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FEDERAZIONE EUROPEA

DELLE FERROVIE TURISTICHE E MUSEALI

Fondata nel 1994

ITALIA tra i Paesi fondatori

Rappresenta circa 650 ferrovie turistiche e musei

42 membri da 27 Paesi europei

circa 35.000 volontari

più di 3800 dipendenti
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FERROVIE TURISTICHE E MUSEALI IN EUROPA:

più di 20 milioni di visitatori all’anno

oltre 5000 km di linee gestite

2000 locomotive a vapore

circa 35.000 volontari

più di 3800 dipendenti
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PARTNERS
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Ferrovia turistica: un concetto nuovo per l’Italia, ma assai diffuso
all’estero, sul quale è necessario avere chiare le definizioni e le linee
guida.

Nella sua accezione più comune, la ferrovia turistica è una tratta sulla
quale non si svolge più il servizio ordinario e che viene destinata a uno
specifico esercizio di tipo turistico, di solito con l’impiego di materiale
rotabile storico, o d’epoca, e un corpo normativo specificamente
concepito per le particolarità di tale esercizio.

Nel nostro paese, a tuttora, il concetto di ferrovia turistica sopra
indicato esiste solo allo stato di “idea”: se è vero che, già ora, vi sono
diverse linee che rientrerebbero in questa definizione (sette tratte di
RFI, la rete di ARST detta “Trenino Verde” e la “Silana” delle Ferrovie
della Calabria), questo non può definirsi sufficiente poiché, salvo
qualche circolare, ancora non esiste un vero complesso di norme e
regole pensate appositamente per l’esercizio turistico. Regole che
devono essere concepite per consentire un esercizio sicuro ma sostenibile
economicamente.
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Essendo l’Italia un paese ad alta valenza turistica, il concetto di
turismo ferroviario si estende al di là della ferrovia turistica “dedicata”,
coinvolgendo anche le linee ferroviarie aperte al traffico ordinario,
sulle quali si può svolgere un circoscritto servizio di treni turistici, con
materiale storico e ordinario. Inoltre, è assai frequente il caso di treni
il cui tragitto si svolge in parte su linee in servizio ordinario e in parte
su linee turistiche. È evidente che anche questa fattispecie deve
essere normata con attenzione e intelligenza, pena difficoltà
insormontabili per i treni storici a percorrere le tratte ordinarie.
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Treno turistico storico sulla
Ferrovia Genova-Casella

Treno turistico storico sulla
Ferrovia Rimini-Ravenna

Esempi di treni 
turistici con mezzi 
storici effettuati su 
linee in esercizio 

ordinario

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3tc-o_qjUAhUF2RoKHfVxCG8QjRwIBw&url=http://www.visitgenoa.it/it/il-trenino-di-casella&psig=AFQjCNHVaUvp5Kx43QBD_8l14kbnllGWlg&ust=1496830481374222
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3tc-o_qjUAhUF2RoKHfVxCG8QjRwIBw&url=http://www.visitgenoa.it/it/il-trenino-di-casella&psig=AFQjCNHVaUvp5Kx43QBD_8l14kbnllGWlg&ust=1496830481374222
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjThPaxgqnUAhWBVRoKHZjHCsQQjRwIBw&url=http://forum.volabologna.it/viewtopic.php?t=7551&p=1073915&psig=AFQjCNHBNK09B8NKpnHKr439FhcVdDPc0w&ust=1496831597863377
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjThPaxgqnUAhWBVRoKHZjHCsQQjRwIBw&url=http://forum.volabologna.it/viewtopic.php?t=7551&p=1073915&psig=AFQjCNHBNK09B8NKpnHKr439FhcVdDPc0w&ust=1496831597863377
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Seit über 40 Jahren ist der HESSENCOURRIER bereits im historischen Zugverkehr 

unterwegs (da oltre 40 anni Hessecourrier fa viaggiare treni storici) 

Treno storico di una ferrovia turistica tedesca in attività da 40 anni
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Mappa di una ferrovia turistica tedesca, con percorsi integrati ciclabili e
pedonali, segno di una speciale attenzione per il territorio e non solo per
la linea ferroviaria (in viola i sentieri, in verde le piste ciclabili, in rosso la
ferrovia).
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Attualmente, il soggetto che in Italia sta operando con notevole impiego
di mezzi e di risorse per lo sviluppo delle ferrovie turistiche è la
FONDAZIONE FS, emanazione del gruppo FS, che ha come scopo la
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico aziendale. I
viaggiatori dei treni storici e turistici gestiti da Fondazione, all’interno del
progetto “Binari senza tempo” sono passati, in soli tre anni, da circa
30.000 a oltre 70.000 all’anno, dimostrando quanto sia grande il
potenziale di questo tipo di turismo.
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IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONISMO
LA FIFTM – FEDERAZIONE ITALIANA DELLE FERROVIE TURISTICHE E MUSEALI
La FIFTM nasce su ispirazione di quanto realizzato in diversi stati europei
riguardo le modalità intraprese dai rispettivi mondi associativi di cultura
ferroviaria per avere un maggior peso nei confronti di tutti coloro che
interagiscono nelle attività di cultura ferroviaria: Ministeri, Enti Locali, Imprese
Ferroviarie Enti di Normazione e regolazione. Fondata a Torino nel 1995 da 5
associazioni, ne conta ora 25, raccogliendo la gran parte di quelle esistenti in
Italia. Il fulcro dell’attività delle nostre Associazioni è quello di mettere in campo azioni

per valorizzare il patrimonio ferroviario nazionale, sia per quanto riguarda i rotabili, sia per

quanto riguarda le linee, i tracciati e le opere d’arte, considerando l’altissimo valore storico

e socio-antropologico del trasporto su rotaia.

Museo Ferroviario Forlì
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Associazione Ferrovia Valle Metauro

Un incredibile attaccamento alle proprie terre che ha permesso la salvaguardia di una ferrovia 

chiusa nel 1987 e per la quale si auspica un recupero, in prima battuta, almeno in veste turistica. 

IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONISMO: alcuni esempi italiani
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IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONISMO: alcuni esempi italiani

Associazione Treni Storici Emilia-Romagna  Adriavapore

Da circa 20 anni lavora per la salvaguardia dei mezzi storici FS e per 

organizzare treni turistici, con forte apporto di volontari. 

https://www.facebook.com/Adriavapore/photos/a.703665663135605.1073741828.703630659805772/752877741547730/?type=3
https://www.facebook.com/Adriavapore/photos/a.703665663135605.1073741828.703630659805772/752877741547730/?type=3
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Il treno come soggetto “educante”, rivolto ai giovani e agli studenti, che 

diventeranno professionisti, tecnici, amministratori e, in ogni caso, 

cittadini portatori di valori positivi.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


