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Il treno dell’Avisio … ieri … e domani?
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La crisi del treno

 Il treno è considerato solo un servizio sociale e un costo per lo Stato:

 nessuna iniziativa di sviluppo

 nessuna attenzione ai clienti e alla qualità

 separazione tra i servizi «ricchi» (TAV) e quelli poveri (TPL) 

▼

 Tagli ai finanziamenti statali e taglio ai servizi

▼

 Perdita di competitività e di attrattività:

 materiale rotabile vecchio e inaffidabile

 manutenzione e pulizia ai livelli minimi

 chiusura di infrastrutture e sostituzione con il bus 1

1



È proprio vero che il treno non ha futuro?

 Nel periodo 2001 – 2010 i viaggiatori che hanno usato il treno sono 

diminuiti, tranne quelli che viaggiano sui treni regionali

12 CONTO NAZIONALE TRASPORTI



Oggi è possibile cambiare, con il treno

sistema di trasporto pubblico 

strutturato ed efficace, 

integrato con l’offerta turistica 

(Val Pusteria, Alto Adige)

congestione da sistema di 

trasporto individuale abbinato ad 

un servizio pubblico organizzato 

male (riviera ligure di Ponente) 

MODI DIVERSI DI MUOVERSI



Esempi: pianura - Lombardia



Esempi: montagna – linea Domodossola-Locarno
 500.000 passeggeri annui, di cui 300.000 per 

traffico turistico

 circa 2.400 gruppi turistici organizzati all’anno

 i ricavi del traffico turistico e internazionale 

sono il 90% dei ricavi complessivi

 i ricavi coprono il 73% di tutti i costi, compresi 

quelli per l’infrastruttura



Ferrovie e turismo: alleanza vincente
Brescia-

Iseo-Edolo

Trento-

Malè-

Marilleva

Fortezza-

S.Candido



Le valli dell’Avisio sono tanto diverse?

 Ferrovia della val Venosta (Alto Adige):

 Valle Venosta = 40.000 abitanti

 Merano = 34.000 abitanti

 1,5 coppie di treni/ora

 3 milioni di passeggeri all’anno

 Sono noti casi di ferrovie di montagna, esistenti, riattivate o ristrutturate che, 

grazie ad una gestione efficiente e flessibile, per tenere conto delle punte di 

traffico, e con un ruolo fondamentale dell’utenza turistica, riescono a 

sostenere i costi di gestione ricorrendo a sussidi paragonabili a quelli 

destinati a ferrovie situate in aree ben più densamente popolate

 Ferrovia Retica (Svizzera):

 385 km di linee merci + passeggeri + auto

 Cantone Grigioni: 193.000 abitanti (stessa 

densità dell’Avisio per km di ferrovia)

 10 milioni di passeggeri all’anno, 80% turisti



Cosa si può fare
 L’attuale sistema economico di molte delle valli dolomitiche è basato sul turismo di massa

 Questo approccio comporta volumi di investimento rilevanti, in parte autofinanziati dal 

sistema imprenditoriale turistico, per garantire la mobilità delle auto (superstrade, 

circonvallazioni, parcheggi) e degli sciatori (impianti di risalita, innevamento artificiale)

 L’impatto ambientale dell’attuale sistema di mobilità nelle Dolomiti è significativo

 In questo contesto, la costruzione di nuove ferrovie al posto dell’attuale congestione 

stradale e per scongiurare i previsti incrementi di traffico su gomma può trovare 

valide motivazioni per il coinvolgimento finanziario dei soggetti pubblici e privati:

 Ad esempio, la costruzione di 75 km  di ferrovia con un costo di 1,25 miliardi € può 

comportare una rata annua di ammortamento su 50 anni di circa 50 milioni €, incluso il 

finanziamento dell’intera somma al 3,5%

 Nel 2013 nel Superski Dolomiti sono stati investiti circa 65 milioni di euro in nuovi impianti 

di risalita

 Le nuove costruzioni stradali previste dal Piano stralcio delle mobilità di Fassa (da 

Canazei a Campitello, da Pera a Vigo, da Soraga a Moena), per un’estesa di 19 km, circa il 

25% dell’ipotizzato Treno dell’Avisio, hanno un costo preventivato di 280 ml €, di 

ammontare simile a quello di costruzione della ferrovia


