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inchiesta /1 -  Le prospettive del sistema ferroviario lungo l’asse Venezia-Dolomiti

Il treno in provincia, partita da 150 milioni
Da un convegno a Treviso i numeri per una chiara (e impietosa) radiografia

Cinque nodi
e nessun euro in cassa

Con questo numero, inizia un’inchiesta de «L’Amico 
del Popolo» sul tema dei treni in provincia di Bellu-
no. Il quadro di riferimento è ben presto tracciato e 
consta di cinque punti fermi. 

1. Il miglioramento delle linee ferroviarie bellunesi 
è affidato  alla “fase 3” del Sistema ferroviario me-
tropolitano regionale (Sfmr in sigla).  

2. Trattandosi di linee regionali (anche se di inte-
resse turistico) la competenza circa la gestione del 
servizio è in capo alla Regione, la quale non ha an-
cora deciso se prorogare il contratto con Trenitalia 
che scade il 31 dicembre 2014 o se andare a gara in 
uno o più lotti.  

3. Come orizzonte temporale è prudente parlare 
del 2020-2030.  

4. Secondo lo studio di fattibilità, per ammodernare 
le linee ferroviarie bellunesi servono 150 milioni, e 
solo la tratta Belluno-Conegliano riveste carattere 
di priorità. 

5. Al momento tuttavia non ci sono i soldi nemme-
no per la “fase 2”, che prevede il collegamento con 
l’aeroporto Marco Polo. 

«In treno verso le Dolomi-
ti» mettendo in “connessione” 
beni naturali e paesaggistici 
patrimonio mondiale dell’u-
manità. 

Un’analisi di scenario, ma 
anche un’operazione verità, 
quella imbastita, in un inte-
ressante convegno nella ma-
estosa sede della Provincia, 
dall’Ordine degli ingegneri 
di Treviso, interessato ad 
approfondire le prospettive 
e le potenzialità del sistema 
ferroviario sull’asse Venezia-
Dolomiti. Attorno al tavolo, 
per una franca discussione, 
i tecnici della Regione e i re-
sponsabili del Servizio ferro-
viario metropolitano regiona-
le (Sfmr in sigla). 

Ne è uscita una radiogra-
fia chiara anche se impieto-
sa. Innanzitutto, in chiave 
di orizzonte temporale. Il 
convegno, buttando il cuore 
oltre l’ostacolo, proponeva  il 
titolo «Dolomiti 2020» in ana-
logia con la strategia europea 
prossima ventura (che all’in-
glese si legge Venti Venti). Di-
ciamo - ed è la prima verità 
- che l’agenda va spostata in 
avanti di almeno dieci anni (e 
poi vedremo perché). Ma ag-
giungiamoci - ed è la seconda 
verità - che, se l’orizzonte si 
profila a lungo termine, l’im-
pegno finanziario per porta-
re il Sfmr veneto nel cuore 
pulsante delle Dolomiti non 
è irragionevole. 

L’ingegner Roberto Timo di 
Net Engineering - la società 
di progettazione e direzione 
lavori  del Sfmr -  stima in 
150 milioni la somma neces-
saria a realizzare «l’adegua-
mento e il potenziamento dei 
percorsi ferroviari che colle-
gano l’area centrale veneta 
con le Dolomiti, partendo da 
Montebelluna e Conegliano 
verso Calalzo». Guardando la 
visualizzazione 3D, il disegno 
sembra un calice rovesciato:  
lo stelo poggia su Calalzo, 
la “bocca” su Montebelluna 
e Conegliano. Se non fosse 
rovesciato, dall’alto al basso, 
ci sarebbe quasi da farci un 
brindisi! 

Tornando al Sfmr, il suo 
impianto è articolato in va-
rie fasi attuative. L’ingegner 
Lucio De Lauro, consulente 
della direzione Infrastrut-
ture della Regione Veneto, 
ricorda che la parte riguar-
dante la provincia di Belluno 

è situata nella cosiddetta “fa-
se 3”. Ed ecco la terza verità: 
la “fase 3” non è finanziata e 
nulla si intravede all’orizzon-
te, mentre la “fase 2” che la 
precede è appena cominciata 
(registra infatti uno stato di 
avanzamento del 6 per cento) 
e non ha nemmeno un euro 
a disposizione per il suo pro-
getto-bandiera, vale a dire 
la bretella ferroviaria con 
l’aeroporto Marco Polo (sono 
7,5 chilometri di rotaia e 260 
milioni di spesa). 

Di qui, dal punto di vista 
bellunese, lo spostamento di 
calendario di cui si è detto, e 
una quarta verità da consi-
derare: alta velocità a parte,  
per quanto riguarda il ferro, 
cioè il treno, il Piano regio-
nale dei trasporti gioca tutte 
le carte sull’estensione gra-
duale del Servizio ferroviario 
metropolitano, la cui cabina 
di regia è situata in Regione, 
nel senso che la sua gestione 
- al momento in unico lotto 
tranne la Venezia-Adria - ap-

partiene alle scelte di compe-
tenza piena regionale. 

Ora, il 31 dicembre 2014 
scade il contratto di servizio 
con Trenitalia che tanto fa 
imbestialire i pendolari, ma 
la Regione non ha ancora ini-
ziato a pensare (l’assessore 
di riferimento è Renato Chis-
so) se andare a nuova gara 
in uno o più lotti, ovvero se 
le conviene proseguire il rap-
porto con Trenitalia facendo 
scattare l’opzione di proroga 
che l’attuale contratto pre-
vede. 

E siamo alla quinta verità 
messa in luce nel convegno di 
Treviso (dove i Bellunesi pre-
senti si contavano sulle dita 
di una mano…): «L’approccio 
metodologico alla base del 
progetto Sfmr parte dall’in-
dividuazione dei bisogni di 
mobilità per arrivare alla 
definizione del piano dei ser-
vizi di trasporto in grado di 
soddisfarli». Purtroppo i nu-
meri dei treni bellunesi sono 
quelli di un bacino di utenza 
a bassa densità abitativa, do-
ve nemmeno il turismo riesce 
a farli crescere (sottovoce, un 
tecnico delle Ferrovie stima 
una media di meno di 200 
passeggeri al giorno da e 
verso Calalzo). 

Cinque verità in fila. Ma 
non per questo, anzi, por-
te chiuse al «treno verso le 
Dolomiti». Il dibattito, molto 
tecnico, voluto dall’Ordine 
degli ingegneri di Treviso 
(«assolutamente in punta di 
piedi», assicura il suo presi-
dente Vittorino Dal Cin), ha 
chiarito lo stato dell’arte e 
fissato alcuni paletti, che c’è 
da sperare possano essere 
via via rimossi, sempre che 
lo studio di fattibilità da 150 
milioni trovi conferma all’at-
to dei successivi progetti ese-
cutivi. 

Riassumiamo così: tempi 
lunghi, ma budget possibile 
per un cambio di visuale su 
un versante in effetti sempre 
più fragile, e non solo per 
l’assetto a rischio delle linee 
ferroviarie che da Venezia, 
Conegliano e Montebelluna 
salgono in montagna. 

Si tratta adesso di verifi-
care quali potrebbero essere 
le mosse più intelligenti per 
dare scacco in questa difficile 
partita. Ne parleremo la set-
timana prossima.

M.B.

Disservizi, Trenitalia
multata dal Veneto

Arrivano puntuali, come ogni primavera, le multe della 
Regione del Veneto a Trenitalia per i disservizi nel tra-
sporto locale su ferro nel corso del 2012. Multe che, uni-
tamente alle somme non restituite agli utenti lo scorso 
anno, si tradurranno in sconti sugli abbonamenti dei 
pendolari per un ammontare complessivo di un milione 
e 95mila euro. «Le multe»,  ricorda l’assessore regionale 
alle politiche della mobilità Renato Chisso, «si riferi-
scono alle inadempienze della società ferroviaria agli 
obblighi di qualità delle prestazioni assunti firmando il 
contratto di servizio. Come abbiamo sempre fatto, non 
introiteremo le sanzioni, ma restituiamo l’importo agli 
utenti, a parziale rimborso dei disagi subiti». Dal punto 
di vista pratico gli sconti sugli abbonamenti saranno 
applicati a quanti consegneranno, in originale, i titoli 
di viaggio ordinari utilizzati e che richiederanno titoli 
di viaggio scontati della stessa tipologia. Questi ultimi 
potranno essere riferiti, però, anche a origini/destina-
zioni e a percorrenze in termini di fascia chilometrica 
diverse da quelli originari.

BELLUNO - Rievocazione del trasporto su rotaia di un tempo.
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inchiesta / 2 -  Le prospettive e le criticità del sistema ferroviario nel Bellunese

Il treno (dei desideri) in provincia
La parola ai consiglieri regionali

Cinque nodi
e le tre fasi del Sfmr

Seconda puntata dell’inchiesta de «L’Amico del Po-
polo» sul tema dei treni in provincia di Belluno. Il 
quadro di riferimento è ben presto tracciato e consta 
di cinque punti fermi. 
1. Il miglioramento delle linee ferroviarie bellunesi 
è affidato  alla “fase 3” del Sistema ferroviario me-
tropolitano regionale (Sfmr in sigla).  
2. Trattandosi di linee regionali (anche se di inte-
resse turistico) la competenza circa la gestione del 
servizio è in capo alla Regione, la quale non ha an-
cora deciso se prorogare il contratto con Trenitalia 
che scade il 31 dicembre 2014 o se andare a gara in 
uno o più lotti.  
3. Secondo lo studio di fattibilità, per ammodernare 
le linee ferroviarie bellunesi servono 150 milioni e 
solo la tratta Belluno-Conegliano riveste carattere 
di priorità. 
4. Al momento tuttavia non ci sono i soldi nemme-
no per la “fase 2”, che prevede il collegamento con 
l’aeroporto Marco Polo. 
5. Come orizzonte temporale - per la “fase 3” -  è 
prudente parlare del 2020-2030. Ma c’è chi dice che 
quella fase non prenderà mai corpo.    

È come avere un arco, ma 
non le frecce da scoccare. La 
metafora fotografa lo stato 
di avanzamento, o meglio la 
condizione di stallo, delle fasi 
2 e 3 del servizio ferrovia-
rio metropolitano regionale 
(Sfmr in sigla). Il Sfmr è il 
grande obiettivo del Piano dei 
trasporti del Veneto, e nella 
“fase 3” colloca le due tratte 
ferroviarie della provincia di 
Belluno. 

Si è già detto che - da Cone-
gliano e Montebelluna in su 
- non se ne vedrà comunque 
traccia prima di dieci-quindi-
ci anni (orizzonte 2020-2030). 
C’è dunque l’arco, cioè l’archi-
tettura di sistema della “fase 
1” (nel quadrilatero Mestre-
Padova-Castelfranco-Treviso 
partirà il prossimo dicembre), 
ma mancano le frecce: l’am-
modernamento delle linee che 
vi affluiscono. 

Lo studio di fattibilità «ver-
so le Dolomiti» è stato messo 
a punto e, a prima vista, sem-
bra ben strutturato. Per rea-
lizzarlo servono 150 milioni 
di interventi strutturali, im-
porto che non rappresenta un 
ordine di grandezza impossi-
bile. A preoccupare invece so-
no i tempi lunghi. Cosa e come 
fare  per anticiparli?

cOsÌ BOnD 
ReOLOn e tOscani 

I consiglieri regionali bellu-
nesi - sul trasporto locale è la 
Regione ad avere competenza 
piena - sono nello stesso tem-
po prudenti, ma non pessimi-
sti. Però mostrano accenti, ap-
procci e punti di vista diversi.

Dario Bond (capogruppo 
Pdl) attribuisce grande im-
portanza alla norma “salva 
treni bellunesi” della recen-
te legge finanziaria 2013 
(«L’Amico del Popolo» n. 13), 
la quale obbliga a mantene-
re lo «standard vigente al 31 
dicembre 2012». Bond invita 
a non coltivare sogni. «Per 
nuovi investimenti», precisa, 
«non ci sono soldi. Neanche da 
parte dell’Unione europea, e 
quindi bisogna agire sull’esi-
stente». L’esponente Pdl sfo-
glia le statistiche fornitegli 
da Trenitalia, e lancia la sua 
proposta: «Treni veloci, sen-
za troppe fermate intermedie, 
concentrati nelle ore di punta, 
tra le 5,45 e le 8,30, le 17,35 e 
le 19. Su questi obiettivi passa 
il futuro. Per le ore di “magra” 
purtroppo non ci sono margi-
ni su cui poter giocare».   

Sergio Reolon (Pd) non 
ritiene plausibile che la Re-
gione, il 31 dicembre 2014  
alla scadenza del contratto 
di servizio con Trenitalia, lo 
proroghi anziché svolgere una 
o più gare “ex novo”. In que-
sta prospettiva il trasporto 
locale in provincia di Belluno 
potrebbe essere affidato a un 
soggetto gestore unico che 
metta insieme treni e bus. In 
ogni caso, più che guardare 
alla “fase 3” del Sfmr, Reolon 
ritiene urgente «integrare il 
Bellunese» nel Sfmr fin da 
subito «con un servizio orga-
nizzato su queste basi e con 
adeguato materiale rotabile» 
inserendo nell’agenda a me-
dio termine l’elettrificazione 
delle linee. Diversamente, 
conclude, «l’entrata in funzio-
ne del Sfmr comporterà un 
peggioramento dell’offerta in 
provincia».

Matteo Toscani (Lega) pen-

sa a tre azioni su cui il territo-
rio bellunese deve convergere. 
La prima è un tavolo provin-
ciale che realizzi «da subito» 
l’integrazione fra trasporto 
pubblico su gomma e tra-
sporto pubblico su ferro, «eli-
minando doppioni di corse e 
sovrapposizione di orari». La 
seconda leva è nelle mani del-
la Giunta regionale, la quale 
nei confronti dei treni da e per 
il Bellunese deve assumere 
«maggiore forza e capacità 
propositiva». Il terzo punto è 

una prospettiva più lontana, 
«da cui però non si prescin-
de» e riguarda l’elettrifica-
zione delle tratte ferroviarie 
che portano in montagna e il 
restyling delle principali sta-
zioni di interscambio.    

Alle voci, non certo som-
messe, dei rappresentanti 
bellunesi si aggiunge il grido 
d’allarme della Conferenza 
delle Regioni, la quale parla 
di «scenari di estrema critici-
tà» e segnala che «i tagli, che 
dal 2010 i vari governi hanno 

effettuato, hanno comportato 
riduzioni molto significative 
ai servizi minimi garantiti 
sui territori, in media del 10 
per cento».  

cOLLeGaMenti 
 “ReGiOnaLi” VeLOci

Per rilanciare il treno in 
provincia anche in chiave tu-
ristica, Confindustria Belluno 
Dolomiti ha voluto buttare il 
cuore oltre l’ostacolo chie-
dendo alla società svizzera 
Ibv Husler di «individuare 
le misure strategiche per lo 
sviluppo delle infrastruttu-
re di trasporto su ferro in 
provincia». Intervenendo al 
recente forum sul turismo 
nelle Dolomiti bellunesi («L’A-
mico» n. 13) il direttore Marco 
Melchiori ha fatto notare che 
il riconoscimento di Dolomiti 
Unesco dovrebbe portare a 
ragionare di un «anello ferro-
viario» con la Valsugana e la 
Pusteria (attraverso Cortina): 
«Si tratta di mettere in gioco 
investimenti che lascerebbero 
spazio a enormi sorprese». 

Net Engineering - la società 
di progettazione e direzione 
lavori  del Sfmr - ha prova-
to ad aggiornare il quadro 
economico degli ormai datati 
studi regionali sul collega-
mento Calalzo-Dobbiaco. Ne 
sono uscite cifre da capogiro: 
mezzo miliardo, di cui 350 
milioni  e notevoli difficoltà 
fisiche per la Calalzo-Corti-
na.  Quanto alla Valsugana, 
meglio pensare, secondo Net 
Engineering, a una navetta 
Feltre-Primolano cadenzata 
sugli orari della Trento-Bas-
sano, che Trenitalia sta per 
lasciare alla gestione diretta 
della Provincia autonoma. 

Confindustria Belluno Do-
lomiti tuttavia non demorde. 
E il pacchetto delle sue consi-
derazioni, dopo che al sindaco 
di Belluno, le presenterà an-
che in una riunione, aperta al 
pubblico, che il Rotary Club 
terrà giovedì 2 maggio (alle 
19.30) nella Sala Muccin del 
Centro congressi Giovanni 
XXIII di Belluno. 

Di tutte le fasi attuative 
del Sfmr e dei nuovi orari 
cadenzati - la proposta dei 
comitati pendolari bellunesi  
“BinariQuotidiani” di Feltre 
e “TreniBelluno.it” è di pro-
muovere «collegamenti di-
retti “regionali” veloci con le 
fermate più frequentate nelle 
tratte non elettrificate e con 
pochissime fermate in quelle 
elettrificate» e di programma-
re «piccole ma costanti miglio-
rie» -  parleremo la settimana 
prossima.

M.B.

PONTE NELLE ALPI - Semaforo “rosso” per il momento a collegamenti “regionali” veloci dal 
Bellunese alla pianura.
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5 nodi e il no a collegamenti
diretti con le Dolomiti

Terza puntata dell’inchiesta de «L’Amico del Popolo» 
sul tema dei treni in provincia di Belluno. Il quadro 
di riferimento è ben presto tracciato e consta di 
cinque punti fermi. 
1. Il miglioramento delle linee ferroviarie bellunesi 
è affidato  alla “fase 3” del Sistema ferroviario me-
tropolitano regionale (Sfmr in sigla).  
2. Trattandosi di linee regionali (anche se di inte-
resse turistico) la competenza circa la gestione del 
servizio è in capo alla Regione, la quale non ha an-
cora deciso se prorogare il contratto con Trenitalia 
che scade il 31 dicembre 2014 o se andare a gara in 
uno o più lotti.  
3. Secondo lo studio di fattibilità, per ammodernare 
le linee ferroviarie bellunesi servono 150 milioni, e 
solo la tratta Belluno-Conegliano riveste carattere 
di priorità. 
4. Al momento tuttavia non ci sono i soldi nemmeno 
per la “fase 2”, che prevede anche il collegamento 
con l’aeroporto Marco Polo. 
5. Come orizzonte temporale - per la “fase 3” -  è 
prudente parlare del 2020-2030. Ma c’è chi dice che 
quella fase non prenderà mai corpo. Intanto scocca 
l’ora dell’orario «cadenzato» contestato, a gran voce, 
da più parti, perché esclude i collegamenti diretti 
Padova-Calalzo, Venezia-Calalzo e Venezia-Belluno.

L’ora X scatterà  il 15 dicem-
bre. E, rispetto ad oggi, sarà 
una rivoluzione copernicana. 
Quel giorno entrerà in vigo-
re il nuovo orario ferroviario 
del Veneto  e nel quadrilatero 
Mestre-Padova-Castelfranco-
Treviso  cominceranno final-
mente  a correre i treni del 
Sistema ferroviario metro-
politano regionale (Sfmr in 
sigla). Il nuovo orario però 
riguarderà l’intero territorio 
regionale e declinerà il cri-
terio cosiddetto “cadenzato”: 
un’offerta omogenea nei due 
versi di percorrenza e in tutte 
le ore di apertura del servizio. 

Spiegano i tecnici del ta-
volo di lavoro istituito dalla 
Regione (in quanto cabina di 
regia del trasporto locale): «Si 
tratta di un nuovo concetto di 
mobilità che, in primis, deve 
essere favorevolmente accet-
tato e metabolizzato dalla 
clientela, nella consapevolez-
za che le “rotture di carico”, 
laddove programmate, con-
sentono un rilevante aumen-
to dell’offerta». Le “rotture 
di carico” sono il cambio di 
treno imposto ai viaggiatori 
in una determinata stazione 
di scambio, che nel caso bel-
lunese diventano Ponte nelle 
Alpi (anche nella direzione 
Padova) e Conegliano. 

A parere dei comitati bel-
lunesi dei pendolari ne con-
seguirà «un inaccettabile 
allungamento dei tempi  di 
percorrenza verso le città di 
pianura e viceversa». 

Ma perché la Regione ha 
deciso di passare all’orario 
cadenzato in tutto il Veneto 
«evolvendosi», riconosce l’as-
sessore alla Mobilità, Renato 
Chisso, «rispetto all’imposta-
zione originaria del progetto 
Sfmr che prevedeva di limi-

tare tale struttura  alla sola 
area centrale»? 

Perché, dicono i tecnici del 
tavolo, il Sfmr ha ultimato la 
“fase 1” (640 milioni di inve-
stimenti), la Regione ha ac-
quistato una flotta di 22 nuo-
vi treni (spesa 123 milioni) in 
consegna appunto a dicembre, 
e fin da subito bisogna rior-
ganizzare «tutti» i servizi di 
interesse locale arrivando 
a una «nuova articolazione» 
anche per le tratte ferroviarie 
bellunesi,  con l’impossibilità - 
aggiungono - di tenere in vita  
le «relazioni dirette» Padova-
Calalzo, Venezia-Calalzo e 
Venezia-Belluno sia via Co-
negliano sia via Montebellu-
na in ragione del materiale 
rotabile che verrà utilizzato. 

Eviterà tutto ciò la norma 
“salva treni bellunesi” della 
finanziaria regionale 2013 
che («L’Amico del Popolo» n. 
13) impone di mantenere lo 
«standard vigente al 31 di-
cembre 2012»? 

Non si sa. Gli uffici regio-
nali si limitano a  notare che 
la «tratta montana» eviden-
zia costi di gestione sempre 
meno compatibili con le ri-
sorse a disposizione e che 
l’obiettivo della Regione è di 
assicurare «una produzione 
complessiva annua dei ser-
vizi non dissimile da quella 
attuale» ottimizzandone tut-
tavia i contenuti in relazione 
alla domanda di mobilità «da 

tempo sedimentata».  Vale a 
dire: concentrando gli sforzi 
nei giorni dal lunedì al vener-
dì  e dando priorità alle linee 
più frequentate. 

Fra queste, purtroppo non 

si annoverano quelle bellu-
nesi che registrano 2.300 
viaggiatori in media a giorno 
feriale, di cui meno del 50 per 
cento sono abbonati. 

Ed ecco il tema dolente, il 

nervo scoperto della questio-
ne.  

Prima domanda: c’è e quale 
potrebbe essere lo spazio per 
rilanciare i treni in provincia? 

Seconda domanda: quali 
leve privilegiare?

La “fase 3” del Sfmr, che 
non si sa quando prenderà 
forma e comunque non prima 
del 2020-2030? 

L’elettrificazione nel più 
breve tempo possibile? 

Una gestione «separata» 
delle linee rispetto al Sfmr 
e a Trenitalia, ma da parte 
di chi?

Vediamo punto per punto. 
Come abbiamo già riferito, lo 
studio di fattibilità della “fa-
se 3” del Sfmr stima in 150 
milioni l’importo necessario 
ad adeguare le tratte Mon-
tebelluna-Ponte nelle Alpi e 
Conegliano-Calalzo. Si trat-
ta di investimenti strutturali 
abbastanza “soft” (solo nelle 
stazioni di Feltre e Vittorio 
Veneto sono previste opere di 
un certo rilievo). Il progetto 
rifiuta espressamente l’ap-
proccio della metropolitana di 
superficie e pertanto non pre-
vede nessuna nuova stazione 
neanche nei centri urbani. 
Punta prevalentemente all’in-
nalzamento dei marciapiedi 
in 16 stazioni per velocizzare 
la salita e la discesa dei pas-
seggeri secondo lo standard 
del Sfmr, nonché all’elimina-
zione dei passaggi a livello 

(41 in totale con 17 sottopassi 
stradali). Precedenza, nell’i-
deale cronoprogramma, alla 
Conegliano-Belluno, tenendo 
conto, ricordano i tecnici, che 
la tratta Ponte nelle Alpi-Ca-
lalzo è collocata «in un conte-
sto interessato da importanti 
problemi geologici, la cui ri-
soluzione è di considerevole 
onerosità economica». 

Quanto all’elettrificazione, 
cavallo di battaglia da tantis-
simi anni ma non meno one-
roso,  l’ingegner Roberto Timo 
di Net Engineering - la socie-
tà di progettazione e direzione 
lavori  del Sfmr - rileva che le 
tecnologie d’oggi suggeriscono 
altre soluzioni (le automotrici 
diesel-elettriche «confortevo-
li, ecosostenibili e ad elevate 
prestazioni») e che lo studio di 
fattibilità della “fase 3” esclu-
de in ogni caso l’elettrificazio-
ne «perché porterebbe ulterio-
ri costi d’investimento». 

Parimenti incerta la pro-
spettiva di «fare da soli» in 
nome della specificità. La 
proposta di orario cadenzato 
prevede, dal lunedì al vener-
dì, 13 coppie di treno nella 
Padova-Belluno-Ponte nelle 
Alpi, altrettante nella Bellu-
no-Conegliano, 9 nella Ponte 
nelle Alpi-Calalzo. Il sabato le 
corse nei due versi diventano, 
rispettivamente, 10, 10 e 8; la 
domenica si riducono a 9, 6 e 
7. Con i numeri che portano 
con sé (anche se il sindaco 
di San Vito di Cadore,  An-
drea Fiori, invita a ripensare 
il tutto in chiave turistica) 
sono «relazioni», queste, che 
possono interessare qualche 
“competitor”? Proveremo a 
verificare simile ipotesi nel-
la puntata della settimana 
prossima.

M.B.

orario dei treni “cadenzato” Schema compleSSivo della Struttura orario regionale a regime in un’ora tipo

NELLO SCHEMA qui sopra l’orario regionale “cadenzato” dei treni in un’ora tipo. Come si vede per il Bellunese sono previsti solo collegamenti lenti.

inchieSta / 3 -  Le prospettive e le criticità del sistema ferroviario in provincia

I treni bellunesi cozzano
contro l’orario cadenzato
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INCHIESTA / 4 -  A colloquio con l’assessore regionale su criticità e prospettive delle ferrovie in provincia

Chisso ai Bellunesi: «Tavolo con i sindaci e qualche treno diretto»
La proposta di orario cadenzato (da dicembre) può essere migliorata, attenzione anche alle “corsie di sorpasso”

Cinque nodi
e la voglia di fare da soli

Quarta conclusiva puntata dell’inchiesta de «L’Amico 
del Popolo» sul futuro dei treni in provincia di Belluno. 
Il quadro di riferimento consta di cinque punti fermi. 
1. Trattandosi di linee regionali, la competenza circa 
la gestione del servizio è in capo alla Regione, la quale 
deve decidere se prorogare il contratto con Trenitalia 
(magari con un nuovo catalogo d’offerta) o se andare a 
gara in uno o più lotti, di cui uno, ovviamente funzio-
nale incentrato sul Bellunese in nome della specificità.  
2. Il miglioramento delle linee ferroviarie bellunesi è 
affidato  alla “fase 3” del Sistema ferroviario metro-
politano regionale (Sfmr in sigla).  
3. Secondo lo studio di fattibilità, per ammodernare 
le linee bellunesi servono 150 milioni, e solo la tratta 
Belluno-Conegliano riveste carattere di priorità. 
4. Al momento tuttavia non ci sono i soldi nemmeno per 
la “fase 2”, che prevede il collegamento con l’aeroporto 
Marco Polo. 
5. Come orizzonte temporale - per la “fase 3” -  è pru-
dente parlare del 2020-2030. Intanto è scoppiata la 
polemica sull’orario cadenzato, che entrerà in vigore 
il 15 dicembre anche sulle linee ferroviarie bellunesi.

PER L’ORARIO CADENZATO  (un’offerta omogenea ad ora fissa) i pendolari bellunesi non con-
dividono la proposta per cui gli arrivi e le partenze alla stazione di Belluno (nella foto) siano ca-
librati attorno al minuto 0 dell’ora-tipo. Secondo loro «sarebbe utile avere l’orologio di Belluno 
centrato al minuto 30». 

«Siamo in corso d’opera» 
dice l’assessore regionale 
alla Mobilità, Renato Chis-
so, mentre sfoglia le pagi-
ne delle precedenti puntate 
dell’inchiesta de «L’Amico del 
Popolo» sui treni in provincia 
di Belluno. Il superassessore 
che si occupa di infrastruttu-
re e trasporti non usa questa 
immagine, ma le sue parole 
fanno capire che il collo di 
bottiglia è molto stretto: vale 
a dire condizioni di contesto 
(cioè normative di riferimen-
to) particolarmente comples-
se, risorse economiche sempre 
più ridotte, delicati problemi 
di bilanciamento fra l’area 
«centrale» e l’area «esterna» 
del Sistema ferroviario me-
tropolitano regionale (Sfmr in 
sigla). «Veramente, mi creda, 
siamo in corso d’opera» ripete 
Chisso al cronista che lo sol-
lecita a fare il punto, anche 
in chiave di futuro a medio 
termine.    

Assessore, il 31 dicembre 2014  
scadrà il contratto di servizio 
con Trenitalia (70 milioni l’an-
no, oltre a quanto finanzia lo 
Stato). Il contratto però può 
essere rinnovato per altri sei 
anni. La Giunta regionale cosa 
pensa di fare? 
«Siamo al lavoro. Non c’è 

alcuna decisione».
Non si allestisce una gara in un 
batter d’occhio.
«Ripeto: non c’è alcuna de-

cisione».
C’è invece la decisione di ap-
plicare dal prossimo dicembre 
l’orario cadenzato sull’intero 
territorio regionale, anzi-
ché solo nell’area interessata 
all’avvio del Sfmr. Una scelta 
contestata a tutto tondo dai 
pendolari e dai sindaci bellu-
nesi. Lei cosa gli risponde? 
«Innanzitutto, devo preci-

sare che la proposta è ancora 
uno schema, che si può mi-
gliorare e perfezionare. Entro 
l’estate apriremo un tavolo di 
consultazione con i sindaci. 
E poi c’è da applicare l’artico-
lo 38 della legge finanziaria 
2013, il cosiddetto emenda-
mento Bond, che ci obbliga a 
pensare alle “rotture di cari-
co”, cioè all’eventuale cambio 
di treno, sulle linee Montebel-
luna-Calalzo e Conegliano-
Calalzo. Ritengo senz’altro 
possibili alcuni collegamenti 
feriali diretti da e con Vene-
zia, sia via Conegliano sia 
via Montebelluna. Su questo 
aspetto i tecnici della Regione 
sono  al lavoro. In ogni caso 
l’orario cadenzato aumenterà 
il numero delle relazioni da 
e per il Bellunese: dal lune-
dì al venerdì, si passa a 13 
coppie di treno nella Padova-
Belluno-Ponte nelle Alpi, ad 
altrettante nella Belluno-
Conegliano, a 9 nella Ponte 
nelle Alpi-Calalzo, mentre ora 
se ne contano meno».    

D’accordo che la Regione non 
ha deciso e che si tratta di ma-
teria soggetta al principio di 
riservatezza, per non discri-
minare le imprese potenzial-
mente interessate, ma tornia-
mo all’ipotesi della gara per il 
servizio ferroviario regionale. 
Sulla carta è possibile, sì o no, 
lo scorporo del lotto che inte-
ressa la provincia di Belluno, 
magari puntando all’operatore 
integrato unico ferro-gomma?
«In astratto l’ipotesi ha la 

sua fondatezza. Anzi, dirò di 
più: per quanto mi riguarda 
non siamo sordi né nutriamo 
preclusioni. Si tratta di stu-

diarne la fattibilità in ter-
mini di “break even”, cioè di 
interesse concreto all’impresa 
e della sua sostenibilità, an-
che in termini di qualità dei 
servizi da garantire. I tecnici 
della Regione ciò stanno ap-

profondendo. La disciplina 
del trasporto ferroviario lo-
cale è molto strutturata sia 
per quanto riguarda l’acces-
so all’infrastruttura (di pro-
prietà di Rfi, gruppo Ferrovie 
dello Stato) sia per quanto ri-

guarda i capitolati per l’asse-
gnazione del servizio tramite 
gara. Il Veneto nel 2003 è sta-
ta la prima Regione a tentare 
la via della gara con due lotti. 
Alla fine hanno partecipato 
i due operatori preesistenti: 

Trenitalia e Sistemi terri-
toriali (per l’Adria-Mestre). 
Vedo che le Regioni, che sono 
venute dopo, non hanno visto 
mutare di molto gli assetti di 
partenza. Il nodo è intricato. 
Comunque vedremo...».  

Per le fasi 2 e 3 del Sfmr non 
c’è un euro. A questo punto, 
assessore, non sarebbe meglio 
rivedere il Piano regionale dei 
trasporti che su quella prospet-
tiva invece si impernia? 
«Ma perché? Finalmente la 

fase 1 è finita, pronta al via. 
Anche da questo punto di vi-
sta siamo in corso d’opera e 
il disegno dell’intero Sfmr è 
l’approdo a cui tendere. Cer-
to, con i tempi lunghi che il 
quadro della finanza pub-
blica impone. Intanto però 
va sottolineato che abbiamo 
già a disposizione i progetti 
preliminari delle fasi 2 e 3. 
Quest’ultima è quella che 
interesserà il Bellunese (una 
partita da 150 milioni di euro, 
ndr). 

Inoltre, gradualmente la 
Regione sarà in grado di so-
stenere l’anticipazione - dicia-
mo con una decina di milioni 
- di qualche intervento sulle 
linee a binario unico per le co-
siddette “corsie di sorpasso” 
che favoriscono l’incremento 
della velocità commerciale dei 
convogli. Il modello è quello 
realizzato nella stazione di 
Santa Croce del Lago. C’è un 
tavolo aperto con Rfi».  

Alla Regione si rimprovera di 
non aver ancora introdotto il 
biglietto unico treno-bus. Per-
ché questo ritardo? 
«Ci stiamo alacremente 

lavorando. È un processo in 
corso, che nel 2015 dovrebbe 
andare a regime, ma deve 
davvero essere un “biglietto 
unico” regionale. Con 17 mi-
lioni la Regione ha già finan-
ziato sistemi interoperabili 
di bigliettazione elettronica 
presso le maggiori aziende di 
trasporto su gomma del Ve-
neto. Inoltre, abbiamo creato 
la banca dati dei costi stan-
dard del trasporto pubblico 
su gomma.  Adesso ci stiamo 
occupando delle condizioni 
necessarie a realizzare un si-
stema di mobilità intermoda-
le su scala regionale in grado 
di facilitare l’interscambio e 
la complementarità delle due 
modalità di trasporto, di cui 
il biglietto unico rappresen-
terà il punto d’arrivo più di-
rettamente percepibile dalla 
popolazione interessata. Per 
vederlo stampato, serve solo 
ancora un po’ di tempo». 

Maurizio Busatta

 CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI AL ROTARY

«Il futuro? Un operatore “integrato” unico»
Una provincia «sotto dotata» dal 

punto di vista ferroviario. Una qualità 
del servizio «pessima». Un «simulacro» 
di trasporto ferroviario locale degno di 
questo nome. Al contrario (e grazie al 
cielo) un modello di trasporto pubblico 
su gomma che funziona anche nelle 
aree a più bassa densità abitativa.

Parte da quest’impietosa analisi la 
speciale attenzione che Confindustria 
Belluno Dolomiti dedica al futuro dei 
treni in provincia. Lo ha ribadito in 
numerosi interventi, e da ultimo in 
una riunione promossa dal Rotary 
Club di Belluno, a cui hanno parte-
cipato il consigliere delegato alla mo-
bilità e il direttore dell’associazione 
Sandro Da Rold  e Marco Melchiori. 
«Il treno», affermano convinti i rap-
presentanti degli industriali, «può 
diventare una leva dello sviluppo lo-
cale». Però, aggiungono, servono scelte 
di grande respiro.  

«Possono sembrare solo suggestioni, 
ma abbiamo un tesoro in mano» ar-
gomenta Melchiori facendo riferimen-

to al contesto territoriale sul quale 
potrebbero innestarsi l’ammoderna-
mento e soprattutto il miglioramento 
dell’offerta del trasporto ferroviario. 
«Oggi invece abbiamo due modalità, 
il treno e i bus, tra loro impermeabili». 

Confindustria Belluno Dolomiti ha 
voluto buttare il cuore oltre l’ostaco-
lo affidando alla società svizzera Ibv 
Husler l’analisi della situazione con lo 
scopo di «individuare le misure strate-
giche per lo sviluppo delle infrastrut-
ture di trasporto». Lo studio fa notare 
che «l’orario è tendenzialmente povero 
(poche corse alle ore di punta) asso-
lutamente non sistematico e quindi 
poco attraente». Secondo Ibv Husler, 
«dal punto di vista turistico l’offerta 
attuale è poco attraente anche per gli 
spostamenti brevi. L’attivazione di 
un servizio più regolare e di qualità, 
con orari cadenzati, potrebbe dare un 
impulso significativo all’utilizzo del 
treno».

In provincia di Belluno, al traspor-
to ferroviario sono interessati, almeno 

sulla carta, 150mila residenti, di cui 
70mila sono persone che lavorano. Il 
20 per cento della popolazione bellu-
nese usa mezzi di trasporto pubblici, 
ma solo lo 0,5 per cento sale in treno. 
«Dal turismo», riconosce il direttore di 
Confindustria, «non possiamo atten-
dere numeri significativi in termini 
di arrivi direttamente a mezzo treno. 
Però esisterebbero ampi spazi di valo-
rizzazione dell’utenza turistica per gli 
spostamenti nell’arco della giornata, 
solo che il servizio ferroviario offerto 
la favorisse...». 

La soluzione, suggerisce il consiglie-
re Da Rold, «si chiama integrazione 
piena tra gomma e ferro. Per raggiun-
gere simile obiettivo è necessario avere 
un operatore “integrato” unico». Per 
questo motivo Confindustria Belluno 
Dolomiti chiede alla Regione di aprire 
uno specifico tavolo di confronto. Con 
un occhio rivolto pure all’ipotesi di un 
«anello turistico» in treno attorno alle 
Dolomiti Unesco attraverso Primolano 
e Dobbiaco.

La stazione ferroviaria di Calalzo di Cadore.

La media giornaliera di passeggeri di marzo 2012 su alcuni 
treni nelle stazioni di Belluno e di Calalzo. Raramente, nelle 
tratte in provincia il “carico massimo” di viaggiatori a bordo 
ha superato le 100 persone.

TRENI LA MEDIA DEI PASSEGGERI
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