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BINARI NEL VERDE: UN’INTEGRAZIONE FRA TECNOLOGIA E AMBIENTE 

CARLO NATALI
1
 

 

Per trattare l’argomento occorrono alcune premesse iniziali che consentono di interpretare 

correttamente alcune considerazioni che potrebbero indurre equivoci o sembrare scorrette 

semplificazioni. 

La prima è che saranno usati i termini “ambiente” e “paesaggio”, concettualmente diversi, secondo 

le necessità legate agli specifici argomenti trattati
2
. 

La seconda concerne l’aspetto organizzativo di questo contributo al tema che, data la sua possibile 

vastità, è sviluppato secondo una logica che mette in relazione le linee ferroviarie secondarie, 

comprensive di tutto quello che a esse si accompagna, con i diversi fattori interni ed esterni che con 

esse interagiscono nella problematica paesaggistica e ambientale. Queste relazioni implicano il 

coinvolgimento delle caratteristiche del mezzo e del suo funzionamento con i temi trattati, che 

condizionano inevitabilmente l’impatto sui luoghi in assonanza e in contrapposizione, in positivo e 

in negativo. Questi aspetti sono decisivi nelle considerazioni inerenti al tema. 

 

Le linee e l’ambiente fisico 

Alla base della relazione che la ferrovia stabilisce con l’ambiente e, conseguentemente, con il 

paesaggio sono le caratteristiche fisiche del territorio attraversato. La struttura fisica è legata in 

primo luogo alla sua origine geologica e quindi alla composizione litologica dei suoli. Da essa 

dipendono la consistenza e le conseguenti caratteristiche di stabilità su cui può snodarsi il tracciato. 

Ma dipendono anche le più generali caratteristiche del paesaggio fisico-biologico originario. 

Dalla natura geologica dipendono, infatti, i materiali presenti e le forme stesse del territorio in 

conseguenza delle azioni provocate dai processi geomorfologici che ne hanno modellata la 

configurazione. A tali processi sono pertanto legate le caratteristiche fisiche del territorio in termini 

di zona altimetrica (pianura, fondovalle, collina, montagna) e di morfologia (pendenza, 

concavità/convessità dei versanti). Alla struttura geologica è legata inoltre la stabilità dei suoli, che 

seleziona inevitabilmente le possibilità di tracciato e condiziona l’intero paesaggio umano 

attraversato. La diversa composizione chimica dei suoli connessa alle loro componenti 

                                                             
1
 Università di Firenze, Facoltà di Architettura, Professore associato di Urbanistica 

2
 Infatti: per ambiente s’intende “l’insieme delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche, ma anche socio-culturali che 

determinano specifiche condizioni di vita degli esseri viventi”; per paesaggio s’intende invece “la parte omogenea di 

territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. Esprime valori in 

termini d’identità percepibile dei luoghi”. 
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mineralogiche di diversa origine geologica ha determinato nel tempo differenti forme di 

colonizzazione biologica che è all’origine delle colture e dell’intero paesaggio naturale e umano.  

 

Le linee e la geometria 

I tracciati della linea e il loro conseguente impatto con l’ambiente devono fare quindi i conti con 

tutti i fattori connessi all’assetto fisico dei luoghi di possibile attraversamento.  

L’impatto della linea con i luoghi è inoltre strettamente conseguente gli aspetti geometrici della 

stessa, che dipendono a loro volta dalle strategie e dal ruolo a essa attribuiti, dai fattori tecnici e 

tecnologici, dalla “rigidità” del mezzo e dalle sue possibilità obiettive di superamento delle 

limitazioni fisiche connesse al territorio
3
.  

Un primo fattore condizionante la geometria del percorso è certamente la pendenza massima 

superabile dal convoglio, che generalmente non può superare il 26 per mille, anche se può arrivare a 

quella massima del 36. La pendenza della linea influisce pesantemente sulla velocità di esercizio, 

ma consente al tempo stesso l’uso di raggi di curvatura più stretti. 

Il superamento dei dislivelli obbliga quindi a compiere traiettorie ampie, che si modellano 

dolcemente alle forme del suolo nei casi di valli ampie (fig. 1) e, in quello opposto, obbligano a 

opere ingegneristiche ingenti, fino all’invenzione di soluzioni originali e talvolta ardite
4
.  

 

Il secondo fattore fortemente condizionante il tracciato è il raggio di curvatura adottabile, 

strettamente connesso non solo alle caratteristiche dei luoghi, ma soprattutto all’importanza della 

                                                             
3
 Le attuali linee secondarie, di antica progettazione e costruzione, avevano generalmente in origine un’importanza 

strategica ben diversa da quella attuale; l’attribuzione odierna di analoga importanza comporta linee con un impatto ben 

superiore nell’ambiente e nel paesaggio in conseguenza delle più elevate prestazioni ad esse richieste. 
4
 La ferrovia del Bernina ne è un rilevante esempio, dove per il superamento del dislivello nel breve spazio obbligato è 

stato realizzato un viadotto a geometria elicoidale. 
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linea e alla velocità desiderata per il suo esercizio. Anche se i minimi raggi – intorno ai 300 metri – 

consentono alle linee di adattarsi più agevolmente ai luoghi, non permettono loro di aderire 

agevolmente al suolo e anche i minimi dislivelli costringono ad opere di compensazione. 

Questi due soli fattori condizionanti impongono opere importanti quali viadotti e gallerie, che nei 

tracciati di montagna diventano rilevanti e di forte impatto nell’ambiente (gallerie)
5
 e visivo nel 

paesaggio (ponti, viadotti, muri e altre opere di contenimento). 

Il “segno” della linea nel paesaggio si riduce drasticamente in quelle a binario singolo, fino quasi ad 

annullarsi nelle linee a scartamento ridotto, che possono adottare raggi di curvatura molto bassi 

rendendo la geometria dei tracciati molto flessibili e adattabili ai luoghi
6
. 

 

Le linee e le opere 

Le opere necessarie per il superamento delle asperità del suolo e dei dislivelli non compatibili con le 

livellette dei vari segmenti della linea sono spesso di grande impatto. Tali opere si presentano nel 

paesaggio come “segni” forti e, spesso, sono concepiti con grande coraggio sia dal punto di vista 

ingegneristico, sia nel loro rapporto con il paesaggio attraversato, cui si contrappongono con la loro 

dimensione. La loro presenza s’impone nel paesaggio preesistente realizzando un vero e proprio 

“nuovo paesaggio”. In esso questi grandi manufatti s’impongono come protagonisti e diventano le 

componenti identitarie essenziali dei luoghi. In questi casi le opere trasformano paesaggi spesso 

anonimi in altri dotati di forte identità, in cui s’impongono per la loro potente bellezza (fig. 2). 

 
                                                             
5
 Si pensi a questo proposito alla frequente intercettazione degli acquiferi sotterranei, difficilmente individuabili nelle 

litologie lapidee attraverso le indagini geognostiche; il diverso deflusso che ne consegue può sconvolgere in modo 

decisivo l’assetto delle sorgenti e delle acque superficiali. 
6
 Esempi significativi sono la ferrovia Arbatax-Mandas in Sardegna, quella del Bernina e la ex ferrovia della Val 

Gardena, dove la visibilità della sede dei binari quasi scompare. 
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Quest’affermazione è ampiamente verificabile in tutti i casi in cui siano presenti grandi viadotti, 

specie se costruiti a più ordini di archi
7
. 

La forza del “segno” e della connotazione identitaria dei luoghi offerta dai ponti e viadotti non 

cambiano anche nel caso di opere ricostruite con metodi e materiali diversi a seguito di eventi 

bellici o di altro tipo. 

L’uso dell’acciaio nei viadotti, impiegato di solito in forma di strutture reticolari attenua molto la 

loro presenza nel paesaggio e crea in tal modo una relazione di maggiore discrezione e leggerezza. 

La presenza delle opere in acciaio si attenua moltissimo fin quasi ad annullarsi in presenza di 

attraversamenti di zone boscose nella stagione estiva. 

L’uso dei materiali impiegati nella costruzione è in ogni modo di grande importanza nella relazione 

fra i manufatti e il paesaggio. La scelta del materiale assume ancor maggiore rilievo nei casi di 

grandi opere di contenimento e di viadotti. In questi casi l’impiego di materiali locali è decisivo per 

la loro integrazione nell’ambiente. In tal caso le opere vengono ad assumere anche i colori locali e 

nel tempo, a causa anche delle aggressioni da parte della vegetazione erbacea e muscinale tipica dei 

luoghi, creano, nella diversità delle forme, una sorta di assonanza profonda fra le opere di 

costruzione naturale e umana (fig. 3). Talvolta sono state aperte cave per l’estrazione della pietra 

necessaria alla costruzione delle opere e della massicciata dei binari
8
.  

 

 

Le linee e i luoghi 

Con la linea dei binari e le sue opere, la ferrovia non entra in modo indifferente nel territorio che 
                                                             
7
 Riferimenti: i viadotti della linea Porrettana come quello di Piteccio, quelli della Faentina, entrambi ben documentati 

dalle foto d’epoca, o quelli della Garfagnana. 
8
 Nel caso della Faentina le cave aperte sono due poste in prossimità della stazione di servizio di Fornello; da quelle il 

materiale estratto veniva trasportato con una breve linea di decauville in parte ad un impianto di frantumazione per 

essere utilizzato nelle massicciate, in parte per essere utilizzato nelle opere d’arte consistenti in quel tratto in viadotti, 

ingressi di gallerie e opere e muri di contenimento della linea e dei versanti. 
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attraversa; oltre formare nuovi paesaggi, la sua presenza stabilisce altrettante nuove relazioni con il 

contesto: l’introduzione delle stazioni determina la necessità di nuovi collegamenti stradali con i 

centri abitati e nei centri abitati esistenti. Per la novità e l’importanza economica e funzionale che 

assumono, sono spesso viali alberati in grado di dare lustro alla modernità. La presenza della 

ferrovia e della relativa stazione è “motore” di sviluppo urbano e i collegamenti diventano i 

catalizzatori dell’ampliamento in quella direzione, condizionandone anche gli orientamenti futuri. 

La società intera è profondamente partecipe di tali processi di cambiamento e caratterizza i nuovi 

luoghi urbani con la sua presenza, i suoi interventi e la sua cura. Le stazioni, pur piccole che siano, 

sono dotate di edicola, punto ristoro, sala d’aspetto e diventano pertanto anche luogo d’incontro per 

la gente. “Luoghi,” appunto; carichi d’identità e di significati funzionali e simbolici per la 

popolazione (fig. 4). 

 

Se le linee ad alta velocità o, comunque, principali determinano cesure problematiche e spesso 

difficilmente superabili all’interno dei centri abitati, quelle secondarie riducono moltissimo i 

problemi di relazione. Nel caso di linee a un solo binario, specie se a scartamento ridotto, diventano 

parte integrante e componenti essenziali del paesaggio urbano, come se fossero una sorta di 

indispensabili elementi di arredo. Questo è ampiamente riscontrabile nell’attraversamento dei paesi 

in molti casi di ferrovie svizzere o nelle foto ormai storiche del treno della Val Gardena. 

Anche fuori dei centri abitati la ferrovia introduce nuove relazioni con l’ambiente immediatamente 

circostante: la vegetazione d’inerbimento e consolidamento delle scarpate, il trattamento dei 

margini con opere accessorie, le delimitazioni proprietarie e le tipiche recinzioni in manufatti di 

cemento, ecc.  

Con questi trattamenti necessari anche per l’esercizio, la ferrovia passa nell’ambiente talvolta con 

una sua leggerezza da rendersi quasi invisibile, altre volte stabilendo con la dimensione abnorme 
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dei suoi manufatti una relazione di “fuori scala” con i luoghi che attraversa (fig. 5). 

 

Interessante è anche la diversa relazione che la ferrovia secondaria stabilisce con i luoghi nei 

confronti di una viabilità di pari importanza. La strada è “capillare”: stabilisce cioè nello sviluppo 

del suo percorso una relazione di servizio continua con l’ambiente umano e con gli insediamenti di 

piccola entità e sparsi. Pertanto essa è progettata per attraversare il territorio in funzione delle 

strutture insediative da servire nel suo percorso, tanto più capillare per le infrastrutture d’interesse 

locale. Per la ferrovia la relazione di servizio con gli insediamenti è stabilita solo in funzione della 

presenza delle stazioni programmate e, conseguentemente, attraversa il territorio in luoghi 

inconsueti, che rispondono alla sola logica geometrica del tracciato. Questa caratteristica porta 

l’utente a rapportarsi visivamente con luoghi insoliti, che diventano essi stessi un’attrattiva del 

viaggio
9
. 

 

Le linee e il tempo 

La vastissima produzione documentaria e fotografica consente di capire le permanenze e i 

cambiamenti talvolta profondi avvenuti nel tempo nel rapporto fra le linee ferroviarie e l’ambiente. 

Essi sono il segno tangibile delle altrettanto profonde trasformazioni avvenute nel trasporto 

ferroviario in conseguenza del diverso ruolo assunto come risposta ai diversi segmenti di utenza e 

alla loro domanda modificatasi profondamente nel tempo. Ne sono conseguenza, in assenza di 

cambiamenti strategici, le criticità di utilizzazione e di gestione e le molte dismissioni intervenute. 

Queste hanno interessato talvolta intere linee ferroviarie o loro parti significative caratterizzate da 

                                                             
9
 Nel caso dell’attraversamento dei centri abitati la ferrovia non ha la necessità di rendersi accessibile ai luoghi; ne 

percorre pertanto i lati nascosti all’utente della strada e ne offre viste assolutamente inconsuete, che permettono di 

scoprire parti sconosciute e imprevedibili, ricevendone visioni e impressioni assolutamente nuove. 
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un elevato significato storico e identitario per i luoghi e le popolazioni; altre volte linee aventi 

tutt’oggi un potenziale valore, se ripensate con ottica e strategia diversa
10

.  

Oggi molte sedi dei binari sono state riciclate in strade, percorsi pedonali o altro. Più spesso sono 

scomparse e, insieme alla storia e alle storie di tanta gente, la natura si è ripresa ciò che le era stato 

sottratto. Altre volte le opere sono rimaste come relitti in attesa di scelte più o meno coraggiose, 

spesso semplicemente ragionevoli; altre ancora sono soltanto dimenticate come ferite ambientali da 

rimarginare. 

Nelle linee ancora attive ancora più spesso sono state dismesse stazioni, fabbricati vari e manufatti 

non più utili nell’esercizio attuale a causa o della diversa distribuzione della popolazione che ha 

reso scariche vaste parti di territorio, oppure per le diverse scelte di mobilità fatte dagli utenti a 

causa delle basse prestazioni offerte dal servizio. Anche per i fabbricati, diversa e ampia potrebbe 

essere la possibilità di recupero secondo la localizzazione e le condizioni di degrado; ma il loro 

destino, come quello di molte linee dismesse o in corso di dismissione, potrebbe essere legato a una 

diversa e più integrata politica della mobilità. 

 

Le linee e le stagioni 

Il passaggio delle stagioni determina cambiamenti nella percezione esterna del tracciato, 

esaltandone visivamente le caratteristiche positive e negative in assenza di fogliame, fino ad 

ottenere la pressoché completa mimetizzazione in presenza del manto nevoso o della folta 

vegetazione estiva (fig. 6). 

 

                                                             
10

 Solo per citarne alcune, che tuttora molti rimpiangono non solo per il fascino dei luoghi, ma anche per le prospettive 

che oggi potrebbero ancora aprire: la ferrovia Chiusa-Plan Val Gardena, la Calalzo-Cortina D’Ampezzo-Dobbiaco, la 

Saline-Volterra, l’Arezzo-Fossano di Vico e tante altre. 
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LE FERROVIE MINORI E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI 

 STEFANO MAGGI
11

 

 

I trasporti nell’Italia unita 

In Italia lo sviluppo dei trasporti fu ricco di significati ideali, perché arrivò con il Risorgimento 

nazionale in un paese arretrato. All’indomani dell’unificazione si viaggiò per la penisola a piedi, 

con le diligenze, ma soprattutto con i treni. Gli Italiani del nord scoprirono il meridione, come gli 

Italiani del sud scoprirono il settentrione. Sulle tradotte militari e sui treni che collegavano il nord al 

sud si cominciò a parlare con gente di dialetti diversi dal proprio, cercando di farsi comprendere 

dagli abitanti di altre regioni. 

Non solo, anche la cartografia e l’analisi statistica del territorio cominciarono a svilupparsi in epoca 

ferroviaria, proprio perché il treno consentiva di scoprire plaghe in precedenza ignote persino a chi 

abitava a pochi chilometri di distanza. 

Soprattutto nelle aree periferiche, l’arrivo della ferrovia significò allacciarsi al progresso del XIX 

secolo. Per tutto l’Ottocento e anche nel primo Novecento, infatti, si pensò che la locomotiva, come 

principale simbolo del progresso, dovesse arrivare a collegare ogni città e ogni paese.  

In una società ancora del tutto priva di automobili, il treno era l’unico mezzo di trasporto meccanico 

ed era visto come portatore di sviluppo e come legame indispensabile con la civiltà del proprio 

tempo. Laddove non arrivavano rotaie, le persone e le merci erano costrette a spostarsi con lentezza 

a bordo dei carri trainati da animali, del tutto anacronistici in un mondo in cui il nuovo era 

rappresentato dal ferro e dal vapore. 

 

Rete ferroviaria e progresso 

Nell’Italia del secondo Ottocento, completati i collegamenti principali, si cominciò a pensare a una 

rete che collegasse i centri minori e che servisse le colline e le montagne dell’interno, talvolta con 

scopi strategici, essendo le linee interne protette dagli attacchi della marina e quindi di valore 

militare. La questione militare era molto sentita perché l’Italia aveva realizzato, dal 1861 al 1870, 

l’unificazione nazionale e usciva da una serie di guerre. 

Nel febbraio 1866 il ministro dei Lavori Pubblici Stefano Jacini presentò alla Camera dei deputati 

un disegno di legge per le ferrovie secondarie, seguendo l’esempio francese dove una legge analoga 

era stata approvata l’anno prima a luglio. Visto quanto si era fatto in Francia, e visto che ormai le 

                                                             
11

 Università di Siena, Professore associato di Storia contemporanea, Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e 

internazionali  
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linee principali erano in costruzione, la questione delle ferrovie secondarie stava avviando un 

acceso dibattito, riguardante pure il coinvolgimento di province e comuni, che cercavano di inserirsi 

da protagonisti nella vita nazionale. Fin da questo periodo, quindi, i piccoli centri cominciarono a 

richiedere a gran voce il loro collegamento ferroviario per tenere il passo del progresso, come 

notava il giornalista e deputato friulano Pacifico Valussi, attento osservatore della società italiana:  

 

«son quasi continui i lagni che si muovono dalle città secondarie un giorno fiorenti sui danni ch’esse 

risentono dalle strade ferrate, le quali non fanno che rasentarle, e passando loro dappresso si portano 

seco una parte della vita locale di cui godevano, per accentrarla tutta alle maggiori città, dove le strade 

ferrate s’annodano»
12

. 

 

La costruzione delle ferrovie secondarie 

Nel 1873 iniziò in Italia la costruzione di ferrovie secondarie, con alcune linee nel Veneto per le 

quali si formarono dei consorzi di comuni e province al fine di concorrere nelle spese. 

Alla fine degli anni ’70, dopo molte discussioni, venne poi preparato un piano generale, che oltre 

alle ferrovie secondarie comprendeva anche quelle principali necessarie a completare la rete 

nazionale, sviluppando le linee di interesse regionale e locale per complessivi 6.000 km, con 

l’enorme spesa di 1.260 milioni di lire, da imputare sul bilancio del ministero dei Lavori Pubblici 

per il periodo dal 1880 al 1900.  

Il piano fu approvato con una legge del luglio 1879, in base alla quale le infrastrutture da realizzare 

furono divise in quattro categorie
13

.  

Le prime tre categorie prevedevano alcune ferrovie complementari espressamente indicate, mentre 

la quarta categoria autorizzava a costruire 1.530 km di ferrovie, denominate «ferrovie secondarie», 

non individuate a priori nella legge, purché le province e i comuni ne provassero l’utilità e si 

impegnassero a contribuire alle spese dimostrando di possedere i mezzi: erano infatti tenuti a pagare 

i 4/10 del costo.  

Il primo ministro Agostino Depretis, nella preparazione del progetto, aveva escogitato lo 

stratagemma dei chilometri liberi in modo da dare speranze, ma senza precisi impegni, ai vari 

deputati locali, interessati a far includere le loro linee nella legge; altrimenti il provvedimento non 

sarebbe mai passato per i veti incrociati dei campanilismi. La ferrovia era così importante per le 

comunità locali da monopolizzare il dibattito politico. 

Cercando di accontentare il più possibile le tante piccole città di cui era ricca l’Italia e una buona  

                                                             
12 P. Valussi, Le piccole città nel nuovo ordinamento d’Italia, in «Nuova Antologia», vol. VIII, luglio 1868, p. 541. 

13 Si tratta della legge 29 luglio 1879 n. 5.002, che autorizzava «la costruzione di linee ferroviarie di complemento». 
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parte delle zone del paese, si finì in qualche caso per eccedere nelle costruzioni ferroviarie con un 

alto esborso di denaro pubblico, proveniente dallo Stato e in misura minore dagli enti locali. Furono 

così realizzate ferrovie a scartamento ridotto e ferrovie a cremagliera, nonché tramvie extraurbane, 

le quali permettevano di risparmiare posando i binari sulle strade ordinarie. 

 

 

 

Il treno in collina e in montagna 

Negli anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento il treno raggiunse le 
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montagne e altre zone assai suggestive, togliendole spesso da un millenario isolamento economico-

sociale. 

La ferrovia nasceva a servizio del territorio attraversato, portava viaggiatori e soprattutto prodotti da 

un paese all’altro, come evidenziano gli scali merci talvolta ancora presenti nelle stazioni, ma quasi 

mai funzionanti. Il treno era fondamentale perché legava l’economia locale alla civiltà del XIX e del 

XX secolo. 

Il ruolo geografico delle ferrovie minori fu di eccezionale rilevanza: intanto le ferrovie fecero 

conoscere il territorio. Quando a fine Ottocento fu iniziata la lotta contro la malaria, gran parte dei 

dati sulla morbilità derivavano dai ferrovieri che prestavano servizio in zone malariche, e i rimedi, 

dalle zanzariere al chinino, furono avviati con la loro collaborazione. 

Inoltre la ferrovia dimezzò, talvolta ridusse a un terzo, i tempi di percorrenza nelle varie tratte. 

Un solo esempio, risalente al 1912, fa comprendere quanto fosse significativo l'abbattimento dei 

tempi di viaggio e quanto l’accessibilità ai paesi fosse facilitata dalla presenza della ferrovia. Il 15 

settembre di tale anno il treno a cremagliera raggiunse per la prima volta Volterra da Saline in 40 

minuti, 1/3 del tempo impiegato dalle diligenze. La discesa era anche più veloce: si copriva in 30 

minuti.  

La vicenda di Volterra, simile a quella di tante altre città situate in collina o in montagna, rende 

evidente il significato della ferrovia. I tempi di percorrenza si dimezzavano e allo stesso tempo 

decuplicava la capacità di trasporto, utile per i viaggiatori, ma soprattutto per le merci.  

La stazione diventava una porta aperta verso il mondo, tramite la quale uscivano ed entravano 

prodotti finiti e materie prime, cambiando lo scenario di quasi auto-sussistenza che da sempre 

caratterizzava i centri isolati. 

 

I collegamenti secondari oggi 

Oggi, nell’Italia periferica il treno sembra spesso un oggetto che disturba la cittadinanza, come nel 

caso che vi siano passaggi a livello in paese; o nella migliore delle ipotesi sembra un mezzo 

superato che porta studenti e pendolari costretti a usarlo. 

Occorre quindi riportarlo fra la gente, sia recuperandone la memoria, sia soprattutto aggiornandone 

le funzioni: nell’epoca della dilagante motorizzazione di massa, non è più il territorio che cerca il 

treno, occorre ragionare al contrario e far sì che la ferrovia diventi un riferimento per il territorio 

stesso, con servizi celeri e comodi, con orari e tariffe integrate fra treni e autobus. 

Per quanto riguarda la memoria non solo della ferrovia, ma più in generale del territorio, niente è 

meglio di uno sbuffante treno d’epoca. Ma il vapore o la littorina, che circolano su alcune linee 

secondarie, non si limitano ai ricordi nostalgici. Loro scopi sono anche l’educazione ambientale 
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delle giovani generazioni, la scoperta dell’“archeologia industriale”; la valorizzazione di beni e 

prodotti del territorio: beni culturali, naturalistici, ambientali, artigianali, enogastronomici.  

Non ultima, è importante l’educazione alla mobilità collettiva: i viaggi delle scolaresche hanno 

spesso la funzione di avvicinare al treno bambini che non ci sono mai saliti, per l’abituale uso 

eccessivo dell’automobile da parte delle famiglie. 

 

Il treno storico-turistico rappresenta un richiamo eccezionale, ma non può circolare tutti i giorni e in 

tutte le linee. Per il rilancio delle ferrovie secondarie e per la valorizzazione dei territori, bisogna 

usare i treni regionali. È necessario investire in progetti territoriali che recuperino la ferrovia come 

elemento di appartenenza e identità, adeguandola alle esigenze del XXI secolo. 
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LA FERROVIA NELLA TOSCANA DEL XXI SECOLO 

NERI BALDI
14

 

 

Se si considera la media nazionale, l’attuale panorama ferroviario della Regione Toscana è 

oggettivamente positivo; se lo confrontiamo con le realtà più virtuose – come le Province 

Autonome di Trento e Bolzano – ci rendiamo conto che si potrebbe fare ben di più. 

È innegabile che vi siano incongruenze; luci ed ombre di cui è utile parlare affinché dal dibattito 

possano scaturire elementi utili per un miglioramento complessivo nell’interesse del cittadino-

contribuente che è contestualmente finanziatore (tramite l’imposizione fiscale) e utilizzatore del 

trasporto regionale (erogato tramite le Regioni, oggi a ciò competenti in via esclusiva a seguito della 

riforma del Titolo V della Costituzione). 

La premessa è che un servizio pubblico moderno deve rispondere a due requisiti imprescindibili: 

efficienza per l’utente ed economicità per l’amministrazione, con un occhio ben attento per 

l’equilibrio finanziario dell’eventuale concessionario (Trenitalia e TFT, nel nostro caso) a cui deve 

essere ovviamente riconosciuto un margine per l’utile d’impresa. Di qui la necessità di un 

finanziamento a carico dell’ente pubblico, in ragione della funzione sociale del servizio svolto: la 

normativa dell’Unione Europea tiene ben separato il trasporto locale e metropolitano (che può 

ricevere aiuti pubblici) dal servizio commerciale in senso stretto (che deve essere invece in grado di 

autofinanziarsi, con il divieto espresso di ricevere danaro pubblico dovendosi confrontare solo con 

parametri imprenditoriali). 

In concreto, i treni regionali in Toscana hanno un coefficiente minimo di copertura dei costi con i 

ricavi di biglietti e abbonamenti di circa il 46%; il resto è a carico della Regione. 

La condizione attuale delle ferrovie toscane nasce da lontano. 

La politica dei rami secchi si è fatta sentire anche da noi, forse in modo meno pesante che altrove, 

ma comunque incisivo su una rete ferroviaria un tempo ben più ramificata di oggi. La chiusura di 

tante linee è stata il frutto di una miope ristrutturazione dell’offerta prescindendo dai costi 

macroeconomici e senza tener alcun conto delle concrete potenzialità: l’unico obiettivo perseguito 

con vigore era ridurre i costi del servizio, spesso impostato sulle necessità di turno di personale e 

materiale … prescindendo dalla domanda.  

Valga per tutti l’esempio della Asciano-Monte Antico sulla quale nell’inverno 1990-91 circolavano 

ancora 5 treni Siena-Asciano-Grosseto e 7 nel senso contrario: 2 sull’intera relazione Grosseto-

Siena e 5 su tratte parziali ma comunque in coincidenza con le altre relazioni Grosseto-Siena via 
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Buonconvento; progressivamente vennero tagliate una dopo l’altra le coppie di treni in orario; le 

corse residue furono gradualmente rese di fatto inutilizzabili e poi soppresse, mentre gli orari degli 

autobus sostitutivi erano avulsi dall’esercizio ferroviario tanto che era di fatto impossibile l’uso 

coordinato dei due vettori: una lunga agonia fino al 24 settembre 1994, data di cessazione del 

servizio commerciale. 

Poi però qualcosa è cambiato: grazie alla felice intuizione del Direttore regionale di Trenitalia e 

dell’allora Assessore ai trasporti è stato inventato il Memorario che ha avuto una benefica 

ripercussione su tutte le linee ai quali è stato applicato. La finalità era quella di convincere l’utenza 

che il treno poteva offrire un buon servizio, magari con un’adeguata integrazione sia vettoriale che 

tariffaria con gli altri mezzi di trasporto pubblico: laddove si è avuta l’istituzione dell’orario 

cadenzato si è avuto un aumento generalizzato della frequentazione, complessiva e non solo nelle 

fasce dei pendolari. 

Possiamo fare l’esempio della Faentina, la cui utilizzazione – soprattutto nella tratta di valico – era 

tutt’altro che soddisfacente. La sfida era duplice: da un lato si trattava di ripristinare collegamenti 

diretti tra Romagna e Toscana con buona velocità e con cadenza almeno bioraria; dall’altro 

occorreva servire con maggior frequenza e con treni di migliore qualità il bacino del Mugello per un 

traffico prevalentemente pendolare. Orario cadenzato e nuovo materiale (i Minuetto, rotabili 

confortevoli, veloci e scattanti) sono state scommesse importanti che hanno consentito un pieno 

rilancio della linea: l’alta puntualità ed il comfort dei treni ha permesso di raddoppiare gli 

utilizzatori del servizio tra i capolinea opposti, mentre località come San Piero a Sieve e Borgo San 

Lorenzo hanno visto salire in modo significativo i passeggeri quotidiani.  

 

Non solo: il successo pare destinato a proseguire ancora e trova il suo apice nei giorni festivi di 

primavera e di autunno quando la Faentina diventa non solo la via più agevole per congiungere 
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Romagna e Mugello con Firenze, ma diventa essa stessa la ragione del viaggio: un avvincente 

percorso in treno tra natura e cultura attraverso luoghi incontaminati. 

Sono però rimasti margini di criticità su varie linee che non hanno visto alcun tipo di rilancio, 

specie quelle non connesse a bacini di traffico particolarmente significativi: valga per tutti la Siena-

Grosseto che attraversa territori decisamente belli ma scarsamente antropizzati. Non convince poi la 

riduzione del servizio domenicale su molte linee che – al contrario – potrebbero offrire migliori 

potenzialità proprio nei giorni festivi, come la Porrettana che potrebbe veicolare un buon flusso 

turistico verso la montagna Pistoiese. 

Queste considerazioni vanno inserite in un contesto macroeconomico in cui occorre tenere conto di 

alcuni dati oggettivamente imprescindibili: Trenitalia gestisce un servizio pubblico, non in nome 

proprio come sulle linee AV, bensì in regime di concessione per conto della Regione Toscana sulla 

base degli obiettivi economico-sociali perseguiti dall’ente locale; RFI è una società pubblica che 

garantisce la manutenzione dell’infrastruttura mediante l’utilizzo di denaro pubblico che per 

l’ammortamento dei costi deve prevedere un opportuno numero treni in circolazione che paghino un 

pedaggio adeguato. Può sembrare banale ma spesso non lo si considera in modo appropriato: i treni 

percorrono una linea se qualcuno li paga; sulle ferrovie secondarie più treni ci sono in circolazione, 

minore è il costo specifico di utilizzo da parte di ciascun convoglio. In concreto, al netto di esigenze 

strategico-militari, non ha molto senso una ferrovia con poche corse perché al costo del treno in sé 

considerato occorre aggiungere anche il costo dell’infrastruttura che grava comunque sull’erario e 

sui cittadini. 

 

In Toscana abbiamo un esempio eclatante di ciò che può accadere: il successo del Treno Natura è 

consistito nell’esercizio regolare con materiale dedicato e con una connotazione prettamente 

turistica, che però ha avuto il suo limite nell’isolamento dal servizio ordinario con un progressivo 
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scadimento delle condizioni dell’infrastruttura: pensate cosa sarebbe potuto diventare se con un po’ 

più di coraggio il servizio fosse stato mantenuto nell’orario ufficiale, in modo analogo a quanto 

all’epoca avveniva per la Gemona-Pinzano-Sacile percorsa sull’intera tratta solo la domenica in 

determinati periodi! 

Dunque, il rilancio delle ferrovie secondarie in chiave turistica non può prescindere dal Contratto di 

Sevizio con la Regione (con benefici fiscali ed economici di non poco conto, rispetto ai costi di 

mercato di un esercizio avulso dal servizio pubblico), non come servizio turistico in senso stretto 

(considerato che per legge non può esservi ricompreso) ma come sviluppo mirato del servizio 

pubblico, magari a carattere periodico o con rotabili dedicati come per esempio avviene in Francia 

con il Train des Merveilles a Tenda. 

La ferrovia senza treni non ha futuro, salvo volerla trasformare in pista ciclabile, decisione nefasta e 

davvero opinabile se frutto di scelte non di recupero ma di programmazione ex ante.  

Occorre allora incentivare l’utilizzo del treno inteso come mezzo pubblico a scarso impatto 

ambientale, anche per diletto e per finalità che siano scollegate dal servizio pendolare in senso 

stretto che costituisce ovviamente una priorità della politica della Regione. Il treno ben si presta per 

il rilancio di parti del territorio decisamente pregiate attraverso un turismo a bassa velocità ma 

culturalmente qualificato. Per far questo occorre però che non si tratti di iniziative estemporanee, 

bensì di un consolidamento dell’offerta che deve essere programmata in orario in modo da dare la 

possibilità agli utenti di frequentare la linea ferroviaria sapendo a priori su quale servizio possa fare 

affidamento. 

Questo è lo spirito del Trenotrekking proposto dal CAI: l’utilizzo del treno di tutti i giorni per 

diletto, alla riscoperta di parti magari nascoste del territorio, con la consapevolezza che la gita già 

comincia salendo in vettura, perché il treno per giungere a destinazione attraversa il paesaggio. Il 

CAI vuol farsi promotore di un modo diverso di viaggiare, senza alcun intento imprenditoriale ma 

proponendo una serie di itinerari che chiunque con un minimo di organizzazione e programmazione 

può percorrere: non regalare (o vendere) pesci, ma insegnare gratuitamente a pescare! 

Se la mobilità collettiva è stata fino ad oggi veicolata verso il mezzo di trasporto privato, occorre 

reinventare il ruolo della strada ferrata non solo come vettore sociale di studenti ed operai, ma 

anche come strumento ecologicamente sostenibile per la riscoperta del territorio, a bassa velocità e 

per diletto: il turismo ferroviario può costituire un volano per l’economia di zone marginali, 

reinventando il modo stesso di concepire la mobilità: vent’anni fa chi avrebbe scommesso sul 

successo della Merano-Malles? Dieci anni fa non era forse poco più di una fantasia onirica l’idea di 

raggiungere Plan de Corones da Bolzano senza l’automobile? 

Bisogna crederci e guardare ben al di là dell’orizzonte della contingenza immediata; bisogna avere 
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il coraggio di ripensare la mobilità complessiva; bisogna avere il coraggio di cambiate il modo di 

ragionare. 

La politica dei rami secchi ha fatto il suo corso: l’albero potato va ora concimato per consentirgli di 

dare buoni frutti.  

In conclusione, usiamo il treno per diletto, nella consapevolezza che il servizio pubblico è una 

ricchezza di tutti e viene pagata con le tasse di tutti. 
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UN’IDEA PER LA TOSCANA 

ALFIO G. CIABATTI
15

 

 

Gli ultimi anni hanno permesso la riscoperta di un turismo semplice ma di origini lontane. La 

ferrovia, che per oltre centocinquanta anni ha segnato in Italia lo sviluppo industriale e sociale, vive 

oggi un profondo travaglio in un contesto socioeconomico completamente diverso.  

Se de una parte c’è l’affermazione del Treno ad alta velocità per le medie distanze, in aperta 

concorrenza con l’aereo e con ricavi significativi, dall’altra c’è la destinazione di gran parte delle 

linee storiche al solo trasporto locale per i pendolari senza prospettive diverse, se non addirittura la 

dismissione. 

Guardando al di là delle Alpi troviamo già affermata una vera e propria vocazione turistica delle 

ferrovie, perché l’inserimento in ambienti di grande valore naturalistico e paesaggistico spinge i 

turisti all’utilizzo del treno che porta ai piedi delle maggiori montagne o che addirittura si arrampica 

sulle pendici, anche al solo fine di ammirare la visione panoramica dai finestrini.  

Ovunque il turismo ferroviario si sta sempre più affermando; nel contempo acquista importanza 

anche l’attività di recupero di ferrovie e materiale rotabile d’epoca, talvolta inserita in più complessi 

progetti di salvaguardia di archeologia industriale. In questo scenario il treno escursionismo o 

trenotrekking si propone come alternativa e motore nuovo per un turismo intelligente. Il 

trenotrekking oggi è una scelta di grande sensibilità e maturità dove anche il tempo trascorso in 

treno diventa parte integrante dell’escursione. La riscoperta del territorio a bassa velocità permette 

di conoscere - e quindi tutelare quanto di maggior valore abbiamo in Italia: l’ambiente. Quante volte 

il percorso del treno attraversa luoghi che non sono toccati delle strade … iniziare l’escursione da 

un marciapiede di una stazione salendo su un treno, può sembrare un viaggio con i connotatati fuori 

dal tempo.  

E poi se il viaggio è fatto con un treno storico, il tutto si impregna di ricordi e di un romanticismo 

oramai dimenticato.  

L’escursione con il treno non è solo un viaggio al pari di un bus ma può essere anche l’occasione 

per conoscere particolari della storia e cultura della zona oggetto della camminata. Le ferrovie 

secondarie sono interessanti dal punto di vista ambientale per le particolari tecniche costruttive. 

La bellezza delle ferrovie secondarie costruite a cavallo l’ottocento e il ventesimo secolo deriva non 

dalla ricerca del basso impatto ambientale (come potrebbe essere oggi) ma dall’interpretazione ed il 

confronto con le ragioni della montagna: il difficile contesto ambientale, le necessarie economie e il 
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lavoro prevalentemente manuale, obbligavano i progettisti a strategie attente interpretando la 

montagna come risorsa e non ad opporsi ad essa.  

L’utilizzo della ferrovia risale alle origini del CAI che già dalla sua fondazione (Torino, 1863) 

utilizzava la rete ferroviaria che si sviluppava proprio in quegli anni,  come mezzo per la 

conoscenza il territorio. Questa sinergia delle origini, dopo momenti di oblio, ha avuto un risveglio 

negli ultimi anni del secolo scorso.    

Infatti già negli anni ’90 in iniziano i primi esperimenti di treno escursionismo e nel 1997 viene 

presentato formalmente il progetto Nazionale CAI Trenoescursionismo che si esprime con alcune 

manifestazioni e riconoscimento di questo tipo mobilità. Anche in Toscana sono ormai consolidate 

varie iniziative ad opera di singole organizzazioni, anche CAI, che meriterebbero maggiore 

valorizzazione. 

 

 

La proposta  

La Sottosezione di Scandicci del Club Alpino Italiano nel suo ampio progetto escursionistico 

nell’ambito degli obiettivi istituzionali, ha collocato il treno come importante vettore per 

raggiungere e conoscere in modo poco invadente ed ecologico le località montane (cfr. Bidecalogo 

2013).  

In questo contesto il CAI di Scandicci sostiene questo progetto culturale consistente in un tipo di 

escursionismo dedicato alla conoscenza dei territori attraversate dalle ferrovie e delle sue comunità, 

ma anche delle opere ingegneristiche che ne hanno permesso il raggiungimento.  Il treno è inteso 

come parte integrante dell’escursione dove dai finestrini c’è la possibilità di vedere e assaporare 

territori che potranno essere  poi percorsi a piedi. In questo senso non si ritiene particolarmente 

interessante l’utilizzo dei treni storici che hanno un’altra finalità che non sono comunque esclusi.  
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Svariate sono le iniziative che già sono presenti su tutto il territorio nazionale con ritorni in termini 

di partecipazione sempre maggiori a conferma dell’apprezzamento dell’idea.  

Il CAI aderisce alla Confederazione Mobilità Dolce (Co.Mo.Do.) ed è presente in tutte quelle 

iniziative a carattere ambientale che sostengono questo tipo di turismo.  

Da sottolineare che il CAI, associazione no profit con 150 anni di storia,  non può né vuole 

realizzare profitti da iniziative del genere, quindi si pone fuori da logiche puramente commerciali.   

In questo senso il progetto “BINARI NEL VERDE – Trenotrekking CAI in Toscana”  ha un valore 

innovativo  e decisamente nuovo vista l’ampiezza temporale e territoriale della programmazione. 

L’obiettivo è realizzare un programma di  trenoescursionismo su tutta la regione svolto dalle varie 

Sezioni CAI della Toscana, con date coordinate che abbracciano tutto l’anno. Le escursioni faranno 

conoscere angoli di montagne e non della Toscana spesso poco visibili con l’auto, valorizzando la 

storia delle costruzioni ferroviarie e del loro indotto, tenendo presente lo sviluppo del territorio fatto 

spesso intorno alle ferrovie.  

Il target dei partecipanti potrà essere allargato anche ai non soci CAI intendendo con questo una 

ampia partecipazione delle iniziative aperta a tutti nell’ottica della condivisione di valori e idee.  

Una adeguata pubblicizzazione sarà necessaria per lo sviluppo di un turismo intelligente e non 

invasivo di realtà spesso ecologicamente delicate. 

 

I progetti politici di riferimento 

La rilevanza del turismo ferroviario è riconosciuta nei vari livelli della politica. 

Nel Parlamento italiano esiste una specifica proposta di legge, presentata il 15 marzo 2013 (Norme 

per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una 

rete di mobilità dolce): 

« … la creazione di una rete di mobilità dolce all'interno di un modello partecipato con il territorio 

risponderebbe pienamente a fornire una più avanzata politica di progettazione del paesaggio, in 

attuazione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva 

ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, per contribuire alla realizzazione di un sistema generale di 

mobilità dolce, vale a dire ecologica, salutare e sostenibile». 

La Regione Toscana ha approvato il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano 

paesaggistico: 

«L’intera rete ferroviaria toscana costituisce la struttura portante del progetto di fruizione dei 

paesaggi regionali. In particolare sono riconosciute come elemento strategico le ferrovie secondarie 

di interesse paesaggistico che collegano centri minori e normalmente con basso volume di traffico di 

interesse locale. Il valore paesaggistico di tali tratte è dovuto sia ai contesti paesaggistici attraversati, 

sia al valore dell’infrastruttura stessa che, dati i criteri di costruzione in economicità, seguono e 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-01-09;14
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sottolineano gli andamenti del terreno in alcuni casi (soprattutto nelle tratte appenniniche) 

conservano manufatti di notevole interesse tecnico. La diffusione delle stazioni di fermata le rendono 

oggi strategiche oltre che come alternativa al traffico automobilistico dei pendolari, come strutture a 

servizio del turismo. In questa ottica, grazie anche alle recenti innovazioni tecnologiche del materiale 

rotabile, possono essere oggetto di recupero di competitività scongiurando il loro ridimensionamento 

o soppressione alle quali sono state oggetto negli ultimi decenni». 

 

Il CAI in Toscana 

Il Club Alpino Italiano in Italia conta oltre 315.000 soci (al 2012). In Toscana i soci sono 12.805 

soci (2013), iscritti a 24 Sezioni e 13 Sottosezioni per un totale di 37 strutture territoriali, oltre ad un 

numero elevato di simpatizzanti . 

Le strade ferrata oggetto di interesse  sono le cosiddette ferrovie secondarie:  

1. Firenze - Faenza (Faentina)  

2. Pistoia - Bologna (Porrettana)  

3. Empoli - Siena 

4. Siena - Grosseto via Buonconvento 

5. Asciano - Monte Antico (Val d’Orcia) 

6. Arezzo - Stia (Casentinese)  

7. Arezzo - Sinalunga  

8. Campiglia M.ma - Piombino M.ma  

9. Cecina - Saline di Volterra  

10. Lucca-Aulla (Garfagnana)  

Anche le ferrovie dismesse possono essere ancora utilizzate per questa forma di escursionismo.  I 

tracciati si prestano bene a essere percorsi a piedi o con le biciclette, tant’è vero che alcuni percorsi 

sono stati trasformati con successo in piste ciclabili. Spesso sui tracciati si possono ancora 

incontrare i resti dei manufatti, interessanti per gli appassionati di archeologia industriale:  

11. Arezzo - Fossato di Vico (FAC)  

12. Cana - Arcille-Grosseto / Rispescia 

13. Ferrovia di Monterufoli 

14. Ferrovia Marmifera di Carrara 

15. Ferrovia Massa Marittima - Follonica 

16. Pracchia - Mammiano (FAP)  

17. Saline di Volterra - Volterra   

18. Sant'Ellero - Saltino 
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Cosa fare 

1. Presenza di un coordinamento regionale unico  

2. Programmare almeno 1 o 2 escursioni all’anno treno trekking per ogni Sezione 

e/o Sottosezione: si potrebbero fare qualche decina escursioni in totale; la fattibilità 

realistica potrebbe essere di una decina di  escursioni all’anno in tutta la regione nei 

mesi da marzo a ottobre. 

3. Utilizzo dei treni ordinari sulle ferrovie secondarie della Toscana. 

4. Pubblicazione del progetto e delle singole iniziative sul sito internet (in 

costruzione) e su FB https://www.facebook.com/groups/binarinelverde 

 

Come fare 

a) Prevedere escursioni con impegno fisico non elevato per permettere una ampia 

fruizione 

b) Scegliere adeguatamente il periodo più opportuno per le caratteristiche di luoghi 

c) Illustrare le peculiarità gli aspetti storici, ambientali e paesaggistici della ferrovia 

e dei territori attraversati 

Le gite potranno essere ovviamente ripetute da altre Sezioni/Sottosezioni, permettendo 

così una sorta di volano che proietta il progetto nel tempo 

 

Sinergia con la Regione, le Amministrazioni locali, altre Associazioni e Università. 

Data la valenza del progetto, omogeneo agli obiettivi della proposta di legge nazionale e 

alla proposta regionale di Piano di Indirizzo Territoriale già menzionato, è auspicabile 

una collaborazione e sostegno da parte della Regione Toscana. È ragionevolmente 

logico pensare a rapporti con altre associazioni con finalità analoghe e/o ricercando 

punti di contatto su determinate tematiche.  

Contestualmente si ricercheranno collegamenti con il mondo universitario su progetti 

predeterminati. Si segnala che iniziative del genere sono proposte anche in altre nazioni 

europee.  

Nel futuro si potrà anche pensare a valorizzazione di immobili (ex stazioni ferroviarie) 

per la fruizione come posto tappa escursionistici. 

https://www.facebook.com/groups/binarinelverde
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LE FERROVIE SECONDARIE PER UN NUOVO TURISMO 

FAUSTO FERRUZZA
16

 

 

Innanzitutto, mi preme ringraziare di cuore il CAI e, in particolare, la sezione di 

Scandicci per l’invito e per l’opportunità che mi offre d’intervenire su un tema così 

interessante. Tengo, peraltro, ad evidenziare il livello assolutamente di prim’ordine 

degli interventi che mi hanno preceduto nell’arco della mattinata.  

Nell’affrontare specificamente il nesso che mi è stato proposto come argomento della 

relazione, sottolineo sin da subito le due fonti principali da cui ho attinto i dati che 

andrò qui, sia pur sinteticamente, a commentare. La prima è l’annuale, densissimo 

rapporto di Pendolaria, curato dall’ufficio scientifico e dall’ufficio trasporti della nostra 

direzione nazionale. La seconda fonte è, invece, il report annuale di Legambiente 

Turismo sul trend e le caratteristiche di questo importante comparto economico del 

nostro Paese.  

Innanzitutto, confermo a mo’ di premessa un rilievo già formulato dal Prof. Maggi. E 

cioè che il nostro Paese è, per ragioni storiche e macroeconomiche, un Paese che 

continua a spostarsi e a investire prioritariamente sul trasporto su gomma. La Fiat, lo 

sviluppo vorticoso dei primi anni Sessanta, il fordismo nei rapporti di forza 

Capitale/Lavoro, tutti nodi motivazionali che hanno determinato, a partire dalla metà del 

secolo scorso, un sostanziale arretramento degli investimenti e della pianificazione sulla 

rete ferroviaria nazionale. Trend peraltro ancora in corso, agli inizi del XXI secolo, se è 

vero come è vero (Pendolaria 2014, cit.) che nel decennio 2004/2014 lo Stato ha 

investito 698 milioni di € sulla gomma e solo 113 sul ferro. Ma si può anche dire 

qualcosa di più.  

All’interno del trasporto ferroviario, si è andata enucleando, almeno a partire dagli 

ultimi due decenni, un’ulteriore asimmetria. Che ha creato altre iniquità e altre storture 

al nostro sistema di trasporto pubblico. Ed è la fortissima avanzata dei sistemi e delle 

tecnologie Alta Velocità, amplificata dalla fine del monopolio di Stato, a scapito del 

Trasporto Ferroviario Regionale, sia prettamente metropolitano che a vocazione più 

turistica. Il trend dell’ultimo lustro è impressionante. 2010-2014: + 15% nell’offerta AV 

(e conseguentemente nel suo traffico passeggeri); 2010-2014: - 25% di investimenti sui 
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 Presidente Legambiente Toscana 
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“treni lenti” (con relativo crollo di traffico sui cosiddetti rami secchi e tagli incipienti su 

molte linee secondarie e rurali).  

Da questo punto di vista, i soli territori in Italia a poter vantare un sistema di trasporto 

ferroviario locale a statura europea, sono le due Province Autonome di Trento e 

Bolzano. Le quali, con investimenti pari al 2% del Bilancio Generale, sono in vetta alle 

regioni virtuose sul TPL su rotaia. Le seguono, in buon ordine, la Lombardia (con il 

1,18%), la nostra Toscana (con lo 0,51%) e l’Emilia Romagna (con lo 0,49%). Questo 

significa che da noi si sta producendo senz’altro uno sforzo di buona volontà, ma che 

siamo in buona sostanza lontanissimi dai parametri numerici e dagli standard qualitativi 

del Nord Europa.  

 

Dobbiamo, adesso, mettere in relazione questo variegato mondo dei trasporti col 

comparto turistico. Suggerendo qualche inferenza aggiuntiva. Partendo, anche in questo 

caso, da qualche dato illuminante. Legambiente Turismo ( www.legambienteturismo.it ) 

stima nel 7,5% il peso specifico del settore nel quadro del PIL nazionale (dato 2010). 

Un dato che dà il senso dell’importanza del comparto, ma anche il “retrogusto” di una 

sostanziale sottostima, rispetto alle enormi e ahinoi spesso inesplorate potenzialità del 

Belpaese. Sono infatti 80 milioni/anno i turisti che hanno visitato in media (nell’ultimo 

lustro) l’Italia, per un pacchetto complessivo annuo di 350 milioni di pernottamenti. Il 

che determina nella modestissima cifra di 4,3 giorni la durata media del soggiorno/tipo 

nel nostro Paese. Possiamo a ragione denunciare questo fenomeno come un flusso 

mordi e fuggi? Noi pensiamo, senza ombra di ragionevole dubbio, di sì.  
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Ma la cosa si fa ancora più interessante se andiamo ad esplodere i dati della tipologia di 

flusso turistico. Facciamo ancora riferimento a dati 2010/2011, non ancora “inquinati” 

dalla crisi che ha investito così gravemente il nostro Paese, ben dopo i crack finanziari 

delle estati 2007/2008. Il 34% continua a preferire il mare e le sue località balneari, il 

22% le città d’arte (anche se in Toscana il dato diventa il 51%), poi seguono la 

montagna (col 15%), la collina e le località termali (10%) e i laghi (8%). Se 

assommiamo le ultime tre tipologie di meta turistica, quelle più strettamente afferenti i 

potenziali flussi del trenotrekking vediamo che stiamo parlando di un bacino attendibile 

di circa il 33%. Un terzo dell’intero movimento turistico nazionale. Un enorme 

giacimento di possibilità, di relazioni e, perché no, di nuove economie.  

Se pensiamo, infine, che la stragrande maggioranza dei turisti stranieri pensa ad un suo 

eventuale soggiorno in Italia come ad un modo per “fruire” gli inestimabili paesaggi, i 

monumenti e l’impareggiabile enogastronomia del Belpaese, allora ci rendiamo conto di 

quanto sia lungimirante e oculato il disegno progettuale meritoriamente tratteggiato dal 

CAI di valorizzare i binari nel verde … La crescita tendenziale dell’ecoturismo (nel 

periodo 2010-2014) si attesta, contro ogni rigore e quasi contro ogni logica 

economicista, al +20%. Un dato impressionante, in assoluta controtendenza. Che ci fa 

ben sperare nella necessità, avvertita ormai da tutti, di diluire nel tempo e nello spazio i 

flussi turistici. Destagionalizzando nell’arco dell’anno i picchi insostenibili di carico 

(oggi concentrati su agosto, Natale, Pasqua), e anche distribuendo su altre località 

(rurali, collinari, montane) l’amplissima offerta di cui siamo e saremo capaci come 

sistema Paese …  

Per questo trovo davvero intelligente e condivisibile il disegno di potenziare il legame 

tra mobilità ferroviaria, mobilità dolce ed ecoturismo. Un disegno che ci dà, per una 

volta, speranza in un futuro diverso. Più sobrio, più bello, più sostenibile. 


