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Aderisco volentieri all'invito rivoltomi di 
presentare, anche quest’anno, il volume 
F.S. '86, riepilogativo delle attività di un 
anno importante per l'Ente F.S., il primo 
della Riforma.
Si è trattato di un anno impegnativo in 
quanto, su'Un’Azienda in oggettive 
condizioni di difficoltà strutturali e 
gestionali, occorreva innestare le 
premesse per un'inversione di tendenza 
che rendesse effettiva la gestione 
dell’esercizio ferroviario secondo i principi 
e le finalità della legge di riforma.
L’Ente, nel corso dell’anno, ha provveduto 
a mettere a punto la strategia di lungo 
periodo imperniata essenzialmente sulla 
realizzazione di un sistema di alta 
velocità, onde dare respiro alla 
dimensione aziendale, sulla 
ristrutturazione ed ampliamento 
dell’offerta merci e viaggiatori, in 
aderenza alla composizione quali
quantitativa della domanda, e sulla 
organizzazione dell'impresa in "holding", 
posizionata in un mercato concorrenziale. 
Parallelamente l'Ente ha programmato, 
posto in essere o avviato alcuni interventi 
urgenti di risanamento per l’aumento 
della produzione e per i recuperi di 

produttività quali, ad esempio, l'istituzione 
di una nuova offerta viaggiatori, con un 
nuovo modello di orario, finalizzata ad 
una consistente riduzione dei tempi di 
percorrenza tra le grandi città, anche 
mediante l'estensione del cadenzamento 
dei treni e degli "Intercity", l'istituzione di 
un'offerta merci, più concorrenziale, 
basata sull'adeguamento dell’offerta alle 
esigenze della domanda, sulla 
introduzione di risorse aggiuntive nei mesi 
estivi e su un nuovo tipo di tariffa, più 
"personalizzata", ancorata ad un vero e 
proprio orario delle merci, l'approvazione 
di alcuni regolamenti interni tra i quali il 
più importante, per i riflessi Sull'Ente, è 
quello relativo all’assetto organizzativo 
che prevede l'istituzione, in fase di 
attuazione; di strutture,dotate di 
autonomia gestionale ed operativa, 
articolate funzionalmente in Dipartimenti e 
Direzioni Centrali e territorialmente 
decentrate in Direzioni Compartimentali e 
Impianti di Produzione, idonee quindi alla 
rilevazione dei costi ed al controllo di 
gestione.
E' comunque di tutta evidenza che il 
processo di cambiamento in atto non 
potrebbe portare i risultati sperati senza il 
fattivo concorso delle forze sociali, delle 
realtà economico-imprenditoriali e senza il 
consenso della pubblica opinione.
Il confronto che, nel corso dell’anno 1986, 
si è sviluppato tra i soggetti interessati al 
cambiamento è stato intenso e costruttivo, 
anche se non sono mancati i momenti 
critici.
E' stato chiesto alle imprese che lavorano 
per le F.S. uno sforzo di inventiva e di 
ricerca, onde rendere adattabile la loro 
capacità produttiva all’esigenza dell’Ente 
di rapida immissione in esercizio di nuovo 
materiale, di nuova tecnologia e di 
acceleramento dei tempi di realizzazione 

delle nuove opere.
Occorre dare infine atto alle 
Organizzazioni Sindacali dei ferrovieri del 
significativo contributo che hanno dato in 
questa difficile fase, sia nel momento 
elaborativo dei piani, dei programmi, 
delle politiche aziendali, sia nella 
spiegazione dei nuovi modelli gestionali. 
Sono convinto che l'anno 1986, malgrado 
le difficoltà incontrate, possa essere 
considerato un anno creativo e decisivo 
per l'Ente, i cui frutti con la collaborazione 
di tutti i ferrovieri a partire dai dirigenti 
non tarderanno ad arrivare.

On. Dott. Lodovico Ligato
Presidente dell’Ente Ferrovie dello Stato





Il 1986 è stato caratterizzato 
dall’attivazione di un sostanziale processo 
di cambiamento che, unico, può 
consentire all'Ente F.S. di affermarsi nel 
mercato trasportistico sia nazionale che 
internazionale.
In tal senso, l'Ente F.S. ha modificato il 
proprio ordinamento dotandosi di un 
nuovo assetto organizzativo più 
rispondente alle esigenze di offrire ai 
clienti delle Ferrovie un prodotto-treno 
efficiente e di qualità.
Ai cambiamenti di struttura si sono 
accompagnate anche iniziative utili 
all'acquisizione da parte del personale 
ferroviario di una diversa formazione 
professionale che effettivamente possa 
consentire una presenza della Ferrovia 
nella realtà del trasporto nuova e più 
competitiva con gli altri vettori. 
Nel corso dell'anno, inoltre, si sono 
incrementati decisamente gli interventi sui 
mezzi e sulle infrastrutture con continui 
adeguamenti dell'esistente alle novità 
tecnologiche che via via si stanno 
affermando.
Le Ferrovie si sono impegnate 
positivamente, con propri studi e ricerche, 
nella creazione di un Sistema di trasporto 

ferroviario ad Alta Velocità che riduca 
sensibilmente gli attuali orari di 
percorrenza tra le principali città del 
Paese.
La realizzazione di un sistema ad Alta 
Velocità non vuole assolutamente ridurre 
o modificare l’attenzione delle Ferrovie 
italiane verso altre offerte di trasporto 
soprattutto verso quelle rivolte ai 
pendolari, agli anziani ed ai giovani. 
Vi è, infatti, l'urgenza di ottenere un 
trasporto pendolari puntuale e senza quei 
disagi che sinora lo hanno caratterizzato; 
vi è, inoltre, l’esigenza di offrire agli 
anziani condizioni di trasporto 
vantaggiose e sicure anche dal punto di 
vista sanitario;
vi è, infine, la realtà del mondo giovanile, la 
cui esigenza di mobilità deve essere favorita 
con proposte di trasporto-treno accessibili 
ed economiche.
Nel 1986 abbiamo, comunque, registrato 
un sensibile incremento delle quote di 
traffico sia merci che viaggiatori rispetto 
al 1985.
Non è sufficiente. Dobbiamo acquisire 
ulteriori quote, soprattutto nel settore 
merci.
Il trasporto merci deve essere 
incrementato per due ordini di motivi: il 
primo è di natura prettamente economica 
e riguarda il bilancio delle Ferrovie che 
anche dal traffico merci può ricavare un 
sostanziale contributo di risanamento, il 
secondo interessa il Paese nell’ottica di 
offrire alla collettività una diversa 
modalità di trasporto competitiva con 
quella stradale, allegerendo in tal modo 
lo stesso traffico stradale a tutto 
vantaggio della sicurezza delle nostre 
strade e autostrade nonché dell'ambiente. 
Infatti il mezzo ferroviario si pone, 
indubbiamente, tra tutte le modalità di 
trasporto come quello meno inquinante e 

deturpante l’ambiente nel nostro Paese. 
Favorire lo sviluppo quali-quantitativo del 
treno significa,quindi, non solo garantire 
alla collettività maggiori possibilità di 
scelta tra i diversi mezzi di trasporto ma 
anche, e soprattutto, contribuire a limitare 
quei danni all’ambiente che sono tanta 
parte dei dissesti ecologici ai quali oggi 
assistiamo.
Il cambiamento che abbiamo avviato 
comporta indubbiamente problemi e 
lavoro per il superamento degli stessi 
problemi.
Abbiamo bisogno solo di tempo, del 
tempo strettamente necessario per 
conseguire gli obiettivi di rinnovamento 
che ci siamo dati.
Alle parole dovranno seguire fatti, perché 
sono in gioco sia gli interessi economici 
del Paese sia la credibilità dei ferrovieri. 
La Ferrovia non può perdere il suo 
appuntamento con il progresso.
In tal senso la relazione F.S. 86 e i dati in 
essa riportati sono il segno concreto 
dell'impegno dell’Ente nell’azione di 
trasformazione attivata.
Le Ferrovie Italiane vogliono dare il loro 
contributo allo sviluppo economico 
italiano e guardano con fiducia al futuro, 
coscienti di lavorare unicamente 
nell'interesse della comunità nazionale.

Prof. Giovanni Coletti 
Direttore Generale FS
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LA GESTIONE
AZIENDALE:

RISULTAI
E PROSPETTIVE

Note positive per l'economia italiana 
anche nel 1986. E’ proseguita la discesa 
del tasso di inflazione, passato dall'8,6% 
del 1985 al 6,1% come media annuale 
(con risultati ancor più positivi 
nell'andamento tendenziale da gennaio a 
dicembre), in un quadro generale segnato 
da importanti progressi in quasi tutti i 
settori. Il Prodotto Interno Lordo è 
cresciuto del 2,8%, in misura superiore alla 
crescita registrata nella media dei paesi 
OCSE (+2,6%). L'indice della produzione 
industriale è aumentato del 2,7% rispetto 
al 1985, ed egualmente in fase espansiva 
è risultata la domanda interna, cresciuta 
più nella componente dei consumi (+3,2%) 
che in quella degli investimenti (+2,1%). 
L’andamento dei conti con l'estero, grazie 
alla persistente corsa al ribasso del 
dollaro e del prezzo dei prodotti 
petroliferi, ha visto la bilancia dei 
pagamenti diminuire il suo saldo negativo 
nel corso del 1986 da 23.085 miliardi di 
lire a soli 3.717 miliardi.
Infine, grazie alla politica di contenimento 
della spesa statale stabilita in sede 
programmatica dal governo, è stato 
possibile ridurre l'incidenza in percentuale 
sul P.I.L. del fabbisogno del settore
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pubblico dal 16,1% del 1985 al 14,3%. 
In questo contesto economico, i risultati 
della gestione aziendale sono stati 
rilevanti, anche se, nel settore delle merci, 
si è risentito di una difficile situazione dei 
mercati internazionali. Il prodotto globale 
che, ricordiamo, è misurato in unità di 
traffico ed è dato dalla somma dei 
viaggiatori-km e delle tonnellate-km, ha 
toccato nel 1986 i 58 miliardi di unità di 
traffico con un incremento, rispetto 
all'anno precedente (55,4 miliardi di UT), 
del 4,8%. Nei due settori viaggiatori e 
merci l’evoluzione non è stata però 
omogenea: i viaggiatori-km, che 
rappresentano il 70% del totale, sono 
cresciuti dell'8,3% (37,4 miliardi nell’85, 
40,5 miliardi nell'86); nel settore merci, 
invece, si è passati da 18 miliardi di 
tonnellate-km del 1985 a 17,5 miliardi del 
1986 (-2,5%).
La flessione del traffico merci è quasi 
interamente da addebitare al 
ridimensionamento degli scambi 
internazionali, fenomeno che ha 
interessato quasi tutti i paesi della CEE ed 
ha colpito in particolare quelle merci 
tradizionalmente considerate a 
"vocazione ferroviaria” (prodotti di base,

14



materie prime).
Il traffico interno, invece, ha avuto un 
vivace sviluppo, grazie soprattutto allo 
sforzo intrapreso dall’Ente per garantire 
una maggiore regolarità del servizio e per 
aumentarne la produttività. Significativo, a 
questo proposito, il dato che mostra come 
con appena lo 0,3% di treni-km effettuati 
in più rispetto al 1985, l’incremento del 
prodotto venduto risulti sensibilmente 
maggiore (+4,8%), indice di una più 
razionale e produttiva utilizzazione del 
materiale rotabile.
Infine, mentre da un lato è proseguita 

l'opera intesa a migliorare il comfort delle 
prestazioni sia per i servizi pendolari sia 
per quelli a medio e lungo percorso, con 
l’acquisizione di nuove carrozze 
nell'ambito delle somme stanziate dalla 
legge 17/81 e successivi rifinanziamenti, 
l'Ente ha dato contemporaneamente il via 
all’impegnativo programma Alta Velocità, 
che consentirà già dal prossimo anno 
importanti novità e vedrà l'impiego di 
materiale del tutto nuovo e dalle 
caratteristiche avveniristiche e di 
avanguardia.
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VIAGGIATORI

Un primo bilancio del traffico viaggiatori, 
elaborato sulla base dei dati disponibili ed 
ancora provvisori, permette di registrare 
un notevole incremento rispetto al 1985.
I viaggiatori trasportati sono aumentati del 
9% (in dati assoluti, 364 milioni di 
viaggiatori nel 1985 e 397,1 milioni nel 
1986), e del 9,9% risulta altresì aumentata 
la media giornaliera di viaggiatori, 
passata da 997.367 a 1.088.000. La 
percorrenza media (102 km) è rimasta 
quasi stazionaria rispetto al 1985, 
confermandosi comunque di gran lunga il 
valore più alto registrato tra le reti 
ferroviarie europee.
L'andamento del traffico rilevato 
attraverso i dati mensili mostra come la 
crescita dei viaggiatori sia stata pressoché 
costante nei vari periodi dell'anno, con 
punte massime nei mesi estivi e minime in 
quelli invernali. Il favore della clientela ha 
premiato la politica aziendale volta ad 
adeguare sempre più l’offerta alle 
esigenze manifestate dagli utenti e il 
nuovo lancio che l'Ente, nella sua nuova 
dimensione d'impresa, ha inteso dare ai 
suoi programmi.
II progetto Alta Velocità è uno degli 
obiettivi strategici più meditati su cui le

16



giovanile e dei gruppi familiari; così come 
non poco rilievo hanno avuto le numerose 
iniziative promozionali e di advertising, 
curate in special modo dalle Relazioni 
Aziendali, destinate in futuro ad assumere 
un ruolo sempre più preciso e decisivo 
nella complessa operazione di rilancio 
intrapresa dal nuovo Ente.

nuove Ferrovie hanno deciso di puntare, 
in un’ottica che prevede di ridisegnare ex 
novo il servizio-treno, in modo da renderlo 
più moderno, efficiente e rispondente alle 
esigenze di una società in crescita. 
Nel frattempo, è proseguita l’opera di 
potenziamento delle strutture esistenti e di 
realizzazione dei programmi già stabiliti. 
L apertura di un nuovo tratto della 
Direttissima Roma-Firenze, da Figline a 
Rovezzano, ha consentito notevoli 
riduzioni di percorrenza con ripercussioni 
positive sull'intera rete; è proseguito il 
programma di cadenzamento degli orari

nei collegamenti tra le principali città, 
preludio al varo del sistema dei 
collegamenti Intercity ed Eurocity da 
effettuarsi col nuovo orario estivo 1987; 
infine, insieme ad altre importanti 
realizzazioni, merita di essere segnalata la 
messa in esercizio di una Sala Operativa 
capace di seguire in tempo reale la 
circolazione dei principali convogli e di 
coordinare gli inferventi necessari in caso 
di anormalità del servizio.
Non lieve importanza ha comunque 
assunto, in questo quadro, la tradizionale 
politica di offerta nei confronti del turismo 17
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MERCI

Il traffico merci ha registrato una lieve 
flessione sia delle tonnellate trasportate sia 
delle tonnellate-km, dovuta alla difficile 
situazione del mercato internazionale che 
ha visto un generale ridimensionamento 
del trasporto delle merci per ferrovia. 
L’analisi dei dati lo conferma: la 
percorrenza media di una tonnellata, che 
influenza il dato delle tonnellate-km, è 
diminuita da 340 a 333 km, così come è 
diminuita, nel dato delle tonnellate 
trasportate, l'incidenza del traffico 
internazionale rispetto a quello interno. 
La sempre più estesa adozione del sistema 
di inoltro a treno completo (monocliente e 
multicliente), il potenziamento della rete 
TRES sia per le relazioni Nord-Sud che per 
quelle estere, l’adozione di una più 
funzionale programmazione del traffico 
anche nel periodo estivo, hanno 
consentito di invertire il trend negativo 
degli anni precedenti e di conseguire 
quindi importanti risultati nel trasporto 
delle derrate, soprattutto in occasione 
delle tradizionali campagne dell’uva, degli 
agrumi e delle patate.
Si è registrato, infine, un sistematico 
sviluppo del traffico combinato, in 
particolare quello per conto della società



CEMAT; l'apertura di nuovi terminal 
intermodali (Verona, Padova) hanno 
richiesto la programmazione di nuove 
relazioni per sfruttarne le potenzalità. 
L approvazione del Piano Generale dei 
Trasporti ha dato un decisivo contributo 
alla pianificazione degli interventi per un 
sempre maggiore sviluppo del traffico 
intermodale, verso il quale le F.S. hanno 
cominciato a muoversi da tempo.
L Ente si appresta a mettere in cantiere nel 
corso del prossimo anno importanti 
innovazioni anche nel sistema del 
trasporto merci: saranno pienamente 
garantiti i tempi di resa con la previsione 
di un rimborso al cliente in caso di 
mancata o ritardata consegna, e sarà 
possibile per i clienti stessi accedere a 
diversi tipi di sconto e facilitazioni per 
grandi trasporti, organizzazione di treni 
completi ecc. Inoltre, è in programma 
I acquisizione di appositi carri bi-modali, 
per il trasporto su ferro e su strada, per lo 
sviluppo integrato del trasporto.
Con queste iniziative l'Ente punta ad un 
riequilibrio dell’attuale sperequata 
distribuzione tra i vari modi di trasporto in 
linea con le tendenze che si registrano 
nella maggior parte dei paesi europei.

1985 1986 diff. %

Carri caricati 141.021 138.771 - 1,6

Traffico nei porti Carri scaricati 93.246 72.814 - 21,9

Movimento complessivo 234.267 211.585 -9,7

Trasporti derrate Carri caricati 72.159 82.387 + 14,17

Trasporti refrigerati Carri caricati 41.205 39.108 - 5,1

In servizio interno
containers 104.488 124.184 + 18,9

Trasporto 
containerizzato

tonnellate 1.589.266 1.884.523 + 18,6

In servizio internazionale
containers 158.247 150.523 -4,9

(spedizioni + arrivi) tonnellate 3.087.712 2.868.655 -7,1

In servizio interno
mezzi 18.120 24.302 + 34,1

Trasporti 
combinati

tonnellate 404.647 507.542 + 25,4

In servizio internazionale
mezzi 185.826 184.516 -0,7

(spedizioni + arrivi) tonnellate 3.912.424 4.171.439 + 6,6
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SUL MARE

Il 1986 ha visto una ulteriore espansione 
del traffico sul mare, sia nei collegamenti 
con la Sicilia che con la Sardegna.
Il servizio di traghettamento svolto con la 
flotta F.S. tra il continente e la Sicilia ha 
registrato un incremento del 2,11% per i 
rotabili, del 4,02% per le autovetture e del 
4,16% per gli autocarri. Attualmente è 
assicurato da 14 navi, ma una, la Reggio 
è già stata avviata al disarmo ed in 
attesa di alienazione. Sono stati ultimati 
gli studi tecnici ed organizzativi in 
previsione della realizzazione di un 
servizio di aliscafi che porterebbe 
innumerevoli vantaggi al vasto pubblico di 
pendolari che quotidianamente si muovono 
da una sponda all'altra dello Stretto. 
Sulla relazione Civitavecchia-Golfo 
Aranci, sono aumentate le corse effettuate 
(+ 7,62%): risultato ottenuto con una 
migliore utilizzazione delle navi a 
disposizione e grazie al "trasferimento" 
della nave traghetto Scilla dalle rotte 
siciliane al collegamento con la Sardegna 
nel corso dei mesi estivi durante i quali 
la domanda di traghettamento per l'isola 
raggiunge punte intensissime.
I dati registrano un aumento nel numero 
dei rotabili e degli autocarri trasportati
(+ 5,25% e + 28,61), delle auto e delle 
roulottes traghettate (+ 5,61 e +13,44%), 
oltre che nel numero dei passeggeri.
II servizio di traghettamento è stato 
disimpegnato dalle navi: Gallura, 
Gennargentu, Hermaea, Tyrsus e 
Garibaldi, quest'ultimo destinata 
esclusivamente al trasporto merci su carro.
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RISULTATI
DELLA GESTIONE

Il bilancio per l'anno 1986 è il primo 
allineato alle disposizioni del Codice 
Civile, secondo quanto è previsto dalla 
legge istitutiva dell’Ente F.S. n. 210/85. I 
risultati economici di detto anno non sono 
pertanto confrontabili con i risultati 
finanziari di bilancio della cessata 
Azienda Autonoma, impostati secondo i 
criteri della Contabilità di Stato. In base 
all'art. 17 della legge istitutiva, il sistema di 
contabilità è stato impostato come segue:
1) contabilità generale che rileva i costi e 

i ricavi per natura;
2) contabilità analitica per tipi d’impianto 

che rileva le spese per destinazione, ai 
fini della determinazione dei costi, in 
attesa dell’attuazione della contabilità 
analitica per impianto;

3) contabilità finanziaria per il controllo di 
spesa ai fini del contenimento della 
medesima entro i limiti delle 
assegnazioni di bilancio accordate alle 
unità centrali e periferiche, in attesa 
dell'introduzione del controllo a budget.

Dai dati provvisori del conto economico 
per l'anno 1986, riportati qui a lato, risulta 
che i costi sono stati pari a 17.510,2 
miliardi e i ricavi a 14.840,1 miliardi. La 
differenza di 2.670,1 miliardi corrisponde 
ad interventi del Tesoro di 1.300 miliardi 
per oneri di mancati rinnovi e 1.370,1 per 
sovvenzioni di equilibrio di bilancio.
Su una spesa complessiva di 17.510,2 
miliardi, 7516,6 miliardi riguardano le 
retribuzioni al personale con una 
incidenza del 43% sul totale. Il calcolo si 
riferisce ad una consistenza media 
dell'organico di 214.445 unità.
Il fatturato è risultato pari a 2.602, 1 
miliardi di cui 1.505,4 per viaggiatori e 
1096,7 per le merci (950,3 merci e 146,4 
trasporto effetti postali).
Altra voce che compare tra i ricavi è 
quella delle compensazioni finanziarie 21
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stabilite dai regolamenti CEE che 
ammontano a 6.305,5 miliardi e 
comprendono: 1.053 miliardi per 
normalizzazione conti, 2.385 per obblighi 
di servizio pubblico, 2.137,5 per oneri di 
infrastrutture e 730 per mancati 
adeguamenti tariffari.
Se ai 6305,5 miliardi per compensazioni 
CEE si aggiungono 1.558,1 miliardi per 
interessi passivi, il totale a carico del 
Tesoro risulta di miliardi 7.863,6 pari al 
62,2% dei ricavi al netto delle rimanenze. 
NeH’ambito del settore degli investimenti, 
risultati pari a 235 miliardi circa, è stato 

curato il proseguimento delle fasi di 
attuazione del Piano Integrativo di cui alla 
legge n. 17/81 e successive integrazioni, 
nel quadro di un importo complessivo di 
autorizzazioni di spesa di 34.750 miliardi. 
Il programma è stato finanziato con 
prestiti i cui oneri di ammortamento sono a 
completo carico del Tesoro. Le 
autorizzazioni di spesa approvate sono 
state pari a 2.404 miliardi, mentre le spese 
sostenute ammontano a 2.005 miliardi.

Dati provvisori

Conto economico 1986 in miliardi di lire

COSTI RICAVI

Rimanenze iniziali 2.243,4 Prodotti del traffico:

Prestazioni da lavoro subordinato 7.516,6 Viaggiatori e bagagli 1.505,4
Merci 950,3

Prestazioni di incaricati 43,3
Poste 146,4 2.602,1

Prestazioni di terzi 1.708,0
Ricavi e proventi diversi 1.359,0

Consumi di energia elettrica 105,5 Capitalizzazioni 819,7

Acquisti di materie e Compensazioni e rimborsi dello Stato
variazione netta delle scorte 1.377,1 • ai sensi dei regolamenti CEE 6.305,5
Costi diversi 95,2 • per oneri finanziari 1.558,1

• per oneri di mancati rinnovi 1.300,0
Oneri finanziari 2.003,4 • per sovvenzione di equilibrio 1.370,1

--------------------------------------------- -——---- Rimanenze finali 2.195,7
Ammortamenti e rinnovi 1.446,0 —

Accantonamenti ai fondi 350,7

Altri oneri 621,0

Totale 17.510,2 Totale 17.510,2
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LA POL TICA 
EUROPEA 

DE TRASPORTI

Nel corso del 1986, l'attività decisionale 
degli Organismi Comunitari della CEE si è 
concentrata sui problemi del trasporto 
aereo e stradale. L'unico provvedimento 
approvato dal Consiglio dei Ministri CEE 
in temo ferroviario è il Regolamento n. 
4059 del 19 dicembre 1986, riguardante 
la concessione di due finanziamenti a 
fondo perduto per il miglioramento di 
infrastrutture di interesse comunitario: uno 
per lo studio di fattibilità della nuova 
galleria del Brennero, l'altro per il 
rinnovamento della Brennero-Bolzano.
E. intanto proseguita, durante tutto il 1986,

l'attività di studio della Commissione 
Trasporti, che ha pubblicato, nel mese di 
giugno, una relazione tecnica intitolata 
‘‘Verso una rete europea di treni ad alta 
velocità", alla cui elaborazione hanno 
partecipato sia i rappresentanti dei dodici 
paesi membri, sia rappresentanti 
dell'industria ferroviaria. Il documento, 
evidenziando i vantaggi offerti dalla 
costituzione di una coerente rete europea 
di collegamenti ad Alta Velocità, analizza 
le difficoltà tecniche connesse alla sua 
realizzazione. Congiuntamente alla 
relazione tecnica, la Commissione ha 
presentato al Gruppo dei Dodici Direttori 
Generali uno studio elaborato da tre 
società esterne di consulenza che 
dimostra, sulla base della domanda di 
trasporto espressa dai paesi comunitari, 
con esclusione di Spagna, Grecia e 
Portogallo, la consistenza di favorevoli 
prospettive di mercato per il trasporto 
ferroviario ad Alta Velocità.
In tema di impatto ambientale, si è avviata 
la rielaborazione della proposta di 
direttiva comunitaria riguardante il rumore 
prodotto dai veicoli ferroviari al fine di 
differenziare il limite di rumorosità 
ammesso per anno di immatricolazione e

tipo di trasporto cui è adibito il veicolo. 
Parallelamente all'azione degli Organismi 
Comunitari, il Gruppo dei Dodici Direttori 
Generali ha svolto un'intensa attività di 
cooperazione rivolta al miglioramento del 
servizio ferroviario internazionale e alla 
definizione di una più incisiva 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui 
problemi ferroviari. A questo proposito, si 
è deciso di intensificare i rapporti con la 
stampa e di partecipare con alcune 
iniziative internazionali, all'Anna Europeo 
dell’Ambiente (1987).
Per quanto riguarda le relazioni ferroviarie 
internazionali, il Gruppo dei Dodici, 
integrato dai responsabili delle ferrovie 
austriache e svizzere, ha varato il 
programma Eurocity: una rete di 
collegamenti europei contraddistinta da 
elevati standard di velocità e comfort.

Raffronto dei numeri indice delle tariffe viaggiatori dei principali Paesi europei sulla percorrenza di 100 km.

1„ CLASSE

234

100

338

245

151
151

219

ITALIA 
FRANCIA

GERMANIA
SVIZZERA 

LUSSEMBURGO 
BELGIO 

OLANDA 
AUSTRIA

2. CLASSE

100

276
381

283

181
181
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Collegamenti internazionali interessanti l'Italia e TEE interni
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VIAGGIATORI
TRASPORTATI (milioni)

VIAGGIATORI/km (miliardi)

PERCORRENZE
MEDIE (km)

82 83 84 85 86 82 83 84 85 8682 83 84 85 86



Traffico merci

TONNELLATE/km (miliardi)

PERCORRENZE 
MEDIE (km)

TONNELLATE
TRASPORTATE (milioni)

82 83 84 85 8682 83 84 85 86

Prodotti mensili del traffico
(miliardi di lire)

I | 1985 

■1 1986





Concentrazione % del traffico viaggiatori e merci sulle principali linee



◄ SEGUE ALL’INTERNO



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

I 11 985
HH 1 986 (dati provvisori)

DICNOVOTTMAGMAR APRGEN FEB GIU I LUG I AGO
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I rapporti internazionali delle FS si 
svolgono essenzialmente in due direzioni: 
contatti diretti con le altre reti e 
partecipazione alle organizzazioni inter- 
ferroviarie quali l'UIC, l’ORE e l’AlCCF. In 
modo particolare sono curate le relazioni 
con le reti confinanti, per armonizzare al 
massimo le procedure ai transiti ed 
agevolare gli scambi. La cooperazione 
tecnico-scientifica dell’Ente si è estesa, 
recentemente, anche alle reti di alcuni 
paesi dell’est europeo e di altri continenti, 
attraverso l'istituzione di convenzioni 
bilaterali.

Nel quadro delle organizzazioni 
internazionali, importante e significativo è 
il contributo delle FS alle attività degli 
organismi UIC, ORE e AICCF. L'UIC segue 
la globalità degli aspetti gestionali con il 
lavoro svolto da apposite commissioni 
(Movimento, Commerciale, Trazione, ecc.), 
costituite da funzionari di tutte le reti. Tali 
commissioni hanno il compito di elaborare 
disposizioni in molti casi vincolanti per le 
reti stesse.
L’ORE, un importante e complesso 
organismo, promuove ricerche ed 
esperimenti di interesse scientifico e 

tecnologico per il mondo ferroviario, 
utilizzando esperti e strutture di tutte le 
reti. Gestisce direttamente la stazione 
sperimentale di Vienna-Arsenal, con i 
finanziamenti provenienti dalle reti stesse. 
L’AlCCF (Associazione Internazionale del 
Congresso delle Ferrovie), preesistente 
all'UIC, opera oggi nel campo più 
generale delle prospettive e degli 
orientamenti del trasporto ferroviario: 
provvede alla diffusione di pubblicazioni 
specializzate e all'organizzazione di un 
congresso quadriennale, al quale 
partecipano molte ferrovie del mondo.

TOTALE 282.240 25
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Nell’esercizio 1986, le F.S. hanno 
impegnato una spesa complessiva di 
1.222 miliardi per l'acquisto di materiali di 
consumo e scorte, contro i 1780 miliardi 
del 1985. La Sede Centrale ha impegnato 
1.060 miliardi (1.633 nel 1985); le Sedi 
Periferiche, 117 miliardi (108 nel 1985). Le 
subassegnazioni hanno richiesto 45 
miliardi (38 nell'anno precedente).
I contratti stipulati sono stati 17.237, così 
distribuiti: in Sede Centrale 3.849 (contro i 
4.434 del 1985), per un totale di spesa 
effettivamente sostenuta di 871 miliardi a 
fronte dei 1.060 miliardi previsti; nelle Sedi 
Periferiche, 13.388 (contro i 15.810 del 
1985) per un totale di 117 miliardi.
In conto patrimoniale sono stati accreditati 
581 miliardi. Per il reintegro delle scorte, 
641 miliardi.
Sui mercati esteri sono stati spesi 86 
miliardi, pari a 79 contratti stipulati.

26

Commesse all’industria miliardi di lire

1985 1986

Impegni della Sede Centrale 1.663 1.060

Impegni delle Sedi periferiche 109 117

Subassegnazioni 38 45

Totale 1.780 1.222

In conto patrimoniale 863 581

In conto reintegro scorte 917 641

Totale 1.780 1.222
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Un serio e costante impegno è stato 
assunto dall'Ente F.S. nel corso dell’86 per 
l’aumento della produttività e della 
vendita del trasporto, secondo i nuovi 
criteri di efficienza ed economicità dettati 
dalla legge di Riforma. Sono stati avviati i 
grandi interventi strutturali atti ad 
adeguare il servizio alla domanda di una 
società moderna in continua 
trasformazione ed espansione. Al di là di 
una ristrutturazione dei servizi, è stato 
intrapreso il miglioramento di quelli 
esistenti, utilizzando le nuove infrastrutture, 
con acceleramento dei treni interessati.
In particolare, con l’attivazione della tratta 
Figline-Rovezzano, sulla Direttissima Roma- 
Firenze, è stata rivista l’impostazione degli 
orari dei treni sulla stessa linea, con 
ripercussioni anche di rilevante importanza 
su buona parte della rete fondamentale, 
da Milano alla Sicilia.
Inoltre, l'apertura del nuovo tratto ha 
consentito l’istradamento sulla Direttissima 
dei treni in servizio internazionale e di 
quasi tutti i treni a lungo percorso, con 
una riduzione media dei tempi di 
percorrenza di circa 25 minuti, con punte 
superiori ai 50' (treni 713, 753 e 704). 
Infine è stato introdotto un più articolato

30



quadro delle partenze da Milano tra le 12 
e le 14 e sono state inserite nuove 
coincidenze sia a Roma che a Milano, 
offrendo un servizio più razionale e 
qualitativamente più articolato.
Alcuni provvedimenti sono stati adottati 
per migliorare l'offerta dei collegamenti 
Sicilia-Continente, con l'introduzione sulla 
relazione Siracusa-Palermo-Bolzano- 
Trieste, per il periodo estivo, di due 
distinte coppie di treni, oltre quelli già 
circolanti. Particolarmente significativi sono 
i risultati di un primo esperimento di 
specializzazione delle relazioni Sicilia- 
Milano e Calabria-Milano, incrementando 
il servizio Palermo-Siracusa-Milano.
Per quanto riguarda la Torino-Venezia e 
la Milano-Ventimiglia, recentemente 
ristrutturate, sono state ulteriormente 
migliorate le percorrenze dei treni, senza 
comunque apportare modifiche di rilievo. 
Per ciò che riguarda il traffico 
internazionale si segnala la ristrutturazione 
completa della relazione "Adria Express" 
Vienna-Ancona che, con il nuovo 
itinerario, consente una riduzione dei 
tempi di viaggio di circa Ih 50’ per 
ciascun senso di marcia; il prolungamento 
fino a Rimini, per il periodo estivo, dei
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treni autocuccetta (tr. 9325 e 9324) 
circolanti tra Parigi e Milano; la creazione 
di più favorevoli situazioni di circolazione 
sulla relazione Firenze-Venezia- 
Domodossola-Parigi, con riduzioni di 
percorrenza di 1 h 47' da Firenze a Parigi 
e di 42' da Venezia a Parigi; l'utilizzo di 
carrozze cuccette con climatizzazione 
sulla relazione "Italia Express" (tr. 270 e 
271).
Per migliorare la qualità del servizio 
offerto è stata allestita presso la Divisione 
Esercizio Treni viaggiatori dal giugno '86 
la Sala Operativa D.C./D.G., in funzione 
durante l’intero arco delle 24 ore 
concepita e realizzata per offrire un 
migliore servizio alla clientela sull’intera 
rete nazionale attraverso il controllo 
strategico continuo della circolazione dei 
principali treni.
In particolare, vengono seguiti 
giornalmente 170 treni viaggiatori tra i più 
rappresentativi della gamma dei treni a 
lungo percorso oltre ad alcuni treni merci, 
e ne viene registrato l’andamento, al fine 
di ottenerne, con opportuno 
coordinamento, una migliore regolarità 
della marcia.
Il sistema informativo fornisce un quadro
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sempre aggiornato della situazione ed è 
in grado, grazie ad una procedura di 
‘'simulazione" di formulare previsioni 
sull’effettivo sviluppo di marcia di uno o 
più treni seguiti. Ciò permette di fornire 
tempestive informazioni al pubblico 
attraverso le sale radio e gli uffici 
informazioni delle principali stazioni e si 
prevede, per i prossimi anni, di estendere 
l’informazione anche attraverso sistemi di 
Videotel o Televideo, collegabili 
all’elaboratore della Sala Operativa.
Nel quadro delle iniziative tese a rendere 
ottimale il rapporto Ente/Cliente sul piano 
dell'informazione, si inserisce la 
disposizione di avviare in tempi brevi una 
serie di provvedimenti, tra i quali una più 
specifica formazione del personale 
viaggiante, il perfezionamento 
dell'emissione degli annunci al pubblico 
attraverso impianti di diffusione sonora 
dotati della massima affidabilità, il 
miglioramento qualitativo e l’estensione 
temporale delle informazioni telefoniche 
convenzionali, in attesa che si realizzi il 
progetto telematico. Per ampliare la 
gamma dei servizi offerti all'utente, è allo 
studio la possibilità di introdurre su larga 
scala un nuovo sistema di collegamento
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telefonico terra-treno, già in uso su alcune 
direttrici fondamentali della rete 
ferroviaria, mediante collegamento ad 
onde convogliate utilizzando come 
supporto la linea aerea di contatto. Le 
prestazioni del sistema in uso attualmente, 
pur presentando accettabili standards 
qualitativi e di affidabilità per quanto 
concerne le comunicazioni di servizio, non 
raggiungono livelli soddisfacenti per il 
servizio pubblico.
Al fine di potenziare l'attuale sistema, 
eliminando le limitazioni suddette, nel 
gennaio '86 il Gruppo di Lavoro misto 
FS/Telettra ha studiato un nuovo sistema 
di telecomunicazione terra-treno il cui 
programma di attuazione, coerente con 
quello di fornitura dei convogli alta 
velocità ETR 450, si svilupperà in due fasi, 
la la prevista per il 31/5/88 che interesserà 
le linee Roma-Firenze-Bologna-Milano e 
Roma-Napoli, la 2ache riguarderà le linee 
Bologna-Venezia e Napoli-Reggia 
Calabria. Infine, una 3afase prevederà 
l’attrezzaggio della relazione Roma-Bari. 
Di grande importanza e di grande 
impegno risulta il progetto dell'Ente F.S., 
nell’ottica di una politica imprenditoriale 
sensibile alle esigenze di un mercato in
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continua evoluzione, di realizzare 
l'attivazione di una rete di treni 
(INTERCITY e EUROCITY) dotati del 
massimo comfort e in grado di fornire un 
servizio veloce e di qualità. La rete 
INTERCITY collegherà le principali città 
italiane, mentre la rete EUROCITY servirà 
le maggiori città europee, con una serie di 
requisiti tecnici e organizzativi che 
renderanno il servizio fortemente 
competitivo rispetto all'aereo nelle medie 
distanze.
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ACCESSOR 
VIAGGIATORI

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

Treni aventi in composizione carrozze letti e 
ristorante
In servizio interno:
- letto 110
- ristorante (inclusi mezzi leggeri) 56

In servizio internazionale
- letto 136
- ristorante (inclusi mezzi leggeri) 20

Treni con servizio ristoro composti da
- carrozze ordinarie 101
- mezzi leggeri 9

SERVIZI FS
Prenotazioni posti su treni viaggiatori
- stazioni ammesse alle prenotazioni 1 19
- agenzie 277
- carrozze prenotabili 2.498
Cuccette in servizio interno
- relazioni servite 95
- carrozze cuccette impiegate

giornalmente 383
- carrozze cuccette prenotabili 459
- treni con i quali circolano

carrozze cuccette 178

Cuccette in servizio internazionale
Sono stati trasportati 836.088 viaggiatori, 
con un incremento dello 0,7% rispetto al 1985.
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Treni straordinari per viaggiatori nel 1986

Festività 
pasquali

Ferie estive 
(giugno-settembre)

Festività natalizie 
e di fine anno

Per i lavoratori all'estero 15 67 63

Per i viaggiatori ordinari 38 69 55

Per agenzie di viaggi 37 622 26

Per Enti vari 32 74 11
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Nella politica del nuovo Ente FS 
un’attenzione particolare è stata riservata 
al potenziamento del trasporto merci, 
adottando una serie di provvedimenti atti 
a migliorare il servizio per renderlo più 
efficiente ed affidabile.
Con opportuni e sistematici interventi si è 
riusciti a ridurre il ritardo medio dei treni di 
circa 10’ rispetto all'anno precedente e 
una più proficua utilizzazione delle risorse 
disponibili ha consentito di far fronte 
adeguatamente ai traffici stagionali, 
garantendo un più regolare svolgimento 
del servizio.
Inoltre, allo scopo di assicurare un 
indispensabile elemento di flessibilità, si è 
costituita una ‘‘riserva” di treni-km non 
programmati da gestire in corso d’orario 
per adeguare l’offerta di treni alle 
fluttuazioni delle domande di trasporto. 
Nell’ambito delle disponibilità esistenti per 
i treni di maggiore importanza, è stata 
prevista ed estesa l’assegnazione di più 
potenti mezzi di trazione.
Per quanto riguarda il traffico 
internazionale, si è avuta una flessione del 
9% circa nelle importazioni e del 2% nelle 
esportazioni: in particolare, il traffico in 
esportazione ha fatto registrare un
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incremento del 2% per i soli trasporti italo- 
svizzeri, mentre i transiti italo-francesi 
hanno segnalato una flessione dell’ 11,88% 
sull’importazione in numero di carri e 
dell’ 11,24% in tonnellate.
Nel corso dell'86 è stata sperimentata e 
consolidata l’effettuazione di treni 
completi, che rendono possibili 
significative economie nei costi d’esercizio 
e notevoli vantaggi sul piano della 
regolarità e dei tempi di resa. Tale 
innovazione ha portato ad un aumento 
dei carri trasportati rispetto all’85 (+ 
6,75%) e ad un incremento dei treni



effettuati (+ 8,40%), a conferma quindi 
della validità del servizio offerto. 
Particolarmente interessanti sono stati i 
risultati ottenuti con il servizio AP-IF 
(Acheminements Programmées Interfrigo) e 
con la tecnica del treno completo. Il 
servizio AP-IF, che stabilisce programmi 
d'inoltro su relazioni internazionali per il 
traffico diffuso con carri in regime IF, sul 
percorso italiano ha raggiunto valori 
d'affidabilità dell'89%.
Con l'obiettivo di creare treni sempre più 
specializzati a lunga distanza, è stata 
rivista e affinata la programmazione della 39



Q
U

A
LI

TÀ
' D

E
L S

E
R

V
IZ

IO

rete dei Treni IME (treni espressi in servizio 
interno), eliminando soste e manovre 
intermedie.
A tale proposito , visto il gradimento da 
parte della clientela del nuovo treno TRES 
“Padova-Villa S. Giovanni” con una 
percorrenza di 28 ore, ricorrendo alla 
tecnica della "riserva”, si è provveduto a 
programmare uno straordinario 
quadrisettimanale per assorbire le 
maggiori punte di traffico.
Si è registrato un considerevole sviluppo 
del traffico combinato, per il quale sono 
state programmate in corso d'orario altre 
relazioni per servire i nuovi terminali di 
Verona e Padova. L'ampliamento del 
ventaglio di offerta con l’istituzione di 
servizi TRES sulla relazione Nord-Sud, 
l'intermodalità, favorita da una rete di 
terminali in funzione di bene individuati 
bacini di traffico, hanno contribuito alle 
economie dei costi d’esercizio aumentando 
notevolmente l'affidabilità delle rese. 

Infine l'Ente F.S., nell’ambito dei suoi 
programmi d'innovazione tecnologica, ha 
commissionato un complesso sperimentale 
bimodale su cinque carri strada-rotaia di 
tipo speciale, idonei ad operare su rotaia 
e, all'occorrenza, a circolare su strada
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come normali semirimorchi.
Il prototipo è stato progettato dalla 
Ferrosud e rappresenta la prima proposta 
in Italia, e tra le prime nel mondo, di un 
sistema in grado di affrontare 
efficacemente i problemi di 
congestionamento stradale causato dai 
TIR, riequilibrando la quota del traffico 
merci tra strada e ferrovia, con un 
considerevole risparmio economico ed 
energetico.
Tale sistema, infatti, realizza sia il 
vantaggio del trasporto su strada 
(possibilità di effettuare il servizio “porta-

porta”, con riduzione dei tempi di carico 
e scarico), sia i vantaggi del trasporto su 
ferrovia (risparmio economico per il 
cliente, minore incidenza del costo del 
trasporto sul prezzo finale delle merci; 
tutela dell'ambiente dall’inquinamento 
causato dai gas di scarico).
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INFRASTRUTTURE: 
AMMODERNAMENTO 

E POTENZIAMENTO 
DEGLI IMPIANTI

La realizzazione del sistema nazionale dei 
trasporti impone al vettore ferroviario un 
crescente impegno per il potenziamento 
delle infrastrutture, condizione 
fondamentale del recupero della 
produttività e della competitività con gli 
altri modi di trasporto.
Il mezzo su rotaia per il segmento di 
mercato che occupa è un elemento di 
primaria importanza dell'intero sistema, ed 
è attualmente interessato da una 
sostanziale evoluzione qualitativa del 
servizio offerto, volta all'acquisizione di 
flussi di traffico specializzati, per i quali la 
ferrovia costituisce il più congeniale mezzo 
di trasporto.
Le F.S., in armonia con questa nuova 
politica dei trasporti stanno procedendo 
ad un'intensa attività di ammodernamento 
tecnologico, potenziamento e 
riqualificazione delle strutture. Le opere 
infrastrutturali programmate, molte delle 
quali già ultimate, oltre a consentire una 
più razionale circolazione specialmente 
sulle linee oggi più congestionate, 
permetteranno di utilizzare al meglio il 
materiale rotabile di nuova concezione in 
grado di elevare in modo decisivo la 
velocità commerciale.
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Per quanto riguarda le linee, fra le opere 
ultimate o in via di completamento 
ricordiamo tra l'altro l'attivazione del 
doppio binario tra le stazioni di Silvi e 
Montesilvano della linea Ancona-Foggia, 
la prosecuzione dei lavori di 
quadruplicamento nelle tratte Milano- 
Melegnano, Milano-Treviglio, Firenze- 
Empoli e Firenze-Prato, di quelli di 
raddoppio delle linee tra Udine e Tarvisio 
e sulla Pescara-Termoli, Villa S. Giovanni- 
Reggio C., Caserta-Foggia, Bari-Lecce, 
Bari-Taranto e Palermo-Messina. Un 
ulteriore tratto di 19,8 km tra Figline
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Valdarno e Rovezzano della Linea 
Direttissima Roma-Firenze è, inoltre, stato 
aperto all'esercizio in occasione 
dell’entrata in vigore dell'orario estivo 
1986, insieme all’interconnesione di Chiusi 
Nord. Ciò ha consentito una sensibile 
riduzione dei tempi di percorrenza e 
soprattutto una maggiore regolarità nel 
servizio.
Il settore degli impianti fissi è stato 
interessato da una intensa opera di 
riqualificazione e ammodernamento; tra le 
opere più significative si segnalano il 
nuovo parco merci di Pescara Porta



Nuova che occupa un'area di 51.000 
metri quadrati comprendente un 
magazzino, un nuovo piano caricatore e 
un centro per la movimentazione di 
containers e semirimorchi asservito al 
traffico intermodale; la costruzione di un 
moderno scalo merci a Lecce-Surbo, i 
lavori per la realizzazione di Magazzini 
Approvvigionamenti meccanizzati a 
gestione automatizzata a Palermo- 
Notarbartolo e a S. Nicola di Melfi. 
Per quanto concerne le opere relative 
all’armamento, nel 1986 si è provveduto 
al rinnovamento del binario sulle linee 

della rete per una lunghezza totale di 
1162 chilometri.
Altri interventi di rilievo si sono avuti per la 
protezione della sede, il riassetto idro
geologico e la salvaguardia dalla 
erosione marina sulle linee Battipaglia- 
Reggia C., Messina-Palermo, Napoli- 
Foggia, Roma-Napoli, e nel settore dei 
ponti, cavalcavia e sottovie. E' stato, 
inoltre, messo a punto con la Krupp un 
progetto innovativo per un ponte 
scomponibile del tipo SKB di 72 metri di 
luce a doppio binario.
Un cospicuo numero di manufatti per 45
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l'attraversamento delle sedi ferroviarie è 
stato realizzato grazie all’adozione di 
tecniche costruttive d'avanguardia 
mediante una struttura scatolare in 
cemento armato prefabbricato; va 
ricordata anche l'utilizzazione di un 
prototipo di carrello mobile appositamente 
attrezzato per le visite di controllo alle 
strutture dei ponti. E’ proseguito inoltre il 
consolidamento delle strutture e la 
sostituzione di vecchie travate metalliche 
con impalcati a travi incorporate; in 
particolare sono state realizzate quattro 
nuove travate metalliche, da utilizzare 

sulla linea Avellino-Rocchetta S.A., con un 
tipo di acciaio dotato di particolari 
caratteristiche meccaniche e speciali 
requisiti di composizione chimica che 
migliorano sensibilmente la sanabilità. 
La prima invasatura per navi traghetto di 
Golfo Aranci è stata attivata con la posa 
in opera del fasciame elastico dei moli.
Per ciò che riguarda i fabbricati di servizio 
è stata approvata la costruzione di 223 
alloggi mentre si stanno ultimando due 
case alloggio a Torino e Bologna per una 
capienza complessiva di 192 posti letto. 
Sono stati inoltre completati, tra gli altri, i 

lavori del Ferrotei per il centro interservizi 
e istruzione professionale di Torino e per il 
centro studi per la diagnosi di malattie di 
Roma nonché quelli previsti per il 
completamento del centro interservizi di 
Foligno.
Gli interventi nel settore dei fabbricati 
industriali, diffusi sull'intera rete, hanno 
interessato in particolare l’impianto 
dinamico di Milano Greco Pirelli, 
l'ampliamento di un settore dell’officina 
Grandi Riparazioni di Vicenza, la 
ristrutturazione del magazzino 
Approvvigionamenti di Napoli



Poggioreale, il potenziamento 
dell'officina Grandi riparazioni di Rimini, 
la costruzione di una nuova rimessa di 
elettromotrici a Pisa.
Continuano, peraltro, i lavori per la 
costruzione di impianti delle squadre 
Rialzo di Savona Parco Doria, Bari 
Lamasinata e Cagliari, nonché del 
deposito locomotive di Ancona. 
Sono state attivate numerose platee per il 
lavaggio delle vetture, tra cui quelle di 
Milano C.le e Lecce Surbo. Vanno 
ricordati i lavori relativi agli impianti 
termici, idrici, antincendio nonché quelli 
per la depurazione delle acque.
Un significato particolare assume, inoltre, 
per il suo carattere sociale, la costruzione 
del Centro accoglienza per emarginati 
presso la Stazione di Roma T.ni.
Infine va segnalata la realizzazione di due 
edifici di 25 piani destinati ad accogliere 
gli uffici della Direzione Compartimentale 
di Milano, un’opera che si inserisce nel più 
vasto ed impegnativo progetto del 
passante ferroviario destinato a 
ridisegnare la mappa dei collegamenti su 
ferro del capoluogo lombardo.
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Anche per il 1986 le F.S. hanno proseguito 
nell'opera di impostazione di moderni 
impianti elettrici, offrendo una risposta 
tecnicamente valida alle esigenze di un 
servizio sempre più efficiente. Sono stati 
operati sull'intera rete numerosi interventi 
che hanno interessato le linee di 
elettrificazione, la sicurezza e il 
segnalamento, gli impianti di 
telecomunicazione e i meccanismi speciali. 
Nel settore della trazione elettrica i lavori 
svolti hanno permesso di portare a termine 
il rinnovo della palificazione e delle 
attrezzature TE, adeguando la linea di 
contatto ai maggiori assorbimenti ed alle 
velocità superiori su circa 246 km di 
binario nelle linee a maggior traffico della 
rete. In Sardegna sono iniziati i lavori per 
l'adozione di una tensione monofase 
a 25 KV.
I lavori di nuova elettrificazione sono stati 
ultimati nella linea Chivasso-Casale- 
Valenza. Nuove sottostazioni elettriche 
sono entrate in esercizio a Manerbio e 
Casale ed è stata rimodernata la SSE di 
Venezia S. Lucia. Nell'ambito dei 
programmi di rinnovo e potenziamento 
degli impianti di telecomando TE, l'Ente ha 
avviato l’adozione di tecnologie di



avanguardia che permetteranno, con la 
centralizzazione computerizzata, notevole 
risparmio di risorse umane.
Sono da segnalare, in particolare, i lavori 
per il nodo di Bolzano, di Roma, la 
cabina di Milano Centrale, gli impianti 
della linea Palermo-Messima-Siracusa. 
L'automatizzazione dei sistemi di controllo 
di segnalamento sulle linee e nelle stazioni 
risponde all'esigenza di utilizzare in 
maniera ottimale le risorse che 
contribuiscono a rendere il trasporto su 
rotaia più snello e dinamico, assicurando 
e migliorando allo stesso tempo 

l’affidabilità dei sistemi di sicurezza.
A questo proposito nell’86 sono stati 
attivati 46 nuovi impianti ACEI (apparati 
centrali elettrici ad itinerari) tra i quali 
quelli di Chiusi e Pordenone.
Il Controllo Centralizzato del Traffico 
(CTC) è stato esteso per ulteriori 136 km 
portando la consistenza totale a 1.235 km 
e il sistema di blocco automatico è stato 
esteso ad altri 180 km. Il sistema di B.A. è 
stato adottato per i nuovi tratti della 
direttissima Roma-Firenze tra Figline e 
Rovezzano e nell'interconnessione Chiusi- 
Montallese, tra Città della Pieve e Chiusi, 49.



R
E

A
LI

ZZ
A

ZI
O

N
I T

E
C

N
IC

H
E

e sulla tratta Pedaso - Potenza - Picena 
della linea Ancona Termoli.
In tema di sicurezza le F.S. hanno 
proseguito i lavori di potenziamento e, 
ove necessario, di soppressione dei 
passaggi a livello (297 soppressi e 267 
ammodernati).
Il settore delle telecomunicazioni è 
particolarmente interessato da una 
rilevante evoluzione tecnologica derivante 
dalla massiccia utilizzazione di tecniche 
elettroniche, in tutti i campi di interesse F.S. 
Pertanto nel 1986 sono stati eseguiti i 
lavori relativi al completamento dei 
collegamenti tra i Nodi Programmati, 
all'attivazione dei terminali per le seguenti 
applicazioni: Sistema Informativo 
Contabile (SIC), Controllo Domanda 
Viaggiatori (CDV), Controllo Centralizzato 
Rotabili (CCR), Controllo Domanda Merci 
(CDM), Controllo Gestione Scorte (CGS), 
Controllo Rotabili Officina (CRO). 
Riguardo agli impianti in alta frequenza si 
segnala il potenziamento dei sistemi AF 
nei Compartimenti di Verona, Genova, 
Reggio C., Napoli e Palermo; il 
potenziamento del sistema coax Roma - 
Milano; il sistema AF sulla Orte - Ancona. 
Nel campo delle centrali telefoniche sono
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stati ultimati i lavori per l’installazione 
della nuova centrale telefonica elettronica 
della Direzione Generale di Roma e sono 
stati effettuati i lavori di potenziamento di 
centrali già esistenti con aumento di linee 
di giunzione e di attacchi di utenze. 
Sono stati portati a termine i lavori per la 
realizzazione degli impianti fissi del 
sistema terra-treno sulle linee Milano- 
Domodossola, Milano-Torino-Modane, 
Milano-Genova e Milano-Chiasso.
Le crescenti esigenze operative ferroviarie 
richiedono un’efficiente rete di 
telecomunicazioni che si avvalga anche 
dell'apporto di collegamenti in ponte 
radio. Nel 1986 è iniziato ed è tuttora in 
corso il rinnovo dei collegamenti in ponte 
radio tra il Continente e la Sardegna e tra 
il Continente e la Sicilia, avvalendosi di 
impianti realizzati con tecnologie 
d'avanguardia.
Nel campo dei meccanismi speciali, sono 
stati installati nuovi impianti teleindicatori e 
sono stati rinnovati gli impianti di pesatura 
in molte stazioni della rete.
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ROTABILE E 
LA TRAZIONE

L'entrata in esercizio di nuove carrozze 
viaggiatori e di moderni carri per le merci 
è l’immagine più evidente dello sforzo 
compiuto dalle F.S. per adeguare la 
propria offerta a standard sempre più 
selettivi, in linea con una moderna 
concezione del trasporto ferroviario.
I piani di ammodernamento e 
potenziamento del parco hanno 
consentito negli ultimi anni la progressiva 
sostituzione dei mezzi di trazione e del 
materiale rotabile o merci obsoleto.
Sono così entrate in circolazione vetture a 
due piani o a media distanza, 
elettromotrici per servizi pendolari, vetture 
per treni intercity, carri a grande capacità 
a specializzati per trasporti intermodali, il 
tutto nella logica di un impiego mirato dei 
mezzi che tenga conto delle esigenze dei 
diversi segmenti di traffico cui questi sono 
destinati, ottimizzandone il rendimento. 
L’ammodernamento delle infrastrutture e 
delle tecnologie, unito ad una 
progettazione d'avanguardia, consente di 
offrire un comfort di livello più elevato, 
tempi di percorrenza più contenuti e 
maggiore efficienza. Anche l’aspetto 
esteriore del treno risulta rinnovato grazie 
ad un design che ha introdotto
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Treni-km effettuati nel 1986 migliaia di km

Tipo di trazione 1985 1986 diff. %

Locomotive elettriche 195.550 197.432 + 14,4

Elettromotrici ed elettrotreni 32.119 32.491 + 1,2

Locomotive diesel 23.129 22.343 - 3,4

Automotrici e automotori 53.449 51.914 - 2,9

Locomotive a vapore 5 5

Totale 304.252 304.186 - 0,02



colori più vivaci e linee più snelle.
E' questo lo stile proposto dai progetti per 
le carrozze a lunga distanza, per l’ETR 
450 ad assetto variabile, per l'elettrotreno 
ad Alta Velocità, per le nuove locomotive 
per treni Intercity.
L'anonimato dei vecchi arredi lascerà 
sempre più il passo ad interni accoglienti, 
funzionali ed esteticamente piacevoli dove 
comfort e relax offriranno al passeggero 
una più moderna misura del viaggiare in 
ferrovia.
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Potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile nel 1986
Consistenza 

al 
31/12/1985

Consegne Radiazioni
Consistenza 

al 
31/12/1986

Mezzi di trazione da treno:
Locomotive a vapore 144 2 142
Locomotive elettriche 2.139 92 4 2.227
Locomotive diesel 463 32 1 494
Elettromotrici e elettrotreni 685 — 1 684
Automotrici 1.216 11 34 1.193

Mezzi di trazione per manovra:
Locomotive a vapore 36 — — 36
Locomotive elettriche 70 — — 70
Locomotive diesel 722 21 20 723
Automotori 617 19 39 597

Materiale trainato:
Carrozze viaggiatori 13.933 597 448 14.082
Bagagliai e postali 1.955 22 27 1.950
Carri per le merci 106.281 3.266 2.352 107.195

Rotabili ordinati all’industria nel 1986

Nel corso del 1986 sono state affidate le seguenti commesse di costruzione rotabili:
— 10 elettrotreni ad assetto variabile ETR450
— 1 convoglio laboratorio prototipo ETR X 500
— 6 loc/ve elettriche E.632 “testa di serie", in sostituzione di altrettante E. 656, ordine 1985
— 1 complesso sperimentale a cinque elementi per il trasporto combinato su strada-rotaia
— 500 serie di pareti divisorie per carri Hobikks
— 1 cassa lastrata nuda di carrozza a cuccette per l'allestimento di una carrozza prova freni
— complessi di scorta per loc/ve D. 145 per servizi misti
— 2 sale montate di scorta per loc/ve E. 402
— 10 carrelli Y25Rs di scorta per carri

per un importo complessivo contrattuale di 292.000 milioni di lire

Inoltre, sono stati ordinati:
— 74 apparecchiature TTT per la ricetrasmissione del segnale di prudenza generalizzato fra

terra e treno
— 258 apparecchiature TCE per la estensione delle funzioni del sistema TTT ai veicoli semipilota

per un importo contrattuale complessivo di 5.297 milioni di lire



e491

Mezzi di trazione
L’attività nel 1986 è stata caratterizzata 
soprattutto da studi e applicazioni 
tecnologiche sia per quanto riguarda i 
vari prototipi in fase di sperimentazione 
che per le locomotive già in servizio. 
In particolare sono state apportate 
notevoli migliorie a quelle del tipo E 656, 
mediante l'applicazione di una centralina 
elettronica con microprocessore per le 
funzioni di telecomando e comando 
multiplo, nonché in grado di individuare 
eventuali dispositivi in avaria.
Si è sviluppato un sistema anti slittante per 
le locomotive E 632, E 633, mentre 
procede la sperimentazione e la messa a 
punto di nuovi materiali per la sostituzione 
degli elementi in amianto, come pure il 
collocamento di cavi elettrici per garantire 
più elevate prestazioni.
Una specifica menzione merita, inoltre, 
l’attività di controllo operata su tutta la 
componentistica e sugli apparecchi relativi 
a nuovi mezzi del tipo ETR 450, Ale 582 ,E 
402, E 491, E 454 e D 145.
E' proseguita, inoltre, la fase di 
progettazione-sperimentazione del 
prototipo ETR 500 nel quadro di sviluppo 
del nuovo treno ad Alta Velocità.

Materiale rotabile
La progettazione di nuovi veicoli e la loro 
trasformazione si è indirizzata soprattutto 
verso la realizzazione di vetture più 
comode e veloci. Si ricordano, ad 
esempio, gli studi avanzati per carrozze 
tipo Sleeper a poltrone reclinabili, la 
messa a punto di carrozze climatizzate di 
2° classe tipo 21 da 200 km/h, la 
ristrutturazione di vetture sia cuccette che 
a lungo percorso per adeguarle ai più 
moderni criteri di efficienza e funzionalità. 
E’ stata ristrutturata la testata delle 
carrozze semipilota per servizi vicinali al
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fine di migliorarne il comfort e la sicurezza 
del personale di guida; si è provveduto 
inoltre ad applicare dispositivi anti- 
serpeggio su vetture del tipo UIC-X per 
l’esercizio a 200 km/h, sono stati montati 
nuovi carrelli modello F 82 sui bagagliai 
serie X per elevarne la velocità sino a 200 
km/h e altri ne sono stati progettati per 
l’utilizzo con treni reversibili.
Assai interessanti risultano, altresì, gli studi 
sia per un treno turistico che per il nuovo 
treno Presidenziale.
E' proseguita, inoltre, nel corso del 1986 
la messa a punto del sistema telefonico 
terra-treno e di servizio delle carrozze 
viaggiatori; numerose le prove tecniche 
effettuate per la messa a punto di nuovi 
impianti, da quelli di condizionamento agli 
apparati elettronici, ai sistemi di frenatura. 
Notevole è risultato l'impegno progettuale 
nel settore dei carri merci.
Le F.S. intendono, infatti, modernizzare il 
parco veicoli al fine di renderlo più 
rispondente alle attuali tecnologie del 
trasporto: gli studi maggiormente 
significativi hanno riguardato carri per 
trasporto di combustibili, un prototipo ad 
alte sponde tipo Eanos, un carro 
articolato per trasporto di casse mobili, un
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carro Wippen modificato per container di 
elevata cubatura, un nuovo progetto per 
un mezzo tipo Habis, la progettazione di 
due tipi di carri adatti a trasporti 
eccezionali.

Manutenzione rotabili
Questo settore, di vitale importanza per la 
regolarità del servizio, è al centro di una 
fitta serie di interventi di ammodernamento 
e potenziamento.
Nuove attrezzature tecnologicamente 
avanzate sono state installate presso le 
Officine Grandi Riparazioni, le Squadre 

Rialzo ed i Depositi Locomotive, per 
razionalizzare le lavorazioni, incrementare 
i cicli produttivi, migliorare le condizioni di 
lavoro di tecnici e operai grazie 
all'entrata in esercizio, tra l’altro, di 
moderni sistemi di aspirazione, di impianti 
automatici di sverniciatura, di verniciatura, 
di lavaggio rotabili.
Le commesse all'industria per la fornitura 
di meccanismi fissi, macchinari, strumenti 
tecnologici ammontano nel complesso a 
circa 20 miliardi.



RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE

L'Istituto Sperimentale si pone come centro 
di supporto indispensabile per tutte le 
esigenze di analisi e sperimentazione 
occorrenti ai settori tecnici, anche in 
relazione ai complessi problemi legati al 
rinnovo delle infrastrutture ferroviarie 
nell’ottica della Riforma F.S.
Per il 1986 è stata svolta una intensa 
attività indirizzata verso tutti i settori 
connessi all'esercizio ferroviario 
(ingegneria meccanica, elettronico e civile, 
fisica, geologica, chimica e il delicato 
settore dei trasporti radioattivi e nocivi). 
Una importante novità è costituita dalla 
nascita del “Settore Ambiente” che, data 
l'attualità del problema, suscita sempre più 
l’interesse dell'Ente per i complessi 
problemi di equilibri biologici ad esso 
connessi.
Tale settore, coordinando le unità 
specialistiche operanti all'interno 
dell'istituto in materia di studi e 
monitoraggio dei singoli aspetti ambientali 
(geologia, idrogeologia, idrologia, 
inquinamento fisico e chimico, etc.), è in 
grado di studiare in modo globale le 
problematiche ambientali e di effettuare:
— studi di impatto ambientale di nuove 
opere ferroviarie stradali e civili;
— verifiche e studi su opere già esistenti;
— monitoraggio di inquinamento da 
agenti fisici, chimici e biologici;
— valutazioni e studi su interventi di 
risanamento;
— studi ed analisi del territorio, carte 
tematiche.
Nel campo delle materie plastiche ed 
elastomeri sono state condotte 
sperimentazioni e ricerche sul 
“comportamento del fuoco" e su materiali 
affidabili e sicuri al fuoco.
In particolare, è stato effettuato uno studio 
nell’ambito del Progetto Speciale 34 
dell'intervento Straordinario nel
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Mezzogiorno e sullo fattibilità di un 
terminale europeo di concentrazione e 
distribuzione di prodotti agricolo- 
alimentari italiani.
Nel settore della metallurgia e 
metallografia sono stati necessari, proprio 
per la peculiarità dell'esercizio ferroviario, 
particolari esami e indagini, che debbono 
presentare caratteristiche rispondenti 
all'uso cui sono destinati.
Nel settore dei materiali da costruzione 
non metallici, della geologia e geotecnica, 
di rilievo è stato l'esperimento di un polo 
strumentato per l’analisi delle sollecitazioni 
che si instaurano con il carico.
L'analisi permette il dimensionamento della 
struttura con parametri reali, conseguendo 
economie non altrimenti realizzabili.
Nel campo della chimica analitica 
applicata una particolare attenzione è 
stata riservata al settore dell'inquinamento 
delle acque di scarico di grandi impianti 
ferroviari.
L'Istituto Sperimentale assicura, inoltre, 
una continua e rapida assistenza a tutti i 
servizi dell'esercizio sulle questioni tecnico
commerciali.
Nel 1986 è stato particolarmente curato il 
problema degli imballaggi per il trasporto 
di merci pericolose e, in collaborazione 
con l’ENEA, di materiali radioattivi.
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Lo strumento informativo costituisce un 
prezioso supporto al processo di 
trasformazione che è in atto nel nuovo 
Ente: cambiare il modo di operare dei 
ferrovieri per rendere il “prodotto treno" 
più competitivo e quindi più aderente alle 
esigenze della clientela; operare più vicini 
alle leggi del mercato e ottenere il 
massimo dalle risorse; rinnovare le strutture 
e sfruttare le potenzialità di nuove 
tecnologie per rispondere con più 
immediatezza alle mutevoli condizioni 
economico-sociali.
Il Sistema Informativo Aziendale, che si



svilupperà nel triennio 1987-89, si pone 
come uno strumento essenziale per 
consentire alle strutture organizzative e 
funzionali del nuovo Ente una corretta 
gestione del cambiamento. Il compito del 
S.I.A. sarà di facilitare la gestione e la 
pianificazione di tutte le attività delle 
strutture utilizzatrici e rendere disponibile il 
patrimonio informativo aziendale, nei 
modi e nei tempi necessari ai molteplici 
processi decisionali, con lo scopo di 
realizzare un utilizzo ottimale delle risorse, 
assicurare un corretto e tempestivo flusso 
di informazioni tra centro e periferia, 
svolgere in modo efficace le attività 
produttive e attuare con oculatezza il 
necessario controllo dei costi di gestione. 
Inoltre, il S.I.A. non ha trascurato 
l'impegno di trovare il giusto collegamento 
tra il vecchio e il nuovo, soprattutto 
nell'area dei servizi al pubblico (es. 
estensione delle teleprenotazioni al 
servizio Wagons Lits).
Per quanto riguarda i servizi interni un 
importante contributo alla riduzione dei 
costi e all'accelerazione dei tempi di 
risposta viene fornito dal sistema del 
Controllo Rotabili Officine con 40 terminali 
dislocati nelle Officine ferroviarie e negli 
Uffici Compartimentali.
Va rilevata, infine, la capacità manifestata 
dall’Ente di proiettarsi verso il futuro 
dell'informatica: sono in fase di 
realizzazione infatti alcuni progetti che 
vedranno la luce il prossimo anno e che 
riguardano l'utilizzazione in ferrovia delle 
tecniche della Intelligenza Artificiale, 
applicate al Controllo Circolazione Linee 
e all'Office Automation.
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DAL PROGRAMMA 
INTEGRATIVO 

AL P ANO 
POLIENNALE

In attesa del nuovo Piano Poliennale di 
sviluppo della rete ferroviaria nazionale, 
da definire nelLambito del Piano 
Generale Trasporti, l’Ente ha curato, nel 
corso del 1986, l'esecuzione del 
programma integrativo di interventi, il cui 
stato di attuazione, riferito al tetto dei 
34.750 miliardi destinati globalmente agli 
investimenti, risulta dalla tabella riportata 
a pagina 63.
E' soltanto a fine ’86 che la legge 22 
dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 
1987), nell'ambito delle “Disposizioni per i 
Settori dei Trasporti, Postali e Ferroviario, 
di cui all'art. 2 - Capo II, autorizza l’Ente 
F.S. a dare corso, fino al completamento, 
agli interventi indicati nel programma 
integrativo approvato in applicazione 
della legge 17/81, prevedendo il reintegro 
delle relative somme da impegnare.
In linea con gli obiettivi strategici fissati dal 
Piano Generale Trasporti, approvato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 10 aprile 1986,si 
apre,quindi, un programma di massima di 
attuazione degli investimenti, articolato nei 
seguenti punti qualificanti:
- Programma per l'utilizzazione del 
finanziamento di 5.000 miliardi per
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Quadro analitico dello stato di attuazione 
del Programma Integrativo Situazione al 31.12.1986

l'attuazione, nell'arco di un quinquennio, 
di un programma di adeguamento 
funzionale e per la realizzazione anche di 
nuovi collegamenti della rete dell’Italia 
meridionale ed insulare;
- Programma nazionale per l'Alta Velocità 
sulla direttrice Battipaglia - Napoli - Roma
- Milano, con particolare riguardo allo 
sviluppo dei terminal meridionali, per un 
importo di 5.000 miliardi.
Inoltre nel corso dell’anno 1986 sono state 
avviate le procedure per l’affidamento 
delle commesse per la fornitura del 
materiale rotabile di cui al programma per 
il rinnovo, il potenziamento e 
l’innovazione tecnologica del materiale 
rotabile (PIT), approvato con legge 
n. 41 del 28/2/86 (Finanziaria ’86) per un 
importo di 3.000 miliardi.



Stato di attuazione del programma integrativo (in miliardi di lire) Situazione al 31.12.1986

Settori di

Importo di programma

Disponibilità
Autorizzazioni 

di spesa Percentuale
Importo 
lavori Percentuale

intervento Originale 1° Rii 2° Rif totali
(A)

accordate
(B)

di (B) su (A) aggiudicati 
(C)

di (C) su (A)

Materiale rotabile 3.500 1.800 1.400 6.700 6.297,0 94,0 6.297,0 94,0

Navi traghetto 150 34 165 349 337,6 96,7 337,6 96,7
Impianti fissi 8.800 4.566 14.335 27.701 18.839,5 68,0 15.839,8 57,2

Totali 12.450 6.400 15.900 34.750 25.474,1 73,3 22.474,4 64,7
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ORDINAMENTO
AZIENDALE
E POLITICA 

DEL PERSONALE

In materia di assetto ordinamentale 
dell’Ente, il 1986 è stato un anno di 
transizione, al termine del quale si è giunti 
all'adozione, con delibera del Consiglio 
d’Amministrazione n. 598 del 12 novembre 
1986, del Regolamento strutturale dell’Ente 
Ferrovie dello Stato, nell'ambito delle 
materie delegificate di cui all'art. 14 della 
legge di riforma 210/85 e secondo le linee 
programmatiche dettate dollari. 20 della 
medesima legge.
Il Regolamento prevede 
un'organizzazione dell’Ente 
territorialmente decentrata in Direzioni 
compartimentali e Impianti di produzione 
ed articolata al centro in sei Dipartimenti, 
cui competono attività di indirizzo, 
pianificazione e verifica nelle seguenti 
funzioni specializzate:

— Produzione;
— Promozione e Vendita;
— Potenziamento e Sviluppo;
— Organizzazione;
— Finanze e Patrimonio;
— Controllo di Gestione e Ispettorato.

Il Regolamento istituisce, inoltre, nuovi 
organismi, quali l'Ufficio di Presidenza, la 
Segreteria del Consiglio di 
Amministrazione, la Segreteria del 
Collegio dei Revisori e l'Ufficio dei Sistemi.

Concorsi ed assunzioni
Nel corso dell’anno 1986 non è stato 
bandito alcun concorso. Peraltro sono 
state approvate le graduatorie di:

— 32 concorsi compartimentali, già 
banditi nel 1984 e nel 1985, per i profili 
professionali di Capo Stazione, Capo 
Gestione, Capo Tecnico, Macchinista, 
Operaio qualificato e Manovale;

— 10 concorsi speciali, già banditi con 
D.M. 1950 del 2.8.1984, in ottemperanza 
a quanto disposto dall’art. 8 della legge 
30 aprile 1982; 65
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- 220 per i profili di Assistente di 
Stazione, Operaio qualificato e 
Manovale.
Per quanto riguarda le assunzioni da 
pubblico concorso, l'Ente Ferrovie dello 
Stato ha autorizzato l’effettuazione, per 
l'anno 1986, di complessive 4.635 
assunzioni, per fronteggiare le cessazioni 
dal servizio verificatesi successivamente 
alla data del 31 dicembre 1985, alle quali 
vanno aggiunte altre 920 assunzioni 
autorizzate negli anni precedenti e non 
ancora realizzate.
Di dette assunzioni autorizzate, nel 
periodo compreso fra il 1° gennaio ed il
31 dicembre 1986, ne sono state effettuate 
3.701.
Sono state realizzate, inoltre, 166 
assunzioni di lavoratori cassa-integrati, in 
base alla legge 444 del 22.8.1985.

Promozioni e accertamenti professionali 
Nel corso dell’anno sono state conferite
32 nomine a Dirigente Generale, 144 
promozioni a Dirigente Superiore e 105 a 
Primo Dirigente.
Sono state inoltre conferite n. 362 
promozioni al profilo professionale di 
Ispettore Capo Aggiunto.
Sono stati emanati bandi di accertamento 
professionale per il passaggio ai profili di 
Tecnico di stazione, Macchinista T.M. e 
Macchinista di cui alla legge 10 luglio 
1984, n. 292 e relative norme di 
applicazione.
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Affari sociali
L’attività aziendale, per ciò che concerne 
la Sicurezza del Lavoro, ha riguardato, 
ser il 1986, soprattutto gli interventi per 
'adeguamento degli impianti e 
'ammodernamento dei mezzi collettivi ed 
individuali di protezione.
Per l'adeguamento degli impianti alle

norme di sicurezza del lavoro sono stati 
stanziati 50 miliardi, completamente 
utilizzati nel corso del 1986.
Per quanto riguarda le iniziative mirate 
alla specifica protezione del lavoratore, si 
è proceduto, da un lato, a richiamare 
l’attenzione sugli obblighi di legge e, 
dall’altro, ad ammodernare, al passo con 
le nuove tecniche, i sistemi di prevenzione 
degli infortuni.
In particolare, è stata disciplinata ex novo 
la materia relativa all'adozione dei nuovi 
mezzi di protezione ed è stata 
approfondita la ricerca sul mercato dei 

mezzi stessi (cinture di sicurezza e 
maschere per le vie respiratorie). 
Come ogni anno, anche nel corso del 
1986, si è svolto il concorso per premiare 
gli impianti maggiormente distintisi nella 
sicurezza del lavoro.
Nel corso del 1986, al fine di soddisfare le 
esigenze del personale ferroviario, sono 
stati formalmente istituiti 72 nuovi posti di 
ristorazione tra mense aziendali e servizi 
sostitutivi.
E' stato altresì riconfermato dal Direttore 
Generale il prezzo politico del pasto tipo 
a carico del lavoratore utente.
Nel 1986 sono state avviate le procedure 
per la costruzione di 12 alloggi a Milano 
e per l'approvazione di due proposte 
suppletive riguardanti lavori già previsti a 
Novi Ligure e Tarvisio. Per quanto 
riguarda, invece, i cosiddetti dormitori 
residenziali, sono ancora in fase di 
costruzione i tre impianti di Torino 
Lingotto, comprensivo di 100 posti letto, di 
Novara con 49 posti letto e Milano 
Smistamento con 196 posti letto, previsti 
nell'ambito del programma di utilizzo dei 
fondi assegnati con legge 17/1981.



Trattamento di quiescenza
Nel corso dell'anno 1986 sono stati 
adottati 12.918 provvedimenti concernenti 
il trattamento di quiescenza. Di questi, 
12.594 riguardano le liquidazioni di 
pensioni normali dirette e di reversibilità, 
l’indennità una tantum, i computi di servizi 
e periodi mediante riunioni e 
ricongiunzione; i rimanenti 324 riguardano 
attribuzioni o dinieghi di pensioni 
privilegiate dirette e di reversibilità adottati 
dal Direttore Generale.

Questioni sindacali 
e gestione del personale 
In varie riunioni tenutesi con le OO.SS. 
FILT-FIT-UILT e FISAFS sono stati 
concordati i contingenti di personale da 
assumere attingendo dalle code residue 
delle graduatorie dei pubblici concorsi 
espletati o in fase di espletamento in 
conto anno 1986. Sono stati altresì 
concordati i trasferimenti da effettuare 
sempre in conto anno 1986.
Si sono svolte molte riunioni, con la 
partecipazione di qualificati 
rappresentanti dei Servizi Sanitario e 
Ragioneria, per quanto attiene le 
problematiche legate ai videoterminali del 

Servizio Ragioneria. Da un punto di vista 
sanitario sono stati particolarmente 
esaminati i tempi di esposizione e le 
mappe di rischio, mentre operativamente 
si è proceduto all'individuazione, da una 
parte, di un indirizzo metodologico che 
determinasse orari di lavoro ai terminali, 
collegamenti e controlli e, dall'altra, delle 
fasi operative stabilendo, nell’ordine, 
personale occorrente, struttura delle chiavi 
di accesso, stratificazione e formazione 
del personale e ipotesi di guasti.
Per la vertenze! concernente i problemi 
connessi alla reperibilità si sono avuti 
numerosi incontri con le OO.SS. al fine di 
stabilire in quali casi la reperibilità doveva 
essere mantenuta e dove, invece, 
eliminata anche in relazione ad una 
possibile rivalutazione dei compensi 
relativi. Si è, inoltre, esaminata la 
possibilità, poi concretizzata, di sostituire, 
in taluni impianti, il nuovo sistema della 
“disponibilità" consistente nell'impegno 
volontario da parte dei dipendenti di 
lasciare il proprio recapito per eventuali 
interventi fuori dell'orario di lavoro, con 
diritto al compenso solo in caso di 
chiamata.
L'accordo in merito con le OO.SS. FILT-

Personale di ruolo (al 1.1.1987)

1982 221.451

1983 219.809

1984 217.562

1985 216.226

1986 214.445 67
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FIT-UILT e FISAFS si è concluso con 
l'emanazione di una circolare contenente 
le norme di dettaglio per l’attuazione 
dell'accordo stesso.
L’Ente F.S. ha raggiunto con le OO.SS. 
un'intesa per la presentazione di un 
progetto al Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale riguardante n. 2.500 
contratti di formazione e lavoro, in 
attuazione della L. 113/86 "Piano 
straordinario per l'occupazione 
giovanile", secondo una ripartizione 
territoriale e per profili professionali. 
Nell’accordo stesso sono stati altresì 
definiti tutti gli aspetti giuridici ed 
economici riguardanti il rapporto di lavoro 
dei contrattisti.
Nell'ottobre 1986 si è giunti a 
determinare, d’intesa con le OO.SS. FILT- 
FIT-UILT-SINDIFER e FISAFS i nuovi criteri 
di accesso alla "dirigenza”. Alla funzione 
dirigenziale si accederà "per scelta", 
fondata sulla considerazione di particolari 
requisiti quali capacità professionale, 
capacità decisionale, gestione della 
responsabilità di direzione, risultati 
conseguiti e capacità di organizzazione o 
per specilizzazione o per determinate 
professionalità, a seconda delle necessità

dell' Ente.
Durante l'anno 1986 sono state effettuate 
91 astensioni dal lavoro da parte del 
personale ferroviario per sostenere 
richieste di varia natura. Di tali astensioni 
6 hanno interessato il personale dell’intera 
rete, 5 si sono verificate a livello 
intercompartimentale e 18 a livello 
compartimentale; le restanti si sono 
verificate a livello di impianti o gruppi di 
impianti. Le ore lavorative perdute sono 
state 972.573 per i dipendenti F.S. e 3.241 
per i dipendenti delle ditte appaltatrici di 
servizi ferroviari.

Formazione professionale
L’Ufficio Centrale O.M., cui è affidato il 
compito prioritario di organizzare la 
formazione professionale di interesse 
generale per il personale ferroviario, ha 
impostato, nel corso del 1986, corsi di 
vario tipo, per Dirigenti, Direttivi e Capi 
Intermedi.
Una prima serie di "stages specialistici" è 
stata organizzata per i Dirigenti Superiori 
e Primi Dirigenti, sulle aree tematiche 
"Contabile e finanziaria” e "Marketing”, 
a cui hanno partecipato la quasi totalità 
dei Dirigenti del Servizio Ragioneria e 
gran parte di quelli del Servizio 
Commerciale e del Traffico, nonché i 
Dirigenti di altri Servizi o Unità organiche 
funzionalmente preposti a strutture con 
competenze specifiche nelle suddette 
materie.
Inoltre sono stati attivati i corsi di 
formazione per oltre 4.000 Capi Intermedi, 
i cui contenuti sono stati espressamente 
mirati sulle tematiche del cambiamento 
poste nel sistema ferroviario dall'entrata in 
vigore della Legge 210/85. Il riscontro 
finale è stato molto positivo, come si è 
potuto rilevare dalle risposte date dai 
singoli partecipanti.
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Nel proseguire l’opera di sensibilizzazione 
del personale sulle tematiche della 
sicurezza del lavoro, sono stati realizzati 
dei corsi di formazione per i dirigenti degli 
impianti.
Le finalità che si sono intese perseguire 
con detti corsi non sono legate soltanto 
alla necessità di adempiere agli obblighi 
di formazione ed informazione previsti 
dalle leggi di sicurezza del lavoro, a 
carico dei datori di lavoro, ma anche 
all’opportunità di meglio precisare le 
responsabilità ai vari livelli.
Infine, nel novembre 1986 si è avviato, 
con 2 classi sperimentali, il corso di 
formazione per istruttori delle scuole 
professionali nonché, in conformità alle 
direttive e ai contenuti didattici approvati 
con delibera del C.d.A. n. 363/86, sono 
stati avviati con esito positivo i corsi di 
formazione rivolti al personale direttivo 
attinenti le problematiche di gestione, i 
rapporti giuridici con il personale, le 
relazioni industriali.

Ripartizione del personale per settori di appartenenza (al 1.1.1987)
%

Dirigenti 841 0,39
Settore stazione 53.315 24,86
Settore viaggiante 21.094 9,84
Settore macchina 28.811 13,43
Settore tecnico 86.735 40,45
Settore navi traghetto 2.332 1,09
Settore uffici 21.317 9,94
Totale 214.445 100,0

IL DOPOLAVORO 
FERROVIARIO

Attività culturali e sportive
Anche nel 1986, intenso e proficuo è stato 
l'impegno delle sezioni del D.L.F. per 
assicurare il successo delle numerose 
manifestazioni, a carattere internazionale, 
nazionale o intercompartimentale, cui si è 
dato vita. Tra le manifestazioni 
internazionali, da citare la 25o Esposizione 
di Filatelia (Parigi, 3-4 febbraio) e il 25° 
Congresso di Ferrovieri Radioamatori 
(Brissago, 19-23 ottobre). Tra le 
manifestazioni nazionali, meritevoli di 
menzione il Concorso e Mostra di Pittura 
Estemporanea e il 21° Concorso letterario 
’’Penna d’oro ferrovieri".
Per quanto riguarda l’attività sportiva a 
livello internazionale sono da ricordare le 
edizioni di Campionati di sci e di ciclismo, 
mentre a livello nazionale e 
intercompartimentale numerosissime sono 
state le gare di pesca, atletica, tennis, bocce 
etc. che hanno visto impegnati atleti ed 
amatori nel corso dell’anno.

Attività turistica
La programmazione turistica del DLF è 
stata quanto mai varia e interessante, 
prevedendo viaggi sia verso paesi europei 
che extraeuropei, senza tralasciare le 
regioni italiane e l’obiettivo di 
approfondire la conoscenza delle bellezze 
artistiche, della storia e delle tradizioni dei 
vari luoghi visitati.
Circa 38.000 soci hanno partecipato a 
1.700 iniziative proposte sotto forma di 
viaggi, soggiorni, crociere.
Le strutture turistico-ricettive del 
dopolavoro hanno consentito di offrire 
ospitalità ai soci italiani per 260.000 
giornate in totale e ai colleghi stranieri per 
2.300 giornate.
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L'anno '86 è stato un anno fondamentale 
per l’Azienda FS che si è trasformata in 
Ente pubblico economico e, di riflesso, è 
stato un anno fondamentale per l'Ufficio 
Relazioni Aziendali che ha dovuto 
affrontare il delicato compito di 
rappresentare agli organi di informazione 
e, più in generale, alla pubblica opinione 
questo importante passaggio dal vecchio 
al nuovo, dal sistema pubblico alle regole 
di mercato.
Gli obiettivi del nuovo Ente, la strategia 
generale d'impresa e il diverso ruolo che 
deve oggi giocare la ferrovia in un Paese 

in continua crescita civile, sociale ed 
economica, sono stati quindi i temi trattati 
più diffusamente nel corso dell’anno.
I settori Cinema e Fototeca hanno 
prodotto e divulgato, con pellicole 
formato professionale e in video, 
documentazioni sui recenti aggiornamenti 
delle strutture e dei mezzi (“Direttissima: 
traguardo Firenze’’, “Progetto per un 
cambiamento", “Giro d’Italia in treno", 
“I servizi ferroviari delle navi traghetto"). 
L’archivio fotografico è stato praticamente 
raddoppiato con l'immissione di migliaia 
di nuovi soggetti fotografici, moltissimi dei 

quali sono stati distribuiti a professionisti, e 
amatori che ne hanno fatto richiesta. 
Per quanto riguarda i settori Stampa, 
Iniziative Promozionali e Campagne 
Pubblicitarie, il settore Stampa in 
particolare si è occupato dei rapporti con 
le redazioni dei giornali, italiane ed 
estere, e con le agenzie di stampa. 
Ffa curato la stesura dei redazionali 
e delle note stampa, ha partecipato 
a manifestazioni di rilevante importanza 
(Alta Velocità a Firenze, 3o Conferenza 
Nazionale Trasporti, presentazione dell’ETR 
500, Conferenza oraria annuale a Erice

70



L'ATTIVITÀ’ 
SANITARIA

in collaborazione con la stampa estera). 
Nel corso dell’anno è stato inoltre 
introdotto un servizio di “Rassegna 
Stampa” e di documentazione in grado di 
fornire uno strumento di informazione 
quotidiana puntuale e affidabile ai vertici 
e ai quadri dell’Ente. Accanto 
all'informazione giornalistica un grosso 
impegno è stato anche profuso al fine di 
promuovere campagne pubblicitarie volte 
a divulgare la nuova immagine delle 
ferrovie.
Il settore Mostre ha partecipato a tutte le 
più importanti manifestazioni nazionali 
(B.I.T. di Milano, Fiera Campionaria, Festa 
dell’Amicizia a Cervia, Festa dell'Unità a 
Milano, Fiera del Levante a Bari, Fiera 
Campionaria a Messina, Convegno sui 
Trasporti a Reggio Calabria). La 
partecipazione si è concretizzata, tra 
l’altro, con l’allestimento di stands, la 
presentazione di materiale rotabile 
d’avanguardia, la proiezione di 
programmi cinematografici e multivisione. 
I settori Relazioni Interne, Esterne e 
Cerimoniale hanno curato manifestazioni 
di grande risonanza nazionale e 
internazionale (Alta Velocità a Firenze, 
abbattimento del diaframma a Monte

Olimpino, Convegni, Congressi) e 
numerose conferenze a carattere 
scientifico e tecnico nel settore trasporti. 
Voci della Rotaia, il periodico aziendale 
delle Ferrovie, si è confermato anche 
quest'anno come fondamentale punto di 
riferimento nell'informazione interna 
aziendale. Con una tiratura media di 
160.000 copie, rinnovato nella grafica, 
nella sigla e con una presenza costante di 
collaboratori esterni (giornalisti e scrittori) 
particolarmente qualificati, “Voci" è stato 
distribuito ad una vasta “audience” 
specializzata, ad operatori del settore 
dell’informazione nazionale ed estera e a 
circa 5.000 lettori esterni. Nel 1986 "Voci" 
ha anche iniziato una interessante attività 
di editing concretizzatasi nella serie 
“Quaderni di VdR" e in una collana 
di pubblicazioni dedicate a temi 
di particolare e rilevante interesse.

Medicina preventiva del lavoro 
Prosegue da parte del Servizio Sanitario 
l’attività di medicina preventiva svolta nei 
due Centri Medici di Roma Prenestina e 
Verona sotto forma di continui e sistematici 
accertamenti clinici di varia natura cui 
vengono sottoposti I dipendenti dell’Ente 
F.S., su base volontaria o in attuazione di 
specifiche norme.
L'impegno del Servizio Sanitario in tale 
settore è molto vasto e richiede una 
completa organizzazione. L’attività dei 
Centri viene svolta in collegamento con la 
Sede Centrale per l’organizzazione di 
base e con gli Uffici Sanitari Comp.li per 
compiti operativi.
Nel corso del 1986, presso il Centro 
Medico di Roma Prenestina, sono state 
effettuate 8.203 prestazioni sanitarie; dal 
Centro Medico di Verona sono stati 
praticati numerosi interventi negli ambienti 
di lavoro e 10.066 prestazioni sanitarie.

Medicina ergoterapia riabilitativa 
Il reinserimento fisico e psichico del 
dipendente infortunato nel ciclo lavorativo 
viene curato dalle Officine Ergoterapiche 
di Roma Smistamento, di Cannitello Villa 
S. Giovanni e di Genova Quinto che 
dispongono di attrezzature e di personale 
professionalmente specializzato per 
l’effettuazione di terapie adeguate. Presso 
tali strutture sono stati ospitati 
complessivamente, nel corso del 1986, 449 
motulesi ed altri 1.051 hanno effettuato 
cure ambulatoriali.

Unità mobile sanitaria
L'Unità Mobile Sanitaria, nell'ambito del 
servizio di Medicina del Lavoro, nel 1986 
ha espletato la sua attività presso il 
Deposito Locomotive di Reggio Calabria. 
L'intervento ha interessato una 
popolazione di 1.576 dipendenti del 71
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Compartimento di Reggio Calabria. E’ 
stato praticato uno screening di massa 
volto a studiare, in particolare, la 
funzionalità degli apparati 
cardiovascolare, uropoietico, 
osteoarticolare, metabolico e dei sensi 
specifici. L'Unità ha inoltre effettuato una 
ricerca tesa alla individuazione dei 
portatori di microcitemia e favismo, 
condotta con la collaborazione 
dell’istituto di Antropologia dell’università 
di Roma.

Medicina legale
L'attribuzione all’Ente F.S. della duplice 
veste di datore di lavoro e di istituto 
assicuratore contro gli infortuni e le 
malattie professionali, rende necessario 
l’espletamento di una notevole attività 
medico-legale. Sono stati infatti emessi 
2.796 Pareri Medico Legali per causa di 
servizio, 412 Pareri Medico Legali di equo 
indennizzo, 169 Pareri Medico Legali di 
pensionistica privilegiata e sono state 
praticate 146.000 visite per altri fini 
(assunzioni,revisioni, accertamenti sanitari, 
abilitazioni ecc.).

Centro Studi e Ricerche 
Medicina dei Trasporti 
La più recente realizzazione del Servizio 
Sanitario è il Centro Studi di Medicina dei 
Trasporti di Roma. Dotata di 
apparecchiature modernissime, la struttura 
costituisce anche un Centro di diagnostica 
avanzata di secondo livello a disposizione 
di tutta la struttura sanitaria F.S.. Vi sono 
rappresentati 19 servizi specialistici che 
spaziano in tutti i campi della medicina.
Il Centro svolge inoltre attività didattica 
(rivolta al personale medico e 
paramedico), organizza conferenze e 
meeting scientifici e svolge attività di 
studio e ricerche in ambito sanitario 

applicate ai problemi del mondo dei 
trasporti. Inaugurato nell’aprile 1986, il 
Centro ha aumentato progressivamente 
l’attività: da tale data sono state eseguite 
varie centinaia di visite a personale F.S. e 
di altro tipo, oltre a 1.000 accertamenti 
psico-attitudinali. Nello stesso breve 
periodo di attività sono stati organizzati 
numerosi convegni e riunioni scientifiche e 
sono in corso di studio altri venti progetti 
di ricerca nel settore della medicina 
applicata ai trasporti. L’attività del Centro 
è stata rivolta anche a prestazioni richieste 
da strutture dello Stato, Enti Pubblici, 
Società ecc., soprattutto del settore 
Trasporti.

Istruzione professionale
Sono stati tenuti corsi per i soccorritori e 
per gli operatori addetti alla 
disinfestazione ed alla disinfezione.

Igiene del lavoro ferroviario 
L'attività igienico-sanitaria è stata 
specificamente indirizzata a reperire e 
controllare gli eventuali fattori inquinanti 
dispersi negli ambienti di lavoro quali 
polveri, fibre, fumi, gas, solventi; una 
particolare attenzione è stata rivolta alla 
ricerca di fibre di amianto eventualmente 
aerodisperse durante il lavoro di 
riparazione dei rotabili.
L'attività di laboratorio ha prodotto una 
massa di dati utili per il programma di 
bonifica dell'ambiente. L’attività scientifica 
e di ricerca è stata integrata dalla 
partecipazione a convegni e congressi e 
dalla collaborazione con Enti esterni ed 
Istituti Universitari.



CRONACHE 
DI UN ANNO

Gennaio
— Si insedia il nuovo Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente F.S..
E' un avvenimento di assoluto rilievo che 
segna la piena operatività della riforma 
delle Ferrovie. La precedente Azienda 
Autonoma lascia il passo ad un più agile 
e moderno Ente Pubblico economico.
Il prodotto-treno si avvia ad essere una 
realtà del trasporto al servizio 
dell'economia e della mobilità del Paese.
— Viene aperta la galleria di accesso alla 
stazione ferroviaria di S. Remo sulla nuovo 
linea a doppio binario in corso di 
realizzazione tra S. Lorenzo a Mare e 
Ospedaletti.
— Si attiva un nuovo tratto del raddoppio 
Villa S. Giovanni-Reggio Calabria 
Centrale tra Gallico e Pentimele.
— Il Presidente Cossiga visita l'Ansaldo 
Trasporti di Napoli.
Nel corso della visita viene presentato al 
Capo dello Stato l’ultimo locomotore E 
402, progettato per velocità molto 
sostenute.
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Febbraio
- Si inaugura a Bologna il Salone dell' 
Elettronica e dell’Automazione nei 
Trasporti. Le F.S. sono presenti con uno 
stand in cui vengono presentate alcune 
delle apparecchiature più sofisticate 
adottate nei sistemi di esercizio.
- Sempre a Milano si apre la óo edizione 
della Borsa internazionale del Turismo, cui 
le Ferrovie dello Stato partecipano con un 
proprio spazio espositivo.
- Il Presidente Ligato partecipando a 
Milano al Convegno "Il nuovo Ente F.S. - 
Prospettive e rapporti fra Ferrovie e

Territorio", ribadisce che l'Alta Velocità è 
il più efficace strumento per recuperare 
alle F.S. immagine, prestigio, credibilità e 
competitività.

Marzo
- Una delegazione dei massimi vertici 
dell'Ente, guidati dal Presidente Ligato, 
incontra alla Breda ferroviaria di Pistoia il 
Prof. Stefano Sandri, Presidente dell’Efim, 
e i dirigenti del raggruppamento Breda. 
Treni ad alta velocità, nuove carrozze, 
moderne locomotive elettriche al centro 
dei colloqui.

- A Trieste, nel corso della Conferenza 
regionale dei trasporti, nella 
predisposizione di un piano integrato dei 
trasporti per la regione Friuli Venezia 
Giulia, il Presidente Ligato conferma la 
realizzazione del raddoppio della 
Pontebbana e il completamento in tempi 
brevi dello scalo di Cervignano.
- Il Presidente visita lo scalo merci di 
Torino Orbassano e le Officine Fiat 
Ferroviaria a Savigliano.



Aprile
- Alla Fiera di Milano viene presentato lo 
stand dell'istituto Sperimentale sul tema 
"Ricerca sul territorio e per il territorio", 
articolato in una sezione sulle 
realizzazioni future e in una relativa 
all'attività di ricerca svolta dall’istituto.
- Il potenziamento della linea adriatica 
prosegue con l’attivazione del blocco 
automatico a correnti codificate sulla 
tratta Pedaso-Cupramarittima-Grottammare, 
della linea Ancona-Pescara.

Maggio
- Rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione visitano gli impianti del 
Compartimento di Palermo e le maggiori 
industrie siciliane costruttrici di materiale 
ferroviario. Incontro con il Presidente della 
Regione Rino Nicolosi.
- Inaugurato il nuovo tratto della 
Direttissima Figline-Rovezzano.
- Con il nuovo orario estivo, viene esteso 
alle linee Genova-Ventimiglia, Genova- 
Milano e Torino-Milano-Venezia il servizio 
cadenzato con treni Intercity.
- L'Ente presenta a Firenze il Sistema Alta 
Velocità Italiana.

Giugno
- A Roma Termini, Milano Centrale, Torino 
P.N., Genova P.P., Napoli C.le e Reggio 
Calabria vengono installati maxischermi 
televisivi per consentire ai viaggiatori in 
transito nelle stazioni di seguire le partite 
dei Campionati mondiali di calcio.
- Importanti decisioni del Consiglio di 
Amministrazione circa la costruzione a 
Roma S. Lorenzo di un impianto per la 
manutenzione e la pulizia dei treni ad Alta 
Velocità e circa il progetto di 
collegamento passante fra le stazioni di 
Milano P. Garibaldi e quelle di Milano 

Certosa e Milano Bovisa, compresa la 
nuova stazione di Milano Lancetti.

Luglio
- Presso la Direzione Generale entra in 
funzione la nuova sala operativa in grado 
di seguire la marcia dei principali treni 
sulle linee fondamentali della rete, con 
possibilità di interventi tempestivi ed 
efficaci in caso di anormalità.
- Si inaugura l'elettrificazione della linea 
Chivasso-Casale-Valenza che costituisce il 
cosiddetto "segmento piemontese" del 
futuro itinerario "medio-padano", 75
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destinato a svolgere un importante ruolo di 
alleggerimento del traffico merci sulle reti 
principali.
- In mostra all'Expo ’86 di Vancouver le 
più importanti innovazioni nel settore del 
trasporto ferroviario introdotte dai 60 Stati 
partecipanti: 60 i padiglioni allestiti su una 
superficie di 70 ettari.
Qualificata la partecipazione dell'Ente 
F.S., sia alla Expo che agli appuntamenti 
con la cultura, lo spettacolo, la scienza e 
ai numerosi convegni per operatori 
economici e specialisti.

Agosto
- Sbloccata la trattativa per il codice di 
autoregolamentazione sindacale in tema 
di scioperi. Il protocollo, con il quale per 
almeno 100 giorni nei periodi di più 
intenso traffico è scongiurato il rischio di 
"scioperi selvaggi", viene sottoscritto da 
tutte le rappresentanze sindacali, 
comprese quelle autonome.
- Inaugurato a Bologna, alla presenza 
del Sindaco Imbeni e del Presidente Ligato, 
il monumento che ricorda le vittime
della strage alla stazione, il 2 agosto 1980.

Settembre
- La realizzazione di impianti di 
snevamento a Roma Termini e al Parco 
Prenestino è approvata dal Consiglio di 
Amministrazione.
- Nell’ambito dell’Expo '86, si tiene a 
Vancouver la conferenza "Sviluppo 
tecnologico del sistema ferroviario italiano 
negli anni 90", nel corso del quale 
vengono illustrati i programmi presenti e 
futuri dell'Ente F.S., particolarmente il 
Sistema Alta Velocità Italiana.
- A seguito degli accordi siglati con le 
Organizzazioni sindacali, viene elaborato 
il piano operativo per la stipulazione dei 
contratti di formazione e lavoro in favore 
dell'occupazione giovanile.

Ottobre
- Celebrazione della Giornata del 
Ferroviere con svolgimento della Festa 
Nazionale presso le Officine Materiale 
Fisso di Pontassieve.
—Il Consiglio di Amministrazione F.S. 
approva:
- la partecipazione dell’Ente F.S. al 
Comitato Organizzatore dei campionati 
mondiali di calcio del 1990 - Italia 90, in 
qualità di Fornitore ufficiale della 
manifestazione sportiva;
- la proposta relativa al collegamento 
diretto delle linee di valico con il nuovo 
bacino portuale di Genova Voltri e il 
finanziamento del primo lotto di opere per 
un importo di 50 miliardi di lire.
- lo schema di pianificazione strategica ed 
operativa del Servizio Informazioni 
Aziendali che diventa uno dei segni e dei 
fattori più avanzati del cambiamento e 
della trasformazione dell’Azienda in Ente.



Novembre
- Nell'ambito della 35a Fiera Agrumaria di 
Reggio Calabria, l’Ente organizza il 
convegno “Mezzogiorno e Trasporti".
- Inaugurato a Palermo il nuovo 
Magazzino Approvvigionamenti di 
Palermo Notarbartolo, completamente 
automatizzato e attrezzato con tecnologie 
di avanguardia.

Dicembre
- Sulla linea Milano-Chiasso viene 
abbattuto l’ultimo diaframma della galleria 
di Monte Olimpino.

- Il 16 e il 17 si svolge a Roma la 3O 
Conferenza Nazionale dei Trasporti sul 
tema “Piano Generale dei Trasporti e 
¡'Economia italiana”; relaziona il Ministro 
Signorile e partecipano i maggiori 
esponenti della industria e del mondo 
politico e scientifico. Particolare rilievo 
assume l'illustrazione da parte del 
Presidente Ligato dei piani di sviluppo e 
rilancio dell'Ente .
- Il Consiglio di Amministrazione tiene a 
Roma il Convegno della Dirigenza F.S., 
compiendo un primo bilancio dell'attività 
del nuovo Ente nel primo anno di vita.
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