
Attualmente i servizi di trasporto
pubblico nell’area alpina centrale ven-
gono svolti tramite treni e bus gestiti
da numerose società di trasporto, che
comportano numerosi cambi di
mezzo. I confini che si sono venuti a
determinare, a seguito delle guerre
che si sono succedute durante il
periodo di realizzazione delle ferrovie
(‘800 e ‘900) hanno determinato la
realizzazione di collegamenti ferrovia-
ri non interconnessi tra di loro sia per
motivi politici, sia per diverse scelte
tecniche e normative, sia per l’evolu-
zione tecnologica che a partire dagli
anni ’60 del secolo scorso ha visto
prevalere i collegamenti stradali

rispetto a quelli ferroviari. Tale situazione
è unanimemente considerata un problema da risolvere nell’ambito dell’ammodernamento dei
servizi di trasporto pubblico sia per esigenze locali, sia per motivi turistici. Come noto il turi-
smo nell’area alpina costituisce una fonte significativa per l’economia e il benessere dei suoi
abitanti. Inoltre la Svizzera ed in particolare il Cantone dei Grigioni, che confina a sud con la
Lombardia, a Est, con il Trentino Alto Adige e a nord con l’Austria deve molto del suo benes-
sere ad efficienti, nonché curatissime ferrovie alpine che sono un riferimento per tutto il
mondo al punto da essere state inserire nel Patrimonio mondiale UNESCO.
Le regioni confinanti non sono insensibili a tale modello e con varie motivazioni e progetti

vorrebbero ammodernare e realizzare nuove ferrovie per creare una rete inter-
connessa, nel rispetto dei migliori standard tecnologici odierni, eliminando man
mano i servizi stradali dopo averli sostituiti con moderni servizi ferroviari in
grado da servire non solo gli abitanti del luogo, ma da costituire l’asse principa-
le al servizio dei flussi turistici di tali regioni.
Tra le tante iniziative una delle più importanti è il progetto INTERREG2 che, tra
l’altro, si pone l’obiettivo di «Migliorare la rete di mobilità sostenibile nel cuore
delle alpi»3.

Il programma europeo
INTERREG da 25 anni è al
servizio dei cittadini europei
per aiutarli ad abbattere le
frontiere e a migliorare la
loro vita quotidiana.
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Possibili evoluzioni delle ferrovie
nell’area alpina centrale

Fig. 1 - Trasporti pubblici nell’area alpina centrale

Fig. 2 – Ferrovie del Cantone dei Grigioni (Svizzera) 1

di Giovanni Saccà

1 https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/aev/dokumentation/VDokumente/lagrandebellezza.pdf
2 http://interreg-italiasvizzera.eu/ 
3 https://www.youtube.com/watch?v=wCs1saQ8olg

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/videos/1522




