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Il 1981 è stato un anno molto importante, 
caratterizzato da avvenimenti che hanno 
cominciato a rendere concreta una svolta nella 
politica dei Trasporti.

È diventato legge dello Stato il Programma 
Integrativo e sono stati portati a termine tutti i 
conseguenti adempimenti procedurali. Con il 
successivo Piano Poliennale, che l’Azienda FS 
sta preparando con impegno e con anticipo sui 
tempi previsti, si potrà arrivare ad un completo 
adeguamento della nostra rete ferroviaria alle 
future esigenze di traffico, allineando le nostre 
ferrovie a quelle più moderne d’Europa e 
contribuendo così al riequilibrio di tutto il 
sistema nazionale di trasporto al servizio della 
collettività e delle attività produttive del Paese.

È stato, poi, approvato - vincendo le molte 
remore - il contratto di lavoro dei ferrovieri, che è 
divenuto ormai esecutivo. Si sono cosi superate 
le difficoltà di carattere economico legate alla 
sfavorevole congiuntura e si è posto in essere un 
atto qualificante che nello stesso tempo ha fatto 
recuperare ai ferrovieri il tempo perduto e 
insieme ha consentito di rimanere nel contesto 
delle direttive antinflazionistiche.

Al contratto è collegato un autonomo codice di 
autoregolamentazione dell’esercizio del diritto di 
sciopero, sottoscritto da tutti i Sindacati e, per la 
prima volta, anche da quello Autonomo. È questo 
certamente un atto di grande rilevanza politica ai 
fini di un nuovo, più positivo rapporto ad ogni 
livello tra lavoratori ed Azienda, diretto a stabilire 
un clima di maggiore serenità nell’utenza.

La riforma delle FS che costituisce lo 
strumento per realizzare rapidamente 
l’ammodernamento delle strutture aziendali, con 
caratteristiche imprenditoriali e di economicità, 
rappresenta un problema estremamente 

importante ed attuale, ora che il trasporto 
ferroviario sta vivendo un momento di grande 
recupero e sviluppo, ed è entrata tra gli impegni di 
Governo.

La riforma è in avanzata fase di esame al 
Parlamento e siamo certi che si giungerà al più 
presto alla sua approvazione, sulla quale 
concordano le più importanti forze politiche 
consapevoli che nel quadro delle grandi riforme 
che il Paese è chiamato ad affrontare, anche 
quella dell’intero sistema dei Trasporti si 
dimostra sempre più fondamentale per lo 
sviluppo economico e sociale. La riforma 
dell’Azienda ferroviaria, così come quelle di 
Civilavia e del Nuovo Codice della Strada 
-anch’esse di fronte al Parlamento - sono infatti 
fondamentali in questa prospettiva, oltre che 
strumenti essenziali per il recupero 
dell’efficienza del comparto dei Trasporti.

Questo volume, ricco di cifre, dati e fatti 
dimostra l’impegno che l’Azienda FS ed i 
ferrovieri tutti profondono per risolvere, non solo 
i problemi di gestione di un cosi importante e 
vasto servizio pubblico, ma anche quelli 
dell’adeguamento organizzativo e strutturale 
della nostra rete.

In questo senso il colloquio franco ed aperto 
instaurato e continuato sempre con i lavoratori 
delle ferrovie e con i loro rappresentanti 
sindacali ha dato i frutti positivi di una proficua 
collaborazione, di cui è valido esempio un 
rinnovato clima di fervido, sereno lavoro.

Il Ministro
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Nel momento in cui la necessità della 
trasparenza delle Imprese pubbliche è 
particolarmente avvertita, questo volume offre un 
resoconto completo, ricco di dati, di notizie e di 
considerazioni, sull’andamento del trasporto 
ferroviario nel 1981.

Pur nel perdurare di innegabili difficoltà, 
l’utilizzazione selettiva delle risorse disponibili e 
degli strumenti operativi ha consentito un 
miglioramento della qualità dei servizi 
viaggiatori, a breve e a lunga distanza, ed un 
incremento, in confronto al 1980, del numero 
delle persone trasportate e dei 
viaggiatori/chilometro: rispettivamente quasi del 
quattro,e più dell’uno per cento.

Nel settore merci è proseguita la 
razionalizzazione dell’offerta, puntando su quelle 
tecniche di trasporto che esaltano le possibilità 
del vettore su rotaia e gli consentono una 
proficua collaborazione con gli altri vettori.

La crisi produttiva internazionale ha 
determinato, inevitabilmente, una contrazione 
dell’entità del traffico merci, rispetto al 1980, 
contrazione che per le FS è stata meno sensibile 
di quella di altre ferrovie europee.

Comunque, al di là delle variabili economiche 
congiunturali, sulle quali le imprese di trasporto 
non possono influire, la riorganizzazione del 
servizio merci si pone come elemento positivo e 
deve essere ulteriormente perseguita.

Del pari deve essere ampliata e rafforzata 
l’azione per migliorare la produttività aziendale in 
tutti i comparti operativi, azzerando quei fattori di 

dispersione che tavolta derivano anche da cause 
esterne e dalla mancanza di coordinamento del 
mercato dei Trasporti.

Dalla panoramica del presente volume, emerge 
altresì il notevole sforzo compiuto dall’Azienza, 
che ha consentito il migliore avvio del 
Programma Integrativo di potenziamento della 
rete e dei mezzi di esercizio.

L’istituzione di nuove strutture organizzative e 
l’adozione di metodologie di lavoro adeguate ai 
nuovi impegni stanno a dimostrare la capacità 
realizzatrice dell’Azienda, che intende portare a 
compimento nei tempi previsti dalla legge quel 
complesso di opere infrastrutturali e di interventi 
tecnologici destinati a preparare il rilancio del 
treno negli anni Ottanta.
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Non
Elettrificate Elettrificate

Lunghezza delle
linee esercitate (al 31/12/1981)
In complesso Km. 16.144,1

elettrificate »> 8.758,3

non elettrificate » 7.385,8

a doppio binario » 5.370,7

a semplice binario » 10.733,4

Marittime » 236,8

Autoservizi » 1.506,0

Binari di corsa » 21.469,1

Blocco automatico » 2.336,0

P.L. automatizzati N. 363

P.L. chiusi nell’anno » 92
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interventi 
operativi per 
migliorare la 
regolarità di 
circolozione dei 
treni

Il costante impegno delle FS 
per una sempre maggiore 
regolarità di circolazione dei 
treni ha dovuto tener conto, 
come nei precedenti anni, di 
numerosi fattori.

In primo luogo, date le risorse 
di mezzi e di personale 
disponibili in taluni settori, si è 
dovuto gestire il servizio 
viaggiatori senza trascurare il 
settore del trasporto delle merci, 
il cui graduale potenziamento 
costituisce una premessa per il 
riequilibrio fra il trasporto 
gommato e quello su rotaia.

In secondo luogo, 
nell’impostazione dell’orario, è 
stato necessario tenere presenti 
le caratteristiche specifiche 
della domanda di trasporto dei 

viaggiatori. La maggiore 
attenzione è stata rivolta alla 
regolarità dei servizi offerti ai 
lavoratori pendolari, espletati per 
lo più con treni locali e a media 
distanza. D’altra parte, si sono 
dovuti contenere il più possibile 
I rallentamenti dei convogli a 
lunga percorrenza e dei treni in 
servizio internazionale, in vista 
degli importanti effetti indotti 
che tali relazioni producono 
sulla bilancia commerciale con 
l’estero.

I principali provvedimenti 
d’orario sono stati quindi 
finalizzati ad armonizzare 
esigenze diverse del traffico in 
presenza delle difficoltà 
connesse con la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli 

impianti. A dare un’idea dei 
fattori che limitano la 
potenzialità delle linee basti un 
solo dato: circa la metà della 
lunghezza complessiva della rete 
è stata interessata, nel corso del 
1981, da lavori di miglioramento 
e manutenzione del binario.

Per poter ovviare a queste 
difficoltà, occorre programmare 
in orario apposite fasce durante 
le quali interrompere la 
circolazione, o quanto meno 
usare degli accorgimenti per la 
protezione dei cantieri di lavoro. 
Se è comunque possibile 
programmare gli interventi di 
manutenzione ordinaria della 
rete, limitandone gli effetti sulla 
regolarità del servizio, è ancora 
difficile riuscire ad effettuare la



manutenzione straordinaria, che 
diminuisce i guasti accidentali, 
tuttora incidenti in maniera 
pesante sulla marcia dei treni.

La possibilità di un 
sostanziale miglioramento delle 
condizioni di circolazione è ora 
legata agli investimenti previsti 
dal Programma Integrativo, 
varato dal Parlamento proprio 
all’inizio del 1981. I lavori 
finanziati e le nuove commesse 
di materiale rotabile daranno, 
nel medio periodo, la soluzione a 
numerosi problemi di traffico.

Nel frattempo, l’adeguamento 
della circolazione il più possibile 
vicino alle esigenze dell’utenza è 
stato raggiunto con l’uso 
ottimale delle risorse già 
esistenti, anche mediante uno 
studio attento dell’orario, 
d’intesa con gli Assessorati ai 
Trasporti delle Regioni 
interessate, con le 

Organizzazioni Sindacali e con i 
rappresentanti degli utenti 
stessi.

Durante i periodi caratterizzati 
da un aumento del traffico (alta 
stagione estiva e festività 
pasquali e natalizie) sono stati 
istituiti numerosi treni speciali e 
straordinari, con un aumento del 
parco rotabili pari a circa 1400 
carrozze. Si è cercato di rendere 
più adeguato il servizio 
informazioni al pubblico, 
intervenendo di volta in volta 
secondo necessità.

Per quanto riguarda il servizio 
internazionale, è stato possibile 
razionalizzare e semplificare i 
principali collegamenti, grazie 
anche all’adozione, da parte di 
quasi tutti i Paesi dell’Europa 
Continentale, dell’ora legale 
nello stesso periodo (29 marzo 
-26 settembre).

Sono stati curati in modo 
particolare i collegamenti 
“INTERCITY” a orario 
cadenzato, visti gli ottimi 
risultati ottenuti con questo 
nuovo tipo di relazioni.

Con l’entrata in vigore del 
nuovo orario 1982-83 prosegue la 
tendenza in atto. L’adozione, da 
parte delle Ferrovie Federali 
Svizzere, degli orari cadenzati, 
permette un’ulteriore modifica

degli orari dei treni 
internazionali, con positive 
ripercussioni su alcune relazioni
in servizio interno. In particolare, 
si può ottenere 
un’accentuazione del 
cadenzamento dei treni sulla 
linea Milano-Torino e 
l’accelerazione di alcuni treni 
rapidi Nord-Sud.





orario
31 moggio 1981-
22 moggio 1962

PROVVEDIMENTI D’ORARIO 
DI PARTICOLARE 
INTERESSE NEL SERVIZIO 
INTERNO

— istituzione, per il solo periodo 
estivo, di un nuovo treno fra 
Roma e Lamezia Terme. Ne 
deriva il potenziamento del 
servizio offerto ai viaggiatori 
diretti alle località turistiche 
della Calabria e un 
miglioramento delle coincidenze 
per i pendolari delle zone di 
Caserta e Napoli
— istituzione di una nuova 
relazione fra Roma e Napoli con 
sezioni per Crotone e Taranto. 
L’obiettivo è l’aumento dei posti 
sia per I pendolari che per 
l’utenza di Reggio Calabria e 
Catanzaro
— ristrutturazione dei servizi 
espletati dai treni Sicilia-Milano, 
per offrire una maggiore 
disponibilità di posti senza 
l’istituzione di nuovi treni
— proseguimento da Ancona a 
Rimini del Rapido ’’Pendolino”
— prolungamento fino a Verona 
della relazione Udine-Treviso- 
Vicenza

PROVVEDIMENTI D’ORARIO 
DI PARTICOLARE 
INTERESSE NEL SERVIZIO 
INTERNAZIONALE

— istituzione, per il periodo 
estivo, di una nuova relazione fra 
la Svizzera e la riviera ligure, via 
Cuneo-Breil
— inoltro delle carrozze Milano- 
Bruxelles con un nuovo treno in 
partenza da Milano, realizzando 
un acceleramento della relazione 
di oltre 60 minuti
— istituzione, d’intesa con le 
Ferrovie Federali Tedesche, di 
una nuova relazione 
autocuccette fra Monaco e 
Rimini, a periodicità settimanale
— limitazione fino ad Amburgo 
della relazione ’’Alpen-Express”, 
già fra Puttgarden e Roma

— prolungamento fino a 
Francoforte della relazione fra 
Monaco e Bologna

DATI STATISTICI 
CONSEGUENTI 
ALL'ENTRATA IN VIGORE 
DELL’ORARIO ESTIVO 1981

Percorrenza media giornaliera 
treni/Km viaggiatori 645.966
Servizi diretti interni
— con carrozze 249
— con mezzi leggeri 380
Servizi diretti internazionali 257
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servizi accessori 
viaggiatori

SERVIZI AFFIDATI ALLA 
COMPAGNIA 
INTERNAZIONALE DELLE 
CARROZZE LETTI E DEL 
TURISMO (CICLT)

Treni aventi in composizione
carrozze letti e ristorante 
in servizio interno
— letti 129
— ristorante (inclusi mezzi

leggeri) 73
in servizio internazionale
— letti 130
— ristorante (inclusi mezzi

leggeri) 17
Treni con servizio ristoro 
composti da
— carrozze ordinarie 81
— mezzi leggeri 11

SERVIZI FS

Prenotazione posti sui treni 
viaggiatori
— stazioni ammesse alle

prenotazioni 360
— carrozze prenotabili 2.100
Teleprenotazione posti e 
telebiglietteria
Con il collegamento di 67 nuovi 
impianti, è stato completato il 
programma di potenziamento del 
servizio. Il sistema dispone 
attualmente di 300 posti di 
interrogazione installati in 160 
uffici
I posti prenotati sono stati circa 
7.500.000, con un incremento, 
rispetto al 1980, del 4,16%

Cuccette in servizio interno
— relazioni servite 86

(*) Dati relativi al periodo giugno-settembre

(**) Treni programmati

TRENI STRAORDINARI Festività
Pasquali

Ferie estive
1981 (*)

Festività 
Natalizie (**)

- Traffico lavoratori da e per l’estero 75 54 122
- Viaggiatori ordinari 350 569 369
■ Militari 6 4 10
- Traffico d’Agenzia 39 717 —

SERVIZIO RISTORO

— treni coi quali circolano
carrozze cuccette 268

— carrozze cuccette
prenotabili 276

— carrozze cuccette
impiegate giornalmente 410

Cuccette in servizio 
internazionale
— Sono stati trasportati 660.426 

viaggiatori, rispetto ai 714.457 
del 1980, con una diminuzione 
del 7,6%

Autovetture al seguito (in servizio 
interno)
— Sono state trasportate 40.977 

auto, rispetto alle 39.155 del 
1980, con un aumento
del 1’4,65%

— I viaggiatori occupanti le auto 
sono stati 114.327 contro i 
110.850 del 1980, con un 
aumento del 3,13%

Treni auto-cuccette (in servizio 
internazionale)
— treni effettuati 442
— le auto trasportate sono state 

17.963, rispetto alle 19.323 del 
1980, con una diminuzione del 
7%

— i viaggiatori occupanti le auto 
sono stati 55.711 contro i 
59.405 del 1980, con una 
diminuzione del 6%





provvedimenti 
per 
razionalizzare 
ed incrementare 
il trasporto merci

18

La razionalizzazione 
dell’offerta al fine di 
incrementare il trasporto merci è 
stato, per l’anno 1981, uno degli 
obiettivi principali perseguiti 
dall’Azienda; la fase depressiva 
dell’economia interna ed 
internazionale ha però inciso in 
modo negativo anche sul 
trasporto ferroviario merci.

Il traffico merci ha subito una 
flessione generale anche presso 
le altre principali Reti ferroviarie 
europee e, se si considera che il 
traffico merci delle FS è per 
circa il 70% internazionale, il 
calo del trasporto merci totale 
ha indubbiamente risentito 
anche della diminuzione del 
traffico presso le altre Reti.

La politica perseguita 
dall’Azienda per il mantenimento 
dei traffici che possono essere 
organizzati a treno completo od 
a gruppi di carri ha rallentato la 
caduta del traffico merci. Le 
tonnellate/km trasportate nel 
1981 dalle FS sono diminuite del 
6,9% rispetto all’anno 
precedente.

Fa parte delle iniziative volte a 
sviluppare il traffico merci a 
treno completo anche 
l’istituzione (avvenuta 
nell’ottobre del 1981), di un 
nuovo servizio merci denominato 
T.R.E.S. (Trasporti Rapidi 
Economici Sicuri), interessante 
due relazioni di traffico: da 
Bologna e da Verona per la 
Francia, via Modane.

Il nuovo servizio, che sta 
riscuotendo il vivo 
apprezzamento dell’utenza 
italiana e francese, assicura ai 
trasporti italiani in esportazione 
un inoltro particolarmente 
sollecito.

Sono stati istituiti due nuovi 
treni TEEM (Trans Europ Express 
Marchandises), rispettivamente 
da Maschen (Amburgo) e da 
Basel Bad per Milano Farini, via 
Chiasso, che servono ben nove 
relazioni di traffico originarie da 
Helsingborg, Venlo, Zeebrugge, 
Rotterdam, Anversa, Aarhus, 
Stoccolma, Oslo e Amburgo.

L'inoltro delle merci pregiate 
con i Treni Espressi Merci in 
servizio interno ha incontrato il 
favore dell’utenza FS.

La rete di questi treni è stata 
potenziata ulteriormente, 
nell’intento di migliorare la 
qualità del trasporto.

La politica commerciale



dell’Azienda, intesa a 
razionalizzare ed incrementare il 
trasporto merci, ha continuato a 
perseguire anche l’obiettivo 
della graduale ristrutturazione 
tariffaria mediante l’ulteriore 
riduzione delle classi di tariffa, 
la loro semplificazione ed 
armonizzazione col sistema 
tariffario delle altre Reti 
europee.

Per quanto riguarda i 
provvedimenti tariffari inerenti al 
traffico nazionale, le modifiche 
più importanti si sono 
concretizzate nella soppressione 
di alcune classi di tariffe e nel 
loro conglobamento in altre 
classi già esistenti.

Per quanto concerne il settore 
internazionale, il 1° marzo 1981 
è entrata in vigore la tariffa 
merci diretta tra l’Italia e 
l’Austria per facilitare, oltre che 
le operazioni interne aziendali di 
gestione, il calcolo da parte 
dell’utente del prezzo del 
trasporto da origine a destino.

La tendenza all’aumento dei 
trasporti combinati, già 
manifestatasi negli anni 
precedenti, si è confermata 
anche nel 1981. Tali aumenti 

sono la conseguenza logica 
dello sforzo che l’Azienda ha 
sostenuto già negli anni passati 
attraverso la realizzazione di 
infrastrutture terminali.

Nel 1981 sono stati potenziati 
gli impianti di Torino, Bologna e 
Palermo che hanno consentito di 
aprire all’esercizio nuove 
relazioni di traffico.

Sono state aperte al traffico 
combinato strada-rotaia due 
nuove relazioni: Bologna 
Corticella - Reggio Calabria 
Centrale ■ Palermo/Bicocca e 
Torino Vanchiglia - Bari 
Lamasinata; il prolungamento 
dei traffici fino a Palermo 
Centrale ha permesso il 
collegamento diretto con 
Palermo di Bologna Corticella e 
di Milano Rogoredo.

Sono stati istituiti nuovi treni 
per il trasporto di semirimorchi 
stradali su carri poche-fixe sulle 
relazioni fra Bologna e 
Catania/Palermo e fra Torino e 
Bari. Nuovi treni sono stati 
impostati per il trasporto di 
containers. Anche sul piano 
internazionale i trasporti in 
questione hanno riscosso un 
vivo successo.



traffico merci INTERNO

Treni derrate

Le reali esigenze delle 
principali zone di produzione e 
dei più importanti mercati 
d’arrivo hanno reso necessario 
aumentare il quantitativo dei 
treni derrate, sia ordinari che 
periodici; in particolare, sono 
stati attuati specifici programmi 
per il sollecito inoltro di carri 
spediti dalla Sardegna e 
destinati ai mercati italiani.

Treni TC
(Trasporti Combinati strada- 
rotaia)

Un sensibile aumento si è 
registrato anche nei 
collegamenti in servizio interno 
per quanto riguarda il traffico 
dei trasporti combinati.

Tutte le relazioni già esistenti 
sono state confermate e sono 
state istituite le seguenti:
— una coppia di treni per 
semirimorchi, grandi contenitori 
e carrozzerie intercambiabili fra 
Torino Vanchiglia e Bari P.N. 

con frequenza tre volte la 
settimana
— una coppia di treni per 
semirimorchi, grandi contenitori 
e carrozzerie intercambiabili tra 
Bologna Corticella - Reggio C. 
-Palermo/Bicocca, con frequenza 
tre volte la settimana
— un treno per grandi 
contenitori da Bologna 
Corticella a Livorno Calambrone 
con frequenza due volte la 
settimana
— un treno per grandi 
contenitori da Modena a Livorno 
Calambrone, con frequenza tre 
volte la settimana
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— una coppia di treni per 
trasporti grandi contenitori da 
Ravenna a Bari e viceversa, con 
frequenza settimanale
— una coppia di treni per 
trasporti grandi contenitori da 
Candiolo ad Ancona e viceversa 
con frequenza due volte la 
settimana
— una coppia di treni per 
trasporti grandi contenitori da 
Candiolo a Ravenna e viceversa 
con frequenza settimanale
— un treno per trasporti grandi 
contenitori da Novara a Livorno 
Calambrone con frequenza 
settimanale
— un treno per grandi 
contenitori da Livorno 
Calambrone a Ravenna con 
frequenza settimanale
— un treno per grandi 
contenitori da Luino a Milano 
Rogoredo con frequenza sei 
volte la settimana
— aumento della periodicità da 
5 a 6 giorni la settimana dei 
treni per semirimorchi e grandi 
contenitori tra Milano Rogoredo 
-Palermo/Bicocca e Reggio 
Calabria

Altri trasporti
In base al traffico registrato 

nel corso del 1980, la rete dei 
treni merci rapidi e diretti è stata 
finalizzata a realizzare 
collegamenti fra scali atti ad 
agevolare la formazione di treni



completi su determinate 
relazioni.

È stata inoltre mantenuta la 
rete dei treni ordinari classificati 
Rapidi Speciali destinati a 
garantire con sistematica 
regolarità lo scambio di 
materiale fra stazioni di 
smistamento o di manovra.

Sono state infine 
ulteriormente perfezionate le 
funzioni di alcune stazioni di 
manovra aventi ancora margini 
di potenzialità a sollievo delle 
grandi stazioni di smistamento.

la diminuzione dei

I
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Provvedimenti vari
Il provvedimento di attuazione 

delle fasce d’orario libere da 
treni, di due o due ore e mezza, 
per consentire l’esecuzione di 
lavori e di revisioni 
all'armamento ed alla linea 

aerea, ha dato ottimi risultati sia 
per le migliori possibilità di 
intervento sulle linee, sia per la 
migliore regolarità nella 
circolazione dei treni di cui è 
stata ridotta la circolazione sul 
binario illegale.

La stazione di Le Cave, sulla 
linea Bolzano-Brennero, è stata 
specializzata per il 
selezionamento di treni di carri 
vuoti provenienti dalle reti 
tedesco-federale (DB) e austriaca 
(ÒBB) via Brennero e per la 
formazione di treni di vuoti così 
selezionati, a destinazione di 
varie località dell’interno.

Il nuovo sistema d’inoltro, con 
i treni merci TEEM in servizio 

interno, dei trasporti di merci di 
particolare valore o importanza o 
maggiormente soggette alla 
concorrenza degli altri vettori, è 
stato affinato e potenziato: in 
pratica, sono stati istituiti due 
separati regimi d’inoltro.

La nuova organizzazione ha 
consentito, nonostante le note 
difficoltà d’esercizio, di inoltrare 
sollecitamente a destino le 
merci di più elevata qualità 
mediante itinerari che, nella 
maggior parte dei casi, non 
hanno interessato i grandi scali 
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di smistamento, che pertanto 
sono stati alleggeriti.

Tra i risultati positivi, sono 
importanti il miglior 
soddisfacimento delle richieste 
dell’utenza e 
furti.
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INTERNAZIONALE

Treni derrate
L’impostazione d’orario dei 

treni specializzati per il trasporto 
dei prodotti ortofrutticoli, pur 
opportunamente modificata, non 
ha tuttavia impedito che si 
registrasse nel complesso una 
sensibile flessione rispetto ai 
valori - peraltro non 
soddisfacenti - del 1980.

Tuttavia, per il traffico derrate, 
nei mesi di giugno, luglio e 
agosto 1981 si è registrato un 
incremento di 3.572 carri rispetto 
agli stessi mesi dell’anno 
precedente.

Poiché le campagne delle 
patate e dell’uva hanno 
mantenuto i livelli di traffico 
dell’anno precedente, il calo 
registrato nel 1981 deve essere 
attribuito quasi esclusivamente 
alla flessione di traffico dei 
prodotti della campagna 
agrumaria ed orticola invernale.

I miglioramenti qualitativi 
apportati al servizio TEEM, 
ottenuti mediante la 
realizzazione di coincidenze più 
favorevoli, hanno consentito di 
inoltrare in maniera 
soddisfacente tutto il traffico dei 
prodotti ortofrutticoli e agrumari 
verso i mercati esteri.

Treni TEC (Trasporti europei 
combinati)

Anche nel 1981 si è registrato 
nel servizio internazionale un 
notevole incremento, 
confermando che l’intermodalità 
del trasporto sta assumendo in 
Italia una capacità di traffico in 
continuo sviluppo. Oltre ad 
essere state confermate tutte le 
relazioni internazionali, sono 
state istituite le seguenti:
— una coppia di treni fra Ala e 
Monaco e viceversa con 
frequenza 5 volte la settimana, 
per il trasporto di automezzi 
pesanti caricati su carri Sdp 
ultrabassi, conto Soc. FERPAC
— una coppia di treni da 
Pomezia a Colonia (e viceversa) 

per semirimorchi, grandi 
contenitori e carrozzerie 
intercambiabili, con frequenza 
settimanale, conto Soc. CEMAT

Altri treni

Transiti italo-francesi

In relazione all’aumento di 
traffico verificatosi negli ultimi 
mesi dell’anno sono stati 
adottati provvedimenti per 
migliorare l’utilizzazione dei treni 
previsti in orario. Inoltre, a 
partire dal 29.9.1981, è entrato in 
circolazione un 36° treno via 
Modane nel senso di traffico 
Francia-ltalia.

Sono stati perfezionati gli 
accordi per stabilire appositi 
programmi di inoltro, nei due 
sensi di traffico, dei trasporti di 
merci di qualità.
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Transiti italo-svizzeri
Nonostante le crescenti 

esigenze del traffico merci in 
entrata in Italia non è stato 
possibile aumentare 
ulteriormente il quantitativo di 
treni merci in circolazione via 
Chiasso e via Domodossola.

È stato disciplinato il 
trasporto auto dalla Francia a 
Carimate, via Chiasso.

Transiti italo-austriaci
Nel senso di traffico Sud-Nord 

sul percorso FS sono stati 
confermati gli orari e le 
periodicità dei treni TEEM via 
Brennero, la cui nuova 
impostazione ha fornito risultati 
soddisfacenti, permettendo di 
offrire all’utenza un servizio 
qualitativamente migliorato.

Nel senso di traffico Nord-Sud 
è stato confermato l’aumento di 
peso dei treni merci fino a tonn. 

1.500 sulla relazione Monaco 
Kufstein - Brennero, per i treni 
bloccati per Fortezza e Trento.

Il treno periodico estivo da 
Monaco a Bologna, composto 
dalla DB esclusivamente di carri 
refrigeranti vuoti, ha consentito 
di soddisfare in maniera più 
adeguata le richieste dell’utenza.

Per ottenere una maggiore 
fluidità del traffico è stato 
chiesto alle ferrovie austriache 
di selezionare in estate due treni 
di vuoti, via Tarvisio, di cui uno 
formato esclusivamente di carri 
refrigeranti e l’altro di carri 
chiusi per derrate.

Transiti italo-jugoslavi
Non sono state necessarie 

modifiche di rilievo.
Il programma pari a 18 coppie 

di treni al giorno via Villa 
Opicina si è mostrato sufficiente 
alle reali necessità del traffico.
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ammoderna
mento e 
potenziamento 
degli impianti

Rispetto ai precendenti 
esercizi, nel 1981 si è registrato 
un sensibile incremento 
dell’attività aziendale volta alla 
realizzazione di interventi diretti 
al l’ammodernamento 
tecnologico e al potenziamento 
degli impianti.

Nel contesto di un generale 
riclassamento della rete è stata 
intensificata la realizzazione di 
opere di rilevante importanza, 
come quadruplicamenti, 
raddoppi, varianti di linee, nodi e 
stazioni, allestimenti di scali, 
impianti e fabbricati di servizio, 
ponti, viadotti e gallerie, nonché 
opere di riassetto idrogeologico 
e di assestamento a difesa della 
sede ferroviaria.

Il continuo e progressivo 
incremento del traffico su rotaia 
conseguente al rilancio di 
questo vettore, determinato sia 
da ragioni energetiche che 
industriali e commerciali, ha 
imposto la rapida elaborazione 
di un vasto e articolato piano di 
interventi e progetti che hanno 
investito tutti i settori 
dell’ingegneria. A questo vanno 
sommate le attività connesse 
all’esercizio e alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli 
impianti fissi intese ad 
assicurare piena funzionalità 
agli attuali livelli di potenzialità 
delle strutture.

È doveroso sottolineare il 
valido e proficuo contributo che 
Sindacati ed Enti locali hanno 
apportato a questo articolato 
sviluppo tecnologico.

L’intenso programma di lavori 
si è sviluppato in numerosi 
settori d’intervento, a cominciare 
dal rinnovamento dei dispositivi 
di armamento, mediante la 
sostituzione delle vecchie 
travate di ponti con nuovi 
impalchi in cemento armato, in 
cemento armato precompresso o 
con travi incorporate, nonché la 
sostituzione di passaggi a livello 
con cavalcavia e sottovia; questi 
lavori sono stati effettuati, in 
particolare, lungo la linea 
adriatica e tirrenica.

Sono stati, altresì, eseguiti 
numerosi interventi alle opere 
ferroviarie e lavori di 
consolidamento di vecchi pilastri 
di ponti in muratura e di 
rifacimento degli stessi con 
nuove strutture.

Il rinnovamento 
dell’armamento e delle 
infrastrutture consente, tra 
l’altro, una maggiore sicurezza 
dell’esercizio ferroviario, una 
utilizzazione del materiale 
rotabile a più alte velocità sia 
per i treni viaggiatori che per 
quelli adibiti al trasporto delle 
merci.

L'ottimale utilizzazione delle 
infrastrutture permette di 
incrementare la gamma dei 
servizi offerti rispondendo 
positivamente alla richiesta di 
mobilità che viene da più parti 
avanzata, con particolare 
riguardo ai servizi per i 
pendolari, per i quali sono 
sempre più frequentemente 
impiegati mezzi appositamente 
progettati, come le vetture a due 
piani, complessi elettrici leggeri, 
automotrici termiche, carrozze a 
piano ribassato.

nuove opere

COMPIUTE 0 AVVIATE NEL 
1981

Linee

attivazione della tratta 
Bussoleno-Meana sulla Torino- 
Modane
lavori di raddoppio del tratto 
Meana-Chiomonte, compresa la 
nuova galleria di Gravere 
ultimazione dei lavori della 
prima fase del raddoppio Orte- 
Nera-Montoro in via di definizione 
le speciali tecnologie da adottare 
per la costruzione delle gallerie 
naturali e artificiali sulla tratta 
Roma Trastevere-Roma S.Pietro 
in fase di attuazione la 
costruzione della nuova sede per 
il doppio binario sulla linea 
adriatica tra le stazioni di 
Casalbordino-Porto di Vasto e le 
opere murarie in cemento 
armato per l’esecuzione di 
successivi lavori alla stazione di 
Pescara P.N.

Armamento

esecuzione di lavori di 
rinnovamento per 350 chilometri 
di binario con impiego di rotaie 
nuove dei tipi 50 e 60 UNI 
rifacimento di altri 180 
chilometri con utilizzazione di 
rotaie degli stessi tipi 
livellamento con macchine 
operatrici pesanti di circa 11.500 
chilometri di linee
revisione generale di 800 
chilometri e risanamento delle 
massicciate con totale 
sostituzione delle traverse per 
altri 250 chilometri

Impianti

sistemazione e potenziamento di 
impianti in numerose stazioni e



Fabbricati di servizio

1

scali di smistamento, tra cui: 
Torino Orbassano, Milano 
Centrale, Novara P.N., 
Pordenone, Padova, Bologna 
bivio Santa Viola e Bologna S. 
Donato, Falconara Marittima, 
Cagliari 

acquisto di locali per gli uffici 
delle Unità Speciali
costruzione di nuovi fabbricati 
tra cui: Centro di Medicina 
Preventiva di Verona, 
Poliambulatorio di Parma, Nuovo 
Ferrotei di Chiusi e Reggio 
Calabria, Ufficio Sanitario di 
Reggio C., Nuova Squadra Rialzo 
(3a fase) di Bologna e

Civitavecchia, Nuovo deposito 
locomotive di Civitavecchia, 3 
nuovi capannoni dell’officina 
G.R. di Foligno 
costruzione del fascione elastico 
per la 2a invasatura per Navi 
traghetto a Golfo Aranci 
costruzione di pannelli rimovibili 
per l’approdo provvisorio per 
Navi traghetto a Civitavecchia 
ristrutturazione di centrali 
termiche, di opere fognarie e 

accessorie in diverse località 
della rete
realizzazione di impianti di 
depurazione e scarico per le 
acque tecnologiche e di lavaggio 
rinnovamento di numerosi 
impianti antincendio per 
complessivi 7 miliardi di lire 
costruzione di depositi costieri a 
Taranto e Messina





Ripristino e consolidamento di 
ponti, gallerie e opere di difesa 
della rete ferroviaria

consolidamento e rifacimento 
con nuove strutture di ponti in 
muratura e viadotti: sono stati 
predisposti 79 progetti per la 
costruzione e la riparazione di 
ponti in muratura per 
complessivi 14 miliardi circa 
tra i lavori di maggior rilievo la 
costruzione di un nuovo ponte a 
7 travate sul fiume Toce della 
linea Novara-Domodossola, 
nuovo ponte sul torrente Turrina 
della linea Battipaglia-Reggio 
Calabria, nuovo ponte sul 
torrente Bruna della linea 
Grosseto-Pisa, viadotto a quattro 
luci sulla linea Valsavaria- 
Caltagirone
sostituzione di circa 180 
passaggi a livello con sottovia e 
cavalcavia
esecuzione di lavori al corpo 
stradale e alle gallerie, per 
ammodernamento e 
potenziamento, di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della 
rete per complessivi 35 miliardi 
di lire circa
tra gli altri interventi va 
segnalato il consolidamento e la 
stabilizzazione di un tratto della 
linea Asti-Chivasso e della 
galleria Brozolo

IN PROSECUZIONE O IN 
PROGRAMMA PER IL 1982

Raddoppi

costruzione della sede e del 
secondo binario tra Bussoleno e 
Salbertrand
prosecuzione dei lavori nei tratti 
Verona-Nogara, Villa S. Giovanni- 
Reggio C., Cancello-Sarno, Orte- 
Nera Montoro, Catania-Guardia 
Mangano-Mascali, Cagliari- 
Decimomannu, Pescara 
Centrale-Montesilvano, Tarcento- 
Gemona-Carnia-Pontebba 
L’attuazione del Programma 
Integrativo ha dato ulteriore 
impulso allo sviluppo dei lavori 
ferroviari, con una elaborata 
programmazione di proposte per 
il completamento dei lavori in 
corso e per la realizzazione di 
una nuova serie di opere da 
eseguire; tra le più importanti: i 
raddoppi Bivio Vat-Tarcento, S. 
Lorenzo a Mare-Ospedaietti, Bari 
Torre a Mare-Tuturano, 
Casalbordino-Termoli, Contesse- 
Giampilieri-Calatabiano-Guardia 
Mangano-Catania C.le, Nera 
M.-Narni, Termoli-S.Severo.

Quadruplicamenti

prosecuzione dei lavori di 
quàdruplicamento dei tratti 
Milano Lambrate-Treviglio, 
Torino Lingotto-Trofarello, Roma 
Casilina-Ciampino.

Armamento

intensificazione degli interventi 
di rinnovamento e rifacimento 
dei binari per circa 700 
chilometri, con una spesa di 
circa 160 miliardi di lire

Impianti

interventi a vari impianti della 
rete tra cui: nuovi scali 
smistamento a Torino 
Orbassano, Cervignano e 
internazionale a Beura 
ammodernamento e 
riclassamento di numerose 
stazioni tra cui: Bologna, Genova 
S.C., Ventimiglia, Verona 
P.N.,Padova, Ravenna, 
Civitavecchia, Roma 
Smistamento, Sulmona, Reggio 
Calabria, Golfo Aranci, Sassari, 
Gemona del Friuli, Lioni, Salza 
Irpina, Montemiletto, 
Paternopoli, Montemarano, 
Avellino
costruzione, ristrutturazione e 
ampliamento di Officine G.R. a 
Foggia, Nola, Saline, Catanzaro 
C.C., S. Nicola M., Vicenza, 
Rimini, Voghera 
interventi a fabbricati di servizio 
in numerose località della rete, 
tra cui Ancona, Milano, 
Cremona, Verona, Padova, 
Genova B., Bologna Ravone, 
Pisa, Foggia, Bari Lamasinata, 
Palermo, Grosseto, Napoli, 
Taranto
restauro delle ex Officine di 
Napoli Pietrarsa, nelle quali si 
sta allestendo il Museo 
Nazionale ferroviario

Interventi a linee, ponti, gallerie 
e opere di difesa della sede 
ferroviaria

costruzione di nuovi ponti sulle 
linee Arona-Domodossola (fiume 
Toce), Parma-S. Zeno (fiume Po), 
Roma-Grosseto (fiume Tevere), 
Rocchetta S. Antonio-Avellino e 
Bologna-Piacenza (fiume Panaro) 
sostituzione di 4 passaggi a 
livello con sottovia e cavalcavia 
sulla linea Venezia Mestre- 
Trieste
esecuzione di interventi al corpo 
stradale e rinnovamento e 
consolidamento di alcune linee 
tra cui Bussoleno-Meana, 
Chiomonte-Exilles 
(comprendente il parziale 
rivestimento delle gallerie Exilles 
e Pegrane), Sondrio-Tirano, 
Fossano-Ceva, Parma-La Spezia, 
Vado-Livorno
costruzione di gallerie artificiali, 
varianti in galleria e lavori di 
consolidamento tra Dornaz-Hone 
Bard, Verres-Chambave, Treviso- 
Calalzo, Prato-Bologna, Lucca- 
Aulla
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quodruplica- 
mento della 
roma-firenze

È attualmente utilizzato al 
massimo delle prestazioni il 
tratto tra Roma e Città della 
Pieve (138 chilometri), pari al 
53% dell’intero nuovo percorso 
tra la Capitale e Firenze.

Per ciò che concerne le opere 
in corso di esecuzione, nel 1981, 
i lavori sono proseguiti sul tratto 
di circa 19,3 chilometri tra 
l’interconnessione di Figline 
Valdarno e l’innesto sulla 
vecchia linea a S. Andrea di 
Rovezzano, alla periferia di 
Firenze, il cui stato di 
avanzamento ha raggiunto il 
78%. I lavori sono proseguiti, 
inoltre, sull’intera tratta di circa 
51 chilometri da Città della Pieve 
alla interconnessione di Arezzo 
Sud, dove i lavori hanno 
raggiunto, un avanzamento 
complessivo dell’80%. Si 
prevede l’ultimazione e 
l’attivazione di questo tratto di 
linea nel primo semestre del 
1983.

Gli interventi per la 
costruzione 
dell’interconnessione di Chiusi 
Nord, da realizzare mediante il 
raddoppio del tratto Chiusi- 
Montallese della linea Chiusi- 
Empoli, hanno raggiunto uno 
stato di avanzamento del 37%. 
Si sta, attualmente, procedendo 
all’esecuzione di interventi sui 
piani di posa dei rilevati e della 
galleria artificiale, nonché alla 
progettazione esecutiva delle 
opere d’arte.

Il completamento della 
Direttissima, per il tratto di 43 
chilometri dall’interconnessione 
di Arezzo Sud a quella di Figline 
Valdarno, è stato finanziato con 
I fondi del Programma 
Integrativo. Queste opere 
saranno date in appalto a 
prestazione integrata: le ditte 
appaltatrici cureranno cioè il 
progetto e la realizzazione dei 
lavori sulla base del progetto di 
tracciato definitivamente 
approvato.



interventi e 
realizzazioni nel 
settore degli 
impianti elettrici 
ed elettronici

In armonia con i criteri 
generali di rinnovamento, 
riclassamento e potenziamento 
della Rete, il settore Impianti 
Elettrici ha operato, anche nel 
1981, nel segno di una crescente 
specializzazione realizzando una 
vasta gamma di apparati idonei 
ad adeguare le infrastrutture alle 
nuove tecnologie e alle crescenti 
esigenze del traffico.

In particolare, sono stati 
effettuati raddoppi di linee e 
installati numerosi nuovi 
impianti, quali sottostazioni di 
connessione, apparati centrali, 
blocchi automatici, apparati per 
la ripetizione in cabina dei 
segnali, impianti di automazione 
di passaggi a livello ed 
estensione della rete di 
telecomunicazioni.

Infine, è stata programmata, 
per il 1982, una massiccia serie 
di interventi che si articoleranno 
su tutta la rete e riguarderanno 
la costruzione di numerose 
sottostazioni elettriche e linee di 
contatto.

Notevole incremento 
registreranno gli impianti di 
sicurezza e segnalamento grazie 
all'adozione di apparati sempre 
più sofisticati e 
tecnologicamente innovativi.



attività svolta 
nel Ì961

32

Impianti di elettrificazione

— impianti di trazione elettrica: 
adeguamento della linea di 
contatto delle tratte
Furbara-S.Marinella e Rimini- 
Riccione; rinnovo dei 
telecomandi del nodo di Roma, 
della tratta Riccione-Falconara, 
della linea Bologna-Padova, 
della Sondrio-Tirano e della SSE 
di Castel Madama
— linee di alimentazione 
primaria: sono stati ultimati 
l’allacciamento e 
l’interconnessione 132/66 kV alla 
rete ENEL sulla SSE di Cuneo e 
sono in corso analoghi lavori 
presso la stazione di Bovino
— sottostazioni elettriche di 
conversione: attivate 2 nuove 
SSE a Torre dei Passeri e 
Villanova d’Asti; portati a 
termine gli ammodernamenti e 
potenziamenti delle SSE di 
Apice, Lancenigo, Termoli, 
Ripalta, Ostiglia, Acquasanta e 
Treviglio per un totale di 9 
gruppi da 3600 kV e 6 gruppi da 
2000 kV

Impianti di sicurezza e 
segnalamento

— apparati Centrali Elettrici: 
attivati vari impianti, tra i quali 
Castello d’Annone, Felizzano, 
Solerò, Sacile, Ferrania, 
Montesanto, Castellammare di 
Stabia, S. Cataldo, Dittaino e 
Serra di falco
— blocco automatico: esteso ad 
altri 63 Km di linea
— Passaggi a livello: soppressi 
59, trasformati da manovra a filo 
in manovra elettrica 45, attivati 
11 impianti con segnalazione 
ottico-automatica, di cui 3 
integrati da semibarriere

Impianti di telecomunicazione

— ultimata la posa dei cavi per 
telecomunicazione sulle linee 
Sondrio-Tirano, Conegliano- 
Vittorio V., Chivasso-Casale- 
Valenza, Pontebba-Chiusaforte, 
Fiumetorto-Agrigento e Aragona- 
Canicattì
— attivati i nuovi collegamenti 
dei Dirigenti centrali sulle tratte 
Roma-Formia e Formia-Napoli 
—- realizzato il circuito 
telefonico del Dirigente centrale 
TE sulla linea Roma Prenestina- 
Itri
— estensione a n. 18 Uffici 
biglietteria dei terminali di 
teleprenotazione posti di tipo 
elettronico
— attivato rimpianto 
teleindicatori nella stazione di 
Ferrara

Meccanismi speciali

— attivati gli impianti 
montacarichi e ascensori nei 
Compartimenti di Torino, Milano, 
Trieste, Roma, Napoli e Palermo
— installati gli impianti di 
pesatura e sollevamento in 
numerose stazioni

previsioni per 
l'anno Ì982

— impianti di trazione elettrica: 
rinnovo ed adeguamento della 
linea di contatto sui tratti delle 
linee Milano-Bologna, Bologna- 
Ancona, Bologna-Firenze, 
Salerno-Reggio Calabria e 
Firenze-Pisa
— rinnovo dei telecomandi della 
Bolzano-Brennero, della Mestre- 
Portogruaro, della Massa-La 
Spezia e dei nodi di Bologna e 
Torino
— sottostazioni elettriche: 
ultimazione delle SSE di Nasisi, 
La Spezia Migliarina, Verbania, 
S. Cassiano, Fornovo, 
Eccellente, Limone; rinnovo e 
potenziamento delle SSE di 
Telese, Savignano, Castel 
Madama,Palidoro, Udine, Foggia, 
Bologna S.V., Poggioreale, Ala, 
Calafatano (2° gruppo), 
Contesse, Scalea, Agropoli, Lodi, 
Brescia e Sacile

Impianti di sicurezza e 
segnalamento

— Apparati Centrali Elettrici: 
attivazione di vari impianti 
ACEl.tra cui quelli di Villa S.G.; 
avvio dei lavori per gli impianti 
di Bari C.le e Venezia Mestre 
—- blocco automatico: 
completamento degli Impianti 
sulle linee Torino-Alessandria e 
Genova-La Spezia; appalto dei 
lavori per l’esecuzione del B.A. 
sulla Padova-Vigonza e del 
C.T.C. sulle linee Avellino- 
Rocchetta, Sicignano-Lagonegro 
e Chivasso-Casale-Valenza



Impianti di telecomunicazione 

— posa cavi lungo le linee 
Bolzano-Merano, Mantova- 
Legnago-Monselice, Belluno- 
Castelfranco, Roma-Viterbo, 
Roma Termini-CEU, Sicignano- 
Lagonegro, Ivrea-Aosta, Palermo- 
Fiumetorto

— impianto del sistema in A.F. 
12 canali sulle linee Verona- 
Vicenza, Mestre-Padova, 
Monfalcone-Udine, Lamezia- 
Catanzaro, S. Nicola M.-Foggia
— attivazione del Dirigente 
Centrale Operativo sulla linea 
Roma-Chiusi e nel nodo di 
Genova

a Meccanismi speciali 

— rinnovamento di convogli 
carri campione, impianti di 
pesatura, impianti montacarichi 
in varie località della Rete .
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Il Programma Integrativo 
prevede un finanziamento per il 
settore del materiale rotabile di 
3.500 miliardi, con i quali si 
vogliono perseguire i seguenti 
obiettivi:
- aumento della potenzialità del 

parco dei mezzi di trazione 
elettrica e diesel, con 
progressiva sostituzione dei 
mezzi più vetusti con altri di 
prestazioni più elevate e di 
contenuto tecnologico più 
avanzato

- miglioramento del materiale 
per servizio viaggiatori per 
adeguarlo alle diverse esigenze 
del traffico e, in particolare, dei 
servizi pendolari, regionali e fra 
i principali centri del Paese 
(intercittà)

- adeguamento del livello dei 
servizi sulle linee non 
elettrificate allo standard di 
quelle elettrificate, soprattutto 
per quanto riguarda il comfort 
dei viaggiatori

- potenziamento del parco dei 
carri merci per soddisfare le 
più svariate esigenze del 
traffico, puntando nel 
contempo alla flessibilità di 
impiego del materiale, in 
relazione alla mutevole 
domanda di trasporto

■ consentire lo studio e la 
sperimentazione di nuovi 
rotabili ed apparecchiature, in 
particolare di mezzi di trazione 
elettrica utilizzanti tecnologie 
innovative, che, provati in 
esercizio a livello di prototipi, 
potranno costiture il nucleo più 
importante delle costruzioni 
previste nel futuro Piano 
Poliennale di investimento
Mentre per tale ultimo settore 

di sperimentazione è riservato lo 

stanziamento di 100 miliardi, il 
finanziamento principale di 3.400 
miliardi consentirà:
- per i mezzi di trazione: 

l’acquisto di 340 locomotive 
elettriche in c.c. da treno ad 
alto contenuto tecnologico; 105 
locomotive diesel-elettriche da 
treno e da manovra pesante; 
200 fra locomotive diesel da 
manovra e automotori; 25 
locomotive elettriche destinate 
all’esercizio sulla linea dorsale 
sarda, di cui è prevista 
l’elettrificazione in corrente

per il settore del materiale 
viaggiatori: 45 complessi 
elettrici di motrici e rimorchi 
per servizi ad alta velocità 
commerciale; 1100 carrozze 
ordinarie e per servizi a lungo 
percorso; 400 carrozze a media 
distanza a vestiboli centrali; 
1250 carrozze a media distanza 
con vestiboli all’estremità per 
servizi ’’intercittà”, il cui 
prototipo ha visto la luce nello 
anno 1981; 150 carrozze a due 

piani; 200 carrozze a cuccette; 
60 carrozze letto e 190 veicoli 
di servizio per i treni viaggiatori 
per il settore materiale per 
merci: 16.000 carri dei tipi più 
diversi per il traffico ordinario 
(Gabs, Habis, Eaos) 
containerizzato (Sgs, Rgs), 
specializzato e combinato 
(Shimms, Sdkmms, Wippen 
wagen, Taems)



ROTABILI FS IMMESSI IN SERVIZIO NEL 1981 E PREVISIONI DI 
CONSEGNA PER IL 1982

Tipo di rotabile Consegne 
anno 1981

Previsioni
1982

Locomotive elettriche 22 52
Loc. Diesel elettriche

ad "inverter” — 10
Loc. Diesel da treni D. 445 1 19
Loc. Diesel da manovra D. 245 10 13
Automotori da manovra gr.214 78 —
Loc. Diesel a scart. ridotto 1 1
Elettromotrici serv. suburb. ALe 2 38
Rimorchi per elettromotrici Le 2 38
Treni "full chopper” 1 —
Automotrici termiche ALn 668 103 1
Automotori da manovra a 2 assi 6 3

Carrozze
— Az 1a classe 1 2
— Bz 2a classe 73 48
— npBdz servizi vicinali semi pilota 61 19
— nBz servizi vicinali semi pilota 97 43
— media distanza semi pilota 7 41
— media distanza intermedie 178 32
— due piani semi pilota 17 1
— due piani intermedie 68 32
— Bcz cuccette di 2a classe 13 12
— barellate 10 —
— self-service 14 —
— letto MU 2 10
— letto T2/S — 3

Carri
— Rgs 416 527
— Rgmms 26 —
— Gabs 217 —
— Habis 466 133
— Sgs 359 —

— Shimms 94 106
— Skss 183 —
- Vrtz 297 —
— Habfis 1 —
— Gbhs 1 —
— Taems 1 —
— Kgps 1 —

RADIAZIONI DI ROTABILI NEL 1981 E PREVISIONI PER IL 1982

Denominazione Radiazioni
1981

Previsioni
1982

Locomotive a vapore 18 100
Locomotive a vapore a scart. ridotto — 4
Locomotive elettriche 3 20
Locomotive Diesel da manovra — 4
Locomotive Diesel da treni — 4
Automotrici termiche 19 15
Automotrici termiche a scart. ridotto 1 1
Automotori da manovra — 15
Elettromotrici 1 8
Rimorchi per elettromotrici — 1
Carrozze a cassa di legno 4 10
Carrozze a cassa metallica 130 300
Postali a cassa di legno 11 10
Bagagliai a cassa di legno 5 20
Bagagliai a cassa metallica 8 40
Carri merci a scart. normale 2.500 6.500
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IMPIANTI FISSI
Sono stati effettuati vari 

interventi per il potenziamento di 
impianti fissi quali Officine per 
la Grande Riparazione, Depositi 
Locomotive e Squadre Rialzo, 
con l’installazione di nuove 
attrezzature tecnologicamente 
avanzate, in varie località della 
rete, tra cui: Verona, Torino, 
Voghera, Vicenza, Foligno, 
Foggia e Napoli.

MATERIALE ROTABILE
Carrozze
— Nuovi progetti costruttivi: tra 
gli altri, vettura di 2a classe per 
media distanza con vestiboli 
all’estremità; vettura di 2a classe 
per media distanza, semipilota 
non passante, per treni 
reversibili e locomotive 
elettriche; vetture di 2a classe 
per media distanza, semipilota 
non passante per treni reversibili 
e locomotive diesel; bagagliaio 
DV con gruppo elettrogeno.
Revisioni di progetti precedenti: 
Carrozze unificate tipo UIC-X di 
1a classe, 2a classe, cuccette 
miste di 1a e 2a classe e 
cuccette di 2a classe; Bagagliaio 
D; Carrozze di 2a classe per 
media distanza a vestiboli 
centrali; carrelli tipo FW per 
carrozze letti

Carri
— Studi e progetti tra cui: carro 
coperto Gbs tipo Europ, atto 
all’aggancio automatico; carro 
coperto Gbhs a 2 assi per 
trasporto derrate; carro Taems; 
carro coperto Habfis a pareti 
scorrevoli; carri per trasporti 

eccezionali; revisione dei 
progetti per i carrelli tipo Y31 C2 
per i carri Wippen.

Ripetizione dei segnali in cabina 
guida
— Installate apparecchiature 
di ripetizione continua a 4 
codici, completamente allo stato 
solido
— Installata una limitata 
preserie di apparecchiature RS- 
CV a 9 codici allo stato solido, 
in grado di consentire la marcia 
ad alta velocità (fino a 250 Km/h)



sperimentazione

Un deciso impulso ha avuto, 
nel 1981, la sperimentazione in 
esercizio per migliorare le 
conoscenze sui fenomeni 
dinamici, che influiscono sulla 
stabilità di marcia dei veicoli 
-per ciò che riguarda la sicurezza 
allo svio - attraverso la 
registrazione delle forze 
orizzontali che si esercitano fra 
ruota e rotaia e dei carichi 
dinamici verticali sulle ruote.

Per il settore del materiale 
rotabile sono continuate le prove 
di comportamento dinamico 
sulla nuova locomotiva E632 da 
160 Km/h, sulle carrozze a media 
distanza e a due piani.

È stata portata a termine 
l’indagine sull’usura dei profili 
FS e ORE sulla locomotiva 
elettrica E444 al fine di valutare 
l’evoluzione della interazione 
ruota-rotaia in virtù di dispositivi 
recentemente acquisiti.

Un’accresciuta capacità di 
indagine, dovuta all’acquisizione 
di nuove tecniche di misura e 
alla più qualificata 
professionalità di tutto il settore 
sperimentale ha permesso di 
eseguire ricerche che, per lo 
specifico campo di indagine e 
per le difficoltà tecniche 
superate, rivestono un 
accentuato carattere di 
originalità. Vanno segnalati, tra 
gli altri, la predisposizione e 
utilizzazione, con lusinghieri 
risultati, di un dispositivo per la 
misurazione degli sforzi sulla 
gabbia dei cuscinetti a rulli 
cilindrici per boccole e 
l’effettuazione di prove 
comparative di comportamento 
dinamico (misure di sforzi ruote- 
rotaie e assetto) su carrelli del 
tipo F 75 con assili a ruote 
tradizionali e a ruote folli.

Sono in fase di avanzata 
realizzazione alcuni progetti di 
adattamento di carrozze UIC-Y e 
di carrozze a piano ribassato per 
il trasporto di handicappati non 
deambulanti.

È stata estesa la rete del 
telefono terra-treno con 
integrazione del dispositivo di 
allarme mediante la fonìa di 
servizio al fine di assicurare 
l’esercizio sulla dorsale Milano- 
Reggio C.

E stata, inoltre, ultimata la 
modifica del sistema di 
collegamento delle 
apparecchiature “Telefono terra- 
Treno pubblico” a bordo dei 
rotabili per migliorare la qualità 
del servizio stesso.

Di cospicua entità gli studi e 
la progettazione di nuove 
Officine. In particolare, è stato 
avviato, lo studio per la 
realizzazione delle nuove 
Officine di Firenze.
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Una maggiore speditezza ha 
contrassegnato l’attività di 
studio, ricerca e 
sperimentazione svolta, nel 1981, 
per conto di diversi settori 
dell’Azienda, che ha proceduto 
pari passo con la 
ristrutturazione di numerosi 
laboratori di ricerca e analisi, 
con l’ammodernamento delle 
strumentazioni, con i progressi 
tecnologici.

Molto resta, comunque, da 
fare per adeguare 
apparecchiature, macchinari e 
impianti a criteri di efficienza, 
funzionalità e redditività consoni 
al livello dell’Azienda.

Solo dopo questo radicale 
rinnovo l’istituto Sperimentale 
sarà in grado di contribuire 
produttivamente alla 
realizzazione dal Programma 
Integrativo.

Studi e realizzazioni
Materiali da costruzione non 
metallici - Geologia e 
Geotecnica
— proseguimento del prelievo e 
sperimentazione in sito dei 
campioni estratti con carotaggi 
relativi allo studio dei terreni per 
la scelta del tracciato del tratto 
Arezzo-Montevarchi nel quadro 
del completamento della 
Direttissima Roma-Firenze
— studio di un dispositivo 
automatico di controllo 
continuo, a mezzo di raggio 
laser nel campo dell’infrarosso, 
di linee in zone infrarosse al fine 
di garantire la sicurezza 
dell’esercizio
— applicazione dei metodi di 
controllo con ultrasuoni alle 
strutture interrate in 

calcestruzzo al fine di accertare 
la qualità dei materiali messi in 
opera
— studio geologico preliminare 
all’esecuzione delle opere 
previste del Programma 
Integrativo in vari tratti della 
linea Orte-Falconara
— impostazione, in 
collaborazione con il Laboratorio 
Centrale Ponts e Chaussées di 
Parigi, del sistema di 
archiviazione della letteratura 
tecnico-scientifica nonché dei 
dati più significativi relativi alla 
sperimentazione mediante il 
terminale dell’UNIVAC-1100
— assistenza tecnica ai 
sondaggi ed esecuzione delle 
prove geotecniche in sito e di 
laboratorio per la realizzazione 
del quadruplicamento della 
tratta Roma Casilina-Ciampino
— sperimentazione diretta e 
continua presso i laboratori di 
cantiere di alcuni tra i più 
importanti lavori di raddoppio e 
di costruzione nuove linee 
(Udine-Tarvisio, Chiusi, Camucia 
e Arezzo della DD Roma- 
Firenze) e interventi saltuari 
presso altri cantieri sulle linee 
Milano-Melegnano, Genova- 
Ventimiglia, Pescara-Foggia, 
Roma-Napoli

Termotecnica
Materie plastiche ed elastomeri

— studi sulla circolazione 
dell’aria all'interno dei veicoli 
atti al trasporto di merci 
deperibili in regime di freddo
— studi sull’invecchiamento 
delle strutture termoisolanti di 
veicoli coibentati atti al 
trasporto in regime di 
temperature controllate, con 
particolare riguardo alle 
furgonature a pareti sottili
— studi sulla fattibilità di un 
carro per il trasporto di merci 
deperibili equipaggiato con un 
gruppo frigorifero di costruzione 
italiana
—- collaborazione alla stesura di 
un manuale per il trasporto 
ortofrutticolo

— prove di interlaboratorio per 
la determinazione della reazione 
al fuoco dei materiali impiegati 
nella costruzione e l’andamento 
dei rotabili ferroviari
— studi sull’impiego del 
poliuretano nel campo 
ferroviario oltre che come 
materiale da imbottitura e 
termoisolante anche come 
pavimentazione e struttura 
autoportante per poltrone 
ferroviarie
Metallurgia ■ Metallografia
— studio di problemi inerenti 
avarie di cuscinetti a 
rotolamento in opera su carrozze 
ferroviarie
— studio sul danno cumulativo a 
fatica in correlazione con la 
finitura superficiale di alcuni 
organi ferroviari (in 
collaborazione con l’università
di Napoli)
— impostazione progettuale di 
strutture complete per prove di 
fatica in scala 1:1 di carrelli e 
carrozze ferroviarie
— in collaborazione con l’office 
de Recherches et d’Essais 
(ORE),partecipazione al progetto 
“Definizione di capacità di 
immagazzinamento” per 
respingenti di carri ferroviari e 
programma di prove di fatica 
atto a definire la durata nel 
tempo degli ammortizzatori
— prove di deterioramento su 
piastre di gomma sughero ed 
elastomeri, sottoposte a cicli di 
fatica ed a cicli termici, al fine 
di mettere in evidenza le 
proprietà ammortizzanti ed 
antivibranti dei rispettivi 
materiali

Elettrotecnica ■ Elettronica
— portata a termine una 
complessa sperimentazione 
sulle alterazioni di cromaticità 
nel segnalamento luminoso, i cui 
risultati sono stati 
organicamente pubblicati in una 
memoria presentata al XXIX 
Convegno Internazionale delle 
Comunicazioni, tenutosi a 
Genova

Questioni tecnico - commerciali 
Trasporti pericolosi e nocivi
— organizzazione di corsi 
d’istruzione, destinati al 
personale responsabile delle 
platee di lavaggio, sul tema della 
bonifica dei carri inquinati da 
veleni
— partecipazione con propri 
docenti al corso di istruzione 
destinato al personale delle 
Direzioni compartimentali 
preposto all’organizzazione del 
trasporto dei materiali radioattivi
— partecipazione al Gruppo di 
lavoro incaricato di definire la 
normativa relativa al 
“traghettamento delle merci 
pericolose”
— partecipazione ai lavori del 
XIX Congresso sul tema della 
“Sicurezza nei trasporti”
— eliminazione di 2,5 quintali di 
cianuro di sodio e cianuro di 
rame giacenti presso il Deposito 
Locomotive di Foggia

Chimica analitica applicata
— interventi della vettura 
laboratorio per l’analisi delle 
acque di scarico degli impianti 
ferroviari e per il collaudo 
chimico dei relativi depuratori
— attività del Comitato UNIFER 
“Vernici” per lo studio sul 
comportamento al fuoco dei 
pannelli verniciati
— studio delle tecniche 
analitiche in assorbimento 
atomico senza fiamma
— studio sull’impiego degli 
svernicianti di tipo alcalino
— studio su un nuovo tessuto 
per arredamento carrozze
— studio sui cicli di pitturazione 
più idonei per le strutture 
metalliche ferroviarie



l'informatica 
nelle FS

Sono ormai vari anni che 
l’Azienda si avvale 
dell’informatica per conseguire 
sempre migliori risultati 
gestionali e di esercizio.

Mediante il sistema 
informativo integrato, che fa 
capo al Centro Elettronico 
Unificato di Roma Prenestina e 
comprende una rete di terminali 
dislocati in tutto il territorio 
nazionale, è oggi possibile 
gestire ”in tempo reale” le 
seguenti operazioni:
- prenotazione dei posti in treno
- tassazione dei trasporti delle 

merci
- operazioni connesse con la 

gestione del personale e della 
contabilità

- controllo dei rotabili sia in 
circolazione che in officina

- controllo della gestione delle 
scorte

- sintesi statistiche e calcoli 
scientifici e finanziari

- controllo della marcia dei treni 
sulle linee a traffico molto 
intenso.
Inoltre, il sistema integrato FS 

è collegato alla Svizzera, alla 
Germania, all’Olanda, al Belgio, 
alla Danimarca, al Lussemburgo 
e all’Austria mediante il sistema 
di teleprenotazione europea 
"IRIS” (International 
Reservation Information System), 
che permette di estendere anche 
ai viaggiatori diretti all’estero gli 
stessi servizi di teleprenotazione 
forniti a chi viaggia sulla nostra 
Rete.

L’estensione dell’elaborazione 
elettronica, presente ormai in 
tutti i settori dell’Azienda, e le 
previsioni circa il ruolo che essa 
svolgerà nel prossimo futuro, 
hanno determinato la decisione 
di dare una nuova struttura 
organizzativa al Centro 
Elettronico Unificato, che nel 
corso del 1981 è stato reso 
autonomo, con a capo un 
Dirigente Generale, in maniera 
analoga agli altri Servizi 
dell’Azienda.

La nuova struttura del CEU, i 
cui dettagli sono peraltro in fase 
di perfezionamento, consentirà 
all’informatica ferroviaria di 
ampliare il proprio spazio 
operativo, consentendo 
l’aumento costante della 
produttività aziendale.
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Anche nel 1981 il settore dei 
trasporti è risultato strettamente 
correlato con la situazione 
economica generale del Paese 
ed in particolare con quei 
fenomeni economici, come 
produzione e prezzi, che ne sono 
le più concrete espressioni.

Anzitutto è da rilevare che il 
prodotto interno lordo, nel 1981, 
è diminuito in termini reali, 
rispetto al 1980, dello 0,2% 
segnando la seconda flessione 
del dopoguerra.

Va comunque sottolineato 
che, mentre la produzione dei 
settori industriale e agricolo è 
diminuita rispettivamente dello 
0,7% e dell’1,7%, il prodotto del 
terziario è aumentato dell’1%, di 

cui lo 0,5% è da attribuire ai 
trasporti e alle comunicazioni.

In questo contesto economico, 
tuttavia, i risultati del traffico
ferroviario, viaggiatori e merci, 
sono stati complessivamente 
negativi.
Il prodotto aziendale del 1981, 
espresso dalla somma dei 
viaggiatori/km e delle 
tonnellate/km è risultato, infatti, 
pari a 57,2 miliardi di unità di 
traffico e cioè inferiore dell’1,3% 
a quello del 1980, anno in cui la 
produzione globale ha raggiunto 
il massimo valore finora rilevato.

L’andamento delle due 
componenti del prodotto 
complessivo non è stato però 
uniforme. Infatti, mentre i 
viaggiatori/km, che 
rappresentano il 70% del 
prodotto globale, sono 
aumentati dell’1,3% rispetto al 
1980 raggiungendo un valore di 
circa 40,1 miliardi, le 
tonnellate/km sono diminuite del 
6,9% avendo segnato un valore 

pari a 17,1 miliardi.
L’entità dei viaggiatori/km nel 

1981 rappresenta il massimo 
valore finora riscontrato, mentre 
il valore delle tonnellate/km è 
inferiore di circa 1,3 miliardi 
rispetto ai valori massimi, 
assoluto e relativo, rilevati nel 
1974 (—1,0) e nel 1980 (—1,3).

È interessante rilevare, in 
particolare, che la produzione 
espressa in tonnellate-km lorde 
rimorchiate (TKBR) risulta 
diminuita del 4,5% (da 116,8 a 
111,6 miliardi di unità), in misura 
cioè più accentuata rispetto a 
quella che si rileva per le unità 
di traffico.

La contrazione delle TKBR si 
riscontra non solo per il settore 
delle merci - per il quale la 
diminuzione del 7,4% è 
all’incirca della stessa entità di 
quella delle tonnellate-km - ma 
anche per il settore dei 
viaggiatori (— 2,6%) per il quale 
Il traffico risulta invece 
aumentato.



Anche i risultati concernenti i 
treni-km confermano infine che 
vi è stata di fatto una riduzione, 
rispetto al 1980, del servizio 
offerto sia per i viaggiatori che 
per le merci.

Infatti i treni-km viaggiatori e i 
treni-km merci sono diminuiti 
rispettivamente dell’1,5% e del 
6,4%.

Si può quindi, in complesso, 
affermare che il 1981 si è 
concluso con un calo del 
servizio venduto e con un calo, 
ancora più accentuato, del 
servizio offerto.

Ciò, per il settore viaggiatori 
dimostrerebbe una più elevata 
occupazione dei mezzi rispetto 
al passato, tenuto conto 
ovviamente del relativo aumento 
di traffico che non sembra sia 
stato condizionato in maniera 
notevole dalla negativa 
congiuntura economica.

È peraltro da rilevare in tal 
senso che nel 1981, a fronte di 
una diminuzione del reddito 
reale pro-capite (— 1,1%), la 
quota destinata ai consumi è 
rimasta costante.

La diminuzione relativa al 
settore delle merci - per quanto 
riguarda sia il prodotto venduto 
sia il prodotto offerto - può 
essere invece attribuita in parte 
alla negativa congiuntura 
economica interna ed 
internazionale e in particolare 
alla flessione del volume 
complessivo di interscambio con 
l’estero, ed in parte alle note 
difficoltà di esercizio che 
limitano le capacità 
dell’Azienda.

I fattori che hanno inciso 
negativamente sul traffico merci 
del 1981 possono quindi 
riassumersi:
— nella minore domanda di 
trasporto in conseguenza della 
contemporanea flessione 
verificatasi per la produzione 
industriale e per l’interscambio 
con l’estero
— nella limitata capacità dei 
mezzi e delle infrastrutture 
ferroviarie, che non hanno 
consentito di soddisfare per

intero la domanda di trasporto, 
specialmente nei periodi di 
punta sia per il settore 
viaggiatori che merci.

Ma oltre a tali fattori hanno 
avuto la loro parte negativa una 
serie di cause, estranee 
all’Azienda, che hanno turbato la 
regolarità dell’esercizio, quali 
l’occupazione della linea e degli 
impianti da parte di dimostranti 
estranei alla ferrovia e le 
numerose segnalazioni di 
attentati alla sicurezza 
dell’esercizio.

Per il triennio 1983/1985, 
tenuto conto del contesto 
economico nazionale, 
precedentemente descritto, si 
può prevedere che l’andamento 
per il settore viaggiatori segua il 
«trend» riscontrato negli ultimi 5 
anni sviluppandosi a un tasso 
medio annuo dell’ordine del 1%.
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Per il settore merci, 
considerata la prevista ripresa 
deH’interscambio con l’estero e 
facendo affidamento su un 
miglioramento del servizio 
offerto, sia in termini qualitativi 
che quantitativi - derivante dai 
recenti provvedimenti adottati 
dalla Direzione aziendale al fine 
di garantire un servizio 
adeguato, almeno per le 
fondamentali categorie di merci 
trasportate - si ritiene possibile, 
alla fine del periodo in esame, 
recuperare interamente la 
perdita di traffico riscontrata nel 
1981. Conseguentemente, il 
traffico merci dovrebbe 
riattestarsi sui livelli massimi 
già riscontrati in passato.

Si prevede, pertanto, che il 
traffico globale di viaggiatori e 
merci possa aumentare con un 
ritmo lievemente più accentuato 
di quello previsto per il 1982 fino 
a raggiungere un valore di 58,4 
miliardi di unità di traffico nel 
1983, di 59,2 miliardi nel 1984 e 
di 60,4 miliardi nel 1985.



positiva 
l'evoluzione del 
traffico 
viaggiatori

Il traffico è risultato pari a 395,8 
milioni di viaggiatori e a 40,1 
miliardi di viaggiatori-km.

Rispetto al 1980, i viaggiatori 
sono aumentati del 3,8%, 
mentre i viaggiatori-km sono 
aumentati dell’1,3%.

La percorrenza media è quindi 
diminuita, sia pure in 
trascurabile misura passando da 
104 a 102 Km circa.

Ciò in quanto, nel 1981, 
mentre i viaggiatori con 
abbonamento, che hanno 
rappresentato all’incirca il 55% 
del traffico totale e che si 
spostano su percorsi medi di 38 
— 40 Km., sono aumentati del 
9,6%, le restanti categorie di 
traffico sono diminuite del 4,9%.

Nel corso dell’anno 
l’andamento è stato positivo sia 
per i viaggiatori che per i 
viaggiatori-km, fatta eccezione 
per i mesi di gennaio, febbraio e 
dicembre.

La tendenza positiva è 
proseguita anche nei primi mesi 
del 1982. I dati provvisori 
concernenti i viaggiatori-km 
indicano per il primo 
quadrimestre un aumento di 
traffico del 5,6%.
Per quanto riguarda la qualità 
del servizio offerto, nel corso del 
1981 il ritardo medio - con 
esclusione dei treni locali per i 
quali la puntualità è senz’altro 
maggiore - è oscillato da un 
minimo di 16,5 minuti, rilevato 
nel mese di marzo, ad un 
massimo di 35 minuti riscontrato 
in dicembre.

Il ritardo medio annuo è di 
circa 23,4 minuti. Nel primo 
quadrimestre del 1982 è sceso a 

14,6 minuti contro i 18,4 minuti 
del primo quadrimestre 1981, 
risultando quindi inferiore al 
valore minimo dello scorso anno.

È evidente che il 
miglioramento della qualità del 
servizio offerto, congiunto alla 
convenienza economica del 
prezzo del trasporto ferroviario, 
rappresenta la condizione 
determinante per lo sviluppo del 
traffico ferroviario, soprattutto in 
un contesto economico che non 
sembra favorire uno sviluppo 
molto accentuato della mobilità.

Il trasporto privato su strada 
infatti sembra evidenziare una 
certa contrazione, almeno sulla 
base del consumo di benzina per 
auto, che nel 1981 è diminuito 
dello 0,9 contro un aumento del 
1,1% del 1980, dell’8% del 1979 
e del 6,5% del 1978.

Per il trasporto ferroviario 
occorre tuttavia tener conto che 
nel periodo relativamente breve, 
come quello rappresentato da un 
triennio, non potendosi scontare 
gli effetti produttivi derivanti 
dalle opere previste dal 
Programma Integrativo in corso 
di attuazione, non è possibile 
prevedere notevoli miglioramenti 
della qualità del servizio offerto 
tali da modificare sensibilmente 
il ’’trend” finora riscontrato per 
le variabili che esprimono il 
prodotto venduto.

In tale situazione il traffico 
ferroviario viaggiatori potrà 
ancora aumentare nonostante 
eventuali aumenti tariffari 
-peraltro notevolmente inferiori 
al tasso d’inflazione previsto- 
con un andamento che rispecchi 
però il ’’trend” dell’ultimo 
quinquennio. Si può cioè 
prevedere un tasso medio annuo 
di crescita prossimo ai livelli 
medi minimi finora riscontrati.

In particolare,considerando un 
aumento medio annuo pari 
all’1% nel biennio 1982/83 e pari 
al 2% per il 1983 e il 1984 si 
potrà conseguire un volume di 
traffico pari a 40 miliardi di 
viaggiatori-km nel 1982, a 
miliardi 40,4 nel 1983, a miliardi 
40,8 nel 1984 e a miliardi 41,6 
nel 1985.
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netta 
diminuzione del 
traffico merci

I risultati del traffico merci nel 
1981 indicano che le tonnellate 
trasportate e le tonnellate-km 
sono diminuite rispetto al 1980 
rispettivamente del 9,6% e del 
6,9%.

Le tonnellate trasportate per il 
pubblico sono infatti passate da 
56,3 a 51,0 milioni e le 
tonnellate-km da 18,4 a 17,1 
miliardi.

La percorrenza media è 
aumentata da 326 a 336 Km.

Ciò in quanto il traffico 
interno, la cui percorrenza media 
(circa 400 Km) risulta superiore a 
quella del traffico internazionale 
(circa 300 Km. con riferimento al 

solo percorso nazionale) è 
diminuito in misura 
notevolmente meno accentuata 
rispetto al trasporto 
internazionale.

Il forte calo del traffico da e 
per l’estero è da ritenere 
attribuibile alla diminuzione 
deH’interscambio complessivo 
oltre che, come già detto a 
proposito dei viaggiatori, alle 
note difficoltà di esercizio che 
non consentono di offrire un 
servizio adeguato alle esigenze 
dell’utenza.

È evidente che, in un periodo 
come il 1981 di congiuntura 
sfavorevole per il trasporto 
globale merci, a causa della 
contemporanea diminuzione 
della produzione industriale 
(—- 2,5%) e dell’interscambio con 
l’estero (— 4,5%), ¡’Azienda 
avrebbe dovuto assicurare 
all’utenza, per mantenere la 
propria quota di traffico, un 
servizio quanto meno 
corrispondente, dal punto di 
vista qualitativo, a quello offerto 
dal vettore stradale.

Nel settore merci la regolarità 
e la rapidità del servizio, più 
ancora che la convenienza 
economica, rappresentano 

spesso gli elementi determinanti 
per la scelta del vettore di 
trasporto da parte dell’utenza.

Peraltro, il trasporto 
ferroviario è stato negativo nel 
1981, non soltanto per le FS ma 
anche per le maggiori reti 
europee.

Ad esempio, le tonnellate-km 
sono diminuite del 7,4% per la 
S.N.C.F., del 4,1% per la D.B. e 
del 5,9% per la S.N.C.B.

La contrazione del trasporto 
ferroviario nel 1981 ha 
interessato anche le reti con 
traffico prevalentemente di 
transito, quali ad esempio la 
C.F.F. (— 3,4%) e la OBB 
(— 6,2%), che nel 1980 avevano 
invece registrato un aumento.

Sulla base dei dati dei primi 
mesi del 1982 sembra che per la 
maggior parte delle reti sopra 
indicate e per le FS la 
preoccupante caduta del traffico 
riscontrata nel 1981 debba 
arrestarsi: in particolare per le 
FS, I dati provvisori del 1° 
quadrimestre indicano che le 
tonnellate-km sono rimaste 
all’incirca stazionarie rispetto al 
corrispondente periodo del 1981.

La situazione resta però 
ancora pesante, pur se lascia 
intravedere una possibile 
inversione della tendenza 

negativa riscontrata per l’intero 
anno 1981, in considerazione sia 
della prevista ripresa produttiva, 
sia del positivo andamento 
dell’interscambio con l’estero.

Tenuto poi conto dei 
provvedimenti che l’Azienda ha 
adottato a partire dal mese di 
maggio 1982, al fine di 
migliorare le condizioni dei 
tempi di inoltro dei trasporti per 
alcune fondamentali categorie di 
traffico - come i trasporti 
combinati, le derrate deperibili, 
le merci di qualità, il bestiame- 
si ritiene possibile recuperare 
interamente nel triennio 1983/85 
la perdita di traffico subita nel 
1981.

Alla luce di favorevoli 
previsioni economiche generali, 
si possono ipotizzare aumenti di 
traffico piuttosto consistenti 
negli anni 1982 e 1983 e, 
prudenzialmente, più contenuti 
per il biennio 1984/85, in ragione 
delle maggiori incertezze 
economiche che si presentano 
man mano che ci si allontana 
nel tempo. Precisamente, un 
aumento pari al 4,1% nel 1982, 
al 3,3% nel 1983 e al 2,2% negli 
anni 1984 e 1985; le tonnellate- 
km potranno raggiungere il 
valore di 17,4 miliardi nel 1982, 
di 18 miliardi nel 1983, di 18,4
miliardi nel 1984 e di 18,8 
miliardi nel 1985.



TRAFFICO NEI PORTI - CARRI CARICATI

1° semestre 1980 n. 156.215 + 2° semestre 1980 n. 108.746 = totale 264.961

1° semestre 1981 n. 104.546 + 2° semestre 1981 n. 76.184 = totale 180.730 

differ. — 51.669 differ. —32.562 differ. — 84.231

TRAFFICO NEI PORTI - CARRI SCARICATI

1° semestre 1980 n. 58.609 + 2° semestre 1980 n. 50.087 = totale 108.696

1° semestre 1981 n. 58.576 + 2° semestre 1981 n. 51.619 = totale 110.195 

differ. —33 differ. + 1.532 differ. +1.499

TRANSITI DI CONFINE - CARRI ENTRATI

1° semestre 1980 n. 505.348 + 2° semestre 1980 n. 479.289 = totale 984.637

1° semestre 1981 n. 453.857 + 2° semestre 1981 n. 406.151 = totale 860.008 

differ. -51.491 differ. -73.138 differ. — 124.629

TRANSITI DI CONFINE - CARRI USCITI

1° semestre 1980 n. 347.544 + 2° semestre 1980 n. 298.398 = totale 645.942 
1° semestre 1981 n. 312.242 + 2° semestre 1981 n. 283.012 = totale 595.254 

differ. — 35.302 differ. -15.386 differ. — 50.688

CARRI REFRIGERATI CARICATI

1° semestre 1980 n. 37.249 + 2° semestre 1980 n. 43.963 = totale 81.212

1° semestre 1981 n. 36.193 + 2° semestre 1981 n. 45.209 = totale 81.402 

differ. —1.056 differ. +1.246 differ. +190

CARRI CARICATI CON DERRATE

1° semestre 1980 n. 89.782 + 2° semestre 1980 n. 63.045 = totale 152.827

1° semestre 1981 n. 75.777 + 2° semestre 1981 n. 59.018 = totale 134.795 

differ. — 14.005 differ. —4.027 differ. —18.032
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il traffico delle FS 
sul mare



Nel 1981, l’andamento del 
servizio di traghettamento fra 
Messina Marittima e Villa S. 
Giovanni e fra Messina 
Marittima e Reggio Calabria è 
stato quasi costante, rispetto 
all’anno precedente, per quanto 
riguarda le corse effettuate.

Un incremento si è verificato 
nel trasporto di automezzi 
pesanti (+ 1,2%), 
accompagnato da un 
decremento nel trasporto di 
materiale rotabile (— 7,1%).

Il servizio è stato espletato da 
10 navi traghetto: Rosalia, 
Sibari, Iginia, Reggio, Cariddi, 
Secondo Aspromonte, 
Mongibello, Agata, Pace, Edra.

Anche sulla rotta sarda, il 
numero delle corse fra i 
terminali di Civitavecchia e 
Golfo Aranci è rimasto quasi 
inalterato rispetto ai dati del 
1980. Un decremento si è invece 
riscontrato nel numero di rotabili 
traghettati (— 7,6%), mentre

sono aumentati i viaggiatori 
(+ 4,5%). Il servizio è stato 
espletato da cinque navi: Tyrsus, 
Hermaea, Gennargentu, Gallura, 
San Francesco di Paola.
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SERVIZIO NAVI ■ TRAGHETTO

Con la Sicilia 1980 1981 %

— Navi 11 10
— Corse effettuate 47.244 46.930 - 0,7
— Rotabili traghettati 610.316 567.258 — 7,1
— Viaggiatori 10.334.170 10.141.385 — 1,9
— Autovetture 413.102 409.630 - 0,8
— Autocarri 168.748 190.717 + 1,2

Con la Sardegna

— Navi 5 5
— Corse effettuate 2.654 2.601 — 2,0
— Rotabili traghettati 54.434 50.321 - 7,6
— Viaggiatori 425.052 444.293 + 4,5
— Autovetture 117.399 116.813 - 0,5
— Autocarri 6.470 6.138 - 5,1
— Roulottes 7.146 7.443 + 4,2
— Moto 7.069 8.775 + 24,1
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attività 
internazionale

Nel 1981 gli organismi 
comunitari hanno adottato 
provvedimenti miranti 
all’attuazione della politica 
comune dei trasporti.

Il Consiglio CEE, a seguito 
della presentazione, da parte 
della Commissione, di un 
Memorandum sulla politica 
ferroviaria della Comunità, ha 
approvato, nel corso della sua 
ultima sessione, una Risoluzione 
con la quale si invita la 
Commissione a promuovere la 
cooperazione interferroviaria ed 
a presentargli una relazione 
sugli ostacoli allo sviluppo di 
tale cooperazione, sulle misure 
per migliorare i servizi 
viaggiatori rapidi internazionali, 
sull’evoluzione dei sistemi di 
formazione dei prezzi per il 
trasporto internazionale di merci, 
sull’organizzazione e lo sviluppo 
del traffico con contenitori.

È stata adottata anche una 
Decisione concernente l’apertura 
di negoziati tra la Comunità ed i 
Paesi terzi, ai fini della 
fissazione di norme comuni per 
taluni trasporti combinati 
strada/ferrovia. Scopo della 
Decisione è quello di estendere 
ai Paesi terzi il regime di 

liberalizzazione da 
contingentamenti ed 
autorizzazioni che esiste 
attualmente fra Stati membri 
della Comunità con confini 
comuni.

Il mandato conferito alla 
Commissione permette di 
avviare negoziati con I Paesi 
terzi con cui esistono già 
relazioni di trasporto combinato, 
in particolare con Finlandia, 
Svezia, Norvegia, Austria, 
Jugoslavia e Spagna. Con 
quest’ultima, in particolare, la 
Commissione ha già avviato 
trattative.

Nel quadro dei trasporti 
combinati sono da menzionare 
le seguenti iniziative:
— estensione in via permanente 
della normativa contemplata 
dalla Direttiva del 1975, 
concernente la liberalizzazione 
dei trasporti combinati, anche al 
“contenitore di 20 piedi ed oltre 
ed alla sovrastruttura amovibile 
senza piedi d’appoggio”, già 
prevista in via sperimentale da 
una Direttiva del 1979
— presentazione, da parte della 
Commissione, di una modifica al 
Regolamento n. 1107/70, che 
prevede la possibilità da parte 
degli Stati membri di concedere 
aiuti nel settore dei trasporti per 
ferrovia, su strada e per via 
navigabile, per estendere detta 
concessione anche ai trasporti 
combinati, considerati i vantaggi 
derivanti alla collettività dalle 
varie forme e tecniche di tale 
tipo di trasporto

Nel campo delle infrastrutture, 
la Commissione, alla luce di una 
precedente Decisione del 
Consiglio, ha presentato una 
Relazione sul contributo 
comunitario a favore delle 
infrastrutture di trasporto 
(valutazione dell’“interesse 
comunitario” nel processo 
decisionale). Il Consiglio, 
esaminato detto documento, ha 
invitato il Comitato dei 
Rappresentanti Permanenti a 
continuare l’esame della 
proposta di Regolamento 

relativa al sostegno finanziario 
dei progetti di interesse 
comunitario in materia di 
infrastrutture di trasporto, 
tenendo conto della situazione 
di bilancio della Comunità.

Conseguentemente, il 
Comitato delle infrastrutture, 
istituito con Decisione del 
Consiglio n. 174 del 20.2.1978, 
ha preso in esame detto 
problema, affidando ad un 
Gruppo di Lavoro ad hoc il 
compito di individuare criteri 
idonei a stabilire una 
graduatoria di priorità per i 
progetti infrastrutturali 
d’interesse comunitario, fra i 
quali è compreso, al momento, 
il progetto del tunnel del 
Brennero interessante i 
collegamenti ferroviari fra l’Italia 
e il Nord Europa.

Infine, poiché alcuni 
importanti traffici comunitari 
transitano attraverso l’Austria, 
nella sessione del 15.12.1981, il 
Consiglio dei Ministri ha 
adottato una Decisione in cui 
autorizza la Commissione ad 
aprire negoziati con tale Paese, 
concernenti tra l’altro la 
cooperazione nel settore dei 
trasporti ferroviari ed i trasporti 
combinati.

Infine, la Commissione ha 
adottato, per trasmetterla al 
Consiglio, la proposta di una 
seconda Direttiva concernente 
l’adozione dell’ora legale per il 
1983. Va anche ricordata 
l’approvazione da parte del 
Consiglio dei Ministri 
dell’aumento del contingente 
stradale comunitario del 5% per 
tutti gli Stati appartenenti alla 
Comunità, ad eccezione 
dell’lrlanda e della Grecia alle 
quali è stato concesso un 
aumento del 15%.

Nel quadro delle attività svolte 
dalla Conferenza Europea dei 
Ministri dei Trasporti (C.E.M.T.) 
si segnalano le seguenti:
— approvazione, da parte del 
Consiglio, di un testo di 
conclusioni relativo 
all’imputazione dei costi di 
infrastruttura

— approvazione di un testo di 
Risoluzione relativo ai trasporti 
delle persone handicappate. La 
delegazione italiana ha 
nell’occasione, segnalato le 
misure legislative vigenti in Italia
— elaborazione di un Rapporto 
sull’orientamento delle politiche 
da perseguire nel settore dei 
trasporti

Gruppo dei Dieci Direttori 
Generali

Nel quadro delle azioni 
intraprese nel corso del 1981 dal 
Gruppo dei Dieci, Organismo 
che raggruppa le reti CEE, quale 
interlocutore ufficiale delle 
istanze comunitarie per le 
questioni concernenti i trasporti 
ferroviari, si elencano le 
seguenti iniziative:
— elaborazione di una presa di 
posizione in merito alla richiesta 
della Commissione circa 
l’aumento del contingente 
comunitario stradale
— collaborazione con la 
Commissione CEE circa:
a) il Rapporto che la medesima 
presenterà al Consiglio sulla 
cooperazione ferroviaria
b) lo studio Wickham 
concernente gli ostacoli alla 
cooperazione fra le Reti 
ferroviarie CEE
c) lo studio SEMA per la 
ristrutturazione commerciale 
delle Reti
d) lo studio dei valori limiti e 
ammissibili per l’emissione 
sonora dei veicoli ferroviari

Sono state inoltre redatte note 
di pareri, inviate agli organismi 
CEE, concernenti i seguenti 
argomenti:
— servizi aerei internazionali
— aumento del contingente 

stradale
— armonizzazione sociale
— sviluppo trasporti combinati 

(Regolamento 1107/70)
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collaborazione 
interferroviario

Le FS partecipano, insieme 
con la maggior parte delle Reti 
europee, alle attività deH’Union 
Internationale des Chemins de 
Fer (UIC), organismo con sede a 
Parigi, che svolge il complesso 
lavoro di coordinare, scambiare e 
stimolare le molteplici 
esperienze svolte dalle varie 
Aziende ferroviarie.

In particolare l’attività dell’UIC 
ha per oggetto l’unificazione e il 
miglioramento delle condizioni 
di esercizio delle ferrovie, con 
speciale riferimento al traffico 
internazionale, oltre ai compiti di 
rappresentare le Reti europee di 
fronte alle altre organizzazioni 
ferroviarie a livello mondiale.

Le varie disposizioni UIC 
vengono elaborate nell’ambito 
dei lavori degli organismi di 
studio, cui partecipano 
rappresentanti designati dalle 
Reti.

I principali organismi sono 
costituiti dalle Commissioni, a 
loro volta suddivise in 
Sottocommissioni.

Nel 1981 numerosi funzionari 
qualificati hanno rappresentato 
l’Azienda FS nelle varie 
Commissioni UIC, dando un 
notevole contributo all’analisi 
delle varie questioni affrontate.

La Commissione Ricerca 
Prospettiva ha messo a punto il 
rapporto ”La ferrovia di oggi e di 
domani - Il suo posto nei 
trasporti europei”. In esso viene 
preso in esame lo sviluppo delle 
ferrovie europee, individuando 
assi di sviluppo che insieme 
costituiscono il ’’Piano Direttore 
Europeo delle Infrastrutture”.

Sulla complessa materia delle 
tariffe, la Commissione 
Commerciale si muove al fine di 
portare ad unità specie e criteri 
di tariffazione che, neH’ambito 
europeo, ancora presentano 
troppe differenze fra Paese e 
Paese. A tal fine sono proseguiti 
gli studi sulla tariffazione per i 
giovani, per gli anziani e per le 
famiglie, ed in generale sulla 
T.E.V. (Tariffa Europea 
Viaggiatori).

La Commissione Movimento, 
impegnata nell’opera di 
accrescimento della capacità 
delle linee a forte traffico, svolge 
accurate indagini sulle cause 
che generano inconvenienti nello 
esercizio, riducendo i tempi di 
trasporto nel settore merci 
attraverso l’individuazione di 
assi di scorrimento 
internazionali privilegiati e la 
soppressione, su questi, di 
alcune formalità doganali.

Allo stesso scopo la 
Commissione Trazione è 
incaricata di studiare le cause di 
avaria nel materiale rotabile, con 
particolare riferimento agli 
equipaggiamenti elettrici delle 
vetture.

Un cenno speciale va fatto 
sugli studi relativi alla frenatura, 
soprattutto riferiti all'elevata 
velocità che taluni treni delle 
ultime generazioni possono 
raggiungere.

Infatti, l’aumento della 
velocità dei treni dipende non 
solo dalle prestazioni dei mezzi 
di trazione, ma anche dal 
miglioramento deH’armamento e 
dalle condizioni di frenatura. A 
tal fine la Commissione Impianti 
Fissi ha elaborato una serie di 
studi sulla costruzione delle 
rotaie e degli scambi e sulla loro 
applicazione e manutenzione. 
Particolare rilievo è stato dato in 
quest’ambito alle possibilità 
future di aumentare la capacità 
di carico assiale dei carri merci 
fino a 22 tonnellate per asse 
contro le attuali 20.

Occorre ricordare qui 
anche l’attività di ricerca 
interferroviaria dell’O.R.E. (Office 
des Recherches et d’Essais de 
l’UIC), che coordina e promuove 
le prove e gli esperimenti di 
nuove tecnologie in tutti i campi 
della ferrovia e si articola in 
Gruppi di Esperti, cui le FS 
partecipano attivamente.

L’O.R.E. dispone di una 
grande stazione di prove e di 
esperimenti a Vienna-Arsenal, al 
cui mantenimento provvedono 
tutte le Reti aderenti all’UIC.
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risultati della 
gestione

INVESTIMENTI FINANZIARI NEL 1981

L’analisi del conto economico 
dell’esercizio 1981, segnala un 
aumento della spesa pari a
1.524.9 miliardi, dovuto 
essenzialmente ai maggiori costi 
di personale (+ 598,4 miliardi), 
alle spese per manutenzioni e 
rinnovamento (rispettivamente
202.9 e 215 miliardi in più) e agli 
oneri finanziari e alle spese 
diverse di gestione 
(rispettivamente + 273,1 e
+ 102,7 miliardi).

Le entrate sono aumentate in 
misura pari a 1346,3 miliardi, a 
seguito dell’incremento dei 
prodotti del traffico (86,7 miliardi 
in più) e dell’aumento dei 
rimborsi del Tesoro (1.203,7 
miliardi).

Complessivamente, il 
disavanzo di gestione è stato di 
1.647,1 miliardi, con un aumento, 
rispetto all’esercizio 1980, di 
178,6 miliardi.

— Raddoppio Tarcento-Confine 
di Stato miliardi 30,0

— Esecuzione del Programma 
Integrativo di 12.450 miliardi ” 2.550,0

— Rinnovamento degli impianti e 
del materiale rotabile ” 644,9

— Partecipazioni azionarie ” 24,0
— Ricostruzioni in Campania e 

Basilicata dopo il sisma del 
novembre 1980 ” 35,6

Totale miliardi 3.284,5

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE SPESE 
CORRENTI 59

(in milioni lire) Rapp. %

Retribuzioni Personale FS L. 2.773.571,8 40,1
Oneri riflessi ” 1.015.169,1 14,7
Retribuzioni Incaricati ” 38.264,5 0,5

Totale spese di personale L. 3.827.005,4 55,3

Combustibili ed energia
elettrica L. 93.727,4 1,4
Forniture, servizi appaltati e
prestazioni diverse 521.255,6 7,5
Manutenzioni ” 807.706,5 11,7
Rinnovamenti ” 610.000,0 8,8
Interessi passivi ” 528.360,5 7,7
Altre spese ” 526.811,0 7,6

L. 3.087.861,0 44,7

TOTALE SPESE CORRENTI L. 6.914.866,4 100,0





PRODOTTI MENSILI
DEL TRAFFICO (milioni di lire)

<i <#> 
<b- <o <o' > k.* Q c?

Z CO co
UJ III III
0 LL LL

OC OC
< <

oc OC 00 00
Q_ Q- <£ *< _ _ —> —j
<< 2 S 00 _J_J

00 ujuj H H OO 0?2
<< 00 OO ZZ OD



RISULTATI DI BILANCIO (milioni di lire)



commesse 
all'industria

La spesa sostenuta 
dall’Azienda nel 1981 per 
l’acquisto di materiali di scorta e 
di consumo e per appalti di 
lavori di manutenzione si è 
tradotta in numerose commesse 
all’industria nazionale.

La spesa per l’acquisto di beni 
a reintegro delle scorte è stata 
di 671 miliardi; quella per 
l’acquisto di beni in conto 
patrimoniale è stata di 538 
miliardi.

All’estero sono stati stipulati 
140 contratti, per un ammontare 
di 34 miliardi, pari a circa il 3% 
della complessiva attività 
negoziale. I contratti stipulati 
all’estero costituiscono peraltro 
l’unico canale per 
l’approvvigionamento di materie 
prime e di apparecchiature non 
reperibili sul mercato nazionale.

Il consuntivo dell’esercizio in 
corso darà risultati di ben più 
vasta portata, con i primi 
cospicui frutti degli ingenti 
investimenti previsti dal 
Programma Integrativo, che ha 
destato notevoli aspettative nel 
mercato, soprattutto nelle 
industrie del Sud, cui spettano 
commesse pari al 45% circa.

Esercizio '80 Esercizio '81 %
(miliardi di lire)

- Impegni della Sede Centrale 727 1.133 4- 55,85

ATTIVITÀ NEGOZIALE 
DEL SERVIZIO 

APPROVVIGIONAMENTI

- Impegni delle Sedi Periferiche
- Sub-assegnazioni

45
11

60
16

+

4-

33,34
45,46

Totale 783 1.209 4- 54,41

- IN CONTO PATRIMONIALE 328 538 4- 64,03
- IN CONTO REINTEGRO SCORTE 455 671 + 47,48

Totale 783 1.209 + 54,41
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i piani in corso

Il ritmo di sviluppo economico 
e la collaterale intensificazione 
dei fenomeni di concentrazione 
urbana e di accrescimento della 
mobilità delle persone e delle 
cose hanno generato, in tutti i 
Paesi industriali in genere, ma 
soprattutto nel nostro, un divario 
insostenibile tra volume di 
traffico e livello dei servizi. La 
disaggregazione dei vettori, la 
dispersione delle risorse, 
l’appiattimento del ruolo delle 
ferrovie, sono i tratti salienti 
delle insufficienze del sistema.

Si richiede, pertanto, un 
intervento selettivo e al tempo 
stesso di grande respiro, cioè 
aperto ai grandi temi tante volte 
dibattuti: l’equiparazione dei 
vettori (e dunque l’autonomia di 
gestione delle ferrovie); la 
cooperazione tra i vari modi di 
trasporto; l’individuazione del 
tipo di trasporto ottimale in 
determinate circostanze di luogo 
e di tempo; l’ammodernamento e 
lo sviluppo delle infrastrutture 
che, ad eccezione delle 
autostrade, sono rimaste in 
condizioni di accentuata 
arretratezza fisica e tecnologica.

Il discorso può valere non solo 
per la rete FS ma anche per 
quella delle Ferrovie in 
Concessione, per i porti, per gli 
aeroporti e le metropolitane.

Del resto, la creazione delle 
grandi vie di comunicazione e il 
potenziamento di quelle 
esistenti non perseguono 
soltanto il miglioramento della 
funzione di trasporto, ma finalità 
assai più vaste, considerati i 
molteplici benefici indotti di 
carattere sociale ed economico.

Per questi motivi, e a parte 
l’entità delle risorse finanziarie 
occorrenti, lo Stato non può 
restare alla finestra. Si sono 
così cominciati ad affrontare i 
complessi problemi del settore 
in una visione organica e 
coordinata con alcune 
significative iniziative. Dopo

l’approvazione da parte del 
Governo del “Quadro di 
riferimento” (1976) l’obiettivo di 
fondo a lungo termine è il 
“Piano generale dei trasporti”. In 
preparazione di questo, e alla 
luce anche degli orientamenti 
della Conferenza nazionale dei 
trasporti (1978), sono stati 
preparati sette “progetti 
finalizzati” che costituiscono 
l’ossatura del “Piano” e

riguardano rispettivamente: 
l’assetto delle aree 
metropolitane; lo sviluppo 
integrato del traffico merci; il 
riordino delle gestioni aziendali; 
la ricerca scientifica applicata; 
lo sviluppo e il riassetto dei 
servizi di cabotaggio;
l’inserimento delle aree depresse 
del sistema italiano di trasporti ( 
rispetto a quello internazionale. a

E una tessitura abbastanza i

RUM*



ampia, anche se si tratta di un 
disegno strategico vasto, ma 
ancora solo delineato, almeno 
nella sua gran parte. Ed in esso 
il ruolo delle ferrovie va 
assumendo sempre più 
rilevanza.

Nel frattempo, l’Azienda va 
rapidamente portando a termine

la realizzazione dei Piani ancora 
in corso.

Lo stato dei lavori e delle 
forniture, relativo ai programmi 
varati con i vari finanziamenti 
già concessi, è il seguente: <1>

(1) situazione al 31 marzo 1982

PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI P.I.S. (2.000 
miliardi) Legge n° 377/1974

IMPIANTI FISSI
Progetti presentati ed impegni di spesa
assunti contabilmente 90,67%
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltarle) 90,31%
Lavori eseguiti 56,62%

MATERIALE ROTABILE
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente 99,97%
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltarle) 100,00%
Lavori eseguiti 98,27%

QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA ROMA-FIRENZE 
(400 miliardi) Leggi n. 1089/1968 e n. 409/1975

Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente 99,97%
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile) 99,79%
Lavori eseguiti 92,62%

67

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO 
(1.665 miliardi) Legge n° 503/1978

PROGRAMMA INTEGRATIVO (12.450 miliardi) Legge n° 
17/1981

IMPIANTI FISSI
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente 97,41%
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile) 72,86%
Lavori eseguiti 35,09%

MATERIALE ROTABILE
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente 97,52%
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile) 97,75%
Lavori eseguiti (1) 48,14%

IMPIANTI FISSI
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente 13,70%
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile) 1,00%
Lavori eseguiti 0,36%

MATERIALE ROTABILE
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente 58,15%
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile) 31,24%
Lavori eseguiti 0,10%

(1) sul totale al netto delle somme destinate alla revisione prezzi per 
commesse già affidate



IMPIEGO DEI FONDI 
RELATIVI AL PIANO DI 
INTERVENTI
STRAORDINARI (P.LS.) 
DI 2000 MILIARDI0’

Opere d’arte, manufatti della 
linea e impianti d’armamento 
Lavori vari al corpo stradale 
sulle linee Genova-Ventimiglia, 
Ancona-Rimini, Foggia-Potenza, 
Metaponto-Reggio C., 
Battipaglia-Reggio C., Palermo- 
Messina. Ponti e viadotti su 
linee varie, rinnovamenti binario 
sulle linee fondamentali dei 
Compartimenti di Torino, Verona, 
Roma (Sud), Napoli, Reggio C.
Somme programmate 26.100
Spese approvate 25.841

Elettrificazione
68 Elettrificazione a c.c. 3 kV 

Treviglio-Cremona e Cremona- 
Codogno, Vicenza-Treviso, 
Ferrara-Rimini, Cassino-Caserta, 
Bari-Taranto; trasformazione in 
c.c. della linea a c. tr. 
Alessandria-S. Giuseppe di C.; 
adeguamento delle condutture di 
contatto a linee dei 
Compartimenti di Torino, Verona, 
Venezia, Roma Sud, Napoli, 
Reggio C.; costruzione o 
potenziamento di sottostazioni 
elettriche di conversione o 
ambulanti dei Compartimenti di 
Torino, Milano, Bologna, Roma 
Sud, Napoli, Bari, Reggio C., 
Palermo; completamento 
telecomando sottostazioni 
elettriche del nodo di Roma 
Nord
Somme programmate 72.000
Spese approvate 70.296

Raddoppi
Chiomonte-Bussoleno, Udine- 
Tarvisio, Ospedaletti-S. Lorenzo 
a Mare, Verona-Bologna, 
Vezzano-Parma, Orte-Nera 
Montoro, Pescara P.N.-S.Severo, 
Bari-Brindisi-Lecce, Cancello- 
Lavorate-Bivio Taverne, Messina-

158.000
150.375

Bicocca, Messina-Palermo, 
Cagliari-Decimomannu
Somme programmate 240.700 
Spese approvate 178.139

Quadruplicamenti
Torino P.N.-Trofarello, Roma 
Casilina-Ciampino, Pioltello- 
Limito-Treviglio, Genova 
Sampierdarena-S. Limbania- 
Genova Brignole;
completamento della Firenze- 
Prato, Settebagni-Chiusi Sud, 
Figline Valdarno-Firenze- 
Rovezzano, Milano Rogoredo- 
Melegnano
Somme programmate 
Spese approvate

Rettifiche di tracciato
Rocca d’Evandro-Venafro-Capriati 
a Volturno
Somme programmate 10.000
Spese approvate 10.000

Nodi ferroviari e stazioni
Completamento dei lavori degli 
scali di Torino Orbassano, 
Alessandria Smistamento, 
Vicenza, Bologna S. Donato, 
Civitavecchia, Roma Trastevere, 
Roma S. Pietro, Roma Ostiense, 
Roma Settebagni, Roma 
Smistamento, Roma Tiburtina, 
parco vetture Roma Prenestina, 
Reggio Calabria. Ulteriore fase 
dei lavori di sistemazione sulla 
linea Torino-Airasca e negli 
impianti terminali di Milano, 
Venezia, Padova, Gorizia, 
Prosecco, Pescara, Cagliari, 
Sassari.
Sistemazione scali, stazioni, 
piazzali, impianti di servizio, 
impianti merci, prolungamento 
binari di incrocio e precedenze 
in numerosi nodi della rete tra 
cui: Novara Smistamento, Arcore, 
Beura, Verona, Rezzato, Lonato, 
Pordenone, Cervignano, 
Ventimiglia, Genova Campasso, 
Sestri Levante, Ravenna, 
Modena, Livorno, Ancona, 
Falconara, Napoli, Acerra, 
Taranto, Lecce, Reggio Calabria, 
Villa S. Giovanni, Palermo



Brancaccio, Bicocca, Catania e 
sistemazione impianti terminali 
N.T. a Golfo Aranci. Costruzione 
sottopassaggi e pensiline in 
stazioni dell’intera rete, 
sistemazione dei piazzali e 
allungamento a modulo dei 
binari in molte stazioni
Somme programmate 304.000 
Spese approvate 286.613

Impianti di segnalamento e 
sicurezza
Blocco automatico con 
ripetizione «continua» del 
segnalamento sulle linee dei 
Compartimenti di Torino, Milano, 
Verona, Venezia, Genova, 
Bologna, Firenze, Roma Nord; 
completamento blocco 
automatico con banalizzazione 
della circolazione tra Napoli e 
Battipaglia; ripetizione 
«puntiforme» del segnalamento 
sulla Verona-Brennero; blocco 
semiautomatico su linee 
complementari dei 
Compartimenti di Milano, 
Verona, Venezia, Napoli, Reggio 
Calabria; centralizzazione delle 
manovre con apparati ACEI in 
numerose stazioni; 
completamento delle 
segnalazioni automatiche della 
circolazione in corrispondenza 
del nodo di Genova; 
automazione smistamento carri 
a Bologna S. Donato; 
completamento del comando 
centralizzato della circolazione 
sulle linee Parma-Bologna-Prato, 
Roma-Formia; impianti C.T.C. 
(Controllo Centralizzato Traffico) 
e C.C.L. (Controllo Centralizzato 
Linee) a Reggio Calabria
Somme programmate 87.500
Spese approvate 82.451

Telecomunicazioni
Sistemazione e rinnovamento 
impianti e cavi telegrafonici su 
varie linee della rete 
complementare di tutti i 
Compartimenti
Somme programmate 17.500
Spese approvate 15.934

Fabbricati di servizio ed ambienti 
di lavoro
Sistemazione dei magazzini 
approvvigionamenti a Napoli 
Poggioreale, Messina, Cagliari; 
costruzione nuovi depositi a 
Napoli, Bari, Taranto, Palermo e 
Cagliari; sistemazione officine 
del Servizio Lavori di Bologna, 
Ancona, Roma, Napoli, Bari, 
Reggio Calabria, Palermo, 
Cagliari; ammodernamento e 
potenziamento officine legnami 
di Pontassieve, Livorno e 
Foligno; completamento officina 
intercompartimentale IE di 
Catanzaro; miglioramento degli 
ambienti e delle condizioni di 
lavoro in tutti i compartimenti 
della rete
Somme programmate 163.400
Spese approvate 158.652

Altri lavori
Costruzione e sistemazione di 
numerosi impianti riparatori di 
materiale rotabile (Officine 
Grandi Riparazioni, Depositi e 
Rimesse locomotive, Squadre 
Rialzo); fornitura di macchinari 
ed attrezzature tecnologiche di 
manutenzione; soppressione e 
ammodernamento P.L.; 
meccanizzazione dei lavori in 
linea; apparecchiature per la 
sperimentazione dei rotabili
Somme programmate 170.800 
Spese approvate 155.093

Parco rotabili
Costruzione di 160 locomotive 
elettriche da treno gruppo E 656, 
35 locomotive diesel da treno 
gruppo D 345, 117 locomotive D 
245 e automotori D 214 diesel da 
manovra; 40 treni elettrici leggeri 
a 4 elementi per pendolari; 80 
automotrici termiche gruppo 668; 
530 carrozze per servizi ordinari, 
300 carrozze specializzate per 
pendolari; 5.720 carri merci di 
vario tipo e 17 bagagliai; una 
nave traghetto per i 
collegamenti con la Sardegna; 
costruzione di prototipi, 
complessi elettrici leggeri 

sperimentali a 4 elementi per 
servizi suburbani, un complesso 
a 4 elementi per treni suburbani 
con alimentazione chopper, 2 
locomotive elettriche con 
alimentazione ad inverter, 4 
locomotive elettriche gruppo E 
666; apparecchiature varie per 
ripetizione a bordo dei segnali, 
controllo velocità collegamenti 
treno-terra
Somme programmate 750.000
Spese approvate 749.753

(1) Spese approvate dal Consiglio di 
Amministrazione FS al 31 marzo 1982. 
Le cifre sono espresse in milioni di lire.

IMPIEGO DEI FONDI 
RELATIVI AL 
PROGRAMMA 
INTEGRATIVO DI 1.665 
MILIARDI0’

Impianti di segnalamento e 
sicurezza
Blocco automatico con 
banalizzazione della circolazione 
nelle linee dei Compartimenti di 
Torino, Milano, Venezia, Trieste, 
Bologna, Ancona, Roma, Napoli, 
Bari, Reggio Calabria e Palermo; 
blocco elettrico manuale nei 
Compartimenti di Torino, Verona, 
Venezia e Trieste; 
centralizzazione delle manovre 
con apparati ACEI in numerose 
stazioni della rete. Impianti di 
Controllo Centralizzato del 
Traffico (CTC) su varie linee
Somme programmate 191.000
Spese approvate 184.500

Impianti fissi della Trazione
Completamento delle Officine, 
compresi impiantistica, 
macchinari di processo ed 
arredi, nelle stazioni di S. Nicola 
di Melfi e Saline di Reggio
Somme programmate 65.000
Spese approvate 64.624

Parco rotabili
Acquisto di 42 locomotive 
elettriche da treno gruppo E 656, 
80 locomotive elettriche da treno 
gruppo 633, 10 locomotive 
elettriche da treno tipo BBBB, 20 
locomotive diesel da treno 
gruppo D 445, 20 locomotive 
diesel da manovra pesante, 230 
locomotive diesel da manovra 
gruppo D 245, 110 automotori 
diesel da manovra gruppo D 214; 
90 motrici per complessi elettrici 
leggeri per servizi suburbani, 150 
rimorchi per complessi elettrici 
leggeri per servizi suburbani; 180 
automotrici termiche gruppo ALn 
668; 250 carrozze per servizi 
ordinari tipo UIC-X, 20 carrozze 
Self-Service, 20 carrozze letto 
tipo T2S, 36 carrozze letto tipo 
MU, 460 carrozze specializzate 
per servizi pendolari tipo nBz a 
piano ribassato, 150 carrozze 
specializzate per servizi 
pendolari a doppio piano, 300 
carrozze specializzate per servizi 
pendolari a vestiboli centrali, 400 
carri coperti serie Habis, 2.350 
carri pianali di vari tipi, 250 carri 
tramoggia tipo Veads; una nave 
traghetto per la Sardegna 
(Integrazione finanziamenti in 
Conto P.LS.).
Somme programmate 1.400.000 
Spese approvate 1.365.275

Altri lavori
Semaforizzazione, automazione 
e miglioramento delle condizioni 
di esercizio mediante 
collegamento con segnali su 
varie linee
Somme programmate 9.000
Spese approvate 9.000
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Amministrazione FS al 31 marzo 1982. 
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Il programma integrativo
gli obiettivi del P.l.

La programmazione degli 
investimenti, nel contesto degli 
obiettivi generali dell’azione 
politica nel settore dei Trasporti, 
si può così sintetizzare:
— concentrare lo sforzo 
pubblico in un modo di trasporto 
ottimale per specifici ruoli, 
intervenendo anche sui 
miglioramenti gestionali onde 
accrescere l’efficienza
— affermare il criterio 
dell’integrazione fra i diversi 
modi di trasporto
— rendere concomitanti le 
scelte e i tempi di realizzazione
— favorire il recupero di

70 produttività ed il risparmio 
energetico

In questo quadro il 
“Programma integrativo di 
riclassamento, potenziamento ed 
ammodernamento delle linee, 
dei mezzi e degli impianti 
ferroviari”, approvato



recentemente dal Parlamento 
per l’importo complessivo di 
12.450 miliardi di lire, 
rappresenta un momento 
importante dell’intervento 
pubblico particolarmente nel 
settore delle infrastrutture.

Il P.l. non ha avuto in verità 
una facile gestazione. Infatti fin 
dal dicembre del 1976, 
adempiendo il disposto della 
legge n.377/1974, le FS avevano 
presentato al Parlamento un 
progetto di' Piano poliennale di 
sviluppo, essenzialmente 
finalizzato al potenziamento 
delle strutture portanti della rete 
primaria, in base all’incremento 
prevedibile della domanda di 
trasporto all’orizzonte degli anni 
Novanta.

Tale criterio esclusivamente 
funzionale, che non prevedeva 
alcun intervento per le linee a 
scarso traffico e non teneva 
conto di altre esigenze “esterne” 
all’Azienda, fu modificato dalla 
Commissione Trasporti della 
Camera che, con una sua 
risoluzione, fissò alcuni nuovi 
orientamenti.

Nell’attuale impostazione, il 
Programma Integrativo prevede 
12.450 miliardi di lire per il 
periodo 1980-85 così ripartiti: 
—rifinanziamento di opere già 
avviate e non realizzate 
compiutamente in conseguenza 
del diminuito valore della 
moneta: 1.853 miliardi
— riclassamento, potenziamento 
ed ammodernamento delle linee 
e degli impianti, acquisto o 
costruzione di alloggi per il 
personale e per l’istruzione 
professionale: 4.650 miliardi
— completamento del 
quadruplicamento della linea 
Direttissima Roma ■ Firenze, 
compresa la revisione prezzi: 315 
miliardi
— protezione della sede 
ferroviaria nelle zone soggette a 
dissesto idrogeologico: 2.000 
miliardi
— navi traghetto: 150 miliardi;
— materiale rotabile: 3.500 
miliardi

In particolare, con la somma 
prevista per il riclassamento, 
potenziamento ed 
ammodernamento delle linee e 
degli impianti, l’Azienda intende 
perseguire alcune specifiche 
finalità, e cioè:
— avviare a soluzione a medio 
termine i più urgenti problemi 
dell’esercizio (traffico merci, 
traffico pendolare, regolarità di 
circolazione dei treni, 
incremento della produttività) 
anche per le linee oggi 
scarsamente utilizzate
— acquisire nuove correnti di 
traffico
— decongestionare gli itinerari 
principali (linee e nodi) cercando 
itinerari alternativi
— rendere più omogenea la rete 
intervenendo su alcune 
trasversali appenniniche e sulla 
rete complementare e 
secondaria, con particolare 
riguardo a quelle dell’Italia 
meridionale ed insulare

I benefici che ne 
conseguiranno riguarderanno 
essenzialmente:
— l’aumento della capacità 
annua di trasporto, in particolare 
delle merci e dei pendolari
— il risparmio energetico 
derivante dalla più congeniale 
utilizzazione del mezzo 
ferroviario
— un sensibile miglioramento 
della qualità del servizio nei 
settori merci e dei pendolari 
mediante la progressiva 
regolarizzazione della marcia dei 
treni, con benefici effetti 
economici, dovuti alla riduzione 
delle Immobilizzazioni del valore 
capitale delle merci trasportate, 
dei mezzi di esercizio impiegati e 
del personale utilizzato 
dall’Azienda
— l’aumento della produttività 
aziendale, grazie ai 
provvedimenti di automazione e 
meccanizzazione nei diversi 
settori, nonché all’adozione delle 
misure volte ad aumentare la 
capacità operativa e di spesa

l'impegno per lo 
realizzazione 
del P.l.

Attualmente l’Azienda FS è 
impegnata al massimo 
nell’attuazione del Programma 
Integrativo.

La legge 17/1981 nel suo 
denso tessuto normativo, oltre a 
tracciare la fisionomia dei 
grandi indirizzi d’intervento, 
contiene una serie di misure per 
aumentare la capacità operativa 
delle FS. Alcune hanno natura 
organizzativo-strutturale, come 
l’istituzione di cinque Unità 
Speciali, mentre altre riguardano 
l’attività negoziale che assume 
un’importanza determinante in 
presenza di appalti di opere e di 
forniture di migliaia di miliardi.

In base alle norme della 
Contabilità Generale dello Stato 
e di altre disposizioni, peraltro in 

evoluzione, occorreva infatti 
prescegliere le forme più 
appropriate di gara e i criteri per 
individuare i concessionari più 
affidabili e nello stesso tempo 
rendere le norme stesse più 
snelle ed adeguate a strumenti 
amministrativi ed organizzativi 
più moderni e articolati.

La legge 17/1981 ha tenuto 
conto di tali esigenze. Basti 
ricordare: le speciali norme 
previste per l’assegnazione delle 
commesse del materiale rotabile 
(art.7); l’aver previsto che 
l’accertamento di compatibilità 
della progettazione di massima 
delle opere ferroviarie debba 
essere fatto d’intesa con le 
Regioni interessate (dando cosi 
all’Azienda un solo interlocutore: 
la Regione, appunto) (art.10); 
l’autorizzazione ad includere 
negli appalti delle opere anche 
le pratiche espropriative 
connesse all’esecuzione dei 
lavori (art.11); infine la facoltà 
attribuita alle FS di affidare 
simultaneamente in appalto la 
progettazione e la costruzione 
ad un unico soggetto: l’adozione 
cioè del cosiddetto sistema delle 
’’prestazioni integrate”.
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Infine, per l’attuazione del 
Programma Integrativo sono 
state formalmente costituite 
cinque Unità Speciali, che vanno 
ad affiancarsi alla struttura FS 
esistente per la realizzazione 
delle opere, con sede in località 
baricentriche, secondo una 
razionale suddivisione 
territoriale.

La struttura esistente, pure 
essa potenziata, oltre 
all’esercizio quotidiano e alla 
manutenzione corrente, curerà 
l’esecuzione degli interventi che 
più strettamente sono connessi 
con gli impianti in esercizio.

Le cinque Unità Speciali sono 
costituite con carattere 
interdisciplinare, in relazione 
alla natura degli interventi 
infrastrutturali e tecnologici 
assegnati alla loro competenza 
gestionale, e svolgeranno l’intera 
attività relativa alla realizzazione 
degli interventi medesimi: dalla 
predisposizione dei 
provvedimenti di spesa 
-compresi i contatti con le 
Regioni e con gli altri Enti 
interessati - fino al collaudo e 

alla successiva consegna 
all’esercizio dei nuovi impianti e 
delle infrastrutture.

Con tale peculiarità, che 
risulta strettamente correlata e 
finalizzata allo sviluppo della 
massima capacità operativa del 
settore imprenditoriale 
nazionale, le realizzazioni 
assegnate alle Unità Speciali 
sono state individuate, 
preferenzialmente, fra quelle che 
presentano minori, o meno 
continue, interferenze con la 
circolazione dei treni.

La diffusione dei cantieri da 
impiantare con contemporaneità 
in vaste zone di territorio, in una 
molteplicità di ’’punti di lavoro 
attivi” lungo gli itinerari da 
potenziare, impone 
un’articolazione dei 
corrispondenti Enti di dirigenza 
ferroviaria nell’ambito delle 
Unità Speciali, la cui 
strutturazione organizzativa 
viene quindi ad assumere 
configurazioni decentrate 
all’interno delle zone 
baricentriche aventi giurisdizione 
interregionale e 

intercompart ¡mentale.
Le sedi baricentriche di gestione 
dei lavori e le rispettive 
competenze territoriali sono le 
seguenti:
— 1a Unità Speciale, a Novara: 
deve operare in Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia, Liguria ed 
in parte della Toscana ed Emilia- 
Romagna
— 2a Unità Speciale, a Ferrara: 
deve operare in Trentino-Alto 
Adige, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana 
ed in parte della Lombardia
— 3a Unità Speciale, a Terni: 
deve operare in Umbria, Marche, 
Lazio, Abruzzo, Molise ed in 
parte dell’Emilia-Romagna, 
Toscana e Campania
— 4a Unità Speciale, a Potenza: 
opererà in Campania, Puglia, 
Basilicata ed in parte del Molise
— 5a Unità Speciale, a Reggio 
Calabria: deve operare in 
Calabria e Sicilia ed in parte 
della Campania e Basilicata.

Ciascuna delle cinque Unità è 
articolata su più centri operativi:

— uno “amministrativo”, con 
compiti di coordinamento 
dell’attività di funzionamento e 
di affari generali, nonché di 
attività specifiche (bilancio, 
gestione di personale, aspetti 
patrimoniali e negoziali, ecc.)
— uno ’’proposte”, con il 
compito di curare la 
progettazione e gli atti tecnici ed 
amministrativi attinenti ai 
provvedimenti approvativi di 
spesa per gli interventi di 
competenza dell’unità
— cinque o più di “gestione”, 
con sede baricentrica rispetto ai 
lavori da eseguire, per lo 
sviluppo dell’attività di dirigenza 
e di vigilanza dei lavori stessi, 
sia sul piano tecnico che 
amministrativo, in conformità ai 
dispositivi contrattuali

Sono stati inoltre istituiti due 
Uffici, con sede a Roma, che 
svolgono attività comune alle 
cinque Unità Speciali: e 
precisamente un Ufficio Tecnico 
e un Ufficio Contratti.



IMPIEGO DEI FONDI 
RELATIVI AL 
PROGRAMMA 
INTEGRATIVO (12.450 
MILIARDI) <1>

Sede, opere d’arte e manufatti 
della linea

Potenziamento di travate 
metalliche e di ponti in muratura 
nel Compartimento di Torino, 
costruzione di un ponte 
promiscuo (strada-rotaia) 
sull’Adda, sostituzione di travate 
di alcuni ponti sul Po e sul 
Bormida, potenziamento di ponti 
nei Compartimenti di Verona e 
Bologna; sistemazione di opere 
d’arte e manufatti sulle linee 
Terni-L’Aquila-Sulmona, Roma- 
Cassino, Foggia-Napoli, 
Fortezza-S. Candido, Pisa- 
Empoli-Firenze, Battipaglia- 
Potenza, Cancello-Torre 
Annunziata, Codola-Avellino, 
Avellino-Rocchetta S.A.L, 
Foggia-Manfredonia, Lentini 
Diram.-Caltagirone, Canicattì- 
Aragona, Canicattì Licata-Gela- 
Vittoria-Siracusa, Alcamo- 
Trapani, Fiumetorto-Porto 
Empedocle
Somme programmate 44.555
Spese approvate 100

Impianti d’armamento
Rinnovo del binario e dei 
deviatoi nelle lìnee: 
Terni-L’Aquila-Sulmona, 
Roccasecca-Sora, Cassino- 
Napoli, Vairano-lsernia- 
Campobasso, Rocchetta- 
Spinazzola-Gioia del Colle, 
Canicatti-Licata, Vittoria- 
Siracusa
Somme programmate 19.400
Spese approvate 18.900

Impianti di elettrificazione
Elettrificazione ex-novo a 
corrente monofase 25 kV della 
rete sarda e a corrente continua

(1) Spese approvate dal Consiglio di 
Amministrazione FS al 31 marzo 1982. 
Le cifre sono espresse in milioni di lire.

3 kV delle linee: Chivasso- 
Casale-Valenza, completamento 
della Treviglio-Cremona- 
Codogno, Cremona-Mantova 
(compreso impianto per il 
controllo centralizzato del 
traffico C.T.C.), Brescia- 
Olmeneta, Venezia Mestre- 
Castelfranco Veneto-Padova, 
completamento della Ferrara- 
Rimini, Faenza-Granarolo-Russi, 
Potenza-Metaponto-Taranto, 
completamento della Bari- 
Taranto, Metaponto-Sibari- 
Cosenza (compreso C.T.C.), 
Lamezia Terme-Catanzaro L., 
Reggio C.-Melito, Fiumetorto- 
Roccapalumba-Porto Empedocle, 
Aragona-Canicatti-Caltanissetta- 
Bicocca. Sono inoltre previsti su 
tutta la rete elettrificata 
esistente interventi per: 
l’adeguamento delle condutture 
di contatto, la costruzione o il 
potenziamento di sottostazioni, 
il potenziamento e l’estensione 
del telecomando ad impianti 
fissi della trazione elettrica
Somme programmate 498.800 
Spese approvate 7.891

Raddoppi di linee
Completamento del raddoppio 
Salbertrand-Bussoleno (Linea 
Modane-Torino), raddoppio del 
tratto Calolziocorte-Carnate, 
compreso lo spostamento della 
stazione merci di Lecco e la 
sistemazione della stazione 
viaggiatori e gli ACEI, (linea 
Sondrio-Milano); raddoppio dei 
tratti Bivio Vat-Tarcento (Udine- 
Tarvisio), Gorizia-Redipuglia 
(Udine-Trieste), Novi S. Bovo- 
Tortona (Novi Ligure-Tortona), 
Savona-Finale Ligure 
(completamento della Genova- 
Ventimiglia), S. Lorenzo a Mare- 
Ospedaletti (Genova-Ventimiglia), 
Borgo Panigale-Casalecchio di 
Reno (Bologna-Pistoia), Russi- 
Ravenna (Castelbolognese- 
Ravenna), Vezzano-Pontremoli e 
Fornovo-Borgo Val di Taro (La 
Spezia-Parma), Orte-Terni e 
Spoleto-Foligno, Falconara-Jesi, 
avvio della Jesi-Fabriano (Orte- 
Falconara M.), Pescara

P.N.-Galleria di Ortona e Ortona- 
Casalbordino-Termoli (Ancona- 
Termoli), Bari-S.Severo e Bari- 
Tuturano-Lecce (Termoli-Lecce), 
Cancello-Sarno, compresi nuovo 
allacciamento e sistemazione 
impianti di Cancello (linea 
Cancello-Nocera), tratti della 
Caserta-Foggia, completamento 
Villa S. Giovanni-Reggio 
Calabria, Reggio C.-Melito P.S. 
(Reggio C.-Metaponto), 
Contesse-Catania C.le 
(completamento) e Priolo- 
Siracusa (Messina-Siracusa), 
Fiumetorto-Cefalù 
(completamento), Patti-Milazzo e 
Messina-Rometta (Messina- 
Palermo), 
Palermo-Carini,compreso 
collegamento con Aeroporto 
Punta Raisi (Palermo-Alcamo), 
Cagliari-Decimomannu 
(completamento) e 
Decimomannu-S. Gavino 
(Cagliari-Golfo Aranci). Verranno 
poi interamente raddoppiate la 
Bari-Taranto e (ulteriore fase) la 
Verona-Bologna
Somme programmate 1.713.830 
Spese approvate 63.237

Quadruplicamenti di linee
Quadruplicamenti (e connessa 
sistemazione degli impianti) dei 
tratti: Torino-Lingotto-Trofarello 
(linea Torino-Genova), Milano- 
Melegnano (Milano-Bologna), 
Pioltello Limito-Treviglio (Milano- 
Venezia), Genova 
Sampierdarena-S. Limbania- 
Genova Brignole 
(completamento), Sesto 
Fiorentino-Firenze (Bologna- 
Firenze), Firenze Cascine-Empoli 
(Firenze-Pisa), Roma Casilina- 
Ciampino (completamento). Per 
la linea D.D. Roma-Firenze è 
previsto il completamento del 
quadruplicamento dei tratti 
Settebagni-Chiusi Sud e il 
quadruplicamento, Figline 
Valdarno-Arezzo Sud. Infine è 
previsto il triplicamento del 
tratto Chivasso-Bivio 
Castelrosso (Torino-Milano), 
l’avvio dei lavori del 
collegamento diretto col nuovo
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bacino portuale di Voltri 
(Genova-Arquata), la costruzione 
della nuova linea a monte del 
Vesuvio sulla Napoli-Palermo
Somme programmate 685.500 
Spese approvate 44.188,4

Rettifiche di tracciato e ripristino 
linee
— rettifiche di tracciato su 
alcuni tratti o raccordi delle 
seguenti linee: Milano-Chiasso, 
Verona-Bologna, Empoli-Siena, 
Terontola-Foligno, Rocca 
d’Evandro-Venafro, Bari-Taranto, 
Cosenza-Sibari, Lamezia Terme- 
Catanzaro Lido, Cagliari-Golfo 
Aranci
— ripristino delle seguenti linee 
o di tratte di esse, compreso 
l’impianto di controllo 
centralizzato del traffico (C.T.C.): 
Treviso-Portogruaro, Firenze- 
Faenza, Civitavecchia-Capranica- 
Orte, Salerno-Mercato S. 
Severino, Foggia-Lucera, 
Ferrandina-Matera
Somme programmate 524.600
Spese approvate 146

Nodi ferroviari e stazioni
— sistemazione, secondo i 
rispettivi Piani Regolatori, degli 
impianti e degli Apparati 
Centrali Elettrici ad Itinerari 
(ACEI), nei seguenti nodi: 
Torino-Orbassano 
(completamento), Novara 
Smistamento, Possano, Acqui, 
Torino, Milano, Domo 2, Rezzato 
e Lonato, Verona, Vicenza, 
Trento, Padova, Venezia, 
Pordenone, Gorizia, Redipuglia, 
Cervignano, Ventimiglia, Genova 
Campasse, Sestri Levante, Roja, 
Ferrara, Ravenna, Modena, 
Livorno, La Spezia, Campiglia- 
Piombino, Ancona, Falconara M., 
Pescara, Orte, Sulmona, Napoli, 
S. Maria Capua Vetere,
Villa Literno, Acerra, Sicignano- 
Lagonegro, Taranto, Bari 
Centrale e Bari Lamasinata, 
Surbo (Lecce), Crotone, Reggio 
Calabria C.le, Lamezia Terme- 
Catanzaro Lido, Palermo 
Brancaccio, Catania, Cagliari,

Sassari, Golfo Aranci, Chilivani- 
Porto Torres
— sono inoltre previsti: un 
impianto di Posto Movimento fra 
Pescara e Chieti, il collegamento 
tra la stazione di Civitavecchia e 
le banchine portuali al Nord e la 
stazione di Porta Tarquinia;
per il nodo di Roma:
il completamento del raddoppio 
della Roma Trastevere-Roma S. 
Pietro, il completamento del 
quadruplicamento della Roma 
Ostiense-Roma Trastevere, il 
quadruplicamento della 
Settebagni-Roma Smistamento- 
Roma Tiburtina, la sistemazione 
del parco vetture di Roma 
Prenestina, il collegamento 
ferroviario con l’aeroporto di 
Fiumicino, il raddoppio della 
Roma San Pietro-La Storta, 
l’elettrificazione tra 
Monterotondo e La Storta, 
l’avvìo dei lavori per i nuovi scali 
di Settebagni e Pomezia, il 
prolungamento dei binari di 
precedenza sulla Roma-Cassino; 
la sistemazione di alcune delle 
invasature per Navi-traghetto e 
la costruzione di 2 nuovi 
terminali (in Sicilia e nel 
Continente) per assicurare un 
nuovo sbocco per N.T. con navi 
dalla e per la Sicilia
— sono infine previsti interventi 
meno importanti (costruzioni, 
sottopassaggi e pensiline, 
collegamento binari d’incrocio, 
ecc.) ad impianti di tutti i 
Compartimenti. In vari scali 
merci della rete verranno 
potenziate le attuali strutture, 
comprese quelle per il servizio 
carrelli stradali
— in alcuni nodi (i cosidetti 
«polmoni attrezzati») verranno 
realizzati binari per il deposito 
dei veicoli e per aumentare la 
capacità di riordino, e 
precisamente a: Trofarello, 
Brescia Scalo, Cremona, 
Seregno, Busto Arsizio, Mantova, 
Vicenza, Verona Scalo e 
Bronzolo, Treviso P.S. Quarto, 
Trieste Aquilina, Novi S. Bovo, 
Carrara e Vado Ligure, Piacenza, 
Rovigo, Castelmaggiore, 
Grosseto, Campiglia, Terni, 

Varano, Porto d’Ascoli, Bussi, 
S.Severo, Roma Smistamento, 
Roma Tiburtina, Bassano in 
Teverina, Napoli Marittima, Villa 
Literno, Albanova, Casoria, 
Salerno, Torre A., Pontecagnano, 
Baragiano, Foggia, Giovinazzo, 
Brindisi Smistamento, Lamezia 
Terme C.le, Chilivani, Porto 
Torres, Decimomannu, Oristano, 
Macomer e, infine, varie località 
del Compartimento di Palermo
— per quanto riguarda i porti 
verranno potenziati gli impianti 
di Bari, Brindisi, Cagliari, Porto 
Torres, Venezia e Trieste; 
verranno inoltre dati congrui 
contributi per le opere portuali di 
Ravenna, Cava Tigozzi, Vado 
Ligure
— verranno realizzati grandi 
terminali per trasporti 
intermodali a: Segrate, Verona, 
Padova, Bologna, Livorno, 
Parma, Napoli, Bari, Reggio 
Calabria. Infine circa 25 stazioni 
di media importanza verranno 
attrezzate per il traffico 
containerizzato

Somme programmate 1.353.070 
Spese approvate 172.651

Impianti di sicurezza e 
segnalamento ■ Ripetizione 
segnalamento in macchina
— realizzazione dell’impianto di 
blocco automatico banalizzato 
sulle seguenti linee o tratti di 
linea: Torino-Novara, Torino- 
Aiessandria, Torino-Bussoleno, 
Trofarello- Carmagnola, 
Domodossola-Gallarate, Arcore- 
Lecco, Corno-Chiasso, Milano 
Rog.-Locate Triulzi, Milano S. 
Crist.-Vigevano, Milano- 
Gallarate, Treviglio Ovest- 
Bergamo, Voghera-Tortona, 
Verona-Bolzano, Quarto
d’A.-Venezia Mestre, Mogliano 
V.-Treviso, Padova-Venezia- 
Cisterna di Mestre, Cervignano- 
Ronchi L.S., Buttrio-Cormons, 
Redipuglia-Ronchi L., Aurisina- 
Villa Opicina, Trieste-Ronchi 
L.S., Alessandria-Genova, 
Genova-La Spezia, Savona-



Genova, Tortona-Arquata 
Bologna-Rimini, Bologna-Padova, 
La Spezia-Livorno, Firenze-Pisa, 
Firenze-Chiusi, Rimini-Ancona, 
Ancona-S. Benedetto Tr.-Pescara 
Roma-Chiusi, Ponte Galeria- 
Civitavecchia, Roma Prenestina- 
Tivoli, Ponte Galeria-Fiumicino, 
Ciampi no-Colleferro-Cassino- 
Caserta, Aversa-Caserta, S. 
Marcellino-Gricignano, Napoli- 
Cancello-Caserta, Napoli- 
Battipaglia, Foggia-Bari, Bari 
C.le-Bari Parco Sud, Battipaglia- 
Reggio C., Palermo-Fiumetorto, 
Cagliari-Decimomannu. Un 
impianto di blocco automatico 
conta assi verrà installato sulla 
Olbia-Golfo Aranci.
L’impianto di blocco automatico 
banalizzato verrà anche 
realizzato sui «tratti antenna» 
delle stazioni di: Novara, 
Alessandria, Brescia, Cremona, 
Bolzano, Fortezza, Brennero, 
Trento, Foggia
— l’impianto di blocco 
semiautomatico o di controllo 
centralizzato del traffico (C.T.C.) 
verrà installato sulle seguenti 
linee o tratti di linea: Aosta- 
Chiasso, Carmagnola-Bra, 
Alessandria-S. Giuseppe di 
Cairo, Lecco-Sondrio-Tirano, 
Fortezza-San Candido, Bolzano- 
Merano, Vicenza-Schio, Maerne- 
Bassano, Vicenza-Treviso, Acqui- 
Ovada, Cancello-Torre A
— verranno installati Apparati 
Centrali Elettrici ad Itinerari 
(A C E I ) o saranno apportate 
migliorie agli Apparati Centrali 
esistenti nelle seguenti stazioni: 
Ceva, Cuneo, Acqui, Casale M., 
Bra, Romagnano, Borgomanero, 
Brescia, Busto A., Seregno, 
Sesto C., Milano Smistamento, 
Como, Varese, Cremona, 
Mantova, Suzzara, Brennero, 
Trento, Porto Torres, Padova, 
Cittadella, Bassano del Grappa, 
Castelfranco Veneto, Maerne, 
Casarsa, Lavino, La Spezia 
Migliarina, Sarzana, Siena, 
Cascina, S. Miniato, Bolgheri, 
Campiglia, Scarlino, Viareggio, 
Massa Centro, Chieti, Orvieto, 
Roma Termini, Formia, Sezze R., 
Priverno, Pomezia, Isernia,

Carpinone, Codola, Capua, 
Gricignano, Pozzuoli, Avellino, S. 
Maria Capua Vetere, Villa 
Literno, Castellammare, 
Buccino, Romagnano, Baivano, 
Bella, Picerno, Tito, Lecce, 
Francavilla Fontana, Rocchetta 
S.A.L, Sapri, Villa S. Giovanni, 
Reggio Calabria, S. Teresa 
Longarini, Catania Acquicella, 
Vittoria, Caltanissetta, Motta 
S.A., S. Martino, Iglesias, 
Villamassargia, Siliqua.
Miglioramenti agli impianti di 
sicurezza e segnalamento 
verranno realizzati anche sulle 
seguenti linee: Luino-Oleggio, 
Milano-Tortona, Milano-Mortara, 
Porto Ceresio-Gallarate, Fidenza- 
Castelvetro-Piacenza, Brescia- 
Vicenza, Venezia-Udine, Vicenza- 
Treviso, Genova-La Spezia, 
Roma-Grosseto.
— il Controllo Centralizzato del 
Traffico, compreso il 
prolungamento dei binari di 
incrocio, verrà realizzato su 38 
linee o su opportuni tratti di 
esse
— nuovi impianti per l’attuazione 
di sistemi economici di esercizio 
verranno realizzati su 9 linee 
secondarie
— installazione di apparati per il 
Dirigente Centrale Operativo 
(D.C.O.), per telecomandi ed 
automazioni varie si avranno a 
Milano Smistamento e nell’intero 
nodo di Milano, a Treviso Porta 
S.Q., al Bivio Carpenedo e agli 
attraversamenti delle linee 
Mestre-Trento e Mestre-Udine, al 
nodo di Genova, a Bologna S. 
Donato, a Salsomaggiore, e sulla 
linea Roma-Formia
— apparecchiature per 
informazioni «arricchite» sulla 
circolazione treni verranno 
installate sulle linee Milano- 
Venezia, Genova-Pisa-Livorno, 
Napoli-Battipaglia, Foggia-Bari e 
nella stazione di Mestre

— su tutte le linee principali 
verranno installati impianti 
automatici per il rilevamento del 
riscaldamento delle boccole dei 
rotabili.

Somme programmate 922.250 
Spese approvate 42.695,2

Telecomunicazioni
— sostituzione dei vecchi cavi 
per telecomunicazioni sulle 
linee: Parma-S. Zeno, Udine- 
Carnia, Udine-Monfalcone, 
Roma-Genova, Torre Annunziata- 
Gragnano, Palermo-Trapani.
Su tutta la rete si attuerà un 
vasto ammodernamento degli 
impianti di telecomunicazione in 
genere.

Somme programmate 35.930
Spese approvate —

Impianti idrici e termici
— su tutta la rete verranno 
attuati lavori per adeguare alle 
norme vigenti lo scarico delle 
acque degli impianti FS. 
Verranno anche eseguiti lavori 
per il risanamento delle sorgenti 
e degli acquedotti ferroviari
— negli edifici ferroviari o negli 
alloggi dei ferrovieri si attuerà 
un vasto piano per il 
potenziamento o la 
trasformazione degli impianti di 
riscaldamento.
Verranno anche utilizzati nuovi 
impianti ad energia solare

Somme programmate 28.400
Spese approvate 17.627

Fabbricati di servizio, ambienti di 
lavoro ed alloggi per il personale
— sistemazione o costruzione ex 
novo di numerosi Magazzini 
Approvvigionamenti, tra cui 
quelli di Napoli Poggioreale e di 
Cervaro, i nuovi depositi 
costieri di Taranto e Palermo, il 
nuovo OM a Napoli
— ammodernamento ed
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adeguamento delle officine del 
Servizio Lavori di Bologna, 
Pontassieve, Ancona, Roma, 
Napoli, Bari, Reggio Calabria, 
Palermo e Cagliari; 
verrà anche sistemato il 
Cantiere iniezione legnami di 
Foligno
— sistemazione di varie officine 
del Servizio Impianti Elettrici e 
completamento della 
costruzione di quella di 
Catanzaro Lido
— verranno ulteriormente 
migliorati gli ambienti e le 
condizioni di lavoro per tutelare 
l’integrità fisica del personale, 
adeguando gli uni e le altre ai 
più moderni requisiti igienico- 
ambientali
— verrà proseguita la 
costruzione dell’istituto di 
Ricerche (IREF) di Anguillara 
Sabazia
— verranno realizzati vari centri 
interservizi per l’istruzione 
professionale, tra cui quello di 
Napoli Pietrarsa annesso al 
Museo Nazionale Ferroviario, di 
cui è previsto il completamento
— verranno costruiti i nuovi 
fabbricati per Uffici a Milano 
Porta Garibaldi e Roma 
Tiburtina, nonché varie case- 
albergo per il personale che 
presta la propria opera lontano 
dai luoghi di residenza. 
Verranno, infine, acquistati o 
costruiti numerosi alloggi di 
servizio per i dipendenti

Somme programmate 600.560
Spese approvate 121.215,1

Impianti fissi della Trazione
— sistemazione, 
ammodernamento e 
potenziamento degli impianti 
delle Officine Grandi Riparazioni 
di Torino, Voghera, Verona, 
Bologna, Rimini, Firenze P.P., 
Foligno, Santa Maria La Bruna, 
Foggia, Catania, Messina; 
verranno completate le tre nuove 
Officine programmate nel 
Mezzogiorno

— ampliamento e sistemazione 
dei Depositi e delle Rimesse 
Locomotive di Torino Sm.to, 
Cuneo, Alessandria, Milano C.le, 
Milano Sm.to, Milano S.R., 
Cremona, Lecco, Verona, 
Mantova, Mestre, Treviso, 
Padova, Trieste C.le, Udine, 
Genova Brig., Genova Riv., 
Bologna C.le, Bologna S.P., 
Pistoia, Pisa, Ancona, Roma 
S.L, Roma Sm.to, Napoli Sm.to, 
Palermo, Benevento, Napoli C.F., 
Bari, Foggia, Taranto, Reggio C., 
Palermo, Caltanissetta, Sassari
— ammodernamento ed 
adeguamento degli impianti 
delle Squadre Rialzo di Novara, 
Alessandria, Torino P.N., Milano 
C.le, Milano Sm.to, Milano P.R., 
Milano F.ni, Bergamo, Cremona, 
Milano Greco Pirelli, Mestre, 
Padova, Trieste C.M., Genova 
Trasta, Bologna Ravone, Faenza, 
Pisa, Ancona, Falconara, 
Foligno, Roma P.M., Roma Tib. 
Roma Sm.to, Napoli C.le, Napoli 
Sm.to, Torre Annunziata, Bari 
Lamasinata, Foggia, Lecce 
Sm.to, Reggio C., Villa S. 
Giovanni, Palermo Chiavara, 
Catania, Messina, Siracusa, 
Cagliari
— costruzione di una nuova 
platea di lavaggio a Bologna S. 
Donato e saranno adeguate 
quelle di tutti gli impianti per 
corrispondere alle nuove norme. 
Infine gli impianti di 
manutenzione e riparazione del 
materiale rotabile saranno dotati 
di ulteriori modernissime 
attrezzature tecnologiche e nuovi 
macchinari

Somme programmate 222.740
Spese approvate 39.856,2

Passaggi a Livello
— in tutta la rete verranno 
effettuati lavori per la 
semaforizzazione e 
l’automazione di numerosi 
passaggi a livello
—- verranno anche costruiti vari 

cavalcavia e sottovia sostitutivi 
di P.L.

Somme programmate 94.000
Spese approvate 3.328,3

Automazione, meccanizzazione 
ed attrezzature sperimentali
— verranno ulteriormente 
meccanizzati i lavori sulle linee e 
le squadre saranno dotate di 
nuove strumentazioni. Saranno 
installate apparecchiature 
speciali per il controllo della 
stabilità di marcia dei rotabili ed 
il controllo degli apparecchi per 
la ripetizione dei segnali a bordo 
delle locomotive

Somme programmate 45.420 
Spese approvate 2.042,1

«Riserve» per imprevisti
Somme programmate 10.945
Spese approvate —



Interventi per la protezione delle 
zone soggette a dissesto 
idrogeologico (la cosidetta 
“mappa”) e rinnovamento 
impianti
Interventi di presidio in tutti i 
Compartimenti della rete per 
movimenti franosi, instabilità di 
pendici e scarpate, cedimenti di 
rilevati, caduta di massi, 
valanghe, slavine ed erosione 
del fondo e delle sponde dei 
corsi d’acqua.
Sistemazione e varianti di zone 
soggette a frane sulle linee: 
Milano-Chiasso, Monza- 
Calolziocorte, Ventimiglia- 
Genova, Bologna-Pistoia, 
Bologna-Prato, Chiusi-Firenze, 
Firenze-Pisa, Incisa-Pontassieve, 
Ciampino-Albano-Velletri, 
Ancona-Termoli, Pescara- 
Sulmona, Roma-Cassino, Roma- 
Formia, Foggia-Potenza.
Interventi in tutti i 
Compartimenti della rete per: 
modifiche degli alvei dei corsi 
d’acqua; bonifica di ordigni 
bellici inesplosi; recinzione di 
tratti di sede ferroviaria e opere 
di protezione dalla caduta di 
automezzi.
Consolidamento, rafforzamento 
e sostituzione di fondazioni, 
volti, briglie, cappe, archi, di 
numerosi ponti e viadotti.
Rifacimento, rivestimento, 
interventi per consolidamento di 
terreni attraversati, per 
numerose gallerie e costruzione 
di varie gallerie artificiali. 
Rinnovamento, in tutti i 
Compartimenti della rete, del 
binario nelle linee a medio 
traffico per la completa 
sostituzione degli armamenti 
leggeri obsoleti ancora in opera, 
nonché per il rinnovamento di 
armamenti del modello FS 46,3 
di secondo impiego che hanno 
maturato un periodo superiore a 
20 anni, infine, rinnovamento dei 
deviatoi più vetusti.
Interventi e rinnovamento degli 
impianti in tutta la rete per la 
protezione dei passaggi a livello 
e degli impianti di segnalamento
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in zone soggette a dissesto Parco materiale rotabile
idrogeologico. Somme programmate
Somme programmate 2.000.000 Spese approvate
Spese approvate 665.703,4

3.500.000
2.035.100

Navi traghetto
Costruzione di tre navi traghetto 
a quattro binari e due navi 
traghetto bidirezionali

Somme programmate 150.000
Spese approvate 27.000

PARCO MATERIALE ROTABILE:
ROTABILI DA COSTRUIRE E PROPOSTE APPROVATE

Mezzi di trazione in programma approvati

— Locomotive elettriche a corrente continua 340 150
— Locomotive elettriche per la rete sarda a 

corrente alternata monofase 25
— Locomotive Diesel 95
— Locomotive Diesel per manovre pesanti 70
— Locomotive Diesel per manovre ordinarie 50 50
— Automotori da manovra 150 150

Totale 730 350

Mezzi per il servizio viaggiatori
— Complessi elettrici leggeri per viaggiatori, 

costituiti da due motrici e due rimorchi 45
— Carrozze a piano ribassato 20 20
— Carrozze doppio piano 150 150
— Carrozze letto 60
— Carrozze cuccette 200 200
— Carrozze per lunghe distanze 1.100 700
— Carrozze per medie distanze a vestibolo 

centrale 400 360
— Carrozze per medie distanze a vestibolo 

laterale 1.250 900
— Carrozze self-service 30 30
— Automotrici termiche 200
— Furgoni generatori di corrente per servizi di 

bordo 120 120
— Bagagliai 70 70

Totale 3.645 2.550

Mezzi per il servizio merci
— Carri merci di vario tipo 16.000 10.206

Totale generale 20.375 13.106
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lo struttura 
delKaziendo e lo 
politica del 
personale

A) ORDINAMENTO AZIENDALE

La legge per il finanziamento 
del P.l. ha anche disposto 
importanti modifiche alla 
struttura organizzativa 
dell’Azienda, finalizzate 
all’attuazione del Programma, 
aumentando anche il 
contingente dei posti 
dirigenziali.

Sono state costituite cinque 
“Unità Speciali”, col compito di 
curare gli studi per l’esecuzione 
delle nuove opere previste dal 
P.I., d’intesa coi Servizi 
dell’Azienda, e in stretta 
collaborazione con le autorità 
regionali.
La Unità Speciali, che sono state 
dislocate in località 
baricentriche, avranno 
soprattutto il compito di gestire 
direttamente l’esecuzione di 
tutte le opere previste dal P.l. Le 
strutture di tali Unità sono state 
studiate in modo da essere agili 
e flessibili, capaci di adeguarsi 
continuamente alle effettive 
necessità di impegno e di lavoro, 
in relazione alle diverse fasi di 
realizzazione delle opere. Ogni 
Unità, diretta da un Dirigente 
Generale, è articolata in Uffici o 
Divisioni, che si occupano sia di 
attività amministrative, di studio 
e programmazione, sia della 
gestione dei lavori.

Sono state precisate inoltre le 
specifiche competenze di 
ciascuna Unità e dei rispettivi 
Dirigenti, le opere loro affidate e 
sono state anche regolati I loro 
rapporti con i Servizi, che 
dovranno essere caratterizzati 
da una particolare snellezza e 
autonomia.

È stato altresì istituito il
Centro Elettronico Unificato, che 
precedentemente costituiva un 
Ufficio del Servizio Affari 
Generali.

La nuova struttura prevede 
una funzionale suddivisione di 
competenze e attività delle varie 
unità del C.E.U., articolato in tre 
settori ben distinti: 
progettazione di sistemi, 
sviluppo di progetti, esercizio 

degli elaboratori; ciascuno con 
una propria ben determinata 
sfera di competenza e con una 
struttura adeguata alla natura 
stessa delle attribuzioni (in 
“line” o in “staff”).

È stato infine istituito il 
Settore Autonomo della 
Navigazione in relazione allo 
sviluppo assunto dai servizi 
marittimi esercitati dalle F.S. 
Tale struttura, che è stata 
istituita tenendo conto delle 
esperienze maturate in un 
decennio di attività dall’ufficio 
Centrale Navigazione del 
Servizio Materiale e Trazione, ha 
la possibilità di operare in modo 

funzionale ed autosufficiente. 
Agli Uffici sono state attribuite 
competenze ben individuate e 
con caratteristiche di uniformità, 
tali da assicurare una 
particolare continuità d’azione 
all’opera svolta.

Per ciò che concerne il 
Servizio Personale, sono stati 
potenziati - elevandoli a livello di 
Dirigente Superiore - l’ufficio 
O.M. e l’ufficio 10°, che si 
occupano, rispettivamente, di 
Organizzazione e Metodi di 
lavoro e di Nuova 
Organizzazione del lavoro; è 
stato costituito l’ufficio 5°, 
competente in materia di



normativa, coordinamento e 
vigilanza nel settore della 
Sicurezza Sociale; è stata infine 
istituita la Divisione 0.3, cui è 
stata assegnata 
l’amministrazione del personale 
della sede centrale.

B) SITUAZIONE DEL 
PERSONALE

La dotazione organica del 
personale dell’Azienda FS è 
fissata in 218.489 unità; la legge 
880/1971, con le successive 
modificazioni, ha però previsto, 
fino al 31.12.85, la possibilità di 
assunzioni oltre organico entro il 

limite massimo di 230.771 unità.
Nel disegno di legge relativo 

al Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 1981 
è stata infatti prevista la 
possibilità di raggiungere il 
detto limite di 230.771 unità in 
relazione alle particolari 
esigenze che vanno ponendosi 
nel quadro del rilancio del 
trasporto ferroviario e 
dell’attuazione dell’impegnativo 
Programma di potenziamento 
della rete FS.

Al 31 dicembre 1981, il 
personale FS ammontava a 
221.406 unità.

C) CONCORSI E ASSUNZIONI

Nel corso dell’anno 1981 sono 
stati banditi 16 pubblici concorsi 
per profili professionali vari 
dell’Esercizio e degli Uffici, che 
hanno consentito il reclutamento 
di complessive 7.400 unità circa, 
di cui 7.160 per le esigenze 
dell’Esercizio e 240 per quelle 
degli Uffici.

D) ACCERTAMENTI 
PROFESSIONALI

Entro il 31 Dicembre 1981 si è 
provveduto a dare definitiva 
attuazione, con appositi Decreti 
Ministeriali, al disposto dell’art. 
10 della legge 42/79 che ha 
sostituito il precedente regime 
degli avanzamenti del personale 
ferroviario con il sistema del 
passaggio di categoria mediante 
“accertamento professionale”.

Sempre in attuazione della 
citata legge n. 42/79, è stato 
predisposto uno schema di 
decreto “quadro” nel quale sono 
state inserite tutte le norme 
procedurali proprie degli 
accertamenti professionali che 
finora hanno trovato 
collocazione nei vari bandi di 
accertamento.

A completa definizione di 
tutto il lavoro inerente agli 
accertamenti professionali, per 
l’anno 1981, si è provveduto a 
predisporre i provvedimenti di 
passaggio dalla 2a alla 3a, dalla 
3a alla 4a, dalla 4a alla 5a, dalla 
5a alla 6a e dalla 6a alla 7a 
categoria.

E) AFFARI SOCIALI

In materia di “sicurezza sul 
lavoro”, nell’anno 1981, è stato 
predisposto uno schema di 
disegno di legge destinato, da 
un lato, a dotare l’Azienda di un 
congruo finanziamento al fine di 
adeguare i propri impianti alle 
norme vigenti, dall’altro, a 
fissare i tempi per 
l’adeguamento medesimo.

Si è cominciato, inoltre, a dare 
pratica attuazione alle norme 
sulla vigilanza congiunta, in 
materia di “prevenzione degli 
infortuni”, prevista dall’art. 36 
della legge n. 191/74; si è 
predisposto, infine, il 
provvedimento concernente la 
nuova organizzazione della 
sicurezza del lavoro nelle F.S.

L’esercizio 1981 ha segnato un 
ulteriore incremento dell’attività 
aziendale nel settore delle 
“mense ferroviarie”, che si è 
mosso verso due obiettivi 
principali: l’uno tendente ad 
estendere e l’altro a migliorare il 
servizio.

In relazione a tale programma, 
il numero delle mense aziendali 
è passato da 251 a 274; un 
particolare impegno si è avuto 
sia nel miglioramento 
dell’alimentazione, sia nel 
potenziamento degli impianti, 
aumentandone, nel contempo, la 
funzionalità, al fine di ridurre le 
spese di gestione.

Per quanto attiene il settore 
degli “alloggi per il personale”, è 
rimasto invariato, rispetto al 
1980, il numero degli alloggi che 
fanno parte del patrimonio 
indisponibile dell’Azienda FS.

Per quanto concerne la 
realizzazione di nuovi alloggi con 
i fondi di cui alla legge 805/1966, 
è stata quasi completata 
l’erogazione dei prestiti agli 
interessati, mentre si sta 
attuando il programma che 
prevede la costruzione di alloggi 
direttamente da parte 
dell’Azienda.

L’esercizio finanziario 1981 ha 
segnato un notevole incremento 
dell’attività del settore “sussidi 
ed assistenza”, in conseguenza 
di un provvedimento aziendale 
che ha esteso la concessione 
delle provvidenze assistenziali 
anche a favore degli 
handicappati, figli o congiunti di 
ferrovieri.

Sono state infatti accolte e 
definite 1.122 istanze di tali 
speciali provvidenze, per una 
spesa complessiva di 
516.600.000 di cui:
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— L. 386.000.000 assegnati 
dall’Azienda
— L. 130.600.000 derivanti dalla 
contribuzione volontaria dei 
ferrovieri.

Per quanto riguarda la 
normativa giuridica, è stata 
introdotta (con effetto retroattivo 
a partire dal 21 luglio 1976) una 
diversa configurazione della 
responsabilità dell’agente 
ferroviario, il quale sarà 
chiamato a rispondere dei soli 
danni cagionati per dolo o colpa 
grave.

Parallelamente alla nuova 
normativa, è stato istituito, con 
D.M. n. 2439 del 3 dicembre 
1981, un “Fondo di solidarietà” 
che si è assunto l’onere degli 
addebiti agli agenti ferroviari per 
colpa grave.

Con l’istituzione del “Fondo”, 
sono state adeguatamente 
alleviate le preoccupazioni e lo 
stato di disagio del personale 
ferroviario particolarmente 
esposto al rischio di dover 
rispondere economicamente, 
anche in misura rilevante, di 
possibili inconvenienti di 
esercizio.

F) TRATTAMENTO DI 
QUIESCENZA

Sono stati adottati 
complessivamente 17.443 
provvedimenti, analiticamente 
così suddivisi:
— decreti di liquidazione di 
trattamenti di quiescenza 
normali (pensioni dirette e di 
reversibilità, indennità per una 
volta tanto): 4.077
— decreti relativi al computo di 
servizi e periodi ai fini del 
trattamento di quiescenza 
(riconoscimenti, riscatti, riunioni, 
ricongiuzioni): 357
— decreti di reiezione di 
domande di pensioni di 
reversibilità normali: 66
— decreti di modifica o revoca 
di precendenti provvedimenti: 
12.943

Sono state istruite e definite 
con l’adozione dei relativi 
Decreti Ministeriali 273 pratiche 
riguardanti la concessione o (per 
un ristretto numero di casi) il 
diniego di pensioni privilegiate 
dirette e di reversibilità; altre 63 
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proposte sono state inoltrate al 
Consiglio d’Amministrazione per 
il prescritto parere.

Sempre in materia di 
trattamento di quiescenze, in 
relazione a rilievi mossi 
dall’ufficio di Controllo della

(di ruolo) 

Corte dei Conti, sono stati 
adottati 44 decreti di riforma e 7 
di revoca.

Sono stati, inoltre, definiti 2 
ricorsi straordinari al Capo dello 
Stato.



dopolavoro

Sedi Sociali

Nell’anno 1981, gli interventi 
di carattere patrimoniale a 
favore delle Sezioni del 
Dopolavoro Ferroviario hanno 
comportato un investimento 
complessivo di circa Lire 
350.000.000, destinato 
prevalentemente aH’ampliamento 
e ammodernamento di Sedi

Gli interventi di maggior rilievo 
riguardano

— potenziamento delle Case per 
Ferie di Fregiusia
— ristrutturazione della Sede 
Sociale di Pescara
— impianti sportivi di Sassari, 
Firenze, Cuneo, Genova
— ripristino della Sede Sociale 
di Avellino, danneggiata dal 
sisma del novembre 1980.

Attività culturali e sportive

Partecipazione a numerose 
manifestazioni internazionali, tra 
cui: campionato U.S.I.C. di Judo, 

tenutosi in Francia; Congresso 
dei Ferrovieri Radioamatori 
(Austria); Festival del Folklore 
(Jugoslavia); Congresso dei 
Ferrovieri Esperantisti 
(Germania).

Il D.L.F. ha inoltre organizzato 
numerose manifestazioni a 
carattere nazionale. Fra le 
principali: Settimana Nazionale 
Ferroviaria del Tempo Libero, 
tenutasi a Foligno, e 
comprendente il XVII Concorso 
di Pittura estemporanea; 
Concorso di Cinema a formato 
ridotto; concorsi e Mostre di 
fotografia; una Mostra di 
Artigianato; gara di tiro al 
Piattello; Incontro Ferroviario di 
Pesca al Golfo in Acque Dolci 
(Voghera); Incontro Ferroviario di 
Nuovo (Bologna); Incontro 
Quadrangolare fra i 
Compartimenti di Cagliari, 
Firenze, Milano e Trieste.

Attività turistiche

La programmazione turistica 
ha avuto una articolazione 
europea ed extraeuropea, oltre 
che obiettivi di conoscenza delle 
usanze delle varie regioni 
italiane. Sono stati realizzati 
circa 1.500 viaggi, soggiorni e 
crociere cui hanno aderito oltre 
23.000 soci.

Le case per ferie e i campeggi 
hanno ospitato un rilevante 
numero di soci, registrando 
complessivamente circa 160.000 
giornate di presenza. Viaggi e 
soggiorni sono stati 
programmati anche a favore di 
ferrovieri stranieri che hanno 
usufruito delle strutture sociali 
FS per un totale di 3.000 
giornate di presenza.

Settore assicurativo

Nel settore assicurativo 
continuano a riscuotere 
consensi:
— la convenzione (D.O.M.
20.6.1977 n. 1257) stipulata tra il 
D.L.F. e l’istituto Nazionale 
Assistenza Ferrovieri (INAF) per 
l’assicurazione dei ferrovieri 
contro i rischi da infortunio nel 
lavoro, extra lavoro e della 
strada
— la garanzia assicurativa per i 
ferrovieri iscritti al D.L.F. 
convenuta tra l’Uff¡ciò Centrale 
Dopolavoro ed il citato INAF, 
contro i rischi da infortunio extra 
lavoro da cui sia derivata la 
morte o una invalidità 
permanente pari o superiore al 
70%
— la convenzione stipulata 
sempre con l’INAF il 10.12.1975, 
che garantisce le Sezioni D.L.F. 
circa la responsabilità civile che 
può sorgere per danni alle 
persone -siano esse associate o 
meno -nell’ambito delle attività 
svolte nelle varie Sedi e Impianti 
dopolavoristici
— la convenzione, stipulata con 
l’INAF il 3.1.1980, intesa ad 
assicurare ai ferrovieri Soci del 
D.L.F. una indennità giornaliera 
in caso di ricovero in un istituto 
di cura, pubblico o privato, per 
malattia o infortunio
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Relazioni 
aziendali

L’Ufficio Relazioni Aziendali ha 
curato tutte le attività connesse 
con le Pubbliche Relazioni, allo 
scopo di dare ulteriore 
continuità al dialogo da tempo 
instaurato con l’opinione 
pubblica sui programmi e le 
prospettive del trasporto 
ferroviario nel nostro Paese.

In particolare, l’attività di P.R. 
esterne all’Azienda si è 
concretizzata con la 
pubblicazione di opuscoli, la 
produzione di filmati e di 
fotografie, l’organizzazione di 
convegni e viaggi stampa e la 
partecipazione a Mostre ed 
Esposizioni.

L’Ufficio ha curato anche la 
realizzazione di iniziative 
destinate allo sviluppo delle 
Relazioni interne, mediante la 
pubblicazione e la diffusione del

periodico “Voci della Rotaia” e 
l’organizzazione della “Giornata 
Nazionale del Ferroviere”.

Di profondo significato umano 
la collaborazione prestata 
dall’ufficio al Comitato per la 
Gestione del Fondo di 
Solidarietà Pro-handicappati.

Attività svolta

Relazioni Pubbliche
Organizzazione di:
- Incontro, a Venezia, dei 

Direttori generali OeBB - DB 
-FS

- Riunione del Bureau dell’UIMC, 
Genova

- Celebrazione del 75° 
anniversario del traforo del 
Sempione alla presenza del 
Presidente della Repubblica, 
Pertini, e del Presidente 
svizzero Furgler

- Riunione annuale del BFC, 
Roma

- Cerimonia inaugurale della 1a 
fase dei lavori per il nuovo 
scalo merci di Torino 
Orbassano
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- Cerimonia inaugurale dell’ala 
ricostruita della stazione di 
Bologna

- Riunione del Consiglio di 
Amministrazione "Eurofima”

- Visita alla ’’Direttissima” di 
una delegazione di ingegneri 
delle ferrovie polacche (PMP)

- XXIII Giornata del Ferroviere
- Incontro dei Direttori Generali 

FS e SNCF, a Cuneo

Stampa
- Realizzazione del volume 

«FS ’80»
- Organizzazione di conferenze e 
viaggi stampa

- Redazione di note tecniche e di 
comunicati stampa in 
occasione di manifestazioni. 
Particolarmente seguite dai 
giornalisti, le celebrazioni per il 
75° anniversario del Sempione 
e la presentazione delle cinque 
Unità Speciali, previste per la 
realizzazione degli obiettivi 
finanziati col Programma 
Integrativo.

Visualizzazioni
Per la sensibilizzazione dei 

ferrovieri contro gli infortuni sul 
lavoro, sono stati realizzati 3



documentari: “Ad occhi aperti” 
“Trasformatore 940” e “Un 
giorno diverso dagli altri”. 
Quest’ultimo è stato selezionato 
per la partecipazione al XXII 
Festival Internazionale del Film 
Industriale.
Sono stati realizzati 4 “numeri 
speciali” del Cinegiornale FS, 
dedicati al terremoto in 
Campania e Basilicata, alla 
riunione 1981 del BFC, al 75° 
anniversario del Sempione e alla 
commemorazione delle vittime 
della strage di Bologna.

Si è, inoltre, collaborato con la 
RAI per la realizzazione della 
trasmissione televisiva in 21 
puntate “RAIL-GAME”.

Per consentirne la 
distribuzione anche all’estero, 
sono state curate 3 edizioni in 
lingua di documentari FS.

E stato realizzato l’audiovisivo 
“12.450 miliardi per le FS, 
utilizzato in occasione di Mostre; 
sono state acquisite alla 
Fototeca FS circa 2.500 
fotografie in bianco e nero e 
3.500 diapositive a colori, 
realizzate da operatori 
dell’ufficio. Le copie distribuite 
nel 1981 a giornalisti e privati 
sono state circa 12.500.

Mostre
Partecipazione a:
- Fieragricola di Verona
- Fiera Internazionale Agrumaria 

di Reggio Calabria
- Fiera Internazionale 

Campionaria di Milano
- Fiera Internazionale della 

Sardegna di Cagliari
- Fiera Campionaria 

Internazionale di Padova
- Mostra celebrativa per il 75° 

ann. traforo del Sempione
- Fiera del Levante di Bari
- TRAMAG di Padova
■ Mostra per il 50° ann. della 

inaugurazione della Stazione 
Centrale di Milano

- Presentazione del ’’Convoglio 
Novità”, formato dai rotabili di 
più recente realizzazione, a

Bari, Brescia, Milano e 
Bergamo

Pubblicità
- Ideazione e realizzazione di una 
campagna pubblicitaria contro 
il lancio di oggetti dai finestrini 
dei treni

- Interventi redazionali (126) sulla 
stampa, per illustrare servizi, 
problemi ed attività delle FS

- Trasmissione televisiva di uno 
short sulle agevolazioni 
tariffarie riservate alle persone 
anziane («Carta d’argento»).

Giornale aziendale ’’Voci della 
Rotaia”

Nel corso del 1981 la rivista, 
che ha assunto una nuova veste 
editoriale, ha puntualmente 
informato i lettori sull’attualità 
ferroviaria sia italiana che 
straniera e ha promosso 
numerosi dibattiti, inchieste e 
interviste su temi di vasta 
portata, come la Riforma 
dell’Azienda e il Programma 
Integrativo, a cui hanno 
partecipato Parlamentari, 
Dirigenti sindacali ed Esperti nel 
campo dei Trasporti.
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attività sanitaria Medicina ergoterapia 
jmiiiimiim riabilitativa

Nelle Officine 
Intercompartimentali di 
Ergoterapia di Roma 
Smistamento, Villa S. Giovanni, 
Cannitello e Genova sono stati 
accolti 398 ospiti ricoverati e 776 
ambulatoriali

237

856

Medicina preventiva del lavoro 
ferroviario
CENTRO MEDICO 
INTERCOMPARTIMENTALE DI 
ROMA PRENESTINA
L’attività del Centro nel corso 
del 1981 si è concretizzata in 
visite per:
- check-up 3.528
- accertamenti di idoneità 1.366
- indagine pluricompartimentale 

sui Macchinisti e 
Manovratori

- malattie professionali 
negli impianti di Roma

- visite e prestazioni 
mediche specialistiche 
richieste dai medici di 
Riparto

- controllo revisioni
- visite richieste dal 
Centro Motulesi

- screening per le 
eteroplasie uterine e 
mammarie

- visite richieste dall’Uff. 
San. Compari.le

- urografie
- timpanometrie
- ecografie
- elettroencefalogrammi
- indagine sanitaria per il 

personale del Parco 
Prenestino

- Operai dell’armamento

48
204

72

318

290
25 

112 
312 
125

164
260

Sono continuate, nel corso 
dell’anno, le indagini preventive 
multifasiche presso le Sedi 
periferiche, dove sono stati 
visitati 6.900 ferrovieri.

Attività dell’UNITÀ MOBILE

Gli Impianti interessati alle 
indagini mirate, effettuate dall’ 
Unità Mobile Sanitaria nel corso 
dell’anno sono stati:
Settore Navigazione a Messina 
Stazione di Siracusa
Officine G.R. di Torino

I dipendenti visitati sono stati 
circa 2.024, compresi anche 
agenti di altri impianti delle 
località suddette.

Nei primi mesi del 1981, 
l’Unità Mobile Sanitaria ha 
prestato soccorso nelle zone 
colpite dagli eventi tellurici del 
novembre 1980 con soste nelle 
città di Potenza e Avellino.

Medicina legale ■ Selezione 
attitudinale
-visitedi assunzione 11.890
- visite per revisione
periodica 15.864

- visite per accertamenti
malattie 90.047

- visite per accertamenti
psico-attitudinali 28.376

- pareri medico legali 2.863

Istruzione professionale

Nel 1981 si è tenuto a Fiuggi 
un corso di abilitazione a 
rilevamenti di Igiene Generale e 
Igiene del Lavoro.

Igiene del lavoro negli impianti

Oltre alla predisposizione dei 
mezzi contro gli infortuni sul 
lavoro e alla continua opera di 
istruzione e sensibilizzazione del 
personale ferroviario per l’uso 
sistematico di tali mezzi, è stato 
posto particolare impegno nella 
prevenzione delle malattie 
professionali, mediante 
un’accurata progettazione degli 
ambienti di lavoro e il continuo 
controllo degli impianti.

A tale scopo, il Laboratorio di 
Igiene Industriale e 
Merceologico, istituito presso la 
Sede Centrale del Servizio 
Sanitario, ha eseguito, nel corso 
del 1981, numerose indagini, in 
collaborazione con gli Uffici 
Sanitari Compartimentali e gli 
organi tecnici dell’Azienza.

Inoltre, il Laboratorio ha 
eseguito indagini conoscitive sui 
problemi inerenti 
all’inquinamento acustico, anche 
nell’ambito di alcuni aeroporti 
nazionali. Sono state inoltre 
eseguite analisi per accertare le 
quantità degli inquinanti sia 
chimici che fisici e la presenza 
di fibre di amianto durante le 
lavorazioni svolte negli impianti 
FS.

Le indagini, svolte spesso in 
collaborazione con Istituti 
universitari, hanno come finalità 
l’acquisizione di dati utili per il 
miglioramento degli ambienti, 
delle tecnologie e 
dell’organizzazione del lavoro.
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Gennaio

• Completata la galleria 
artificiale sulla linea 
“Pontebbana” fra le stazioni di 
Gamia e Moggio Udinese. Lunga 
quasi mezzo chilometro, è stata 
costruita per proteggere la linea 
dalle continue frane e anche per 
resistere ad un’eventuale azione 
sismica di seconda categoria.’ 
Costo complessivo: un miliardo.
• Il Sottosegretario ai Trasporti, 
On. Caldoro, e il Direttore 
Generale, Dr. Semenza, tengono 
una conferenza stampa nelle 
Officine Grandi Riparazioni di 
Foligno, per rendere noti 
ufficialmente i risultati della 
prima fase dell'inchiesta della 
Commissione Governa, avviata a 
seguito delle polemiche su una 
presunta relazione tra l’ambiente 
di lavoro e i casi di mortalità da 
tumore verificatisi nell’impianto. 
Sono presenti numerosi

88 giornalisti, sindacalisti, 
rappresentanti degli Enti locali e 
in particolare, gli operai 
dell’impianto. Il Prof. Governa, 
Presidente della Commissione, 
legge la relazione principale con 
i primi risultati già abbastanza 
significativi, che mettono in 
risalto, tra l’altro, come i valori 
limite raggiunti nell’impianto 
siano nettamente inferiori a 
quelli considerati pericolosi.
• Attivato nel tratto di linea 
Caltagirone-Gela il Comando del 
Traffico Centralizzato (C.T.C.).

Febbraio

• Ampliata la cintura del treno 
urbano di Roma: il treno-metrò 
arriva sino a Monterotondo da 
Roma Tiburtina. Dalla Storta alla 
nuova stazione sono circa 50 
chilometri. Il nuovo tratto viene 
presentato alla stampa dal 
Presidente dell’ACOTRAL, 
Maderchi, dall’Assessore ai 
trasporti della Regione Lazio, Di 
Segni, e dal Direttore 
Compartimentale di Roma, Ing. 
Mori.
• Il Parlamento approva 
definitivamente il Programma 
Integrativo di 12.450 miliardi da 
spendere nell’arco di cinque 
anni per realizzare un piano di 
interventi diretti a potenziare e 
ammodernare il servizio 
ferroviario, sia per quanto 
riguarda le linee, i mezzi e gli 
impianti, che per il materiale 
rotabile.
• Dopo il voto favorevole 
espresso a Palazzo Madama 
dalla Commissione Lavori 
Pubblici del Senato, anche la 
Commissione Trasporti di 
Montecitorio in sede legislativa 
dà il via alle norme di 
integrazione e modifica al 
trattamento economico, fisso ed 
accessorio, del personale 
dell’Azienda.

Marzo

• Il Ministro dei Trasporti, Sen. 
Formica, e il Direttore Generale, 
iniziano una serie di incontri in 
tutte le sedi compartimentali 
della rete per illustrare alla 
stampa, agli amministratori 
locali, operatori economici e 
rappresentanti delle forze 
politiche e sindacali, gli obiettivi 
e gli interventi del Programma 
Integrativo delle Ferrovie.
• Inaugurato a Torino Porta Susa 
un sottopassaggio che da Corso 
Inghilterra porta direttamente in 
stazione.
• L’Azienda FS si impegna a 
intervenire tempestivamente per 
assicurare l’assegnazione di 
alloggi prefabbricati ai ferrovieri 
che hanno avuto le case 
gravemente lesionate dal sisma 
che ha colpito il nostro Sud.
Il programma di interventi, 
concordato con il Commissario 
per le zone terremotate, On. 
Zamberletti, viene messo a 
punto nel corso di una riunione 
tenuta presso il Ministero dei 
Trasporti.
Il piano prevede la realizzazione 
di 60 alloggi a Napoli, 50 ad 
Avellino, 35 a Salerno. Altri 
alloggi saranno realizzati 
nell’area di Potenza.

• La Commissione Trasporti 
della Camera, riunita in sede 
deliberante, approva in via 
definitiva, la legge riguardante la 
responsabilità amministrativa 
dei lavoratori FS.
La nuova legge prevede 
l’istituzione di un Fondo di 
Solidarietà, alimentato in parte 
dai ferrovieri e in parte 
dall’Azienda, che servirà a 
coprire le spese relative al 
risarcimento dei danni derivanti 
da incidente.

• Si riuniscono a Genova, i 
medici dell’UIMC (Union 
internationale des Services 
médicaux des chemins de fer). 
L’incontro incentra i suoi lavori 
su tre temi della problematica 
sanitaria in campo ferroviario: il 
lavoro di agganciamento e 
sganciamento delle carrozze 
ferroviarie con le implicazioni di 
fatica e stress che esso 
comporta e le conseguenze sulle 
alterazioni del battito cardiaco; 
l’utilità degli esami biologici con 
parametri biochimici e l’esame, 
infine, del nuovo tipo di lavoro 
degli operatori ai terminali video.
• A sette mesi dalla strage di 
Bologna, nella rinnovata 
cappella della Stazione Centrale, 
viene accesa una lampada 
votiva. Sotto la lampada una 
lapide dal testo semplice ma 
significativo: «Bologna ed i 
ferrovieri ricordano. 2 agosto 
1980».

Aprile
• Trasmesso alle Camere, al 
Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica e 
alla Commissione consultiva 
interregionale il programma 
delle opere e degli interventi 
relativi ai finanziamenti previsti 
dal Programma Integrativo. È 
bastata, cosi, la metà dei 90 
giorni di tempo fissati dalla 
legge per mettere a punto i 
programmi e per soddisfare ai 
primi adempimenti disposti dalla 
stessa legge.
• Iniziati i lavori per la 
realizzazione della nuova 
stazione di smistamento di 
Domodossola.
“Domo 2” - cosi è stata 
battezzata la nuova stazione 
-consentirà lo smaltimento dei 
traffici mercantili internazionali, 
alleggerendo il sistema 
ferroviario milanese oberato da 
impegni ormai eccedenti la sua 
potenzialità.



• Inaugurato un nuovo ponte in 
ferro sul fiume Velino, fra Castel 
S. Angelo e Borgovelino (linea 
Sulmona-Terni). Il ponte è 
costituito da due travate, lunghe 
ciascuna m. 29,70 che 
sostituiscono la vecchia travata 
costruita nel 1885.

Maggio
• Celebrati a Domodossola e a 
Briga i 75 anni del traforo italo- 
svizzero del Sempione, alla 
presenza dei Presidenti Pertini 
(in visita ufficiale in Svizzera) e 
Furgler.
La cerimonia “italiana” si svolge 
sul piazzale esterno della 
stazione di Domodossola. Oltre 
al Ministro Formica parlano il 
Sindaco di Domodossola, 
Roveda, e il Presidente della 
Regione Piemonte, Enrietti. 
Lasciata la tribuna, i due 
Presidenti si recano a visitare 
una Mostra storico
documentaria del Traforo del 
Sempione, allestita nell’atrio 
della stazione a cura dell’ufficio 
Relazioni Aziendali. La Mostra 
viene illustrata dal nostro 
Direttore Generale, Dr. Semenza. 
Successivamente il treno 
presidenziale, attraverso il 
Sempione, raggiunge Briga, dove 
si svolge la parte “elvetica” 
della manifestazione, nel 
castello di Stockalper, nel corso 
della quale parlano il Presidente 
della CFF, Desponds, il Sindaco 
di Briga, Perrig, e il Ministro dei 
Trasporti elvetico Schlumpf.

• Inaugurata a Trieste la 
“Galleria di Circonvallazione” 
lunga 5.720 m. Fa parte di una 
modernissima linea “a doppio 
binario” che partendo da Trieste 
C.M. consente, attraverso un 
percorso che si svolge in 
massima parte in galleria, di 
raggiungere, con un apposito 
raccordo, la stazione di Trieste 
Centrale, e di collegare 
direttamente il Punto Franco 
Nuovo con le linee per Venezia, 
per Tarvisio verso l’Austria e per 
Villa Opicina verso la 
Jugoslavia.
• Importanti miglioramenti nei 
servizi interni ed internazionali 
(Italia-Svizzera, Italia-Germania, 
Italia-Belgio, Italia-Francia) con il 
nuovo orario dei servizi 
viaggiatori e merci. Il nuovo 
orario, che si avvale delle 
semplificazioni rese possibili 
dall’ora legale europea, avrà 
validità biennale.

Giugno

• Attuata dalle FS una nuova 
iniziativa a favore delle persone 
anziane: la carta d’argento. Con 
questa carta gli uomini che 
hanno compiuto i 65 anni e le 
donne 60 potranno ottenere 
sconti del 30% sul prezzo dei 
biglietti FS.
• Inaugurata la nuova stazione di 
smistamento di Torino- 
Orbassano ed attivati gli 
allacciamenti del nuovo 
impianto alla linea Modane- 
Torino.
La superficie totale dell’impianto 
è di mq. 1.660.000, la lunghezza 
complessiva dei fasci per il 
ricevimento e la composizione 
dei treni è di mi. 53.200, quella 
dei fasci di smistamento di mi. 
44.000, quella dei fasci di 
stazionamento, di mi. 29.800, 
quella degli impianti accessori 
di mi. 25.000. Il muro di cinta 
che ne segna il perimetro è 
lungo 31 chilometri.
• Si costituisce il Governo 
Spadolini. Nuovo responsabile 
del Dicastero dei Trasporti è 
l’On. Vincenzo Balzamo, mentre 
il Sen. Formica è nominato 
Ministro delle Finanze. Vengono 
riconfermati Sottosegretari ai 
Trasporti l’On. Antonio Caldoro e 
il Sen. Elio Tiriolo, mentre nuovo 
Sottosegretario viene nominato 
l’On. Dino Riva.

Luglio

• Ultimato dall’Azienda FS e 
trasmesso al Comune di Lecco, 
per gli adempimenti di 
competenza, il progetto per il 
nuovo scalo-merci che dovrà 
essere realizzato a Maggianico, 
nella parte sud-est della città. 
Per l’impianto, che sarà 
tangenziale alle linee per Milano 
e Bergamo-Brescia, si prevede 
una superficie di 90.000 mq 
mentre il costo complessivo 
dell’opera è valutato in circa 
cinquanta miliardi.
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Agosto
• Per un minuto, dalle 10,25 alle 
10,26 del 2 agosto i treni in 
circolazione sulla rete e tutte le 
attività negli impianti ferroviari 
si fermano. Con questa 
semplice, ma profondamente 
sentita e corale manifestazione, 
i ferrovieri hanno inteso 
ricordare, ad un anno di distanza, 
la strage che sconvolse la 
stazione di Bologna Centrale e 
colpì ancora una volta una delle 
strutture portanti del nostro 
paese: la ferrovia.
Nello stesso giorno viene 
inaugurata l’ala ricostruita della 
stazione. Alla cerimonia ufficiale 
che si svolge sul piazzale 
esterno di Bologna Centrale, 
sono presenti, accanto ai 
rappresentanti dell’Associazione 
familiari delle vittime della 
strage, il Presidente del 
Consiglio, Sen. Spadolini, il 
Presidente della Camera, On. 
Jotti, il Ministro dei Trasporti, 
On. Balzamo, il Sindaco di 
Bologna, Zangheri, e per 
l’Azienda, il Direttore Generale, 
Dr. Semenza, il Direttore del 
Compartimento bolognese, Ing. 
Ricciardi, insieme a migliaia di 
cittadini e ferrovieri. Il 
Presidente della Repubblica 
Pettini visita la stazione il giorno 
precedente al 2 agosto, in forma 
privata.

• Poste in opera sette grandi 
travate metalliche del ponte sul 
fiume Toce, sulla linea Novara- 
Domodossola, fra le stazioni di 
Ornavasso e Cuzzago. Le nuove 
strutture metalliche 
sostituiscono la vecchia travata 
continua che aveva una 
lunghezza di oltre 473 metri.
• Bilancio del movimento dei 
viaggiatori sui treni estivi. Nelle 
regioni dell’Italia settentrionale, 
il traffico viaggiatori ha segnato 
quasi ovunque incrementi 
oscillanti tra lo 0,50% e il 3% in 
più rispetto all’estate dello 
scorso anno. Nelle regioni del 
Centro, ad eccezione della 
Toscana e del Lazio, c’è stato un 
aumento rispettivamente dell’1,3 
e dell’1,9%, mentre tutte le altre 
regioni hanno denunciato una 
stasi e in taluni casi anche un 
lieve regresso.
Questi risultati, non troppo 
brillanti, sono in parte dovuti 
anche alla sensibile contrazione 
nell’affluenza dei turisti stranieri.

Settembre
• Cominciano le trattative per il 
rinnovo del contratto dei 
ferrovieri. Il Ministro Balzamo 
propone un incontro triangolare 
Ministro-Azienda dei Trasporti- 
Sindacati per affrontaré i 
problemi reali ed immediati del 
settore dei trasporti (efficienza, 
funzionalità, micro-conflittualità, 
ecc.).
• Predisposti gli strumenti 
operativi previsti dalla legge del 
Programma Integrativo (come la 
costituzione delle cinque Unità 
Speciali).
• Si tiene a Roma la Conferenza 
Europea dei Sindacati dei 
Trasporti, alla quale partecipano 
i rappresentanti dei lavoratori di 
una quindicina di Paesi.

Ottobre
• Entrano in esercizio i treni 
”Tres”, sigla originata dalla 
denominazione ’’Trasporti Rapidi 
e Sicuri”. Il servizio è istituito 
dall’Azienda FS per le merci 
destinate sia alla Francia che 
alla Gran Bretagna (via Modane), 
in partenza dalle zone di 
Bologna e Verona.
• I problemi del traffico 
ferroviario del nodo di Verona 
sono dibattuti nel corso di un 
incontro tenutosi al Municipio di 
Verona tra il Ministro dei 
Trasporti, On. Balzamo, il 
Direttore Generale, Dr. Semenza, 
il Direttore Compartimentale, 
Ing. Puccio, e i rappresentanti 
del Comune e della Provincia.
• Inaugurato alla Stazione di 
Chilivani il primo di una serie di 
sottopassaggi che,.attraverso 
tutti i binari, collegheranno tra 
loro sia i marciapiedi sui quali 
sostano i viaggiatori in attesa, 
che i due lati dell’abitato 
attualmente divisi dalla ferrovia.

Novembre
• Presentato alla Stazione di 
Roma Termini il treno ENEL che, 
come nel 1980, compirà un lungo 
giro sostando in numerose 
stazioni per illustrare la 
necessità e i metodi di risparmio 
dell’energia elettrica.
• Vengono insediate - a Potenza, 
Reggio Calabria, Terni e Novara 
- le prime quattro Unità Speciali 
costituite per l’attuazione del 
Programma Integrativo. 
Nell’occasione, il Ministro dei 
Trasporti e il Direttore Generale 
esaminano, con i rappresentanti 
degli Enti locali e della stampa, i 
vari aspetti del piano nella fase 
di avvio.

Dicembre
• Viene celebrato ufficialmente il 
50° anniversario della stazione 
di Milano Centrale. 
L’avvenimento viene ricordato 
con una manifestazione - a cui 
partecipano, oltre al Ministro dei 
Trasporti, il Sindaco di Milano, 
Tognoli e le più alte autorità 
della città - e con un’importante 
esposizione rievocativa, allestita 
nella sala di rappresentanza 
della stazione.
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