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Fin dal 1850 era stata ipotizzata una ferrovia che
collegasse l'Impero degli Asburgo con il Regno
Lombardo -Veneto attraverso il Friuli. Fu solo però
paradossalmente, dopo la fine del Lombardo -Veneto,
con la nascita del Regno d'Italia, la conclusione della
terza guerra d'indipendenza, ed i conseguenti nuovi
confini, che il progetto assunse concretezza. Il Governo
Italiano, a seguito del trattato di pace con l'Austria del
1866, stipulava (l'anno successivo) un trattato
commerciale con l'Impero danubiano a conclusione del
quale (ed a seguito delle pressioni delle Camere di
Commercio di Venezia e Udine,ma anche di Klagenfurt)
venne inserita una clausola d'impegno delle parti a
favorire la costruzione di due ferrovie tra i due Paesi:
l'una, attraverso Primolano (Valsugana), verso Trento e
l'altra, attraverso Pontebba, verso Tarvisio. L'Italia
adottò il progetto dell'ingegnere friulano Alessandro
Cavedalis di una linea da Udine a Pontebba (allora
località di confine), lungo le valli del Tagliamento e del
Fella. Lo Stato Austriaco per sua parte, non senza
lungaggini, decise la realizzazione del tratto Pontafel-
Tarvis (Pontebba-Tarvisio), dove questo nuovo tratto si
sarebbe innestato sulla preesistente ferrovia
“Rudolfiana” (Lubiana-Jesenice-Tarvisio del 1870
allacciatasi a Villaco nel 1873). La decisione austriaca,
per inciso, comportò l'abbandono del progetto della
cosiddetta “Ferrovia del Predil” che da lungo tempo era
caldeggiata da Trieste, per collegare il Porto a Tarvisio,
attraverso Gorizia e la valle dell'lsonzo. Occorsero sei
anni per la costruzione del tratto italiano, totalmente in
montagna tra la Stazione per la Carnia e Pontebba, che
richiese la realizzazione di numerosi ponti, viadotti,
gallerie e muri di contenimento. La linea “Pontebbana”,
attraverso Tricesimo, Gemona, Carnia, Chiusaforte, per
uno sviluppo totale di 68 km, venne finalmente
completata il 25 luglio 1879. Parecchio più tardivo fu
l'inizio dei lavori da parte austriaca: durarono dall'aprile
1877 al luglio 1879 per il completamento dei 25 km da
Tarvisio a Pontebba che includevano il culmine
altimetrico dell'intera linea (presso Camporosso in
Valcanale, a 817 m s.l.m.).
La nuova “Pontebbana”
Già nell'immediato secondo dopoguerra furono prese
in esame varie ipotesi di potenziamento della linea, ma

per decenni le cose non ebbero seguito, date le scelte
politiche di quegli anni, non favorevoli alle ferrovie.
Furono tuttavia apportati dei miglioramenti tra gli anni
'60 e '70 (allungamento dei binari di incrocio,
modernizzazione degli apparati centrali, potenziamento
delle linee di contatto e, soprattutto, la realizzazione
della nuova stazione di Pontebba attivata per fasi nel
1968/ 69). Dopo lunga gestazione, nel 1973, venne
decisa ed avviata la progettazione di una nuova linea ad
alta velocità a doppio binario, la quale prevedeva una
struttura totalmente nuova nel tracciato e
nell'andamento altimetrico. In particolare si concepì la
realizzazione di lunghissimi tratti in galleria, tanto che i
tratti in sotterraneo della nuova linea rappresentano il
48% dell'intero percorso contro l'8% del vecchio
tracciato. Le pendenze massime si limitano al 10%o sino
a Carnia ed al l4.5%o tra Carnia e Tarvisio. Dopo il
1977 partirono i primi lotti dei lavori e prendeva forma
così una delle più colossali ed interamente innovative
opere ferroviarie intraprese in Italia nella seconda metà
del novecento. I lavori furono lunghi e complessi, con
non pochi problemi geologici ma anche di compatibilità
con il coesistente tracciato della vecchia linea, da
mantenere in esercizio. Lunghissime gallerie (tre delle
quali lunghe tra 7 e 9 km) e arditi quanto originali
viadotti, caratterizzano questa linea, ma anche
importanti innovazioni tecnologiche, tra le quali
l'adozione di un nuovo e innovativo sistema di posa
dell'armamento dei binari su piattaforme prefabbricate
in cemento armato, in luogo del tradizionale pietrisco
(sistema applicato per circa 40 km). Attivata in varie
fasi, ad iniziare dal 16 maggio 1985 (tratta Udine Vat-
Tarcento), l'opera si concluse definitivamente con
l'inaugurazione ufficiale della nuova linea fino a Tarvisio
il 6 dicembre 2000 (quella “tecnica” era già avvenuta il
26 novembre) ed il  successivo allacciamento del
secondo binario alla stazione austriaca di Thörl-
Maglern, oltre la nuova stazione di Tarvisio Boscoverde
ed il confine di Stato, il 19 gennaio 2001.Tra la vecchia
e la nuova linea si è passati da una potenzialità di 70
treni al giorno a ben 220, da una velocità media di
esercizio di 75 km/ h a 177 km/ h e ad una riduzione
media del tempo di percorrenza di circa 45 minuti.


