante contrapposizione con
la categoria. Risposta alla piattaforma che
arriva nel 1908 quando è ancora in carica
uno dei governi di Giolitti. Il Ministro dei
Lavori Pubblici in carica, Pietro Bertolini, si
rifiuta addirittura di pendere in considerazione il memoriale, posizione che coglie probabilmente, occorre precisarlo, anche non
pochi elementi oggettivi della percezione diffusa sulla situazione salariale dei ferrovieri sia
nell’opinione pubblica che nello stesso movimento sindacale23.
Dopo 2 anni di tensioni la legge Sacchi24 è il
tentativo di risolvere, non senza elementi di
novità e apertura, le consistenti aree di criticità già rivelatesi intorno ai temi cruciali della
produttività e della conflittualità nei primi
anni di vita dell’ Azienda. Il quadro politico è
intanto ulteriormente mutato. Siamo infatti al
contrastato ritorno di Giolitti dopo la parentesi sonniniana e la legge intitolata al suo
Ministro dei Lavori Pubblici Ettore Sacchi prestigioso notabile radicale membro della
storica Commissione Gagliardo sulle condizioni di lavoro nelle Ferrovie nell’età delle
Convenzioni che tanto peso ha avuto nel
23

24

25

26
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dibattito sulla nazionalizzazione - è anche il
segnale di una forte ripresa di iniziativa politica e finanziaria a favore dell’Azienda ferroviaria nazionale. Rilevantissimo l’impegno per
la finanza statale del nuovo provvedimento
pari a 25 milioni, importo quanto mai contestato dai sindacati, rappresentazione comunque, se confrontato col costo del primo
provvedimento, del fortissimo trend incrementale delle spese di personale. La strada
prescelta dalla legge ricalca, però, l’assetto
retributivo storico delle Ferrovie fissato dal
Decreto 417 e la sua filosofia e forse addirittura ne esalta le criticità. Respinta la richiesta
sindacale di intervenire sulla Tabella
Graduatoria e cioè sulla retribuzione fissa e
conseguentemente sulla gerarchia dei ruoli
interni25 la soluzione individuata è invece
quella di intervenire sulla produttività introducendo veri e propri elementi di variabilità
retributiva. L’istituto prescelto è nuovo, quello dei premi per le economie di personale,
cioè di gratificazioni da attribuire per una
rilevante riduzione della forza lavoro utilizzata nei vari processi di produzione del servizio, riconoscimento addirittura clamoroso
dei seri problemi di efficienza dell’Azienda26.

Reazioni di estrema perplessità sull’iniziativa salariale giungono ad esempio, con la inequivocabile
giustificazione di un eccessivo peso sulla finanza statale, da parte dell’Unione Postelegrafonici, sigla
più vicina ai ferrovieri tanto da autorizzare addirittura ipotesi poi mai realizzate per ovvie ragioni
di unificazione Cfr..L.Guerrini “Organizzazion..... cit. Pesante il silenzio della CGdL nel quadro di
rapporti già assai difficili dovuti al grande peso numerico della categoria e alla sua condizione di
sostanziale privilegio in una economia ancora assai debole quale quella dell’Italia agli inizi del 900.
Elementi di frizione in parte aggravati dagli indirizzi radicali di chiara impronta anarco- sindacalista
professati dallo Sfi nettamente contrapposti a quelli riformisti della neonata Confederazione. Sul
ruolo però tutt’altro che estremistico esercitato dal maggior sindacato ferroviario al momento
delle scelte politico- ideologiche di fondo nel dibattito interno al movimento sindacale di quegli
anni si veda però A. Pepe. Storia della CGdl. Bari. 1973
Cfr.Legge 13 aprile 1911, n.310 ‘’Modificazioni dell’ordinamento delle Ferrovie dello Stato e provvidenze al personale’’
Gerarchia fortemente avversata dalle fasce operaie e di mestiere per la evidente supremazia dei
ruoli impiegatizi. E’ possibile forse addirittura rintracciare nella costante polemica del sindacato
di classe contro il “gesuitismo” della burocrazia interna i prodromi di quell’ “egualitarismo” che
sarà l’anima del sindacalismo industriale italiano degli anni 70.
Il regolamento applicativo dell’istituto, approvato a maggio 1911, lascia anzi pensare più che ad
aree per quanto vaste di inefficienza ad una organizzazione strutturalmente sovradimensionata ,
se si pensa che dispone la verifica e misurazione delle “economie’’ addirittura in termini di dimi-
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A sostegno della sua ambiziosa costruzione
salariale la Legge Sacchi, accogliendo le istanze di partecipazione del personale, dispone
anche l’istituzione di una rappresentanza del
personale eletta dai lavoratori e presieduta
direttamente dal Direttore (che è in quegli
anni ancora Riccardo Bianchi) col compito,
però, sostanzialmente rivendicativo di assorbire la conflittualità attraverso una valutazione di compatibilità delle rivendicazioni, una
esperienza pionieristica nel nostro paese,
forse un primo vagito di democrazia industriale ispirato a un tentativo di illuminata
corporativizzazione della categoria27.
Per la costruzione dell’organismo si avvia
tempestivamente già nella primavera del
1911 un processo gigantesco che costituisce
attraverso due momenti elettorali, di livello
prima compartimentale e poi nazionale, una
articolata struttura rappresentativa, tentativo evidente di realizzare un più elevato livello di unità aziendale attraverso una rappresentanza equilibrata di tutte le componenti
professionali dell’azienda e consolidare in

27

una ottica più integrata i processi di specializzazione interni.
Ma, paradossalmente, l’istituzione, a metà
strada tra partecipazione e rivendicazione,
avrà l’effetto di esaltare più che assorbire,
attraverso la sua segmentata struttura rappresentativa, le spinte rivendicative.
E, alla fine del 1912, saranno proprio le economie di personale a segnare la pesante frattura con l’Azienda e soprattutto col suo
mitico Direttore Generale, forse prima concreta espressione della difficoltà di inserire
elementi di incentivazione produttiva in una
realtà a forte strutturazione giuridico-gerarchica. Sull’accusa delle fasce operaie di ingiusti privilegi al personale impiegatizio e ai funzionari nell’attribuzione dei premi si apre
nei primi mesi del 1913 una serie di duri
conflitti con il Diretto Generale che segnano
il fallimento dell’esperienza e l’apertura di
una fase di inquietudini e conflittualità che
accompagnerà anche l’azienda alla fatale scadenza del primo conflitto mondiale.

nuzione di ore straordinarie, di riduzione delle trasferte di servizio e dell’assunzione di personale
avventizio a sostituzione di dipendenti assenti, particolare che testimonia di notevoli livelli di assenteismo. Più che di forti incrementi delle prestazioni pare qui trattarsi del tentativo di recupero delle
forme di inefficienza consentite dalla organizzazione relativamente più garantista e dalle “strategie”
di accesso al sistema delle competenza accessorie. Il sistema di valutazioni del contributo individuale alle economie appare però di natura prevalentemente teorica basato a non a caso su una scheda
mensile composta da punteggi giornalieri attribuite dai superiori diretti e valutanti l’operosità e il
buon volere nel conseguimento delle economie risparmiate.
Questo il testo dell’articolo istitutivo, l’art.12 della legge Sacchi. Due criteri quello della specializzazione professionale (che suddivide il personale in “categorie”) e quello dell’anzianità, non senza, qui,
una accentuazione giuridico-corporativa, costituiscono i pilastri del sistema elettorale per la scelta
dei rappresentanti del personale, in coerenza con i valori fondanti delle culture del personale
dell’Azienda. “E’ istituita - afferma l’art,12 della legge – una rappresentanza del personale appartenente all’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con mandato di presentare ed esaminare col
Direttore Generale tutti gli argomenti relativi agli interessi materiali e professionali, collettivi, degli
agenti. A tale effetto il personale stabile ed in prova eccetto quello dei primi due gradi è diviso in
categorie ognuna delle quali ha un rappresentante ed un supplente da eleggere fra il personale in attività di servizio della categoria stessa. La nomina dei rappresentanti ha luogo mediante elezione in
doppio grado con voto plurimo a seconda dell’anzianiità di servizio. I rappresentanti si riuniscono in
conferenza plenaria con il Direttore Generale due volte l’anno.” Quanto la figura di Bianchi campeggi in queste disposizioni e nella costruzione dell’organismo rappresentativo è implicito null’ultimo
comma dell’articolo “Indipendentemente dalle conferenze plenarie i rappresentanti di una o più categorie possono essere convocate dal Direttore Generale per l’esame di argomenti di indole particolare delle categorie stesse’’.
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TORINO :
OSTENSIONE della
S I N D O N E 2 0 1 5a cura di Vincenzo Tuscano
Per 67 giorni, dal 19 aprile al 24 giugno 2015, la
Sindone sarà esposta nel Duomo di Torino per una nuova
Ostensione, a cinque anni dall’ultima del 2010.
L’occasione dell’Ostensione è collegata al duecentesimo
anniversario della
nascita di don Bosco, figura di riferimento per milioni di Per vedere la Sindone esposta
giovani in tutto il mondo.
nella Cattedrale è indispensabile
Domenica 21 giugno Papa Francesco sarà a prenotare la visita gratuiTorino, come da lui stesso annunciato, «per venerare la ta sul sito www.sindone.org, dal
Sindone e onorare san Giovanni Bosco nella ricorrenza pulsante “prenota la tua
del bicentenario della sua nascita». Sarà accolto visita”.
dall’Arcivescovo di Torino e Custode pontificio della Per ulteriori informazioni è
Sindone mons. Cesare Nosiglia, celebrerà la Messa in piaz- anche possibile chiamare il call
za Vittorio. Ci saranno anche altri momenti di incontro center
dell’Ostensione
con la città, i pellegrini della Sindone, i giovani e i malati.
tel. 011.5295550 (attivo da
Un’ostensione con i giovani e con le persone che soffro- lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 e
no. Così l’Arcivescovo Nosiglia vuole caratterizzare il sabato dalle 9 alle 14). Per
l’esposizione del Telo del 2015 che porta il motto informazioni su tutti gli eventi
«L’Amore più grande».
culturali: www.sindone.org.
I malati e i disabili sono davvero i benvenuti all’Ostensione
2015; la Pastorale della Salute della diocesi e il Comitato organizzatore hanno predisposto una
serie di servizi per garantire un’accoglienza adeguata e confortevole, info su www.sindone.org.
L’Ostensione sarà anche una «invasione» di giovani su Torino. Soprattutto, i giovani «ci saranno»
con Papa Francesco, il 21 giugno.
Per informazioni e richieste di accoglienza per gruppi di giovani: mail info@turinforyoung.it, sito
www.turinforyoung.it.
Eventi d’arte, musica, teatro, danza e fotografia sono in calendario tra gli appuntamenti culturali
in collegamento con l’Ostensione della Sindone.
Tra le iniziative di maggiore rilievo figura l’esposizione del «Compianto sul Cristo
morto» (1436) del Beato Angelico, conservato abitualmente nel Museo di San Marco a Firenze,
presso il Museo diocesano, nella cripta della Cattedrale, dal 16 aprile al 30 giugno. Il capolavoro
si troverà dunque in una posizione particolarmente «suggestiva»: esattamente sotto la Sindone,
esposta in Duomo. L’esposizione dell’opera, curata da mons.Timothy Verdon, è in collegamento
con il pellegrinaggio alla Sindone. Il Museo diocesano, durante l’Ostensione, sarà aperto tutti i
giorni dalle 9 alle 18.30, il costo del biglietto d’ingresso è di 4 euro. Per informazioni e per prenotare la visita www.museodiocesanotorino.it.
«Pregare, un’esperienza umana. L’incontro con il divino nelle culture del mondo» è il tema della
mostra allestita alla Reggia di Venaria dall’11 aprile al 28 giugno. Attraverso oggetti, immagini,
video e opere provenienti da musei di tutto il mondo la mostra racconta l’esperienza della preghiera che accomuna culture e culti diversissimi tra loro.
Info: www.lavenaria.it.
Per una migliore comprensione della Sindone e sulla sua storia si consiglia di visitare il museo
della Sindone di Torino (in via San Domenico 28) aperto tutti i giorni, durante l’Ostensione, dalle 9.30 alle 21.
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Una regione
identitaria
di Laura Marinelli

Trento e Bolzano sono i
capoluoghi delle due
province che, insieme,
formano una delle
regioni più ricche e
variegate d’Italia. Tanto
che avrei difficoltà a sintetizzarne le caratteristiche o anche soltanto
a enumerare, in breve,
secondo un parametro
rigoroso, le principali

buone ragioni per trascorrervi una villeggiatura.
Ci sarebbe sempre qualcosa
che non andava dimenticato o
che andava detto prima.
Anche se scelgo di soffermarmi solamente in Alto
Adige, che è quello che farò,
dovendo circoscrivere il
campo di interesse, sono
numerosissime le valli, i valichi
alpini, le cittadine, i paesi, i
panorami mozzafiato; e ogni
paesaggio è diverso e unico;
ognuno si svela con le proprie
qualità e le proprie tradizioni,
frutto di una storia dove si
sono mescolate genti e culture diverse. Sì, perché questa è una terra di frontiera, di transito e di scambi, nella quale tuttora coesistono in maniera dinamica, contaminandosi, stili di vita differenti. Basti pensare
che si alternano, senza forzatura, tre lingue (il tedesco e l’arcaico ladino, oltre all’italiano) e
che le autonomie convivono nel mutuo rispetto.
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Attraversare l’Alto Adige significa allora
seguire il mutamento del paesaggio che va
di pari passo con quello della popolazione,
perché in questa regione il rapporto
che lega l’uomo al territorio è fortissimo. Fortissimo e, nello stesso tempo,
mai prevaricante nei confronti dell’ambiente naturale. Per questo qui il turismo raggiunge livelli così alti: e non solo quello
invernale. Anche se gli impianti sciistici efficientissimi e moderni ma perfettamente
integrati nel panorama - ce li invidiano da
più parti.
Forse l’elemento che davvero accomuna i
diversi “paesaggi culturali” che si susseguono da queste parti è proprio la presenza
delle montagne che campeggiano su
tutto il resto.Attenzione, non sono montagne qualunque: sono le Dolomiti, il cui spettacolo grandioso e perturbante è l’unico in
grado di racchiudere, e in qualche modo
simboleggiare, i tanti pregi di questa porzione d’Italia. Rari scenari riescono a trasmettere una sensazione di maestosità e al
tempo stesso di sgomento come queste
pallide vette custodi del passato, silenziose
1
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testimoni dell’evoluzione geologica
del nostro pianeta. Vantano un
importante riconoscimento: sono
Patrimonio dell’Umanità secondo
l’Unesco.
Un altro punto di forza di questa
regione è l’enogastronomia.
Vini raffinati la cui fama supera i
confini nazionali nonostante gli esigui volumi ottenuti, la filiera latteformaggi (più corta che mai) e lo
speck IGP sono alcune delle principali eccellenze. «Pochi altri prodotti della tradizione contadina sono
identitari come questi»: così si
legge nella guida di Slow Food dedicata al Südtirol dalla quale abbiamo
tratto ispirazione per questo articolo. Ed è proprio così. Il latte, lo
speck: basta nominarli per evocare, nell’immaginario comune, tutta la regione nella
sua interezza, regione dalla quale questi
traggono origine e della quale diventano
l’emblema. «Il latte è un simbolo della tradizione sudtirolese, un elemento in grado
di legare natura e cultura nel processo di
sviluppo di un’identità che unifica il ruolo
delle comunità contadine all’interno di un
territorio (l’Alto Adige) e le distingue l’una
dall’altra: proprio perché per “dare forma al
latte” serve cultura, dunque tradizione». Le
aziende zootecniche sudtirolesi, che raccontano la storia di una popolazione di
allevatori, sono degli autentici gioielli del
settore: non esiste allevamento intensivo,
ma le vallate - e anche le aree in quota sono punteggiate di malghe e stalle cui
fanno capo le bestie libere di pascolare.
Queste, quindi, sono sì sfruttate per la produzione del latte e della carne, ma sono
anche «custodi del territorio, sentinelle
ambientali, parte integrante del fascino del
paesaggio dolomitico» 1. Lo speck appartiene in maniera altrettanto viva a questa

ALTO ADIGE SÜDTIROL - Una regione tre culture, Slow Food Editore, 2007
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regione: in origine prodotto dai contadini per mantenere e consumare durante l’anno la
carne dei maiali macellati durante le festività natalizie, nasce dall’unione di due sistemi di
conservazione della carne, la stagionatura e l’arte dell’affumicatura. Oggi lo speck Alto
Adige IGP, alla cui base c’è la sapienza contadina tramandata di padre in figlio da decenni,
è l’ingrediente principe di tante ricette tradizionali, ma si è sempre più affinato e ha ormai
definitivamente debuttato anche nella cucina di chef stellati 2.
Ai vigneti e ai vini altoatesini, altro fiore all’occhiello della regione, andrebbe dedicato un
capitolo a parte. Qui ci limiteremo a citare tre vini autoctoni: Schiava (Vernatsch), Lagrein
e Gewürztraminer (Traminer Aromatico).
La Schiava, vitigno diffusissimo in Alto Adige, dà un vino rosso leggero e fresco, fragrante
e fruttato, piacevole e beverino, da consumare giovane con carni bianche e formaggi delicati. Il Lagrein può essere rosato o rosso. Il primo, fresco e vivace, è adatto ad antipasti
con lo speck ed è perfetto anche come aperitivo o fuori pasto; il secondo, più potente e
pieno, può essere abbinato a cacciagione e formaggi stagionati. Il Gewürztraminer, originario del piccolo centro di Termeno sulla Strada del Vino, a poca distanza da Bolzano, è tra i
vini più amati, per la ricchezza aromatica che è in grado di sprigionare e che di solito seduce tutti. Complesso ed elegante nei sentori floreali che si mescolano alle note fruttate e
speziate, è un vino intenso, elegante e morbido. Ideale su antipasti di pesce, paté, foie gras,
funziona anche come aperitivo o persino a fine pasto 3.
Ecco, così come le Dolomiti, credo che questa cultura materiale rappresenti un elemento altrettanto capace di unire i molteplici aspetti di questa regione che esprime così
una sua identità, nata proprio dalla pluralità di paesaggi, territori e popoli che l’hanno attraversata.
Riflettevo su questo concetto di ritorno da Milano dove si è appena svolta, dall’8 al 10 febbraio, l’undicesima edizione di Identità Golose, il congresso internazionale dedicato
all’alta cucina che ha dato spazio al suo interno, come novità di quest’anno, a una sezione
denominata Identità di Montagna, con otto relatori, dalle Alpi agli Appennini, dei quali
ben tre provenienti dal Trentino Alto Adige. È molto interessante vedere come si possa
partire da un contesto autorevole e alto, come è quello di questo convegno nel quale si
tracciano le linee guida dell’enogastronomia del futuro, per arrivare a comprendere e
abbracciare la gente comune, comunque appassionata e sempre più consapevole e attenta alla qualità e alla salute. Non per niente l’edizione di quest’anno si intitolava Una Sana
Intelligenza e il concetto ispiratore del suo ideatore e curatore lo si può riassumere
così: intelligenza significa mangiare goloso ma anche sano. Una cosa non esclude l’altra. È
questa la sfida dei nostri tempi.All’interno di Identità di Montagna mi ha colpito il progetto internazionale (che debutterà a Expo 2015) che un noto chef dell’Alta Badia sta portando avanti da un po’ di tempo e che coinvolge operatori e produttori d’alta quota. Si
chiama Cook the Mountain e ha come obiettivo quello di valorizzare e promuovere
tutta la filiera dell’alimentazione di
montagna. L’idea è quella di mettere insieme non solo i colleghi cuochi, ma anche allevatori, coltivatori,
imprenditori e alpinisti, per dare
2
3

Cfr. anche: www.speck.it
Cfr.: www.suedtirol.info
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vita a un nuovo concetto di cucina di montagna che sia un modello di sviluppo sostenibile e che possa essere trasmesso alle
generazioni future. È un modo per tutelare
questo territorio così ricco di potenzialità
dal rischio dello spopolamento. Infatti
anche qui, come un po’ ovunque, i giovani
tendono a spostarsi nelle città lasciando i
paesi d’origine, con il conseguente abbandono dei campi, dei prati e dei boschi che
mina la bellezza del paesaggio e, alla lunga,
anche la conservazione della cultura tradizionale: due elementi che, invece, non devono essere trascurati perché da essi dipende
il turismo e quindi la crescita economica.
Mai come in questo momento, in cui la
gastronomia è così tanto in grado di catturare l’interesse del mondo dell’informazione, gli chef possono essere preziosi, alleandosi con contadini e allevatori ed essendo il
più possibile flessibili in cucina, rispettando
la natura e la stagionalità dei prodotti 4.
Da non dimenticare inoltre che lo stesso
chef di Cook the Mountain è tra i maggiori

4
5
6

60

promotori di un’altra fortunata manifestazione, giunta quest’anno alla decima edizione, che si svolge tutti gli inverni sempre in
Alta Badia: parliamo della Chef’s Cup
Südtirol che raccoglie in una cornice
straordinaria i principali protagonisti della
migliore cucina nazionale e internazionale i
quali condividono l’obiettivo di coniugare
qualità e territorialità, artigianalità e accuratissima selezione delle materie prime.
L’edizione 2015 è durata una settimana, dal
18 al 23 gennaio, e molte delle attività sport, divertimento, cucina - non erano
rivolte soltanto agli addetti ai lavori ma
hanno coinvolto anche il pubblico degli
appassionati. Da segnare in agenda, per il
prossimo anno 5.
Per gli operatori del settore enologico
sarebbe stato da non perdere l’appuntamento con SUMMA 2015, l’evento che si
è svolto il 21 e 22 marzo a Magrè
sulla Strada del Vino e che ha raccolto l’eccellenza vinicola proveniente da tutto
il mondo. Previste visite guidate, seminari,
verticali e degustazioni
di raffinate etichette, con
la presenza di oltre 60
produttori provenienti
da Italia, Germania,
Francia, Austria e Nuova
Zelanda che spiccano
per la qualità della loro
produzione, in particolare nel settore biodinamico. SUMMA 2015 vanta
anche il riconoscimento
come “Green Event”,
certificato dall’Agenzia
per l’Ambiente in Alto
Adige, per l’attenzione
dedicata al tema dell’eco-sostenibilità 6.

www.identitagolose.it
www.chefscup.it
www.summa-al.eu; http://www.alternativasostenibile.it
www.cafi2000.it

MUSEO DI PIETRARSA
di Armando Conte

LE INVENZIONI E LE OPERE PITTORICHE
DI LEONARDO DA VINCI
IN MOSTRA NEL PADIGLIONE DELLE
LOCOMOTIVE DIESEL
Venerdì 12 dicembre 2014 è stata inaugurata, alla
presenza del Direttore della Fondazione FS Italiane,
del Sindaco di Portici e del Rappresentante del
Sindaco di Napoli, la mostra dal titolo “Leonardo da
Vinci, il genio del bene” allestita presso la Sala dei
Cinquecento all’interno del Padiglione delle
Locomotive Diesel del Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli Portici.
Ricordate le celebri scene cinematografiche di “Non
ci resta che piangere” in cui il napoletano Massimo
Troisi (Mario) e Roberto Benigni (Saverio) nelle
vesti di due spiantati dispersi nel tempo, spiegano a
Leonardo Da Vinci il treno? Ciò che fu solo immaginato nel film del 1984 si realizza dal 12 dicembre
e fino al 31 maggio 2015 al Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa, dove effettivamente il genio
ingegneristico delle Macchine incontra il passato
industriale delle ferrovie italiane nei padiglioni delle
locomotive.
L’eccezionale mostra intitolata a “Leonardo Da
Vinci, genio del bene” ospitata dal Museo ferroviario gestito dalla Fondazione FS Italiane fino al 31
maggio 2015, consente ai visitatori un tour interattivo tra le riproduzioni fedeli delle invenzioni e delle
opere pittoriche create dal genio di Leonardo, tra
cui 50 macchine in scala 1:1 realizzate sulla base dei
progetti originali.
I visitatori della mostra saranno “guidati” alla scoperta delle sue macchine straordinarie dallo stesso
Leonardo, impersonato da un attore in costume,
che in forma dialogante e ironicamente accattivante, introdurrà il pubblico alle meraviglie e alle genialità delle opere in un progetto turistico – didattico
– culturale.
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L’attore interpreterà un Leonardo
eccentrico che vi porterà nel proprio
mondo di macchine e meccanismi,
invenzioni, opere d’arte sopraffine,
intuizioni e teorie rivoluzionarie, con
l’obiettivo di divulgare la Sua vasta
opera. Saranno, infatti, esposte diverse
macchine inventate dallo sconfinato
genio di Leonardo da Vinci: macchine
per il volo (come il predecessore del
paracadute), una bicicletta, una sega
idraulica, il Mulino (macchina che
sfruttando la forza motrice generata
dalla caduta dell’acqua, consente di
azionare un sistema di macine), la Meridiana (più
comunemente detta orologio solare, è uno strumento di misurazione del tempo basato sul rilevamento della posizione del sole), il Volano
(organo meccanico che serve a limitare gli
eccessi di energia) e molte altre invenzioni.Tutte
le macchine sono funzionanti e possono essere
toccate e provate per consentire un’intensa
esperienza percettiva sensoriale attraverso cui
attivare meccanismi emotivi e cognitivi.
Leonardo da Vinci fu un uomo ed un artista a
360 gradi come pochi. Un pittore, ingegnere e
scienziato italiano. Uomo di ingegno e talento
universale del rinascimento italiano, incarnò in
pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle
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maggiori forme di espressione
nei più disparati campi dell’arte e della conoscenza. Si occupò di architettura e scultura.
Fu disegnatore, scenografo,
anatomista, musicista, progettista ed inventore. E’ considerato uno dei più grandi geni
che l’umanità abbia mai
espresso. In due parole: il
genio Leonardo.
L’ingresso costerà 8 euro,
ridotto 6 euro. Il biglietto
include anche la visita dell’intera area museale.
La Fondazione FS Italiane conferma così il
proprio impegno per il mondo della cultura a
sostegno di eventi ed iniziative di rilevanza
anche internazionale, oltre che per la salvaguardia e valorizzazione del vasto patrimonio
storico del Gruppo Ferrovie dello Stato.
Quella di Pietrarsa è una delle aree museali
più vaste e affascinanti in Europa e, pur mantenendo il ruolo chiave di “luogo della memoria delle FS”, grazie all’opera di ristrutturazione avviata dalla Fondazione può diventare un
polo espositivo e convegnistico di prim’ordine, al servizio della cultura.
Nel corso del 2014 la Fondazione FS Italiane

ha organizzato, con i suoi 200 rotabili storici operativi, tra cui locomotive a vapore, littorine e vetture primi ‘900, un centinaio di viaggi-eventi, consentendo a 30 mila persone di
sperimentare il modo di viaggiare del passato,
alla scoperta di paesaggi inediti dei borghi
della provincia italiana
La nuova sede della Fondazione, inaugurata in
ottobre, accoglie una biblioteca di 50mila
volumi, alcuni risalenti a prima dell’Unità
d’Italia e un patrimonio di documenti audiovisivi composto da oltre 500mila immagini tra
analogiche e digitali, 3mila pellicole e 3mila
videocassette. Ricchissima anche la sezione
dei documenti tecnici con 80mila fascicoli di
documentazioni relative alle infrastrutture
ferroviarie, 12mila progetti
dell’architettura delle stazioni
italiane e 7mila rotoli con
disegni di locomotive e carrozze.
In oltre un anno di attività, la
Fondazione FS Italiane ha
svolto un primo paziente e
impegnativo lavoro di censimento, restauro e valorizzazione del patrimonio storico
del Gruppo, riconosciuto dal
Ministero dei Beni Culturali
come la più grande raccolta
storica di carattere ferroviario esistente in Italia.
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www.facebook.com/sketchcrawlersbolzano
Invitiamo gli amici del gruppo Sketch crawlers Bolzano
(e anche Bolzano Sketch Crawl 2015)
a partecipare al Concorso artistico “Prendo il treno e vengo da te”
che si terrà a Roma dall’8maggio al 16 maggio 2015
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MODULO di ISCRIZIONE
Concorso di pittura NAZIONALE
"Prendo il treno e vengo da te" - Roma dall’8 al 15 Maggio 2015
Organizzato dal C.A.F.I. con il patrocinio di:

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................................................................
nato/a a........................................................................................................................................ (

) il.......................................................

residente a.................................................................................................................................................................................................(

)

via/piazza...............................................................................................................................................................................................n. ............
telefono ........................................................... cellulare................................................. email.........................................................................
CHIEDE
- di partecipare
- di partecipare
- SocioCAFI
- Junior
- Artista

alla manifestazione “Prendo il treno e vengo da te. Ed 2015” che si terrà a Roma dall’8 al 15 Maggio 2015.
per la categoria:
------------- (allegando CV artistico max. una pagina Word nonché ricevuta versamento 10 euro come contributo spese organizzative).
DICHIARA

- di essere autore dell’opera presentata e titolare dei relativi diritti autoriali;
- di sollevare il CAFI da qualsiasi responsabilità relativamente a furti, o danni accidentali involontariamente dipendenti dal
CAFI o da terzi, occorsi all’opera, sia durante l’allestimento, la mostra o l’invio. Il CAFI assicura comunque la massima cura
relativamente alle opere ricevute.
- di aver letto e di accettare in tutte le sue parti il "Regolamento" della manifestazione.
- le opere maggiori delle dimensioni consigliate cm. 18 x cm. 25, dovranno essere consegnate e ritirate personalmente presso
la nostra sede: Roma, via G. Giolitt, 46 - orario 9,30 - 13,30 solo giorni lun. - ven.
Il giudizio della Commissione sarà inappellabile ed insindacabile ed i partecipanti, presentandola richiesta di iscrizione, lo
accettano automaticamente.
.........................................................................................................
Luogo, data e firma per esteso

PRIVACY
Ciascun partecipante autorizza espressamente il CAFI a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, unicamente ai fini dell'organizzazione del presente Concorso e di altri eventi culturali successivi.

.........................................................................................................
Luogo, data e firma per esteso
Intende a fine concorso donare l’opera al CAFI ?
O ne vuole la restituzione per mezzo di invio postale?
In caso di vincita intende donare la sua opera alla Fondazione FS affinché la possa esporre o diffondere secondo quanto specificato dal Regolamento ?
.........................................................................................................
Luogo, data e firma per esteso

Riparte la Seconda Edizione del Concorso NAZIONALE di pittura “PRENDO il TRENO e vengo da TE”. Il C.A.F.I. Collegio
Amministrativo Ferroviario Italiano con il patrocinio di
Fondazione FS, Dopolavoro ferroviario, Comune di Roma, HDI
Assicurazioni apre nuovamente le porte, dopo il 2010, al concorso NAZIONALE dedicato alla rappresentazione di scene ambientate in treno o in ambienti ferroviari.
Categorie partecipanti ammesse:
- Artisti di riconosciuto talento o che comunque abbiano frequentato corsi d’arte o partecipato ad eventi espositivi (inviare sintetico C.V. artistico), contributo all'allestimento 10 Euro;
- Soci C.A.F.I. gratuito. (Tutti possono associarsi al C.A.F.I. al
costo annuo di 60 euro. Vedi modalità e vantaggi sul sito
www.cafi2000.it)
- Ragazzi, scuole medie superiori (“Junior”), gratuito ed
Accademie. Al fine di diffondere nelle scuole la cultura e la
passione del trasporto ferroviario.
Ad insindacabile giudizio della Giuria, saranno assegnati nel corso di una manifestazione che si terrà a Roma, l’8
MAGGIO presso la Sala Albatros del C.A.F.I. i seguenti premi:
- Categoria Artisti : 500 euro al primo classificato.
- Categoria Soci CAFI, 2 Premi: 300 euro al primo classificato; 200 euro al secondo classificato;
- Categoria Junior, vari premi:
250 euro al primo classificato,
200 euro al secondo classificato,
150 euro al terzo classificato;
- Biglietti per il Museo Ferroviario di Pietrarsa, Biglietti per viaggi su treni storici della Fondazione FS.
NB. I valori dei premi in denaro sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali.

Altri premi potranno essere assegnati a discrezione della Giuria in seguito con altre manifestazioni in altri luoghi
e città.
Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche, anche elettroniche (stampate su forex), rappresentate UNICAMENTE
su carta, cartoncino, cartoncino telato, formato 18 x 25 (quello che entra in una busta standard, per motivi di facilità di allestimento ed invio postale. Le opere di formato maggiore saranno ammesse ma dovranno essere consegnate e ritirate presso la nostra sede di Roma, sottoriportata, a spese e cura del partecipante).
L’opera originale dovrà essere inviata per posta oppure consegnata (nel seguente orario 9,30 13,30 – da Lun. aVen.)
insieme al modulo d’iscrizione compilato, direttamente alla sede amministrativa del C.A.F.I. in via G. Giolitti, 46 –
00185, Roma ENTRO E NON OLTRE IL 24 APRILE 2015.
Per il Regolamento completo visitare la pagina: www.cafi2000.it oppure su Facebook.

VISTE LE RICHIESTE PERVENUTECI DAI PARTECIPANTI, SI POTRANNO PRESENTARE AL CONCORSO
ANCHE OPERE FUORI FORMATO STANDARD STABILITO (cm. 18 x 25), MA PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI E DI COSTI LE SUDDETTE OPERE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE, INVIATE E RITIRATE (A FINE
CONCORSO) DIRETTAMENTE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI ROMA, VIA GIOVANNI GIOLITTI 46, - CAP
00185 - DA LUNEDì A VENERDI’ ORARIO 9,30 - 13,30 A SPESE E CURA DEL PARTECIPANTE.

