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Le Ferrovie dello Stato trasportano 365 milioni circa di 
viaggiatori e pur se modesto è al momento il ruolo che 
esse detengono nel settore del trasporto merci, 
rappresentano pur sempre l’ossatura che sorregge 
l’intero sistema di trasporto nazionale. L’infungibilità del 
treno che spesso agisce da supporto all’economia del 
paese per le sue caratteristiche di mezzo di trasporto 
di massa, non inquinante e dai bassi consumi 
energetici, è dimostrata dalle conseguenze devastanti 
e di turbativa sociale che può produrre una sua 
prolungata interruzione, quindi, dalla notevole rilevanza 
sociale che non trova riscontro in altri mezzi di 
trasporto.
Ciò induce a riflettere sulla opportunità di dare 
immediata attuazione a tutti i piani che prevedono

investimenti diretti a potenziare ed ammodernare il 
trasporto ferroviario. Nel corso dell’83 il primo e più 
importante di questi piani, il famoso Programma 
Integrativo che è da considerare ormai giunto alla fase 
risolutiva, essendo state appaltate la maggior parte 
delle opere, alcune delle quali già in fase di 
realizzazione, sta gradualmente riducendo 
l'obsolescenza di impianti e materiali e sta 
consentendo la creazione di un modernissimo parco 
rotabili e la dotazione, per essere al passo con i tempi, 
dei più moderni congegni dell’elettronica aventi la 
funzione di perseguire velocità sempre più elevate e 
contestualmente maggiori indici di sicurezza. 
Nel mentre è in fase di elaborazione il piano 
pluriennale che sarà attuato per fasi che tengano conto 
di una certa gradualità di urgenza. Esso fungerà da 
piano regolatore della rete ferroviaria italiana degli anni 
2000, di una rete in grado di coniugare il maggior 
numero di vantaggi con i più bassi e compatibili costi 
di gestione.
Nell’anno concluso è stata rilanciata una proposta di 
riforma dell’Azienda FS che dà un’impostazione 
squisitamente imprenditoriale alla gestione dell’Azienda 
ferroviaria che assume la veste organizzativa di 
Agenzia di gestione ed il modulo giuridico basato sui 
requisiti della institoria. Il tutto dà l’immagine dello Stato 
che si organizza ad impresa.
Tale assetto è coerente con l’indirizzo espresso dal 
Governo, su mia proposta, di predisporre un piano 
generale dei trasporti che servirà a stabilire l’assetto 
definitivo del nostro sistema di comunicazioni. Servirà 

ad individuare le esigenze, le prospettive di sviluppo 
economico e demografico in relazione al bisogno di 
mezzi di collegamento dei diversi bacini di traffico. 
Servirà, poi, a rendere compatibili i diversi sistemi di 
trasporto al fine di ridurre le inammissibili distorsioni 
della concorrenza, trasformando questa in utile 
complementarietà. A questo fine risponde il progetto di 
creazione di interporti che con una felice articolazione 
strutturale e di ubicazione serviranno quale sistema di 
fluidificazione per le correnti di traffico destinate verso 
l’Europa settentrionale e verso i porti che 
opportunamente attrezzati potrebbero consentire 
l’inoltro, con speciali navi, di carri ferroviari destinandoli 
ai paesi del Mediterraneo verso i quali il nostro, per la 
particolare conformazione geografica, si protende 
quasi come una naturale lunga pista di lancio.
Mi auguro che i primi segnali di ripresa economica 
notati già negli ultimi mesi dell’83 favoriscano un 
rilancio di tutti i comparti produttivi e tra questi di 
quello ferroviario verso il quale stanno confluendo gli 
unici preziosi investimenti pubblici che non hanno da 
essere delusi essendo denaro della collettività che 
dovrà necessariamente produrre buoni frutti
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Motivi di riflessione e insieme di speranza suscita la 
presente relazione che — rispecchiando l’attività F.S. 
nel 1983 — richiama nel contempo gli indirizzi 
fondamentali di strategia operativa la cui validità 
oltrepassa l’anno preso in esame per proiettarsi verso 
il futuro.
Da un lato, l’andamento sfavorevole dell’economia 
nazionale, attestato dai dati del prodotto interno lordo e 
della produzione industriale del 1983, ha causato una 
recessione dei traffici di cui hanno pagato il prezzo più 
alto le ferrovie statali, perché ancora soggette ad una 
regolamentazione amministrativa rigida: tuttavia la 
tenuta del vettore su rotàia è stata buona nei settori 
che gli sono più congeniali, come i traffici a treno 
completo e quelli combinati.

Dall’altro lato, e a parte le variabili congiunturali sopra 
cennate, è proseguito, in maniera risoluta ed 
irreversibile, il graduale recupero dell'Azienda a quel 
ruolo di tutto rilievo che le è stato assegnato dal 
Parlamento e dall’Autorità politica.
Tale ruolo è caratterizzato da due volani. Il primo 
consiste nel miglioramento dell’offerta di trasporto su 
rotaia laddove esiste già una domanda non servita o 
servita in maniera inadeguata.
Il secondo si sostanzia neH’ammodernamento dei 
collegamenti ferroviari in zone depresse del territorio 
nazionale per promuoverne la ripresa socio-economica 
e quindi una maggiore mobilità delle persone e delle 
cose.
A questo disegno è ispirato il Programma Integrativo 
che è in pieno svolgimento, a dimostrazione della 
vitalità e delle capacità operative delle F.S.
Il risanamento del sistema dei trasporti ferroviari è 
legato anche al riassetto delle strutture interne, centrali 
e periferiche, all’ottimale organizzazione del servizio 
prodotto, allo snellimento delle procedure, alla 
formazione professionale, allo studio e alla 
sperimentazione di nuovi rotabili; obiettivi tutti che 
vengono perseguiti con costanza e razionalità in un 
contesto coordinato.
Nel quadro di una più estesa applicazione 
dell’informatica è continuato nel 1983 lo sviluppo e 
l’aggiornamento dei progetti, già in gran parte 
realizzati, per automatizzare specifiche aree di attività. 
Nello stesso anno è stato completato lo studio di un 
organico Sistema Informativo Aziendale (SIA), 

impostato secondo le più aggiornate metodologie ed 
inteso come elemento di pianificazione, comando e 
controllo a disposizione della dirigenza.
La panoramica di tutte le attività svolte, che vengono 
descritte nella relazione e che qui sarebbe impossibile 
anche soltanto enumerare, dimostra come i motivi di 
speranza per il completo rilancio del vettore ferroviario 
siano sostenuti da concrete valutazioni di fatto, da 
efficaci strumenti d'intervento nonché dagli importanti e 
significativi risultati già raggiunti.
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Lunghezza delle linee esercitate (al 31/12/1983)

In complesso Km. 16.147,9

Elettrificate » 8.761,6

Non elettrificate 7.386,3

A doppio binario » 5.377,4

A semplice binario » 10.770,5

Marittime ■ 236,8

Autoservizi » 914

Binari di corsa n 21.525,3

Blocco automatico n 2.622

P.L. automatizzati n. 414

P.L. chiusi nell’anno n. 90

iiracusa
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La gestione aziendale: 
risultati e prospettive

Il Prodotto Interno Lordo (PIL), che nel 1982 aveva già 
registrato un calo dello 0,4%, ha subito nel 1983 una 
ulteriore riduzione dell’1,2%, seconda solo a quella 
dell’anno 1975.
Per le singole componenti del PIL si riscontra, tra il 
1982 e il 1983, un aumento di produzione del 3,4% 
per il settore agricolo (7,0% del PIL), una contrazione 
del 3,2% per il settore industriale (40,8% del PIL) ed 
una stasi per il settore terziario (52,2% del PIL): con 
riferimento a quest’ultimo comparto la componente 
“trasporti e comunicazioni” (7,1% del PIL) ha registrato 
una diminuzione dello 0,5% a fronte di un aumento del 
2,1% del 1982.
Sotto il profilo congiunturale il 1983 ha presentato 
andamenti contrapposti: in regresso nella prima parte 
dell’anno, in ripresa successivamente. Tra i risultati 

positivi di maggior rilievo è da rilevare l’attenuazione, 
particolarmente consistente sul finire dell’anno, del 
tasso di inflazione; l’obiettivo di contenere il livello 
medio dei prezzi entro il 13% non è stato tuttavia 
raggiunto.
Il disavanzo commerciale è inoltre passato dai 16.985 
miliardi di lire del 1982 a 11.465 miliardi, nonostante il 
deprezzamento della lira nei confronti del dollaro. La 
riduzione, che indica un recupero delle ragioni di 
scambio, è essenzialmente dovuta al miglioramento dei 
flussi commerciali in termini quantitativi avendo 
registrato la pressoché stagnazione delle importazioni 
a fronte della crescita delle esportazioni.
La tendenza alla ripresa riscontrata in Italia nella 
seconda parte dell’anno sembra aver ricreato le 
premesse per un nuovo allineamento del nostro Paese



ai livelli produttivi dei Paesi della CEE.
Nel 1983 l’Azienda FS, strettamente correlata ad altri 
comparti produttivi, ha prodotto 53,3 miliardi di unità di 
traffico (viaggiatori-km + tonnellate-km in conto 
pubblico) cioè il 5,5% in meno rispetto al 1982.
I viaggiatori-km, che rappresentano all’incirca il 70% 
del prodotto globale, sono diminuiti del 5,3%, 
toccando un valore pari a 37,4 miliardi e le tonnellate- 
km, con un calo del 5,9%, si sono attestate sul livello 
di 15,9 miliardi.
Dai dati mensili risulta un andamento negativo del 
traffico viaggiatori e merci per tutti i mesi dell’anno fatta 
eccezione per marzo ( + 3,2%) e dicembre ( + 2,2%) 
per i viaggiatori-km e per agosto ( + 6,7%) e dicembre 
( + 2%) per le tonnellate-km; per il traffico merci le 
contrazioni di maggior rilievo si riscontrano nel primo
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quadrimestre e vanno via via attenuandosi nei 
successivi mesi, in concordanza con l’andamento 
generale dell’economia.
Il 1983 risulta essere un anno negativo anche per il 
trasporto stradale sia viaggiatori che merci. Al 
momento, i risultati negativi del traffico ferroviario e 
stradale, correlati all’andamento generale 
dell’economia, confermano una diminuzione della 
domanda globale di trasporto.
Con riferimento al vettore ferroviario, occorre tuttavia 
rilevare che oltre ai condizionamenti esterni dovuti alla 
sfavorevole congiuntura economica, altri fattori, interni 
all'Azienda, hanno condizionato i risultati del 1983. 
La situazione inadeguata delle infrastrutture e dei 
mezzi, nonché i vincoli esistenti nell’utilizzazione del 
personale, soprattutto per quanto attiene il settore 

dell’esercizio, rendono il vettore ferroviario 
scarsamente competitivo rispetto a quello stradale. 
Va comunque sottolineato che nonostante i negativi 
condizionamenti la regolarità della circolazione dei treni 
è migliorata: nel settore viaggiatori il 53% dei convogli 
è giunto in orario o con ritardi non superiori ai 5’ e il 
20% con ritardi non superiori ai 15’; nel 1982 tali 
percentuali erano dell’ordine del 18% e 23% e nel 
1981 del 33% e 25%. È evidente che soltanto con 
l’attuazione del Programma Integrativo sarà possibile 
eliminare gli attuali limiti riqualificando l’offerta con 
conseguente recupero di produttività.
A breve termine, tuttavia, continueranno ad essere 
condizionate la capacità e regolarità del trasporto dalle 
soggezioni di esercizio imposte dall’esecuzione dei 
lavori del Programma stesso. Pertanto l’azione



14 dell’Azienda dovrà indirizzarsi soprattutto 
sull’attuazione di provvedimenti di carattere 
organizzativo per ottenere una maggiore regolarità 
nella marcia dei treni, una velocità più elevata oltre 
che un maggiore comfort per il settore viaggiatori e un 
più elevato livello di affidabilità per il trasporto merci. 
In considerazione di ciò e sulla base delle prospettive 
economiche indicate si ritiene che nel 1984 si possa 
ottenere un recupero di traffico rispetto all’anno 1983, 
contando, per il successivo triennio 1985-1987, sul 
consolidamento della ripresa economica, sugli effetti 
positivi che via via scaturiranno dagli investimenti del 
Programma Integrativo, nonché dai miglioramenti che 
potranno derivare dai provvedimenti a carattere 
organizzativo e promozionale che l’Azienda sta 
adottando in maniera sempre più vasta ed incisiva.



Il traffico viaggiatori

I viaggiatori-km, che rappresentano all’incirca il 70% 
del prodotto globale, sono diminuiti nel 1983 del 
5,3%, toccando un valore pari a 37,4 miliardi. 
Poiché il calo riscontrato in termini percentuali per i 
viaggiatori-km si rileva, all’incirca nella stessa misura, 
anche nel numero dei viaggiatori trasportati (4,4%), la 
percorrenza media, tra il 1982 e il 1983, è rimasta 
pressoché costante e pari a 103 km circa.
Tra le cause del negativo andamento del traffico, 
riferite a fattori esterni all’Azienda, risulta che per il 
trasporto viaggiatori abbiano determinato un 
abbassamento della mobilità sia la riduzione dei 
consumi privati, riscontrata per la prima volta nel 
1975, sia l’aumento della disoccupazione.
Dai dati mensili si rileva un andamento negativo del 
traffico viaggiatori per tutti i mesi dell’anno fatta



16 eccezione per marzo ( + 3,2%) e dicembre ( + 2,2%) 
per i viaggiatori-km. Nei primi mesi del 1984 invece le 
variazioni sono in positivo.
Attualmente sono in corso indagini conoscitive e 
promozionali per il rilancio del vettore ferroviario: le 
iniziative sono rivolte alla utilizzazione ottimale del 
materiale rotabile nonché, al miglioramento 
della qualità del servizio offerto e al potenziamento 
del parco veicoli.
In particolare rientrano in tale ottica le offerte mirate a 
specifici segmenti del mercato viaggiatori quali la 
“carta famiglia”, la “carta d'argento” e la “RES” (Rail 
Europ Senior) per la terza età nonché l’esperimento in 
atto di orario cadenzato sulla Roma-Napoli e lo studio 
per l’estensione dello stesso sulla 
Torino-Milano-Venezia e Genova-Milano.
Tenuto conto di quanto si sta già attivamente 
operando, si ha motivo di ritenere che l’Azienda FS 
potrà continuare a conseguire ulteriori miglioramenti, 
quantitativi e qualitativi del prodotto offerto, pur in 
presenza di condizionamenti di tipo infrastrutturale.
Un recupero che forse non consentirà di raggiungere i 
livelli massimi di produzione rilevati nel 1981 — circa 
40 miliardi di viaggiatori-km — ma che fa prevedere 
un valore pari a 38,7 miliardi nel 1984, 39,7 miliardi 
nel 1985, 40,7 miliardi nel 1986 e 41,7 nel 1987 
aumentando nella misura del 3% nel 1984 e del 4,5% 
circa nel successivo triennio.



Andamento mensile del traffico viaggiatori
(milioni di viaggiatori/km)

1982 ■■■
1983
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/ dati da marzo a dicembre 1983 sono da considerarsi provvisori
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Il traffico merci Nel corso del 1983 le tonnellate-km, con un calo del 
5,9% rispetto al 1982, si sono attestate sul livello di 
15,9 miliardi.
Poiché la diminuzione, in termini percentuali, si rileva 
all'incirca nella stessa misura anche nel numero delle 
tonnellate trasportate, la percorrenza media delle 
merci, tra il 1982 e il 1983, è rimasta pressoché 
invariata (circa 343 km).
Tale negativo andamento si ritiene dovuto sia alla crisi 
della produzione industriale (il relativo indice con un 
calo del 3,2% ha subito la più forte contrazione dal 
1980) che ha pienamente colpito, tra l’altro, il settore 
siderurgico — il cui trasporto è particolarmente 
congeniale alla ferrovia — sia alla diminuzione delle 
importazioni che rappresentano una quota rilevante 
(circa 40% in termini di tonnellate-km) del totale traffico



Traffico merci

20 ferroviario merci.
Dai dati mensili risulta un andamento negativo del 
traffico merci per tutti i mesi dell’anno fatta eccezione 
per agosto ( + 6,7%) e dicembre ( + 2%) per le 
tonnellate-km; le contrazioni di maggior rilievo si 
riscontrano nel primo quadrimestre e vanno via via 
attenuandosi nei successivi mesi, in concordanza con 
l’andamento generale dell’economia: nei primi mesi del 
1984 si rileva tuttavia una variazione in positivo.
Per il settore merci si è prioritariamente fissato 
l’obiettivo di conoscere in modo approfondito le 
effettive esigenze della clientela, anche in ordine ai 
suoi problemi logistici di approvvigionamento e/o 
distribuzione, al fine di adeguare l’offerta a tali 
necessità sia con tecniche di trasporto tradizionali che 
intermodali. A tale scopo sono in atto programmi di 
potenziamento sia delle attività di marketing, sia delle 
forze di vendita a livello centrale e periferico.
Per perseguire la finalità di acquisire nuovi traffici, 
attraverso affinamenti organizzativi che consentano un 
recupero di potenzialità con incrementi quantitativi e 
qualitativi dell’offerta ferroviaria, si evidenziano le 
iniziative volte ad estendere anche al servizio interno la 
tecnica di trasporto a treno completo multiclienti, 
secondo la formula TRES, che ha già dato interessanti 
risultati nel traffico internazionale.
Nella stessa ottica è da inquadrare l'istituzione in ogni 
Compartimento di un organo di coordinamento 
produzione-vendita allo scopo di dare risposta, con la 
necessaria celerità, alle richieste della clientela, 
organizzando in modo ottimale i fattori di produzione 
disponibili, nonché di esercitare un efficace e 
tempestivo controllo di qualità sui servizi offerti,



Andamento mensile del traffico merci
(milioni di tonn/km a carro completo)

1982 M
1983 Mi
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/ dati da luglio a dicembre 1983 sono da considerarsi provvisori
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Ripartizione percentuale
del traffico merci (tonn/km a carro completo)

TRANSITO ■■ EXPORT

IMPORT ■■ INTERNO
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prendendo le iniziative necessarie per eliminare, nei 
limiti del possibile, le cause di disservizio o 
quantomeno contenerne la portata.
Si ritiene in tal modo di poter ottenere livelli pari a 16,8 
miliardi di tonn-km nel 1984, 17,6 miliardi nel 1985, 
18,3 nel 1986 e infine 19,2 miliardi nel 1987.
Anche per il settore merci come per quello viaggiatori 
si prevede quindi un aumento più consistente per 
l’anno 1984 ( + 5,7%) soprattutto in considerazione 
della prevista ripresa economica che dovrebbe 
manifestarsi in maniera accentuata proprio in tale 
anno.
Per il successivo triennio, scontando fenomeni di 
assestamento che generalmente seguono i periodi di 
ripresa, si è ipotizzato un tasso medio annuo di 
sviluppo lievemente inferiore e pari al 4,5% circa.

1982 1983 diff.

Traffico con l’Estero Carri entrati 1° Sem. 450.103 393.139 — 56.964
2° Sem. 371.884 380.139 + 8.255

Totale 821.987 773.278 - 48.709

Carri usciti 10 Sem. 261.408 245.724 - 15.684
2° Sem. 221.678 237.509 + 15.831

Totale 483.086 483.233 + 147

Traffico nei porti Carri caricati 10 Sem. 95.736 68.803 — 26.933
2° Sem. 70.321 63.663 - 6.658

Totale 166.057 132.466 - 33.591

Carri scaricati 1° Sem. 46.585 44.896 1.689
2° Sem. 45.017 42.014 - 3.003

Totale 91.602 86.910 - 4.692

Trasporti derrate Carri caricati 10 Sem. 70.370 62.662 7.708
2° Sem. 47.967 49.572 + 1.605

Totale 118.337 112.234 - 6.103

Carri refrigeranti Carri caricati 1° Sem. 27.293 23.021 — 4.272
2° Sem. 31.016 31.069 + 53

Totale 58.309 54.090 - 4.219



Il traffico 
sul mare

Nel 1983 l’andamento del servizio svolto dalle navi 
traghetto sullo Stretto di Messina non si è discostato 
molto dai valori registrati nell'anno precedente per 
quanto riguarda il numero delle corse effettuate 
( + 0,3%), il numero dei rotabili (-3,0%) e il numero dei 
passeggeri traghettati (-1,2%); un buon incremento si è 
invece verificato sulla quantità delle autovetture 
trasportate (+10,4%).
L’entrata in servizio di una nuova nave bidirezionale, la 
“Riace”, oltre al consueto servizio di trasporto di 
gommato pesante e leggero nonché di viaggiatori, ha 
aggiunto alla flotta FS sulla rotta dello Stretto la 
possibilità di imbarcare anche materiale rotabile 
ferroviario.
Sulla rotta sarda, grazie soprattutto alla “Garibaldi", 
nave traghetto tutta merci ad alta capacità di carico su
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tre ponti, si è determinato un notevole incremento del 
numero dei carri traghettati ( +16,4°/o): sono stati infatti 
eliminati tutti i tempi di attesa e la merce viene 
accettata senza alcuna discriminazione.
Un regresso generale si è invece riscontrato sul 
numero dei passeggeri (-9,2%) e delle autovetture 
traghettate (-7,8%).

Servizio navi traghetto
CON LA SICILIA

1982 1983 Var. %

navi 11 12*

corse effettuate 50.600 50.794 + 0,3

rotabili traghettati 596.516 578.558 - 3,0

Passeggeri 9.907.910 9.790.845 - 1,2

autovetture 379.419 418.900 + 10,4

autocarri 176.030 177.570 + 0,8

CON LA SARDEGNA

navi 5 5

corse effettuate 2.608 2.573 - 1,3

rotabili traghettati 49.192 57.299 + 16,4

passeggeri 442.748 401.589 - 9,2

autovetture 118.900 109.609 - 7,8

autocarri 5.110 5.281 + 3,3

roulottes 7.337 6.705 - 8,6

moto 11.657 10.412 - 10,6
la NiT Piace è entrata in servizio 1'11 luglio 1983
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Il conto economico Il conto economico ha registrato un disavanzo di 
gestione di 2.021,9 miliardi, con un aumento, rispetto a 
quello accertato nell’esercizio 1982, di miliardi 543,1 
dovuto sia a minori entrate (miliardi 168,7) sia a 
maggiori spese (miliardi 374,4).
Le minori entrate sono dovute essenzialmente ai 
maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale, 
finanziati dall’Azienda anziché con sovvenzione del 
Tesoro, come avvenuto nel 1982; nonché ai rimborsi 
del Tesoro per obblighi di servizio pubblico e 
normalizzazione dei conti in conseguenza di conguagli 
negativi, conformemente alla normativa comunitaria. 
Le maggiori spese sono state essenzialmente quelle 
inerenti al personale ( + 218,8 miliardi) e all’acquisto di 
beni e servizi (miliardi 148,8).
Per il personale la maggiore spesa di miliardi 218,8 

riguarda essenzialmente gli oneri derivanti dalla legge 
426/82, relativa al rinnovo contrattuale.
Per le spese inerenti all’acquisto di beni e servizi, gli 
aumenti sono dovuti alla lievitazione dei costi relativi ai 
servizi in appalto, e nel complesso all’aumento 
generale dei prezzi.

26 Risultati di bilancio (milioni di lire)Ripartizione percentuale spese correnti
in milioni di lire %

Retribuzione personale FS 
Oneri riflessi
Retribuzioni incaricati

3.912.498,1
1.509.398,7

51.135,1

38,4
14,8
0,5

5.473.031,9 53,7
Combustibili ed energia elettrica 163.000,0 1,6
Forniture, servizi appaltati 

e prestazioni diverse 754.724,7 7,4
Manutenzioni 1.233.705,0 12,1
Rinnovamenti 740.000,0 7,3
Oneri finanziari 1.113.553,8 10,9
Altre spese 712.885,0 7,0

4.717.869,0 46,3

Totale spese correnti 10.190.900,0 100,0

Investimenti finanziati nel 1983 miliardi di lire

Raddoppio Tarcento-Confine di Stato 
Esecuzione del Programma Integrativo

60,0

di 12.450 miliardi
Rinnovamento degli Impianti

2.450,0

e del materiale rotabile 861,4
Partecipazioni azionarie
Ricostruzione sisma Campania

28,0

e Basilicata del novembre 1980 
Spese esecuzione programma

20,0

Paola-Cosenza (FIO) 151,0
Soppressione passaggi a livello 150,0

Totale 3.720,4

1983

1980

1981

1982

1979

1.478.865,5
8.337.694,3
9.816.559,8

2.021.934,9
8.168.966,0

10.190.900,9

1.468.550,1
4.366.157,0
5.834.707,1

1.647.158,0
5.712.443,7
7.359.601,7

1.216.913,8
3.387.424,8
4.404.338,6

ENTRATE ■ SPESE ■ DISAVANZO ■■■



Prezzi per il trasporto dei viaggiatori sulle reti 
dei principali paesi europei 
in vigore al 31 dicembre 1983
Tariffa ordinaria di corsa semplice in lire italiane
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Prezzi FS = 100

Km. 50 Km. 100 Km. 300 Km. 500 Km. 700 Km. 1.000 Km. 1.500

Paesi Valori Numeri Valori Numeri Valori Numeri Valori Numeri Valori Numeri Valori Numeri Valori Numeri
reali indici reali indici reali indici reali indici reali indici reali indici reali indici

1acl 2a cl 1a cl 2a cl 1a cl 2a cl 1a cl 2a cl 1a cl 2a cl 1a cl 2a cl 1a cl 2" cl 1" cl 2a cl 1a cl 2a cl 1a ci 2a cl 1acl 2a cl 1a cl 2a cl 1acl 2a cl 1a cl 2a cl

Italia 3700 2100 100 100 7400 4100 100 100 22100 12300 100 100 36900 20500 100 100 51600 28700 100 100 66300 36900 100 100 72700 40400 100 100
Francia 7480 5050 202 240 12930 8690 175 212 34950 23230 158 189 56560 37780 153 184 78380 52320 152 182 41840 74560 169 202 166840 111230 229 275
Germania 8560 5710 231 272 16120 10540 218 257 48360 32240 219 262 83080 55180 225 209 111600 74400 216 259 158170 105240 239 285 229150 152560 315 378
Svizzera 12860 8270 348 394 25250 16070 341 392 55850 35960 253 292 78800 50490 214 246 102510 65790 199 229 - - - - -
Lussemburgo 5910 3950 160 188 11390 7590 154 185
Belgio 5670 3980 153 190 10560 7200 143 176 30600 20660 138 168
Olanda 11010 8240 298 392 19420 14000 262 341 37220 26270 168 214
Austria 10380 7740 281 369 15300 11080 207 270 36220 24970 164 203 57140 38680 155 189 73840 50110 143 175 94380 63510 142 172 - - -



Prodotti del traffico Prodotti mensili del traffico (milioni di lire)
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La politica europea 
dei trasporti

L’attività degli Organi comunitari si è concretizzata, nel 
1983, in numerosi provvedimenti che riguardano il 
trasporto su rotaia.
La Decisione n. 418 del 25/7/1983 ha inteso estendere 
al settore viaggiatori e bagagli l’autonomia 
commerciale di cui già godono le aziende ferroviarie 
Per il traffico internazionale di merci, consentendo di 
fare offerte di prezzo generalizzate o individuali senza 
dover seguire le complesse procedure imposte dagli 
Stati.
La Decisione della Commissione n. 474 del 12/9/1983, 
relativa alla concessione di un sostegno finanziario per 
•a realizzazione del progetto “Stazione di smistamento 
e sdoganamento a Domodossola”, è stata emanata in 
applicazione del Regolamento 3600 del 1982, che 
Prevedeva tra l’altro anche la concessione di un

sostegno finanziario per la strada greca Evzoni-Volos e 
lo studio per la costruzione del tunnel sotto la Manica. 
Con la Direttiva n. 643 del 1/12/1983, relativa 
all’agevolazione dei controlli fisici e delle formalità 
amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri, si 
è inteso eliminare le difficoltà alle frontiere al fine di 
agevolare la libera circolazione delle merci all'interno 
della Comunità.
Sono inoltre proseguiti i lavori relativi ad una proposta 
di Risoluzione concernente l’attuazione in varie fasi di 
una serie di misure nel settore dei trasporti terrestri 
nonché una proposta di Regolamento sul sostegno 
finanziario dei progetti di interesse comunitario in 
materia di infrastrutture di trasporto. Si è inoltre 
lavorato all’elaborazione di un progetto di 
Raccomandazione alle imprese ferroviarie nazionali 
degli Stati membri per la diffusione e lo sviluppo del 
sistema Hermes: una rete elettronica per lo scambio di 
informazioni e dati.
Anche nell'ambito degli altri Organismi internazionali è 
proseguito l’esame di problemi connessi ai trasporti. In 
sede CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei 
Trasporti) sono stati adottati provvedimenti quali 
l’approvazione di una Risoluzione, in materia di 
trasporti stradali di merci, concernente il contingente 
multilaterale relativo all’effettuazione di trasporti 
nell’ambito territoriale dei Paesi aderenti. Tale 
Risoluzione costituisce una formula di compromesso, 
tendente a trasformare il 2O°/o delle autorizzazioni 
annuali (6 per l'Italia) in 12 autorizzazioni mensili ed è 
stata accettata come facoltativa da tutti i Paesi ad 
eccezione dell’Austria. Tra i paesi aderenti alla CEE, 
l’Italia e la Germania, pur non concordando 

pienamente, non hanno posto riserve per non creare 29 
contrasti con la misura analoga già accettata in seno 
alla CEE. Si è inoltre adottata una Risoluzione 
contenente Raccomandazioni ai Governi membri della 
Conferenza circa i metodi che permettono di valutare 
in modo più preciso l’imputazione dei costi di 
infrastruttura.
Nel quadro delle azioni del Gruppo dei Dieci, 
Organismo che raggruppa le Reti CEE quale 
interlocutore ufficiale delle istanze comunitarie per le 
questioni concernenti i trasporti ferroviari, vanno inoltre 
rilevati l'incontro con funzionari della Commissione 
Trasporti del Parlamento Europeo per discutere alcune 
questioni di interesse ferroviario; la collaborazione con 
la Commissione CEE circa le azioni da intraprendere 
per attuare una migliore cooperazione tra le aziende 
ferroviarie comunitarie nei settori commerciale, 
movimento e personale; la nota di pareri, inviata agli 
organismi CEE, concernente il contingente 
comunitario, l’armonizzazione sociale, il trasporto merci 
con veicoli noleggiati, il trasporto merci con veicoli 
transitanti per Paesi terzi, le emissioni sonore di veicoli 
ferroviari.
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I rapporti internazionali

Questo particolare aspetto della collaborazione 
internazionale si esplica attraverso i contatti che le FS 
hanno con le altre Reti ferroviarie sia direttamente, sia 
per il tramite delle organizzazioni ad hoc: rapporti che 
sono particolarmente assidui con le Amministrazioni 
dei Paesi confinanti con l’Italia, per gli intuibili motivi 
legati all’esercizio del trasporto ferroviario 
internazionale.
Per favorire tale collaborazione le FS sono validamente 
inserite in tutte le più importanti Organizzazioni che 
sono via via sorte. Gli incontri, frequenti e costruttivi, si 
articolano in scambi di notizie tecniche, economiche, 
statistiche e su tutto quanto concerne l’esercizio 
ferroviario, sul suo sviluppo e sul miglioramento delle 
condizioni di trasporto: l’apporto delle FS è sempre 
qualificato e determinante.



Tra queste Organizzazioni ferroviarie internazionali, le 
Più importanti sono l’UIC e la AICCF. L’UIC (Union 
Internationale des Chemins de Fer) una delle più 
antiche organizzazioni ferroviarie, ha sempre avuto per 
f|ne l’unificazione ed il miglioramento delle condizioni 
dell'esercizio ferroviario; i suoi lavori, ai quali 
Elaborano funzionari delle Reti aderenti, sono ripartiti 
secondo la competenza tra le varie Commissioni, quali 
te Commissione Movimento, Commerciale, Materiale e 
.^azione, Ricerca Prospettiva; la stessa UIC si avvale 
inoltre di un Centro di Ricerche ed Esperimenti, l’ORE 
(Office des Recherches et des Essais) per effettuare 
9Ue9li studi di carattere eminentemente tecnico che 
"^pongono l’uso di particolari attrezzature e materiali. I 
nsultati di tali esperimenti vengono portati alla 
c°noscenza di tutte le Reti mediante la pubblicazione
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di appositi rapporti.
Più antica dell’UIC è I’AICCF (Association 
Internationale du Congrès des Chemins de Per) che 
opera su un piano diverso, organizzando 
periodicamente dei Congressi nei quali, attraverso lo 
scambio tra le Reti di informazioni di carattere 
ferroviario, possa essere conseguito lo scopo di 
favorire il progresso delle ferrovie, sia dal punto di 
vista tecnico che da quello dell'inserimento del 
trasporto ferroviario nel contesto socio-economico in 
cui esso opera. Anche in tali congressi le FS sono 
presenti ed attive, dando sempre un valido contributo 
all’analisi e alla soluzione dei problemi di volta in volta 
affrontati.



Le commesse all’industria Nel corso del 1983 le FS, con la stipula di 15.796 
contratti, hanno impegnato una spesa complessiva di 
1.357 miliardi, con un incremento, rispetto all’anno 
precedente, del 18,52% da attribuire per una parte 
consistente al processo inflattivo che caratterizza 
l’attuale momento economico.
Tuttavia, nell’ambito del ristagno produttivo 
dell’industria nazionale, appare significativa la 
domanda di beni effettuata dall'Azienda FS. In Conto 
Patrimoniale sono stati impegnati 426 miliardi pari al 
31%, mentre a reintegro scorte l’impegno ammonta a 
931 miliardi, pari al 69% del totale.
In Sede Centrale sono stati stipulati 3.631 contratti con 
una spesa di 1.279 miliardi, mentre le Unità 
periferiche, per acquisti urgenti di materiali non 
destinati alle scorte, hanno impegnato 52 miliardi in

12.165 contratti.
Nella spesa generale vanno inoltre computati 20 
miliardi spesi per l’acquisto di materie prime e prodotti 
industriali non reperibili sul mercato nazionale.

Commesse all’industria in miliardi di lire

esercizio
1982

esercizio
1983

Impegni della Sede Centrale 1.054 1.279
Impegni delle Sedi Periferiche 69 52
Subassegnazioni 22 26

Totale 1.145 1.357

In conto patrimoniale 723 426
Jn conto reintegro scorte 422 931

Totale 1.145 1.357

33



34



Qualità 
del servizio
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Interventi operativi 
per migliorare 
la circolazione dei treni

Con l’entrata in vigore dei nuovo orario dei treni 
viaggiatori per il biennio 1983/85, ¡’Azienda FS ha 
proseguito nel suo impegno di migliorare la velocità 
commerciale e la regolarità di marcia dei treni. 
L’impostazione degli orari è stata finalizzata a questo 
duplice obiettivo sia nel quadro degli accordi intercorsi 
a livello intereuropeo per la valorizzazione del trasporto 
su rotaia, sia in previsione delle accresciute esigenze 
dell’utenza soprattutto in seguito agli adeguamenti 
tariffari adottati necessariamente dall’Azienda nel corso 
dell’anno.
Nell’approntare una programmazione orientata 
all’ottimizzazione delle risorse disponibili si è pertanto 
fissata la composizione dei convogli ordinari, 
prendendo come metro di rilevazione le frequenze 
stabilite nei periodi di traffico normale. Il 

conseguimento di una resa migliore del materiale 
rotabile ha consentito di affrontare con maggiore 
efficacia i periodi di più intenso traffico, coincidenti con 
le festività pasquali e natalizie nonché con le ferie 
estive.
Come risultato si è provveduto al rinforzo dei treni più 
frequentati e alla programmazione di treni sussidiari. 
Inoltre sono stati previsti treni ordinari periodici in 
sostituzione dei treni straordinari effettuati in maniera 
sistematica in passato.
Si è proseguito nella ricerca di ottimizzare i tempi di 
percorrenza accentuando le caratteristiche relative ai 
lunghi percorsi e mantenendo le coincidenze nonché i 
servizi diretti soltanto là dove rispondevano alle 
effettive necessità dell’utenza.
Il servizio interno ha continuato a registrare sensibili
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riduzioni della percorrenza globale sulle relazioni 
dirette in Calabria e in Sicilia in seguito all’istituzione 
dell’orario cadenzato tra Roma e Napoli con partenze 
ogni ora nelle fasce di maggior affluenza. Questa 
nuova impostazione dei servizi si è riflessa 
positivamente anche sulle relazioni Milano-Napoli. 
La necessità di ristrutturare i collegamenti notturni 
Roma-Palermo-Siracusa ha portato alla 
programmazione di treni con sole vetture letto e 
cuccette ed altri con soli posti a sedere di 1a e 2a 
classe.
Un’affluenza più elevata di viaggiatori ha reso 
insufficiente la disponibilità di posti offerta sulla 
direttrice Roma-Bari-Lecce determinando la necessità 
di effettuare due distinte coppie di treni rispettivamente 
fra Roma e Lecce e fra Roma e Bari (quest’ultima con
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carrozze in servizio diretto Roma-Lecce). Il 
collegamento Bari-Lecce è stato rafforzato istituendo 
un treno rapido in coincidenza a Bari con quello 
proveniente da Roma. Per alleggerire il traffico sulla 
Roma-Formia-Aversa-Napoli, questi treni sono stati 
istradati via Caserta-Cassino.
Lievi allungamenti di percorrenza sono stati riscontrati 
sui treni a lungo percorso della linea Milano-Bologna- 
Bari in seguito alla ristrutturazione dei collegamenti tra 
Foggia e Bari. Nel complesso tuttavia, la linea ha 
registrato sensibili miglioramenti; il servizio diretto 
Lecce-Milano è stato accelerato di 73’ e ne è stata 
aumentata la composizione.
Sulla linea Torino-Genova-Roma-Napoli si è ottenuta 
una maggiore regolarità di marcia sui treni a lungo 
percorso, con un anticipo dell’ora di arrivo a Roma,



mediante la ristrutturazione degli orari per evitare 
interferenze con la circolazione dei treni pendolari. 
Lievi modifiche sono state apportate ai servizi 
concernenti alcune direttrici del centro-nord. La linea 
Roma-Bolzano ha visto l’istituzione di due treni 
permanenti, mentre sulla tratta Trieste-Venezia sono 
stati programmati nuovi treni diretti per soddisfare la 
domanda dell'utenza pendolare.
Per quanto riguarda il servizio internazionale sono state 
programmate relazioni con un numero ridotto di servizi 
diretti e senza strette coincidenze. Ciò ha consentito di 
dare ulteriore impulso alle relazioni del tipo Intercity.
In concomitanza con l’istituzione da parte delle ferrovie 
francesi dei treni ad alta velocità “TGV” sono state 
previste coincidenze a Lyon, Chambery e Aix les 
Bains, con treni da e per Torino e Milano, dal 

novembre 1983. L’attivazione inoltre dei collegamenti 
TGV tra Parigi e Losanna ha portato alla modifica di 
collegamenti Milano-Losanna-Ginevra, in accordo con 
le ferrovie svizzere.
La ristrutturazione di alcuni servizi notturni con la 
Francia ha permesso inoltre di soddisfare l’accresciuta 
domanda dell'utenza.
D’intesa con le ferrovie francesi e le ferrovie belghe è 
stata prevista l’effettuazione settimanale estiva di un 
collegamento notturno tra Bruxelles e Ancona.
L’opera di controllo svolta durante il 1983 ha 
consentito un miglioramento dell’andamento del 
servizio viaggiatori conseguito nell’anno precedente. 
Dal raffronto dei dati rilevati dal Centro Elettronico, per 
gli anni 1982 e 1983, è emerso che il ritardo medio 
consunto da circa 350 treni delle più importanti

relazioni è rimasto invariato (16’) nonostante 
l’orientamento a impegnare più uomini e mezzi nel 
settore merci e pur tenendo conto dell'incremento 
delle interruzioni alla circolazione previste per 
consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione e 
miglioramento degli impianti.
L’attivazione della nuova fase del sistema di Controllo 
Centralizzato Rotabili (CCR) relativa alla rilevazione 
elettronica sulla “Circolazione treni" ha consentito di 
disporre di informazioni in tempo reale sull'andamento 
e la composizione di un sempre maggiore numero di 
treni circolanti sulla rete FS, con l’esclusione di quelli a 
materiale leggero.



Servizi accessori 
viaggiatori

Sono stati trasportati 1.039.295 viaggiatori con una 
diminuzione del 23% rispetto ai 1982 (dati provvisori) 
Cuccette in servizio internazionale
Sono stati trasportati 752.828 viaggiatori con un 
incremento del 12,3% rispetto al 1982.
Autovetture al seguito in servizio interno
Nel periodo gennaio-settembre sono state trasportate 
40.527 auto con una diminuzione del 8,75% rispetto al 
1982. I viaggiatori occupanti le auto sono stati 119.189 
con una diminuzione del 4,78% rispetto al 1982.
Treni auto-cuccette in servizio internazionale
— Treni effettuati 427
— Auto trasportate 15.490
I viaggiatori occupanti le auto sono stati 46.996 con 
una diminuzione del 12,52% rispetto al 1982.

Treni straordinari
Festività Ferie Festività 
pasquali estive 1982 natalizie

Traffico lavoratori da e per l'estero 40 54 77
Viaggiatori ordinari 212 353 169
Militari 3 — 6
Traffico di Agenzia 54 669 16
Per conto di Enti vari 52 112 4

' Dati relativi al periodo giugno-settembre - ** Treni programmati

SERVIZI affidati alla compagnia 
internazionale delle carrozze letti e del 
TURISMO (CICLT)
Treni aventi in composizione
carrozze letti e ristorante
/n servizio interno
— letto 90
7~ ristorante (inclusi mezzi leggeri) 46
ln servizio internazionale
— letto 126
~~ ristorante (inclusi mezzi leggeri) 16
Treni con servizio ristoro composti da
— carrozze ordinarie 93
— mezzi leggeri 17

SERVIZIRS

~~ stazioni ammesse alle prenotazioni 2.400
— agenzie 1.370
~~ carrozze prenotabili 2.086
Teleprenotazione posti e telebiglietterie
La rete dei terminali è stata ampliata con il 
c°llegamento di 13 nuovi impianti per un totale di 324 
Punti di interrogazione.
°no stati prenotati oltre 7.600.000 posti con una 

cimmuzione rispetto al 1982 del 13,7%.
Cuccette in servizio interno

relazioni servite 81
carrozze cuccette impiegate giornalmente 310
carrozze cuccette prenotabili 268
treni con i quali circolano carrozze cuccette 250
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Provvedimenti per 
incrementare 
il traffico merci

Nel campo del traffico merci il 1983 ha registrato una 
flessione della domanda di trasporto conseguente alla 
crisi produttiva che da tempo influenza negativamente 
l’economia del paese. Il comparto ferroviario ha 
pertanto registrato una perdita di traffico con la 
diminuzione del 5,9°/o delle tonnellate-km. rispetto 
all’anno precedente. Ciononostante il livello qualitativo 
del servizio si è mantenuto ad uno standard 
apprezzabile riscontrando il favore dell’utenza specie 
sulle relazioni internazionali. L’Azienda FS ha infatti 
puntato sulla necessità di elevare la qualità del servizio 
sia per contenere al massimo ulteriori perdite del 
traffico, sia per fronteggiare la concorrenza 
dell’autotrasporto.
Grazie ad una più razionale utilizzazione delle risorse 
disponibili è stato possibile fornire una risposta 

adeguata alla domanda imprevista di traffico che, pur 
nel contesto di un andamento generalmente negativo, 
si è verificata nei primi mesi estivi.
L’andamento del traffico merci internazionale nel 
complesso ha registrato una buona tenuta. Nel settore 
dei treni completi, la cui aliquota è di poco superiore 
ad un terzo del tonnellaggio globale trasportato per 
ferrovia, la flessione è stata infatti di modesta entità 
(-1,5%).
L’evoluzione positiva del traffico di derrate si è 
confermata per i trasporti diretti all’estero registrando 
un lieve aumento nell'ordine dell’1% rispetto al 1982. 
Anche il servizio TEEM (Trans Europ Express 
Marchandises) continua a soddisfare a pieno le 
esigenze dell’utenza predisponendo l’arrivo dei 
prodotti italiani nei principali mercati europei entro le



prime ore del mattino.
Il traffico dei trasporti intermodali è stato in crescente 
aumento. Particolarmente intenso quello dei treni TEC 
(Trasporti Europei Combinati) per il trasporto di latte in 
contenitori, che ha interessato i transiti di confine di 
Chiasso e Brennero con destinazione Bologna- 
Fiorenzuola-Pomezia S.P. Una nuova relazione per il 
traffico a grandi contenitori a treno completo è stata 
istituita in partenza da Rho per la Germania-Olanda, 
via Luino.
La situazione ai transiti di confine, ha registrato un calo 
generalizzato delle importazioni e una flessione più 
contenuta delle esportazioni.
Unica eccezione: i transiti per la Jugoslavia che hanno 
riscontrato un inaspettato incremento del 14% nelle 
importazioni mentre le esportazioni si sono mantenute 
ai livelli dell’anno passato. La programmata riduzione 
di due coppie di treni per Villa Opicina non ha 
comunque creato difficoltà nei traffici e la situazione è 
stata fronteggiata positivamente.
Il successo riscosso dall’iniziativa dei treni TRES 
(Trasporti Rapidi Economici Sicuri), in servizio da 
Bologna e da Verona per la Francia attraverso il 
transito di Modane, ha portato all’individuazione di 
nuove tratte interessate a questo tipo di trasporto. Di 
conseguenza nuove relazioni in partenza da Pisa S.R. 
e La Spezia Migliarina sono entrate in esercizio il 27 
settembre scorso.
Un accordo tra le reti italiana e francese, entrato in 
vigore il 29 maggio, per la visita tecnica di scambio 
nelle stazioni d’origine dei treni ha consentito di ridurre 
le soste in frontiera.
Per la Svizzera l'andamento del trasporto derrate via
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Chiasso ha mantenuto i livelli dello scorso anno 
confermando la validità delle relazioni TEEM 
Bologna-Köln e Chiasso-Rotterdam.
I transiti austriaci hanno conseguito un calo nei traffici 
di entità minore rispetto alla media generale. Nel 
quadro di provvedimenti organizzativi intesi a ridurre i 
tempi di sosta dei treni merci nella stazione di confine, 
il transito di Tarvisio ha visto incrementare da 19 a 38 
il numero dei treni che possono circolare giornalmente 
nei due sensi.
Per quanto riguarda l’interno, il settore del traffico 
merci ha registrato lievi ma costanti aumenti per il 
trasporto di derrate ortofrutticole dal Sud e di carciofi 
dalla Sardegna per i principali mercati italiani. Ciò ha 
visto la conferma dei treni specializzati istituiti in 
precedenza tra Villa S. Giovanni per Milano e Bologna 

e Villa Literno per Genova e Torino.
Il servizio dei trasporti combinati (TC) ha continuato a 
mantenere un andamento positivo: sono stati 
confermati i collegamenti tra Milano e la Sicilia nonché 
la relazione tra Padova e S. Stefano Magra per il 
trasporto di grandi contenitori. Una nuova relazione a 
treno completo è stata prevista tra Torino e Ravenna.
Il favore incontrato presso l’utenza dei treni TEM (Treni 
Espressi Merci) per inoltrare le cosiddette “merci di 
qualità" ha confermato il rilievo assunto da questo 
servizio contribuendo a rafforzare l’affidabilità e la 
sicurezza del vettore ferroviario. Infatti i TEM 
specializzati su lunghissime distanze seguono un 
regime d’inoltro ad elevata capacità d’impostazione. 
La rete TEM viene, inoltre, utilizzata per i trasporti che 
si presentano con frequenza regolare consentendo un



piano d’inoltro programmato.
I trasporti effettuati con la tecnica del treno completo 
risultano in lieve ma costante aumento. Questo tipo di 
servizio assicura la maggiore regolarità ai traffici e 
dunque ha riscontrato il gradimento dell'utenza. 
In relazione alla politica tariffaria l'Azienda ha 
mantenuto il suo orientamento di adeguamento al 
sistema delle altre reti europee: dal 10 maggio 
l'incremento del 20% delle tariffe ferroviarie è stato 
accompagnato da un ulteriore restringimento del 
ventaglio dei prezzi con la soppressione di un’altra 
classe.
Gli studi per migliorare la competitività del mezzo 
ferroviario hanno inoltre suggerito il ricorso ad una 
tariffazione a carro, come quella già in vigore sui 
percorsi di oltre confine, per i prodotti ortofrutticoli 

diretti in Germania.
Nel quadro di una sempre migliore strutturazione delle 
risorse connesse al servizio merci, nel 1983 è stato 
esteso il controllo in tempo reale su oltre 90 treni dei 
più importanti quali TEEM, TEC, TC e derrate. Per tali 
treni si è conseguito un notevole miglioramento 
dell'andamento. Per i rimanenti treni è stato possibile 
adottare provvedimenti in corso d’orario per eliminare 
quelli scarsamente utilizzati, recuperando le risorse 
rese disponibili al fine di un impiego migliore.
Tra l'altro si prospetta l’inserimento di circa 50 treni 
merci, equiparati a treni viaggiatori, in appendice 
all'orario ufficiale.
Il 1983 ha dunque confermato l’orientamento verso un 
miglioramento della qualità del comparto ferroviario nel 
trasporto merci.

La prospettiva è dunque di ottenere una sempre 
maggiore affidabilità del servizio merci e un aumento 
del rendimento, mediante la razionalizzazione del 
settore.
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Realizzazioni 
tecniche
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Le infrastrutture: 
ammodernamento 
e potenziamento 
degli impianti

46 || rinnovato interesse che il trasporto pubblico su rotaia 
ha sollecitato in quest’ultimo periodo, caratterizzando 
numerosi interventi sia legislativi che tecnici e 
programmatici, ha riproposto la necessità di 
provvedere rapidamente alla realizzazione di opere 
infrastrutturali in grado di incrementare e migliorare la 
qualità e la regolarità del servizio ferroviario.
La domanda di trasporto ha subito, soprattutto nel 
segmento che interessa il vettore su rotaia, un 
mutamento qualitativo notevole per ciò che concerne 
la specializzazione dei servizi. Le FS hanno, pertanto, 
avviato una intensa attività di ammodernamento 
tecnologico, riclassamento e potenziamento delle 
strutture per offrire una adeguata risposta alla richiesta 
di mobilità avanzata dai diversi settori del Paese, per 
un servizio sempre più rispondente alle esigenze di

una moderna società industrializzata che non può 
prescindere da un efficiente sistema collettivo di 
trasporto.
Quadruplicamenti, raddoppi, varianti, sistemazioni di 
nodi, stazioni, terminal intermodali, la costruzione di 
scali, impianti e fabbricati di servizio, la sostituzione di 
ponti o l’edificazione di nuovi viadotti, nonché una 
serie di interventi volti ad assicurare un migliore assetto 
idrogeologico e una difesa della sede ferroviaria, 
hanno caratterizzato l’attività svolta dalle FS nel 1983. 
Una mole di lavoro cospicua che costituisce una 
chiara immagine dell’impegno profuso in questo 
settore, al fine di disegnare con metodi e criteri nuovi 
l’intero assetto delle infrastrutture ferroviarie.
Il potenziamento degli impianti e l’adozione di 
moderne tecnologie sono presupposti necessari per 
ottenere una maggiore produttività, garantire 
l’ottimizzazione delle risorse e elevare la qualità del 
servizio.
Lo sviluppo tecnico-costruttivo, realizzato attraverso 
una serie di interventi di manutenzione ordinaria e 
potenziamento delle infrastrutture, è un elemento 
determinante per il rilancio della strada ferrata in un 
sistema integrato dei trasporti.
L’introduzione e l’adozione di materiali innovativi per 
migliorare la qualità delle infrastrutture e 
dell’armamento è un presupposto irrinunciabile per 
ottenere un reale adeguamento della qualità del 
servizio con un aumento della velocità commerciale e 
una maggiore affidabilità e sicurezza d’esercizio.
Le opere realizzate consentono, infatti, la circolazione 
sulle linee di materiale rotabile di nuova concezione, 
idoneo per maggiori velocità, garantendo, d’altro 

canto, una gamma articolata di soluzioni in grado di 
fronteggiare le richieste dell’utenza soprattutto per 
quanto concerne il trasporto di tipo pendolare. 
Vanno segnalate, in particolare, tra le opere ultimate o 
in via di completamento nel 1983, per ciò che riguarda 
le linee, il completamento e l’attivazione del 
quadruplicamento nella tratta Torino-Lingotto-Trofarello, 
la sistemazione delle linee Cremona-Treviglio e 
Codogno-Cremona, l’ultimazione della costruzione 
della sede per il raddoppio della tratta Silvi- 
Montesilvano, della Bologna-Lecce, il 
quadruplicamento del tratto Pioltello-Limito-Treviglio e 
connessi allacciamenti con Milano Lambrate e Milano 
P.V. compresa la sistemazione degli impianti di Milano 
Lambrate e della Milano-Venezia, riattivazione della 
linea Castagnole-Asti-Mortara, affidamento dei lavori



per la costruzione di una prima fase del raddoppio di 
circa 30 km di linea tra Termoli e S. Severo della linea 
Ancona-Bari, fase di realizzazione della linea Ancona- 
Bari, fase di realizzazione del raddoppio della Cerea- 
Legnago e della Novi S. Bovo-Tortona.
Nel nodo di Roma sono continuati gli interventi per il 
quadruplicamento della linea Roma Ostiense-Roma 
Trastevere, compresa la sistemazione degli impianti 
per l’allacciamento con il nuovo ponte sul Tevere. 
Le opere relative all’armamento hanno interessato, in 
particolare, il rinnovamento del binario e il risanamento 
delle massicciate per 897 km di linea, la sostituzione di 
traverse di legno con altre in cemento armato 
precompresso per 216 km, la revisione generale 
dell’armamento per 490 km, il livellamento con 
macchine operatrici pesanti di 10.700 km, il 
rinnovamento di 2.209 deviatoi.
Si è provveduto, inoltre, alla soppressione secondo il 
piano programmato, di 388 passaggi a livello.
Tra le numerose realizzazioni nel settore dei fabbricati 
di servizio vanno ricordate la costruzione dei magazzini 
approvvigionamenti automatizzati di Verona Porta 
Vescovo e Torino Smistamento dotati di sistemi di 
gestione computerizzati.
Un ingente mole di interventi ha riguardato la 
ristrutturazione di stazioni e impianti fissi lungo tutta la 
rete. Una menzione specifica meritano i lavori in corso 
a Reggio C., Possano, Acqui T., Brescia, Sulmona, 
Chiusi, Salerno, Taranto, Crotone, Cagliari e Siracusa. 
Notevole importanza riveste la realizzazione di polmoni 
attrezzati per l’inoltro dei convogli merci a Busto 
Arsizio, Novi S. Bovo, Treviso P.S., Piacenza, Rovigo, 
Campiglia, Terni, Porto d’Ascoli, S. Severa — nonché
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la costruzione di nuovi scali merci a Lecce 
Smistamento, Palermo Sampolo, Catania Acquicella.
Il potenziamento delle strutture dell’area meridionale, 
seguito con cura particolare, risponde ad una logica di 
rilancio della ferrovia, come elemento di sviluppo 
economico e commerciale.
Sono proseguiti, in questo senso, i lavori per i nuovi 
terminal intermodali di Bari Lamasinata, Lamezia 
Terme, Palermo Brancaccio, Catania Bicocca, nonché 
quello di Verona Porta Nuova.
Tra I numerosi interventi a gallerie e al corpo stradale 
attuati nel 1983 è sufficiente ricordare il 
consolidamento delle gallerie Leverogne, Equiliva e 
Frana della linea Aosta-Pre’ St. Didier, il rifacimento del 
rivestimento della galleria M. Olimpino sulla linea 
Milano-Chiasso, la riparazione dei danni causati dal 

maltempo e la protezione della sede della linea Verona 
Brennero, nonché il consolidamento di alcune gallerie 
tra Laterina e Montevarchi della linea Chiusi-Firenze. 
Per quanto concerne il settore dei ponti, oltre alla 
presentazione di numerosi progetti e interventi sono 
stati costruiti circa 250 sottovia, si è provveduto alla 
definitiva edificazione del ponte sul fiume Taro della 
linea Bologna-Piacenza, alla realizzazione di un 
viadotto per la sistemazione di zone in frana della linea 
Valsavoia-Caltagirone, il consolidamento delle 
fondazioni dei ponti sul Piave e sul Tagliamento della 
linea Mestre-Udine, il varo di 29 nuove travate 
metalliche tra cui 9 sul fiume Po della linea Parma-S. 
Zeno; è prevista, inoltre, la posa in opera di 5 travate 
sulla frana di Mileto della linea Battipaglia-Reggio C., di 
una travata a doppio binario sul fiume Panaro della



linea Bologna-Piacenza, il completamento dei lavori di 
consolidamento di vari ponti in muratura nel 
compartimento di Napoli danneggiati dal sisma del 
1980, la sostituzione di vecchie travate con nuovi 
impalcati in cemento armato precompresso o a travi 
incorporate, mentre si procede alla costruzione di altre 
223 travate metalliche nuove.
Tra i lavori di maggiore entità e impegno nel settore 
dei fabbricati di servizio ricordiamo quelli della 
costruzione-acquisto di 705 alloggi in vari 
compartimenti, il prolungamento della stazione di 
Rimini, la ricostruzione di locali della ex borsa merci a 
Roma Termini, la realizzazione degli edifici per la 
nuova Squadra Rialzo di Bologna Ravone, il nuovo 
Deposito Locomotive di Ancona, la costruzione di 
Ferrotei a Novara, Torino, Milano, Bologna; del
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fabbricato uffici di Milano Porta Garibaldi, di Centri 
Interservizi per l’istruzione professionale a Foligno, 
Roma, Foggia, Bolzano, Torino, Messina e Roccella 
Jonica; sono in corso di realizzazione, inoltre, la 
costruzione e la ristrutturazione di stazioni, uffici, 
mense, caserme Polfer in tutti i Compartimenti. 
Interventi di miglioria alle infrastrutture hanno 
interessato sia l’area dello stretto che l'approdo di 
Civitavecchia, in particolare il Deposito costiero di 
Messina e l’oleodotto di collegamento al Molo 
Norimberga, la ristrutturazione interna del Deposito 
costiero di Civitavecchia, la costruzione di un impianto 
antincendio a Messina Marittima, la demolizione e 
costruzione di moli e invasature pèr Navi Traghetto a 
Palermo, lavori di modifica e sistemazione per la 
manovra di ponti mobili a Messina e Villa S. Giovanni.

Sono proseguiti, inoltre, i lavori di ristrutturazione di 
centrali termiche, di opere fognarie e accessorie, di 
impianti per la depurazione e lo scarico delle acque di 
lavaggio, l’installazione di numerosi apparecchi 
cloratori automatici, la costruzione di acquedotti e 
condotte idriche nonché il rinnovamento di numerosi 
impianti antincendio.



Gli impianti elettrici 
ed elettronici

Una ferrovia al passo con i tempi non può che 
privilegiare l’adozione di tecniche sempre più 
perfezionate e di tecnologie d’avanguardia in grado di 
incidere sensibilmente sulla qualità, sicurezza e 
affidabilità del servizio.
Le FS operano da tempo in questa direzione, secondo 
scelte improntate aH’ammodernamento e alla 
specializzazione degli impianti. Tutto ciò consente di 
offrire soluzioni razionali, di sfruttare al meglio la 
potenzialità della rete, armonizzando i flussi di traffico e 
di rispondere alle diverse esigenze del servizio.
I lavori eseguiti nell’83 e quelli in corso di realizzazione 
nel 1984 introducono una elevata modernizzazione 
degli apparati in grado di perfezionare l’efficienza e la 
funzionalità dell’esercizio, di ridurre i consumi e 
ripartire più efficacemente il personale. Articolati
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sull’intera rete, essi riguardano le linee di alimentazione 
elettrica, la sicurezza e il segnalamento, la 
telecomunicazione, i meccanismi speciali.
Nuove elettrificazioni sono state realizzate sulle linee 
Brescia-Olmeneta e Attigliano-Viterbo; si è provveduto 
ad attrezzare il quadruplicamento Torino Lingotto- 
Trofarello; il rinnovamento e l'adeguamento delle 
condutture di contatto ha riguardato la tratta Figline- 
Montevarchi della linea Firenze-Chiusi; sono state 
attivate nuove sotto stazioni elettriche a S. Cassano, 
Nasisi e Rozzol mentre altre sono state ammodernate e 
potenziate a Trofarello, Arquata Scrivia, Grizzana, 
Campoleone, Vasto e Telese; cabine di telecomando 
T.E. sono entrate in funzione sulle linee Vicenza- 
Treviso, Attigliano-Viterbo e Sondrio-Tirano.
Per quanto concerne il settore degli impianti di 
sicurezza e segnalamento sono stati progettati e 
realizzati 9 microcomputers per il controllo automatico 
delle apparecchiature elettroniche destinate agli 
impianti di sicurezza e per la sperimentazione di un 
particolare sistema di trasmissione dati; sono stati 
attivati, inoltre, circa 40 nuovi impianti ACEI (Apparati 
Centrali Elettrici ad Itinerari) tra cui quelli di Moncalieri, 
l’Aquila, Potenza, Villa S. Giovanni, Cagliari, Bracciano, 
Torre del Greco e Viterbo.
Il controllo traffico centralizzato (CTC) con l’entrata in 
funzione del Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.) è 
stato esteso alle linee Modane-Bardonecchia, La 
Storta-Viterbo, Città della Pieve-Roma Tiburtina nonché 
al nodo di Genova; il blocco automatico è stato esteso 
ad altri 82 km. e la ripetizione del segnalamento in 
macchina ha interessato 37 nuovi chilometri di linea; 
sono stati soppressi, infine, 210 passaggi a livello, 21

realizzati con segnalazione ottico-acustica e 15 con 
semibarriere automatiche; 140 sono stati ammodernati. 
Normali lavori di potenziamento e ristrutturazione sono 
stati attuati nel campo delle telecomunicazioni, mentre 
nel settore dei Meccanismi Speciali è stato 
sperimentato un nuovo carrello trattore con 
ammortizzatori per l’attraversamento dei binari, un 
prototipo di carrello elevatore per persone 
handicappate, nonché impianti di pesatura elettronici 
nelle stazioni di Fortezza e Rezzato e nel magazzino 
Approvvigionamenti di Verona P.N., oltre a sistemi di 
teleindicazione dei treni.
Le previsioni per il 1984 riguardano, in sintesi, le 
nuove elettrificazioni delle linee Chivasso-Casale, 
Cremona-Mantova, Fortezza-S. Candido (limitatamente 
alla costruzione dei fabbricati delle Sottostazioni)



Nonché la progettazione del nuovo sistema da adottare 
Per la rete sarda. Il rinnovo e l'adeguamento delle 
condutture di contatto interesserà, tra l’altro, importanti 
Onerari come la Padova-Mestre, la Bologna-Prato, la 
Piacenza-Parma, la Pisa-Livorno, la Campoleone- 
$ezze, la S. Marinella-Civitavecchia, la Battipaglia- 
Agropoli e tratti della Trieste-Tarvisio.
Nuove sotto stazioni elettriche saranno ultimate a Villa 
di Tirano, Montevarchi, Narni, Verbania ed Eccellente, 
mentre numerose altre saranno potenziate e 
^strutturate: tra queste Lodi, Brescia, Verona, Trieste, 
Chiusi, Foggia, Villa Literno e Priverno.
Cli impianti di sicurezza e segnalamento registreranno 
Un cospicuo incremento con la progressiva estensione 
degli Apparati Centrali Elettrici a itinerari e del controllo 
^attico centralizzato su numerose linee della rete.

Questi interventi riguarderanno importanti nodi come 
Milano, Venezia, Mestre, Reggio Calabria, Gorizia, 
nonché alcune stazioni delle linee Chivasso-Casale- 
Valenza, Sicignano-Lagonegro, Avellino-Rocchetta, 
Palermo-Fiumetorto e Agrigento-Roccapalumba, 
Empoli-Siena e Siena-Buonconvento, Parma-Borgo Val 
di Taro, Avellino-Rocchetta, Avigliano-Potenza.
Il blocco automatico verrà esteso a numerose linee 
della intera Penisola: basterà ricordare alcune tra le più 
importanti come la Corno-Chiasso, la Tortona-Voghera, 
la Castelbolognese-Faenza, la Napoli-Battipaglia e la 
Palermo-Fiumetorto. Il blocco conta assi entrerà in 
funzione sulla Mantova-Monselice e su un tratto della 
Ferrara-Ravenna.
Nel settore delle telecomunicazioni sarà intensificato il 
programma di adeguamento e ristrutturazione dei 

collegamenti con la posa in opera di cavi di 
comunicazione; proseguono, inoltre, i lavori per il 
definitivo allestimento di una organica rete di 
trasmissione dati asservita ai moderni sistemi 
tecnologici di gestione e controllo.
Nel campo dei Meccanismi Speciali, infine, è 
opportuno segnalare, oltre al rinnovo e alla costruzione 
di ascensori, montacarichi, impianti di pesatura, 
l’allestimento di due convogli-campione per le prove di 
collaudo delle gru nei compartimenti di Roma e Napoli, 
nonché l'entrata in esercizio di nuovi impianti 
teleindicatori.



Il materiale rotabile 
e la trazione

È sempre più frequente oggi viaggiare in moderne e 
confortevoli carrozze della nuova linea colore, adibite 
al servizio per treni pendolari o sulle medie distanze. 
L'adeguamento del materiale rotabile e la progressiva 
sostituzione di vetture divenute obsolete è un elemento 
caratteristico del piano di ammodernamento delle FS: 
vetture a due piani, a media distanza, si alternano in 
molte stazioni della rete. Gii scali merci, d’altro canto, 
non ospitano più solo piccoli e vetusti carri ma 
moderni mezzi specializzati per il carico di semi
rimorchi, containers, merci palettizzate, con il tetto 
apribile, le paratie scorrevoli e altre sofisticate 
tecnologie.
È un primo importante segno di rinnovamento, uno 
sforzo concreto per tradurre in una migliore offerta di 
servizi il rilancio del mezzo ferroviario. Se il



potenziamento delle infrastrutture e l’ammodernamento 
delle tecnologie può apparire meno evidente è nel 
nuovo parco rotabile FS che si fa strada senza 
difficoltà una nuova e più funzionale filosofia 
d'intervento. L’aumento della potenzialità dei mezzi di 
trazione, il miglioramento del materiale per il servizio 
viaggiatori, il potenziamento del parco merci, la 
contrazione dei costi di costruzione e d’esercizio, 
comfort ed efficienza sono gli elementi attorno ai quali 
ruota l'attuale politica di rinnovamento del parco 
rotabile FS.
I nuovi modelli stanno riscuotendo unanimi consensi 
tra gli utenti, sia sotto il profilo delle soluzioni 
tecnologiche adottate che dal punto di vista estetico.
II design ferroviario degli anni ’80 ha ormai introdotto il 
concetto del cambiamento, ha fatto del colore dei
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materiali il simbolo di un’immagine che va mutando 
rapidamente, dall’anonimità dei vecchi arredi agli 
attuali, funzionali ed esteticamente piacevoli, in grado 
di sintetizzare comodità e relax.
Su questa linea si muovono anche i nuovi progetti per 
le carrozze a lunga distanza che di qui a breve 
arricchiranno il parco dei mezzi tradizionali, i quali 
saranno a loro volta sottoposti ad una paziente opera 
di ristrutturazione per adeguarne funzionalità e durata 
alle crescenti esigenze dell’esercizio.
Un treno ad alta velocità è, inoltre, già allo studio 
insieme a una considerevole mole di altri progetti; 
come a dire che le carrozze oggi in circolazione non 
rappresentano un caso fortuito, quasi sporadico, ma 
sono frutto di una ricerca e di una strategia avviata da 
tempo.
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L'attività del Servizio Materiale e Trazione è stata nel 
1983 molto intensa: tra la gran mole di interventi di 
miglioramento operati sui mezzi di trazione va 
menzionato il completamento del programma di 
applicazione della fonia di servizio mediante l’impianto 
del segnale di allarme terra-treno a 50 locomotive, 
l’applicazione della ripetizione dei segnali su 88 
locomotive E.626, 34 locomotive E.636 e 12 
locomotive E.424, la trasformazione per servizi navetta 
(carrozze semipilota e locomotore in coda) di 39 
locomotive E.646, il montaggio dell’apparecchiatura 
per la ripetizione segnali continua tipo Westinghouse e 
per il telefono terra-treno a due automotrici elettriche. 
Continua la sperimentazione delle apparecchiature per 
la ripetizione dei segnali in cabina guida a 9 codici che 
permetteranno la circolazione alle alte velocità

(250 km/h).
Si è provveduto alla installazione, secondo i programmi 
previsti, di una aliquota delle 600 apparecchiature di 
ripetizione segnali continua a 4 codici allo stato solido, 
mentre è in corso di fornitura e di montaggio il primo 
lotto di apparecchiature per telefono terra-treno (230 
delle 634 previste).
Durante l’anno è stato realizzato lo sviluppo hardware 
e software del sistema di elaborazione elettronica 
impiegato nello studio dei rilievi sperimentali per 
l’esecuzione dell'analisi modale. E stata eseguita una 
ricerca tecnica sulla stabilità di marcia e sulla iscrizione 
in curva per diversi tipi di soluzione nel quadro di un 
programma di studi per la realizzazione di un treno per 
l’alta velocità; altre analisi hanno riguardato, infine, 
i rotabili equipaggiati con dispositivi a chopper.



Rotabili Fs immessi in servizio Radiazioni di rotabili FS

Materiale rotabile
Sono stati completati gli studi per la costruzione di 
nuove carrozze di 1a classe per media distanza, di 
una vettura mista di 1a e 2a classe con vestiboli 
d’estremità, di una carrozza semipilota per media 
distanza a vestiboli d'estremità; è stato realizzato un 
progetto di ristrutturazione per vecchie vetture 
passeggeri, nonché la costruzione di nuove carrozze 
ristorante e self-service.
È stata definita la colorazione esterna delle carrozze 
media distanza di classe mista, l'adozione di un 
particolare velluto antifiamma per tutte le vetture di 
1a classe, l’introduzione di laminati plastici ignifughi; è 
stato inoltre sperimentato un moderno impianto di 
climatizzazione. Altri progetti hanno riguardato 
l'adozione del telecomando chiusura e blocco porte su

Tipo di rotabile Consegne
Previsioni 

di consegne 
19841983

Locomotive elettriche E. 656 - E. 633 57 46
Locomotive DE servizi misti D. 145 10 14
Locomotive Diesel da treni D. 445 2 * —
Locomotive Diesel da manovra D. 245 20 10
Automotori da manovra gruppo 214 14 51
Elettromotrici servizio suburbano ALe 46 40

____ai „ Le intermedi 
Rimorchi per ALe . . .. .

y Le semipilota
46
18

42

Automotrici termiche
ALn 668/663 68 49
Carrozze:
- UIC-X A 54 43
- UIC-X B 139 170
- UIC-X Bc 41 82
- servizi vicinali npBDz semipilota 16 4
- servizi vicinali nBz rimorchiate 33 34
- media distanza vestiboli centrali semipilota
- media distanza vestiboli

29 23

centrali intermedie 138 22
- media distanza vestiboli 

estremità semipilota
- media distanza vestiboli

— 25

estremità intermedie 17 281
- due piani semipilota 9 5
- due piani intermedie 69 28
- letto MU 16 4
- letto T2/S 21 16
- bagagliai Dz-X

Carri:
— 14

- Eaos 385 331
- Gbhs 185 825
- Gabs 479 98
- Gbs — 146
- Hbis - Hbikks 57 172
- Habfis 1 199
- Kgps 219 409
- Rgs 550 751
- Taems — 164
- Sdkmms 309 111
- Sgs 52 287
- Shimms 135 65
- Velz 2 —

- Vrtz — 80
- Saadss — 46
- Fals — 1

Denominazione dei rotabili Radiazioni
1983

Previsioni
1984

Locomotive a vapore 49 100

Locomotive a vapore 
a scartamento ridotto 2 5

Locomotive elettriche 13 50

Locomotive diesel da manovra 1 20

Locomotive diesel da treni 1 2

Automotrici termiche 74 200

Automotrici termiche 
a scartamento ridotto 1 2

Rimorchi per automotrici 3 10

Automotori da manovra 10 20

Elettromotrici 13 35

Carrozze a cassa di legno 3 7

Carrozze a cassa metallica 318 500

Postali a cassa di legno 14 20

Bagagliai a cassa di legno 12 20

Bagagliai a cassa metallica 63 50

Carri merci a scartamento normale 4.315 6.000



tutte le carrozze del tipo UIC-X, la messa a punto di 
nuovi pavimenti antiacustici e la sperimentazione di 
moderni impianti elettrici e di condizionamento per 
tutte le vetture di nuova costruzione, nonché l'avvio di 
progetti costruttivi per una carrozza condizionata a 
salone unico ed una a compartimenti di tipo Z. 
L'intero settore dei carri ha registrato un cospicuo 
incremento grazie alla progettazione di numerosi carri 
ad elevata tecnologia tra i quali un mezzo da adibire al 
trasporto di carbone del tipo Fals, uno per le derrate 
deperibili tipo GBHS, uno del tipo Pianale a carrelli 
speciali Saadss e, infine, carri serie Habfis e Kgps. 
È stato concluso anche lo studio di un carrello per 
carri serie Uaai tipo 751 a 6 assi e piano ribassato da 
adibire a trasporti eccezionali.



Treni ■ km espletati nel 1983 con raffronti al 1982 suddivisi per tipo di trazione (periodo considerato: gennaio/dicembre e corrispondente 1982)

Tipo 
di 
trazione

anno
Treni 

viaggiatori
Varia
zione 

%

Treni 
merci

Varia
zione 

%

Treni di 
servizio

Varia
zione 

%
Totali

Varia
zione 

%

Locomotive a vapore 1983 915 + 5,8 2.248 - 21,2 934
- 9,1 4.097 13,61982 865 2.851 1.027 4.743

Locomotive diesel da manovra 1983 1.637 + 466,4 62.839 - 2,2 44.621 + 12,6 109.097 4,71982 289 64.245 39.623 104.157 +

Elettromotrici e elettrotreni 1983 30.136.284 3,3
— 1.787.680

- 7,5
31.923.964 3,51982 31.165.224 — 1.932.073 33.097.297

Locomotive diesel da treni 1983 17.573.529 + 3,9 4.703.517 - 4 850.691 5,9 23.127.737 1,81982 16.919.467 4.897.923 903.582 22.720.972 +

Locomotive elettriche 1983 132.537.349 + 2,4 49.646.925 - 2 7.938.335
- 1,1

190.122.609
1,11982 129.372.020 50.645.057 8.028.556' 188.045.633 +

Automotrici 1983 51.876.640 0,1 106 + 100 2.173.489 - 2,8 54.050.235 -0,021982 51.825.297 + — 2.236.992 54.062.289

Automotori 1983 50 + 100 336 + 860 437 + 214,4 823 + 3731982 — 35 139 174

Totali 1983 232.126.404 + 1,2 54.415.971 - 2,1 12.796.187 - 2,6 299.338.562 0,41982 229.283.162 55.610.111 13.141.992 298.035.265 +
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Impianti fissi
Questo settore è stato interessato da una cospicua 
serie di interventi di ammodernamento e 
potenziamento che hanno riguardato Officine G.R., 
Depositi Locomotive e Squadre Rialzo.
Macchinari, attrezzature, mezzi d’opera e strumenti di 
controllo hanno elevato i livelli tecnologici degli impianti 
adeguandoli alle esigenze dell’esercizio e migliorando 
la qualità e la funzionalità del lavoro, grazie anche a 
trasformazioni e razionalizzazioni dei cicli produttivi che 
hanno sensibilmente inciso sulle condizioni di lavoro di 
tecnici e operai.
Sono inoltre iniziati i lavori per l’impianto della nuova 
Officina di Melfi mentre è proseguita l’installazione dei 
nuovi depuratori in numerosi opifici.

Attrezzature
I lavori e le forniture per impianti tecnologici, 
meccanismi fissi, macchinari, attrezzature, mezzi 
d’opera, strumenti di prova, di misura e di controllo 
hanno comportato una spesa di 20.179 milioni per le 
Officine G.R., 9.038 milioni per i Depositi locomotive, 
2.417 milioni per le squadre Rialzo e 1.422 milioni per 
impianti vari.



Attività 
dell’istituto Sperimentale

60 || rilancio del vettore ferroviario, perseguito attraverso il 
potenziamento, rinnovamento e adeguamento delle 
infrastrutture oltre che delle tecniche d’esercizio e del 
materiale rotabile, deve sfruttare sapientemente le 
nuove tecnologie utilizzando, in modo produttivo, tutte 
le innovazioni che informano progressivamente ogni 
aspetto della vita economica.
L’attività di ricerca e sperimentazione va, quindi, 
integrata in modo sempre più stretto con le varie 
realizzazioni tecniche e infrastrutturali che costituiscono 
un efficace supporto all’esercizio ferroviario.
Le FS hanno, pertanto, avviato una sostanziale opera 
di ammodernamento del settore con l’acquisizione di 
apparecchiature e strumenti d’avanguardia che 
consentiranno di elevare la capacità d’intervento, la 
qualità e il rendimento delle ricerche che spaziano in 
tutti i campi d’applicazione ferroviaria dall’ingegneria 
elettronica, meccanica e civile, alla chimica, alla fisica, 
alla geologia, alla tecnologia dei tessuti, dei pellami, 
delle carte.
Tra gli studi più significativi condotti nel 1983 si 
evidenziano, qui di seguito, alcuni interventi 
caratteristici ed esemplificativi.

Materiali da costruzione non metallici 
Geologia e Geotecnica

Il lavoro svolto in questo campo si è articolato secondo 
tre direttive primarie:

— automazione spinta per le prove routinarie e di 
maggior frequenza con l’ausilio di elaboratori 
elettronici;
— sviluppo dei controlli non distruttivi e altre 
metodologie atte a rilevare il comportamento dei 
materiali in opera o condizioni simulate;
— generalizzazione delle prove di cantiere effettuate 
con laboratori mobili specializzati conseguendo 
l’immediatezza dei risultati e la possibilità di intervento 
tempestivo ed efficace.

Quest’ultimo aspetto è stato particolarmente curato in 
conseguenza dei numerosi controlli attuati a sostegno 
dei lavori previsti dal Programma Integrativo. Vanno 
ricordati tra gli interventi di maggior rilievo lo studio 
delle caratteristiche fisiche e meccaniche del 
calcestruzzo — per il rivestimento di gallerie — rilevate 
con prove distruttive e non seguendo costantemente la 
produzione in centrale di betonaggio; lo studio 
geologico di massima della variante di Ariano Irpino 
della linea Caserta-Foggia, del raddoppio Russi- 
Ravenna, della variante di Vasto sulla Ancona-Bari, dei 
terreni della nuova stazione di Fiumicino; la ricerca 
sulle possibilità di miglioramento delle capacità portanti 
dei terreni cedevoli mediante ceneri volanti e 
l'assistenza a numerosi cantieri di costruzione di nuove 
linee.

Materie plastiche ed elastomeri ■ Termotecnica
Gli studi di maggior interesse hanno riguardato la 
circolazione deH'aria nei carri frigorifero, 
l’invecchiamento delle strutture termoisolanti dei veicoli 
coibentati adatti al trasporto di merci a temperature 
controllate, il progetto di un carro per il trasporto di 
merci deperibili equipaggiato con un gruppo frigorifero 
di costruzione italiana, nonché numerose prove di 
laboratorio per determinare le caratteristiche particolari 
di materiali e fibre utilizzate per la costruzione e 
l’arredamento dei rotabili.
Metallurgia e Metallografia
Una ampia gamma di sperimentazioni è stata condotta 
in questo settore in conformità al crescente uso 
ferroviario di leghe e materiali metallici specializzati.



Sono continuate le ricerche per individuare le leggi di 
propagazione dei difetti e la determinazione dei valori 
di soglia critici in acciai di interesse ferroviario, sono 
state portate a termine prove di simulazione su nuovi 
tipi di armamento ferroviario per impieghi in galleria, su 
ponti e tracciati sotterranei metropolitani, studi sulle 
cause di rottura di organi ferroviari con l'utilizzazione di 
microscopia elettronica a scansione e di microanalisi e 
individuazione delle metodologie da applicare per 
eliminare le anomalie d'esercizio. Sono inoltre stati 
condotti studi preliminari per l’individuazione, nelle 
rotaie, del parametro K Io D atto a valutare i termini di 
resistenza alla propagazione delle fratture, e per la 
valutazione delle caratteristiche di molle a balestra 
"paraboliche” a flessibilità differenziata, mediante 
indagini metallografiche e prove di fatica al pulsatore.
Elettrotecnica Elettronica
È stata condotta una attività di sperimentazione in 
stretta collaborazione con il Servizio Impianti Elettrici 
per la messa a punto di nuovi segnali 
permanentemente luminosi di tipo statico.
Questioni tecnico-commerciali.
Trasporti pericolosi e nocivi
Sono state elaborate le istruzioni per la bonifica dei 
carri, nei casi di spandimento di merci pericolose o 
nocive, sono stati effettuati controlli sui campioni 
standard di imballaggi per il trasporto di merci per 
ferrovia e via mare, si è provveduto al graduale 
diserbamento con erbicidi sperimentali e a studi sulla 
prevenzione degli incendi. È stato avviato, in 
collaborazione con un gruppo di esperti nel trasporto 
di merci pericolose a livello mondiale, uno studio sui 

problemi della sicurezza nel trasporto in relazione 
all'adozione di nuovi materiali.
Chimica analitica e applicata
Tutto il settore è stato impegnato in analisi di elevato 
livello tecnologico in relazione ad una serie di nuove 
attribuzioni determinate dall’entrata in vigore della 
legge sull’inquinamento; si possono ricordare tra gli 
altri, lo sviluppo e l’applicazione di metodiche 
analitiche con la tecnica della fluorescenza di raggi X 
relative a diversi tipi di leghe metalliche ferrose e non 
ferrose, lo studio del comportamento al fuoco di 
materiali tessili da utilizzare sul materiale rotabile, la 
costruzione di una nuova cintura di sicurezza per gli 
operai dei servizi tecnici. Si è provveduto al collaudo, 
con l’ausilio della speciale vettura laboratorio, 
dell'efficienza chimica degli impianti di depurazione di 
alcuni centri tra cui (’Officina G.R. di Voghera e 
Messina e di numerosi Depositi Locomotive.
È proseguita la sperimentazione e messa a punto di 
metodiche di analisi chimico-fisiche sui residui solidi e 
sui fanghi, nonché analisi di metalli pesanti sulle 
acque.

61



62

L’informatica

L'informatica è destinata a diventare l’elemento 
portante di tutte le attività produttive e una delle 
caratteristiche delle società a tecnologia avanzata. Le 
FS, compreso che questo comparto può giocare un 
ruolo decisivo nell’assetto e nella gestione di una 
moderna Azienda produttrice di servizi, hanno deciso 
interventi a breve, medio e lungo termine che 
garantiranno soluzioni ottimali ai problemi d’esercizio 
ed una gamma di applicazioni sempre più vasta e 
articolata.
L’attività nel corso del 1983 si è sviluppata su tre 
diverse direttrici: il costante aggiornamento e 
perfezionamento delle tradizionali procedure — 
teleprenotazione posti, controllo in tempo reale della 
circolazione dei treni —, attività amministrativa relativa 
alla contabilità e alla gestione del personale e delle
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scorte; accesso di Società private agli archivi elettronici 
FS per seguire la movimentazione dei propri rotabili; 
infine l’ammodernamento e potenziamento del parco 
hardware, per una spesa complessiva di 31 miliardi, 
che renderà possibile tra l’altro il passaggio alla fase 
realizzala del sistema destinato al controllo della 
domanda merci, l’automatizzazione, in sede 
compartimentale, delle attività del Servizio Ragioneria, 
la creazione di una vasta rete di terminali periferici per 
il sistema di controllo e gestione scorte, la migliore 
affidabilità del sistema di trasmissione dati dai terminali 
agli elaboratori centrali. Per quanto riguarda le 
prospettive a lungo termine, è stato dato l’avvio allo 
studio per la costituzione di un Sistema Informativo 
Aziendale (SIA) che permetterà alle FS di gestire e 
controllare tutte le attività dell’Azienda correlandone e 

unificandone i dati. Il SIA sarà costituito da un insieme 
integrato di Sottosistemi Informativi che, nel loro 
complesso, abbracceranno il trattamento dei dati e 
l’elaborazione delle informazioni relative a tutti i 
principali processi produttivi o sequenze di decisioni 
ed operazioni che l’Azienda ferroviaria svolge per 
pianificare, acquisire e utilizzare le risorse di gestione.
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Programma
Integrativo
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Dopo la sosta 
ripresa a pieno ritmo

66 Completate con tempestività e persino in anticipo, 
rispetto ai termini massimi previsti, le procedure 
preliminari dell'alt 3 della Legge 17/81 del 
Programma Integrativo e risolte le altre questioni di 
maggior rilievo, (affidamento delle commesse di 
materiale rotabile, potenziamento delle strutture 
operative — Unità Speciali — e revisione dei criteri 
innovativi per l’affidamento dei lavori più importanti) 
l’Azienda FS dopo un avvio consistente dell’attività 
negoziale ed i primi affidamenti dei lavori, si è vista 
costretta a sospendere, a partire dal mese di 
settembre 1982, le gare di appalto in attesa delle 
necessarie chiarificazioni in ordine alle effettive 
disponibilità finanziarie.
L’ultimo comma dell’art. 3 (legge 17/81 del 
Programma Integrativo) stabilisce infatti che gli

stanziamenti per le maggiori occorrenze, necessarie 
per il completamento delle opere e delle forniture, 
devono essere disposti annualmente con la legge 
finanziaria: si tratta di una sorta di indicizzazione che 
tiene conto dell'inflazione.
In tale ottica è stata necessaria la richiesta di 
rivalutazione dell’importo originario di 6.400 miliardi, 
perché le FS potessero proseguire nell’assunzione 
degli impegni per attuare il piano di spese e forniture 
programmato, in presenza dell’intervenuto rincaro di 
mercato, compresa la revisione dei prezzi, fino al 
maggio 1982.
Il disegno di legge, presentato al Parlamento dal 
Governo pro-tempore, non veniva recepito, per cui si 
determinava una situazione di stallo: l’Azienda 
sospendeva perciò le gare d’appalto, non potendo 
contare sulla necessaria copertura finanziaria per 
effetto dei rincari verificatisi. L’emanazione della legge 
finanziaria (26.4.1983, n. 130) sbloccava la situazione: 
l’attività riprendeva a pieno ritmo.
Alla data del 31.12.1983 la situazione relativa agli 
impegni autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e 
soprattutto quella dei lavori già affidati è del tutto 
soddisfacente. Si può affermare che il Programma 
Integrativo è veramente decollato anche se il fermo di 
circa otto mesi ha prodotto effetti negativi, solo 
parzialmente recuperabili sui tempi finali di effettiva 
realizzazione delle opere programmate.
Nella prima tabella è riportata la situazione 
complessiva relativa al finanziamento originario di 
12.450 miliardi. Nella seconda è riportata la situazione 
complessiva afferente alla utilizzazione del primo 
rifinanziamento di 6.400 miliardi. In sintesi risultano 

ancora da appaltare opere per complessivi 1.508,76 
miliardi pari cioè al solo 12°/o circa dell’ammontare del 
finanziamento originario di 12.450 miliardi.
I motivi che hanno finora impedito di completare il 
programma degli affidamenti sono dovuti 
sostanzialmente alla conflittualità con enti esterni 
all’Azienda FS e alla consequenzialità di alcuni 
interventi rispetto ad altri che debbono essere 
necessariamente completati prima di poter avviare 
quelli successivi.
Un momento essenziale, che è opportuno sottolineare, 
è stato l’incontro dell’Azienda con gli Enti locali, 
divenuti i maggiori interlocutori esterni: si è infatti 
passati dalla fase istruttoria a quella operativa, con 
problematiche ed esperienze che non hanno 
precedenti. Da un punto di vista generale, il complesso 
dei rapporti fra l’Azienda, le Regioni ed i Comuni si 
può ricondurre ai contatti ed accordi con gli 
Assessorati regionali ai Trasporti per la progettazione 
di massima (art. 10 legge 17/1981); alla 
formalizzazione degli accordi e connesse modifiche 
degli strumenti urbanistici, a cura di Regioni e Comuni 
(art. 10 legge 17/1981); alla messa a punto e 
stipulazione di convenzioni generali per regolare i 
rapporti, in vista della costruzione di opere complesse 
o di convenzioni particolari riguardanti problemi 
specifici.



1 ■ Stato d’attuazione del programma integrativo
Stanziamento di 12.450 miliardi autorizzato con legge 12.2.1981, n. 17 (situazione al 31.12.1983)

1 2 3 4 5 6

Settori 
di intervento

Importo 
di programma 

originario

Autorizzazioni 
di spesa 

accordate

Percentuale 
col. 2 rispetto 

col. 1

Quota 
appaltabile (*)

Importo lavori 
aggiudicati

Percentuale 
col 5 rispetto 

col. 4

Materiale rotabile 3.500 3.349 95,68% 3.248 3.170 98 %

Navi traghetto 150 150 100% 145,5 134,2 92,23%

Impianti fissi 8.800 8.735 98.76% 6.522 5.102,5 78,23%

Totali 12.450 12.234 97,91% 9.915,5 8.406,7 84,78%

(') La quota appaltabile è inferiore all'importo di programma perché quest'ultimo comprende anche altri oneri come spese generali, trasporti, lavori in economia ecc.

Acquisti di materiale rotabile 
finanziati dal Programma Integrativo
Il finanziamento previsto per l’ammodernamento e potenziamento del 
parco materiale rotabile, inizialmente di 3.500 miliardi (3.200 destinati 
all’acquisto di nuovi mezzi, 100 per la sperimentazione e 200 per i 
maggiori oneri dovuti alla lievitazione dei prezzi di materiale ordinato 
nell'ambito di precedenti programmi di spesa) è, nel 1983, aumentato 
di 1.800 miliardi per i maggiori oneri dovuti alla lievitazione dei prezzi 
del materiale ordinato. Risultano già impegnati 3.315 miliardi di quelli 
stanziati per l’acquisto di materiale rotabile, 95 miliardi dei 200 previsti 
per i maggiori oneri e 25 miliardi dei 100 riguardanti la sperimentazio
ne. In dettaglio, l’elenco del materiale acquistato:
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2. Stato di attuazione del programma integrativo
1° rifinanziamento di 6.400 miliardi autorizzato con legge finanziaria 26.4.1983 n. 130 (situazione al 31.12.1983)

(in miliardi di lire)

Settori 
d’intervento

Stanziamenti 
autorizzati

Oneri per revisione prezzi Importi 
utilizzati per 

completamenti 
già deliberati

Disponibilità 
residueProposte di spesa 

approvate
Proposte di spesa 

in corso d’appr.
Totale

Materiale rotabile 1.800 244,5 1.105,5 1.350 450 —
(1)

Impianti fissi 
e navi traghetto 4.600 2.862,5 753,5 3.616 539 345

(2) (3) (3)

Totali 6.400 3.107 1.859 4.966 989 345
(3) (3)

(1) L'occorrenza prevista per le commesse in corso, ammonta a 1.590 miliardi (2) di cui miliardi 34 per navi traghetto (3) al netto di 100 miliardi 
accantonati per costruzione alloggi terremotati zona flegrea

Tipo di rotabile Ordinati Consegnati

Mezzi di trazione
Locomotive elettriche da treno 272 —
Locomotive elettriche rete sarda 25 —
Locomotive diesel da treno 95 —
Locomotive manovra pesanti — —
Locomotive manovra ordinarie 50 —
Automotori manovra 150 14

Materiale viaggiatori
Complessi elettrici leggeri 45x4 —
Carrozze piano ribassato semipilota 20 16
Carrozze 2 piani 150 94
Carrozze letto 60 —
Carrozze cuccette 200 48
Carrozze UIC-X 840 220
Carrozze medie distanze vestiboli centr. 360 272
Carrozze medie distanze vestiboli estr. 1090 17
Carrozze self Service e ristorante 30 —
Automotrici termiche 200 117
Furgoni generatori 30 -
Bagagliai 70 -

Materiale per servizio merci
Carri per servizio ordinario h
Carri per traffico combinato 13.500 2.843
Carri per traffico containerizzato J



Unità Speciali: incremento 
dei lavori e 
rispetto delle scadenze 

Tutte le cinque Unità Speciali si sono consolidate 
ulteriormente dal punto di vista organizzativo: 
l’inserimento di nuove tecnologie (automatizzazione 
della contabilità dei lavori, ecc.) ha consentito un 
significativo risparmio di tempo e di risorse e quindi 
una ottimale resa degli investimenti.
Superate le difficoltà di finanziamento e le complesse 
fasi dell’attività negoziale — nuovo sistema delle 
concessioni di prestazioni integrate — si è registrato un 
notevole incremento dei lavori e delle prestazioni in 
corso.
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Dalla I Unità Speciale sono state infatti approvate 
proposte di spesa per un importo di 1.306,643 miliardi 
pari all'85,8°/o sull’importo totale.
Per l’attività negoziale in corso, gli adempimenti 
procedono con buona regolarità e con sostanziale 
rispetto delle scadenze programmate.
Completamento delle opere più importanti:
— nuovo binario pari della linea Torino-Modane fra 

Meana e Chiomonte
— terza fase di Torino Orbassano (10 binari del fascio 

partenze; Deposito Locomotive; fabbricati uffici; 20 
binari del fascio arrivi e relativo ACEI)

— blocco automatico Gallarate-Domodossola
— fabbricato Posto Centrale CTC e telecomando per 

CTC Chivasso-Casale-Valenza (in collaborazione 
con il Servizio I.E. ed il Compartimento di Torino).
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Opere di maggior rilievo affidate e in corso:
— realizzazione nuova stazione Smistamento Domo 2
— quadruplicamento tratta Milano-Melegnano
— realizzazione nuovo scalo di Roja
— raddoppio di alcuni tratti e correzioni di tracciato 

della linea Pontremolese
Per l’importante opera del “Passante” di Milano è stato 
necessario stipulare apposite convenzioni con gli Enti 
Locali: con tali atti lo stanziamento previsto è stato 
virtualmente impegnato.



Dalla II Unità Speciale sono state approvate proposte 
di spesa per 617 miliardi pari al 59,33% sull’importo 
totale. La rimanente attività negoziale è in corso, di cui 
il 10% è in fase di elaborazione.
Le opere più importanti assegnate e in corso di 
realizzazione:
— raddoppio della linea Bologna-Verona
— raddoppio della linea Udine-Tarvisio (Pontebbana)
— realizzazione dello Scalo Smistamento di 

Cervignano
— ripristino della linea Firenze-S. Piero a Sieve
— realizzazione di grandi terminali per il traffico merci
— quadruplicamento della Firenze-Empoli
— raddoppio della linea Siena-Empoli
Proseguono i lavori del quadruplicamento della linea 
Firenze-Prato. Sono stati inoltre completati i lavori di 
costruzione della sede dei lotti 7° e 8° di Montallese 
ed Arezzo (Direttissima Rorfia-Firenze).



Anche l’attività della III Unità Speciale si caratterizza 
per l’avanzamento ed approvazione delle proposte di 
spesa, per gli affidamenti ad Imprese e Consorzi. Infatti 
risultano approvate proposte di spesa per un totale di 
779 miliardi, pari al 92% del totale assegnato dal 
Programma Integrativo.
Opere di maggior rilievo affidate e in corso:
— collegamento diretto con l’Aeroporto di Fiumicino
— esecuzione delle opere di Fiumicino
— realizzazione degli impianti tecnologici sulla 

Direttissima Roma-Firenze e sulla Ancona-Pescara
— raddoppio di tratti della linea Roma-Ancona tra 

Terni e Falconara
— ripristino della linea Civitavecchia-Capranica. 
Proseguono inoltre i lavori di raddoppio, avviati in 
precedenza, delle tratte Orte-Nera Montoro; Roma

Trastevere-S. Pietro; Vasto-Montenero e della cintura di 
Roma.

La IV Unità Speciale ha svolto attività di 
progettazione e di studio per l’elaborazione di 
proposte di spesa, attività negoziale per l’affidamento 
delle opere da eseguirsi ed attività di gestione di lavori. 
Sono state infatti approvate proposte di spesa per 
1.407 miliardi, pari all’89% del totale.
Le più importanti opere assegnate e in corso di 
realizzazione:
— realizzazione dei lavori di riattamento del 

capannone fucine calderai dell'ex officina di Napoli 
Pietrarsa - Scuola Professionale - Museo

— ripristino del servizio viaggiatori sulla linea Foggia-

Lucera
— costruzione di una variante su viadotto ed altre 

opere protettive o di consolidamento per difesa 
della zona in frana della linea Foggia-Potenza

— ripristino del tratto di linea Salerno-Mercato S. 
Severino ed impianto del Controllo Centralizzato del 
T raffico

— raddoppio del binario sul tratto Cancello-Sarno e 
realizzazione del nuovo allacciamento a doppio 
binario Sarno-Bivio Taverne, compresa la 
sistemazione deirimpianto di Cancello

— raddoppio del binario sulla linea Caserta-Foggia e 
Impianto del C.T.C.

— costruzione di una variante in galleria tra Benevento 
e Vitulano ed opere varie a difesa dalle frane sulla 
linea Caserta-Foggia



— costruzione di un tratto di linea tra Matera e 
Ferrandina in funzione di collegamento diretto della 
città di Matera alla rete F.S.

— sistemazione impianto del nodo di Napoli e 
realizzazione di una fase operativa del nuovo Scalo 
Merci di Marciasse Smistamento

— costruzione di una nuova linea a Monte del Vesuvio
— completamento del raddoppio del binario tra Bari e 

Lecce
— raddoppio del binario sulla linea Bari-Taranto
— completamento Officina Grandi Riparazioni di Nola
— elettrificazione a corrente continua a 3 KV della 

linea Battipaglia-Potenza.

Dalla V Unità Speciale sono state approntate 
proposte di spesa per un importo di 1.450 miliardi di 
lire pari all’89°/o del totale assegnato dal Programma 
Integrativo.
Sono state infatti affidate le opere:
— elettrificazione e raddoppio del tratto di linea 

Reggio Calabria-Melito P.S.
— elettrificazione della linea Metaponto-Sibari-Cosenza 

ed impianto del Controllo Centralizzato del Traffico
— elettrificazione e rettifiche di tracciato della linea 

Fiumetorto-Porto Empedocle
— elettrificazione e rettifiche di tracciato della linea 

Aragona-Caltanissetta-Xirbi-Bicocca
— raddoppio del binario sulla linea Messina-Palermo
— raddoppio del binario in nuova sede sul tratto 

Priolo-Siracusa compresa sistemazione impianti di



Interventi in Sardegna

Siracusa (esclusa la stazione viaggiatori)
— raddoppio del binario ed elettrificazione del tratto di 

linea Palermo-Carini, compreso il collegamento 
ferroviario con l'aeroporto di Punta Raisi

Proseguono intanto i lavori delle opere:
— completamento del raddoppio del tratto Villa San 

Giovanni-Reggio Calabria
— completamento della nuova Officina Grandi 

Riparazioni di Saline Jonica
— completamento della linea Paola-Cosenza
— raddoppio del binario nel tratto Mascali-Catania 

Ognina (linea Messina-Catania)
— blocco Automatico sulla linea Mileto-Campora
Una serie di opere previste nel Programma Integrativo 
sono in attesa di determinazioni ed approvazioni da 
parte degli Enti Locali:
— elettrificazione e connesse rettifiche di tracciato 

sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido
— realizzazione di due nuovi terminali per navi 

traghetto convenzionali o adatte al trasporto 
intermodale da localizzare in Sicilia e nel continente 
per assicurare un nuovo sbocco di potenzialità per 
il trasporto merci da e per la Sicilia.

Il progetto più innovativo compreso nel Programma 
Integrativo riguarda l’elettrificazione della rete 
ferroviaria in Sardegna in corrente alternata monofase 
a 25 kv-50 Hz, il sistema di elettrificazione più 
moderno in uso nel mondo: il 1° giugno 1983 è stata 
affidata al consorzio TEAM la concessione della 
relativa progettazione ed esecuzione.
I Servizi Lavori e Costruzioni, Impianti Elettrici e 
Materiale e Trazione assolvono al compito totalmente 
nuovo di sovrintendere e coordinare le opere di 
rispettiva competenza, funzione necessaria per 
armonizzare tra loro l’intero complesso degli interventi 
di natura multidisciplinare (realizzazione mezzi di 
trazione, progettazione e costruzione impianti, 
apparecchiature e materiali).
La vera e propria fase esecutiva, la vigilanza sui lavori 

attinenti alle opere civili e agli impianti tecnologici sarà 73 
svolta dagli Organi compartimentali, adeguatamente 
potenziati e coordinati localmente dal'Direttore 
Compartimentale.
Per i primi mesi del 1984 è prevista l’attivazione del 
raddoppio della linea Cagliari-Decimomannu.
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Ordinamento dell’Azienda 
e politica del Personale

76 Nel corso del 1983, al fine di adeguare le strutture 
aziendali alle nuove esigenze, si è reso necessario 
apportare numerose modifiche agli ordinamenti dei 
Servizi: sono state istituite nuove Divisioni, alcuni Uffici 
sono stati ristrutturati e altri soppressi.
Con l’approvazione della legge 26/4/1983, n. 130, che 
come è noto ha posto il divieto alle assunzioni, non è 
stato possibile coprire le vacanze esistenti al 1982; a 
queste si sono quindi aggiunte quelle verificatesi per 
esodi avvenuti nel corso del 1983. La consistenza del 
personale di ruolo, rilevata all’1/1/84, è di 219.809 
unità. La situazione non è per ora suscettibile di 
miglioramento, considerato che anche per il 1984 la 
legge finanziaria, pur se in forma attenuata, ha 
riproposto le stesse restrizioni. L’Azienda rischia 
pertanto, come per lo scorso anno, di dover attuare 
gravi misure di emergenza, sopprimendo treni 
viaggiatori a carattere locale e contenendo la 
disponibilità del trasporto merci.

Consistenza del personale di ruolo 
(al 1 ° gennaio 1984)

&
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Promozioni e accertamenti professionali
Il Servizio Personale, dopo la definitiva attuazione della 
legge 6/2/1979 n. 42, per la parte che ha sostituito il 
precedente regime degli avanzamenti del personale 
ferroviario, ha continuato a bandire accertamenti 
professionali per il passaggio ai profili di Macchinista e 
Capo treno, al fine di sopperire alla perdurante 
esigenza di personale di macchina e di quello da 
adibire alla dirigenza dei convogli. Si è inoltre 
provveduto a definire tutte le procedure per i passaggi 
di profilo della 5a e della 6a categoria a seguito delle 
ulteriori disponibilità, nei limiti di validità delle relative 
graduatorie che, ai sensi degli art. 12 dei DD.MM. del 
28/3/1981, nn. 723 e 724, rientrano nella competenza 
del Direttore Generale: in particolare sono stati adottati 
i residui provvedimenti di passaggio di profilo delle 
categorie di personale della 5a e della 6a categoria a 
seguito di rinuncia o per altro titolo.
Il Servizio Personale ha inoltre proceduto all'attuazione 
dell’art. 8 della legge 564/81, predisponendo i 
provvedimenti formali di retrodatazione delle immissioni 
degli idonei dei concorsi interni e degli accertamenti 
professionali.
Rimane invece ancora aperto il problema relativo alle 
abilitazioni del personale ferroviario: si sta intanto 
proseguendo nella raccolta e riordino della relativa 
normativa al fine di pervenire a una organica 
regolamentazione che dovrà sostituire tutte le norme 
emanate in materia.
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Concorsi e Assunzioni
Le assunzioni effettuate nel corso del 1983 
assommano ad un totale di 3.580 unità di cui n. 85 
per la Sede Centrale e n. 3.495 per gli Uffici 
Compartimentali. Va rilevato in proposito che il 
quantitativo di tali immissioni in impiego risulta essere 
inferiore se confrontato a quello degli anni precedenti; 
infatti, a seguito di quanto disposto dal 3° comma 
dell’art. 9 della legge del 26/4/1983 n. 130 che fa 
divieto alle pubbliche amministrazioni di procedere ad 
assunzioni salvo quanto previsto dal successivo 4° 
comma, l’Azienda ha sospeso tutte le procedure di 
assunzione a partire dalla data di entrata in vigore 
della legge 30/4/1983.
Per quanto attiene i concorsi, nel 1983 
l’Amministrazione non ne ha bandito alcuno, 

reperendo nuovo personale dalle graduatorie di 
concorsi già espletati. Riguardo agli altri canali di 
assunzione di personale — l’istituto della riammissione 
in impiego ex art. 161 della legge 26 marzo 1958, n. 
425 e le assunzioni senza concorso — le riassunzioni 
in servizio nel corso dell’anno sono state 20, ripartite in 
vari profili professionali. Analogamente a quanto 
osservato per le assunzioni esterne, l'entità delle 
riammissioni in impiego realizzate risulta inferiore 
rispetto a quella degli anni precedenti.
Sempre per effetto della legge finanziaria, si deve 
altresì constatare una ridotta attuazione della normativa 
relativa alle assunzioni senza concorso e una ulteriore 
sensibile diminuzione degli esoneri per inidoneità fisica. 
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 
564/1981, che istituisce i ruoli compartimentali e di



78 Servizio e conferisce al Direttore del Servizio Personale 
la competenza a disporre i passaggi da un ruolo ad un 
altro per i dipendenti compresi nelle prime cinque 
categorie del personale ferroviario, sono state 
predisposte nel corso del 1983 norme atte a 
regolamentare tale istituto attraverso l’individuazione 
annuale dei posti da destinare ai traslochi e la 
formulazione di apposite graduatorie di aspiranti: 
questo al fine di disciplinare l’esodo dagli impianti 
ubicati nei Compartimenti del Nord, cronicamente 
carenti di personale, verso altri i cui organici risultano 
invece in eccedenza. In relazione a ciò sono attivate 
numerose procedure, parte delle quali tuttora in corso, 
finalizzate alla stesura delle relative graduatorie ed ai 
successivi movimenti di personale.

Affari sociali
Con un incremento di 2700 alloggi acquisiti con i fondi 
di 250 miliardi appositamente stanziati dalla legge 
17/81, si può calcolare che la disponibilità degli alloggi 
aziendali per il personale in servizio, assomma a circa 
26.200 unità.
La stessa legge, inoltre, autorizza (’Azienda FS a 
costruire, acquistare e locare alloggi per favorire la 
mobilità del personale in relazione alle esigenze del 
piano di interventi, o per destinarlo ai nuovi impianti ed 
insediamenti: è stato a tal fine stanziato un fondo di 
250 miliardi, parte dei quali sono stati spesi per 
l’acquisto di 1.104 alloggi, in maggioranza nelle 
località del Nord.
È stato inoltre emanato il D.M. 2912 del 2/11/1982 che 
stanzia 27.736 milioni per la sistemazione definitiva, nel

Compartimento di Napoli, dei fabbricati ferroviari 
danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980. 
Tali stanziamenti si presumono possano risolvere, 
almeno in parte, i problemi abitativi di numerose 
famiglie di ferrovieri terremotati, attualmente sistemate 
in prefabbricati nelle città di Napoli, Salerno, Avellino e 
Potenza.
Fra gli impieghi di spesa figura anche quello relativo al 
programma di ristrutturazione di vecchi dormitori, 
nonché di costruzione di nuovi ferrotei, per la 
risoluzione dei problemi inerenti le esigenze primarie 
del personale di macchina e viaggiante.
Al riguardo sono stati predisposti dei prospetti per 
evidenziare le carenze funzionali di ciascun impianto e 
sono state tradotte in termini monetari, che tenessero 
conto del processo inflattivo medio, tutte le proposte

per lavori di revisione, restauro, ristrutturazione dei 
dormitori già esistenti nonché quelle per la costruzione 
di nuovi ferrotei già precedentemente avanzate. 
Nello stesso programma di utilizzo dei fondi sono stati 
inseriti dei provvedimenti, per i quali sono previste 
“aliquote a corpo”, che si riferiscono ad interventi da 
eseguire sull’intera rete o in ambito compartimentale. 
Per quanto concerne in particolare le materie di 
competenza del Servizio Personale sono stati stanziati 
10 miliardi per la costruzione di “dormitori residenziali” 
nell'Italia settentrionale e centrale; 5 miliardi sono stati 
assegnati al Compartimento di Torino per la 
costruzione di due nuovi dormitori residenziali nelle 
città di Torino e Novara, della capienza rispettiva di 
100 e 50 posti letto circa; 5 miliardi sono stati concessi 
al Compartimento di Milano per la costruzione di un 



dormitorio residenziale nell’area milanese, della 
capienza di circa 200 unità abitative; con D.M. 
2/10/1982 n. 2390 sono stati assegnati al 
Compartimento di Bologna circa 3 miliardi e mezzo 
per la realizzazione di un dormitorio-residence nella 
località di Bologna-Arcoveggio.
Per quanto concerne la gestione ed il miglioramento 
del servizio di mensa, la spesa affrontata nel corso 
dell'83 dall’Amministrazione è stata di circa L. 60.000 
milioni.
Il numero dei pasti erogati nello stesso periodo al 
personale è stato di circa 14.500.000.

Trattamento di quiescenza
Complessivamente sono stati adottati n. 17.027 
provvedimenti; sono state inoltre istruite e definite — 
con l'adozione dei relativi D.M. da parte dell’On. 
Ministro — n. 385 pratiche riguardanti la concessione 
o il diniego di pensioni privilegiate dirette e di 
reversibilità.
In relazione ad una parte dei rilievi mossi dall’Ufficio di 
Controllo della Corte dei Conti, sono stati adottati 197 
decreti di riforma e 1 di revoca; per altri 13 rilievi non è 
stato necessario adottare provvedimenti formali, in 
quanto si è ritenuto di replicare all’organo di controllo 
per confermare la legittimità degli atti gravati. Nel 
complesso, sono stati evasi 211 rilievi. Considerato che 
i provvedimenti in materia pensionistica non sono 
suscettibili di gravame in sede gerarchica, nel 1983 
sono stati proposti 1.871 ricorsi alla 3a Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei Conti: per 423 di essi è 
stata definita l’istruttoria, con l'inoltro degli atti 
all'organo giurisdizionale per il tramite della Avvocatura 

Generale dello Stato; è stato inoltre definito l’unico 
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Anche nel 1983 ci si è avvalsi ampiamente delle 
procedure meccanografiche per lo svolgimento delle 
attività riguardanti la materiale liquidazione dei 
trattamenti di quiescenza o la loro modifica.
Il ricorso a tali procedure ha permesso di far fronte alle 
difficoltà derivanti dall’ingente numero di posizioni da 
definire, consentendo, fra l’altro, di far luogo 
all’adozione di circa 6.200 decreti di riforma per 
l’applicazione della legge 1.7.1982 n. 426 e del D.P.R. 
6.10.1982 n. 804.

Istruzione professionale
Nel corso dell’83 (’Azienda ha svolto, come in passato, 
un’articolata attività di istruzione professionale, 
organizzando corsi e seminari sia in proprio sia in 
collaborazione con Enti esterni.
Il Servizio Personale ha particolarmente curato: corsi di 
formazione professionale per personale neo-assunto e 
per funzionari direttivi, corsi per il conseguimento 
dell’abilitazione di base per Ispettori e Ispettori 
Principali, corsi e seminari di aggiornamento 
professionale, sia in materia di antinfortunistica che in 
materia di organizzazione e razionalizzazione del 
lavoro.
Tali corsi sono stati interamente gestiti dall’Azienda 
tramite l'Ufficio Centrale Organizzazione e Metodi del 
Servizio Personale e, per quanto riguarda sia la 
formazione professionale che le abilitazioni di base, 
hanno avuto carattere residenziale e si sono svolti fuori 
sede.
I corsi o seminari di aggiornamento e di
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specializzazione svoltisi presso Istituti esterni sono stati 
scelti in quanto ritenuti particolarmente idonei, per la 
loro specificità, a sviluppare la professionalità dei 
dipendenti, utilizzati in settori di lavoro ove è 
necessaria una particolare competenza tecnica e 
specialistica.



80 Vertenze sindacali
In relazione a quanto previsto dall'alt 2 della legge 
426/82 in termini di rideterminazione delle tabelle 
stipendiali, è proseguito l'esame ed il confronto con le 
Organizzazioni sindacali sulle tematiche connesse 
all’ultima fase del rinnovo contrattuale del personale 
ferroviario per il triennio 1981/1983.
A conclusione di tale vertenza, in data 25 novembre 
1983, è stato siglato un accordo tra l’Autorità politica, 
l’Azienda e le Organizzazioni sindacali Filt-Saufi- 
Uiltrasporti-Sindifer e separatamente Fisafs, relativo allo 
schema di disegno di legge recante norme sull’assetto 
normativo ed economico del personale ferroviario. 
Per quanto riguarda i riflessi che i risultati della 
contrattazione hanno determinato sul rapporto di 
impiego e sulla organizzazione del lavoro si rileva che

il nuovo assetto giuridico, ispirato ad una più dinamica 
e responsabile attività operativa, si realizza con 
l’inquadramento del personale, con decorrenza dal 1 ° 
gennaio 1983, su nove (anziché sette) categorie 
professionali, sulla base del profilo e della anzianità 
posseduta da ciascun dipendente alla data del 31 
dicembre 1982.
Uno dei punti salienti del nuovo assetto è costituito 
dalla diversa dimensione che viene data alla categoria 
terminale della professionalità ferroviaria, non più 
riservata esclusivamente al personale direttivo, ma 
aperta anche a profili di nuova istituzione, destinati a 
valorizzare l’alta professionalizzazione del restante 
personale dell’esercizio e degli Uffici, per i quali è 
prevista la preposizione ad impianti o unità organiche 
di rilevante entità.
Con il nuovo sistema organizzativo, determinati 
passaggi di categoria avverranno o "in automatismo”, 
al compimento delle anzianità minime previste — con 
ciò valorizzando il grado di professionalità raggiunta — 
o mediante l’accertamento professionale, istituto 
questo già introdotto dalla legge 42/1979, e che trova 
valida conferma nei casi in cui il passaggio comporta 
un salto di professionalità.
Per ciò che concerne il trattamento economico sono 
state predisposte due tabelle stipendiali, con effetto 
rispettivamente dal 1 ° gennaio e dal 1 ° settembre 
1983.
I nuovi stipendi tabellari sono attribuiti in base alla 
classe stipendiale in godimento rispettivamente al 10 
gennaio ed al 1° settembre 1983, con la 
conservazione dell’anzianità maturata nella classe 
medesima, ai fini dei successivi aumenti periodici.

Inoltre, con decorrenza dal settembre 1983, è stato 
introdotto un particolare meccanismo di chiarezza 
retributiva finalizzato a riassorbire nello stipendio 
l’eventuale “assegno personale" in godimento, di cui 
all’art. 15 legge 42/79, e l’elemento distinto della 
retribuzione, già concesso al personale a titolo di 
riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alle 
dipendenze dello Stato, di cui all’art. 4 della legge 
426/1982.
È stato inoltre emanato il D.P.R. 23/6/1983 n. 374, 
sulle norme di modifica alle disposizioni speciali per il 
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato dei settori viaggiante e di macchina di cui al 
precedente D.P.R. 9/11/1971, n. 1372, che detta 
norme in materia di lavoro ordinario, riposi, servizio 
notturno, assenza dalla residenza, formazione dei turni 
di lavoro, dando attuazione ad accordi già raggiunti 
con le Organizzazioni sindacali di categoria.



Le Relazioni Aziendali I riconoscimenti ottenuti alla Rassegna del film turistico 
con il documentario “Adios Maria” e la selezione al 
24° Festival del Film Industriale di Londra de “La 
sicurezza del deviatoio”, hanno confermato la qualità 
della produzione del settore Cinema. Nel corso 
dell’anno è stato realizzato un interessante 
documentario di antinfortunistica “Una notte, un treno, 
una donna” e il “Notiziario sulla giornata del 
ferroviere”, proiettato anche nelle pubbliche sale; si è 
curata inoltre la versione definitiva di “Taro: un ponte a 
tempo di record”. L’introduzione, per ora in via 
sperimentale, delle riprese in elettronica ha consentito 
di documentare in modo sempre più tempestivo gli 
avvenimenti della realtà ferroviaria.
La Fototeca si è arricchita di ulteriori nuove 
acquisizioni, documentandosi su tutti i settori

In un momento in cui dietro la spinta dei nuovi piani di 
investimento la realtà ferroviaria è in continua 
evoluzione, diventa quanto mai indispensabile 
mantenere vivo il dialogo con la pubblica opinione 
attraverso un'informazione puntuale e aggiornata sui 
programmi e le prospettive del settore.
Assume dunque particolare rilievo l’attività svolta dalle 
Relazioni Aziendali che, nel corso del 1983, hanno 
promosso una serie di iniziative attraverso le quali 
l’Azienda FS ha confermato il proprio impegno di 
rinnovamento anche in materia di comunicazione. 
Sono state altresì impostate azioni di informazione e 
promozione del servizio che terranno conto dei risultati 
di un’inchiesta Doxa sulle opinioni dell’utenza nei 
confronti delle FS anche in rapporto ad altri servizi 
pubblici.

Il treno “Marco Polo": i costumi del kolossal 
televisivo in giro per l’Italia su un convoglio-mostra, 

grazie alla collaborazione delle Ferrovie.
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dell’Azienda e confermandosi quale preziosa fonte di 
informazione per giornalisti, studiosi e appassionati di 
ferrovie: la disponibilità attuale deH’archivio fotografico 
è di circa 63.000 soggetti in bianco e nero a 46.000 a 
colori.
“Voci della Rotaia” per la qualità dell'informazione e 
la varietà dei temi trattati, costituisce ormai da 
trentanni un’importante fonte di informazione per 
ferrovieri e operatori del settore; il mensile ha registrato 
un incremento di abbonati anche tra privati italiani e 
stranieri, raggiungendo una tiratura di 160.000 copie. 
Il settore Stampa ha curato la redazione del volume 
annuale “FS 82” e del quaderno “Le Locomotive 
Elettriche", a carattere storico-divulgativo. Ha inoltre 
mantenuto costanti rapporti di collaborazione con gli 
operatori dell’informazione quotidiana e periodica: in 

particolare nella stesura di numerosi testi redazionali e 
nell'organizzazione di viaggi e conferenze stampa.
Il settore delle Pubbliche Relazioni è stato 
particolarmente impegnato nel curare l’organizzazione 
di alcune importanti cerimonie e manifestazioni: il 
collegamento ferroviario diretto Pisa Aeroporto Galilei- 
Firenze S.M.N., il varo della nuova nave traghetto 
bidirezionale “Riace”, la visita del Re di Svezia a San 
Remo e l’abbattimento del diaframma della nuova 
galleria Aurelia nella cintura di Roma.
Notevole impegno anche per il settore Cerimoniale 
che ha curato una serie di incontri del Ministro dei 
Trasporti e del Direttore Generale delle FS con 
numerose personalità politiche, italiane e straniere.
Il Settore Musei Ferroviari ha proseguito nella sua 
attività di reperimento di materiale per completare 

l'allestimento del Museo Nazionale di Pietrarsa. Sono 
state esposte nel padiglione “Storia del vapore” altre 
quattro locomotive e inventariato prezioso materiale 
storico. La visita di scolaresche, appassionati del 
settore, autorità sia italiane che straniere ha confermato 
anche per quest’anno il successo dell’iniziativa.
Il settore che cura la realizzazione di Mostre ha svolto 
nel 1983 un’attività ricca di impegni fornendo, non solo 
agli addetti ai lavori, un’informazione attenta e puntuale 
delle più recenti realizzazioni dell’Azienda: il largo 
impegno dell’informatica nelle FS è stato illustrato con 
la partecipazione a mostre specializzate quali 
“L’informatica umbra" a Foligno e il “SIOÀ" a Bologna. 
Sono stati inoltre curati gli allestimenti delle mostre 
“Arte e Ferrovia”, “100 anni di progettazione 
ferroviaria”, “Storia della trazione a vapore”. Nel 
quadro del progetto finalizzato trasporti sono stati 
presentati in varie città i nuovi carri prototipo per il 
trasporto intermodale, realizzati dalle industrie italiane 
del settore.



L’attività sanitaria Il Dopolavoro ferroviario

Medicina Ergoterapia riabilitativa
Nelle Officine Intercompartimentali di Roma 
Smistamento, di Villa San Giovanni Cannitello e di 
Genova Quinto sono stati accolti 408 ricoverati e 999 
ambulatoriali.
Medicina Preventiva del Lavoro
Nel Centro Medico Intercom partimentale di Roma 
Prenestina sono state effettuate 12.173 prestazioni 
sanitarie di vario tipo, quali check-up, visite 
specialistiche, indagini mediche in particolari categorie 
di personale, revisioni, screening ecc.
Nelle Sedi periferiche sono stati visitati 5907 ferrovieri, 
nel quadro di indagini preventive multifasiche.
Unità Mobile Sanitaria
L'unità mobile sanitaria ha sostato nel 1983 presso il 
Deposito Locomotive di Genova e le stazioni di Paola 
(sono stati interessati anche altri impianti circostanti) e 
di Ferrara. In quest'ultimo caso l'attività è stata estesa 
a tutti gli Impianti dei Compartimenti di Bologna e 
Venezia.

Ai soggetti esaminati sono stati praticate analisi ed 
esami standardizzati (spirometria, audiometria, visita 
otoiatrica ed oculistica, radiografia del torace ecc.) oltre 
a ricerche specifiche in relazione al tipo di lavoro 
svolto.
Durante le soste, e sempre in collaborazione con 
l’istituto di Antropologia dell’Università di Roma, è stata 
effettuata una ricerca sulla Talassemia (Anemia 
Mediterranea) e sul Favismo che, data la rilevanza 
sociale rivestita da tali fenomeni, è stata estesa anche 
ai familiari dei ferrovieri.
Medicina legale e Selezione Attitudinale
Sono state effettuate 5323 visite di assunzione, 15527 
visite per revisione periodica, 92244 visite per 
accertamenti malattie e 18581 visite psico-attitudinali. 
Sono stati espressi 3320 pareri medico-legali.
Istruzione Professionale
Sono proseguiti nell’83 vari corsi di formazione del 
personale FS operante nel settore sanitario per 
l’elaborazione elettronica dei dati: presso la Ditta Elea 
(consociata Olivetti) si è tenuto un corso volto allo 
studio degli “Strumenti e tecniche di analisi per le 
impostazioni di un sistema informativo”.
Igiene del lavoro ferroviario
Le indagini condotte negli impianti si sono riferite in 
particolare alle lavorazioni con asbesto, ai cantieri di 
iniezione legnami, alla marcia di convogli a trazione 
diesel in galleria ed alle condizioni di lavoro a bordo 
delle navi traghetto. I risultati di tali indagini, raccolti in 
apposite pubblicazioni, sono stati presentati a convegni 
specializzati.

Sedi Sociali e Impianti 83
Con una spesa complessiva di 510.270.000 lire sono 
stati finanziati vari lavori alle sedi sociali e agli impianti 
sportivi-ricreativi di Venezia, Roma, Napoli, Bari, 
Reggio Calabria e Palermo. Una buona quota, pari a 
350 milioni di lire, è stata destinata alla realizzazione in 
fasi successive di un campeggio e di un villaggio 
turistico del D.L.F.
Attività culturali e sportive
Fra le varie iniziative, vanno ricordati il Congresso dei 
Ferrovieri Esperantisti, i concorsi di Pittura, Scultura e 
di Cinema. Sono stati inoltre organizzati raduni di sci, 
gare di nuoto, di pesca, di bocce, tiro al piattello, 
cicloturismo e di atletica leggera per ragazzi.
Attività turistica
Circa 20.000 soci hanno partecipato a oltre 650 viaggi, 
soggiorni e crociere. Le nostre strutture ricettive hanno 
accolto circa 160.000 ospiti.
Ai colleghi delle Reti estere è stata offerta ospitalità per 
circa 1.800 giornate di presenza.



Cronaca 
di un anno

FSS3 Gennaio
Viene attivato il collegamento ferroviario con 
l’aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa che consente di 
raggiungere direttamente Firenze in un’ora con 
moderni treni a media distanza.
In occasione dell’Anno Santo 30 treni giornalieri 
collegano le stazioni di Ostiense e S. Pietro per 
facilitare l’afflusso dei pellegrini diretti in Vaticano. 
Viene riaperta al traffico la linea Siena-Grosseto.
Febbraio
Prende il mare, dai cantieri navali di Castellammare di 
Stabia, la nave traghetto bidirezionale “Riace” destinata 
al servizio sullo Stretto di Messina.

Marzo
L’Officina Grandi Riparazioni di Torino compie 
cento anni.

Aprile
Su proposta del Ministro dei Trasporti, la legge 
finanziaria rivaluta di 6.400 miliardi gli stanziamenti 
previsti dal Programma Integrativo i cui fondi salgono 
ad un totale di 18.850 miliardi.
La “Carta d'Argento”, visto il successo ottenuto presso 
gli utenti, viene confermata permanentemente tra le 
facilitazioni di viaggio concesse dalle FS.
La Stazione di Firenze S.M.N. festeggia il 
cinquantenario.
Le FS lanciano un'operazione finanziaria con la 
sottoscrizione di un prestito obbligazionario di 1.000



miliardi di lire per il finanziamento di piani di 
investimento.

Maggio
È definitivamente approvato il Piano decennale per la 
soppressione di 4000 passaggi a livello.
Il Consiglio di Amministrazione FS approva il progetto 
per il collegamento ferroviario tra Roma e l’Aeroporto 
“Leonardo da Vinci” di Fiumicino.
Il Re di Svezia visita la nuova stazione sotterranea di 
Sanremo sulla linea a doppio binario in fase di 
costruzione.

Giugno
L’entrata in vigore del nuovo orario segna sensibili 
miglioramenti nei servizi ferroviari, con aumento della 
velocità commerciale e l'introduzione di nuovi 
collegamenti notturni nazionali e internazionali.

Luglio
Il traffico estivo si svolge con maggiore efficienza e 
regolarità: vengono programmati oltre 430 treni 
straordinari in servizio interno e internazionale. 
Un nuovo treno in servizio diretto, “La freccia 
deH'Argentario", di preminente interesse turistico, 
avvicina Firenze e Siena al Tirreno, giungendo sino ad 
Orbetello.

Agosto
Con la formazione del nuovo governo presieduto 
dall’On. Craxi, l'On. Signorile assume l’incarico di 
Ministro dei Trasporti.



86 Settembre
Sono presentati a Trieste, nel corso di un seminario 
internazionale sui trasporti, nuovi prototipi del CNR di 
carri merci per il traffico intermodale.
Viene attivato in Toscana il servizio merci TRES per la 
Francia e la Gran Bretagna.
L’ultimo diaframma della Galleria di San Donato 
(km. 10,954) sulla linea direttissima Roma-Firenze 
viene abbattuto.

Ottobre
Si celebra nelle officine di Voghera la 25a Giornata 
nazionale del ferroviere.

Le FS commissionano all'industria privata 400 carri 
tramoggia progettati per il trasporto di carbone. 
È esteso ad altre stazioni della rete l’uso delle 
emettritrici elettroniche di biglietti.

Novembre
Il Ministro Signorile presenta un disegno di legge per 
l’elaborazione del Piano Generale dei Trasporti.
Sono ultimati i lavori di costruzione della Galleria 
Aurelia, un’opera importante per il potenziamento e la 
ristrutturazione del nodo di Roma.

Dicembre
Viene allestita a Firenze una mostra per celebrare i 
cento anni di progettazione ferroviaria del Servizio 
Materiale e Trazione.
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