
www.af-cafi.it 1

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Cari lettori,
in questo  numero tratteremo un tema che è allo
steso tempo  molto bello e positivo ed economi-
camente importante.
Finalmente è stato approvato in Senato il dise-
gno di legge A.S. n. 2670, già passato alla Camera
dei deputati, che reca disposizioni per l’istituzione
di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di
linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeolo-
gico. Una legge tra l’altro approvata all’unanimità:
come ha dichiarato il ministro Franceschini, “è
importante che su un tema come questo tutte le
forze politiche si siano unite. Un ringraziamento
dunque per il prezioso lavoro che è stato fatto in
Parlamento con il pieno sostegno del governo”.
L’Italia possiede migliaia di chilometri di ferrovie
poco utilizzate o addirittura dismesse, che se ade-
guatamente risistemate e gestite potrebbero esse-
re formidabili volani per un turismo lento e soste-
nibile. I contesti in cui scorrono i binari sono
infatti spesso spendidi: dalle campagne toscane alle
montagne sarde, passando per i laghi prealpini, gli
Appennini, la Sicilia, sono moltissimi gli esempi in
tutto il Paese.
Nel merito il provvedimento si compone di 11
articoli. Nell’articolo 2 si demanda a un successivo
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da adottare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, “l’individuazione e la
classificazione come tratte ferroviarie a uso turi-
stico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate
da particolare pregio culturale, paesaggistico e
turistico” (l’elenco completo è pubblicato a pag.4).
Nella nuova legge si specifica che nella gestione dei
tratti di ferrovia interessati possono essere coin-
volte associazioni e organizzazioni di volontariato
operanti nei settori ferroviario, turistico, culturale
e ambientale, come già peraltro succede spesso
per molte delle linee individuate. E la legge preve-
de anche la possibilità, evitando ovviamente ogni
forma di promiscuità con la circolazione dei treni,
che sulle linee ferroviarie dismesse o sospese pos-
sano circolare i cosiddetti ferrocicli, vale a dire

veicoli a pedalata naturale o assistita su rotaia (il
velorail italiano).
Grande soddisfazione per il provvedimento hanno
espresso la Federazione Italiana delle Ferrovie
Turistiche e Museali, con la quale il CAFI ha più
volte collaborato, realizzando per 2 anni un’agenda
dedicata, e la nuova Alleanza per la Mobilità
Dolce (Amodo). “Continueremo a seguire l’attua-
zione della norma perché il lavoro da fare è note-
vole” ha dichiarato Amodo.“E non mancano le cri-
ticità, come le risorse che devono essere ritrova-
te nel Contratto di Programma di RFI-FS per gli
investimenti. Ma, finalmente, un passo in avanti sul
“treno dei desideri” è stato fatto anche in Italia!”.
Anche il Touring Club Italiano ha contribuito fin
dall’inizio alla fondazione di Amodo, il cui obietti-
vo di fondo è adoprarsi per aumentare la cultura e
la pratica della mobilità dolce.
Il 28 giugno 2017 presso il palazzo di Corso Italia
si è tenuta la riunione costituente della nuova alle-
anza presieduta dai rappresentati delle principali
associazioni di settore; la firma del protocollo, e
quindi la nascita ufficiale di Amodo, avverrà invece
sabato 16 settembre a Pesaro all’interno dell’ini-
ziativa Verso gli Stati Generali della Mobilità
Nuova dal titolo “L’Italia cambia strada”.
Anche con il Touring Club il CAFI ha più volte col-
laborato, riportando recentemente le informazioni
relative e Taccuini del Quirinale, preceduta, qual-
che tempo fa, da un’importante ed esaustiva inter-
vista fatta dal Collegio direttamente al Presidente
Franco Iseppi, incentrata proprio sul ruolo delle
ferrovie rispetto al turismo.
In questo numero, poi, oltre a riportare gli elemen-
ti della nuova legge ed i commenti del Ministro Del
Rio, pubblichiamo la prima parte dell’Albo delle
Associazioni Ferroviarie e culturali dell’area delle
Ferrovie Turistiche e della “mobilità dolce e soste-
nibile”, che traccia una interessante panoramica
sull’aspetto economico – culturale di questo
importantissimo esempio positivo del cosiddetto
“Terzo settore”.
Buona lettura.


