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1 - Introduzione 
 
La decisione di dare corso alla riattivazione di una linea ferroviaria chiusa ormai da molti 
anni, presuppone una non facile individuazione del potenziale bacino d’utenza, costituito 
non soltanto dalla popolazione residente, ma anche dagli insediamenti turistici, nonché 
una valutazione dei costi relativi ai lavori di ripristino, all’acquisto dei nuovi treni e al 
successivo esercizio.  
Accontentandoci per il momento di una valutazione di larga massima, può essere comodo 
fare riferimento alla situazione di traffico ed ai costi di funzionamento relativi a linee 
contraddistinte da analoghe caratteristiche ed ancora in esercizio; la cosa più semplice ed 
immediata parrebbe quella di orientare la scelta nell’ampio campionario di linee di RFI.  
Con ogni probabilità, la conclusione che se ne trarrebbe sarebbe negativa più che di 
dubbio, considerati i pochi treni previsti in orario su questo tipo di linee, concentrati spesso 
nelle sole fasce di punta, e gli altrettanto pochi ed insoddisfatti viaggiatori, in aggiunta a 
costi d’esercizio eccessivi rispetto a quelli di un’autolinea con ugual tragitto.   
E’ però necessario comprendere che su linee con queste caratteristiche, le FS, pur 
avendo realizzato investimenti non trascurabili, hanno puntato quasi esclusivamente su 
due obiettivi ritenuti prioritari: riduzione dei costi d’esercizio e graduale raggiungimento dei 
massimi standard di sicurezza.  
In quest’ottica sono stati realizzati gli impianti di Comando Traffico Centralizzato2, 
finalizzati all’abbattimento dei costi del personale (essenzialmente capi stazione e 
guardiani dei passaggi a livello) ed i Sistemi di Controllo Marcia Treno3, idonei per il 
conseguimento di un elevatissimo livello di sicurezza, e per la contemporanea 
eliminazione del secondo agente in cabina di guida.  
Questo tipo d’investimenti tuttavia non è percepito dall’utenza, perché non comporta un 
apprezzabile miglioramento della qualità del servizio, e soprattutto non realizza una 
riduzione dei tempi di percorrenza, cosa questa particolarmente gradita da chi deve 
utilizzare il treno ogni giorno; è infatti evidente che un livello di sicurezza inadeguato, non 
può essere colto dall’utenza, se non al verificarsi d’incidenti, fortunatamente piuttosto rari.  
In questo panorama ci si rende conto che per FS l’obiettivo prioritario è rappresentato 
dalla sopravvivenza della linea così detta “a scarso traffico”, mediante un contenimento 
costi compatibile con adeguati standard di sicurezza, ma senza sostanziali investimenti ed 
iniziative tali da consentire un rilancio dell’offerta.  
Si crea quindi per la linea una situazione di stallo, comprensibile, anche se non 
giustificabile, considerando la complessità della struttura di FS, la vastità dei regolamenti 
d’esercizio, concepiti per essere applicabili indifferentemente su linee con caratteristiche 
molto eterogenee, ed un contratto di lavoro del personale ferroviario che consente margini 
di flessibilità molto ridotti; in un simile contesto è inevitabile che il maggior impegno delle 
FS sia rivolto al miglioramento del servizio su linee con ben altre caratteristiche, e 
soprattutto con più ampie possibilità d’introiti. 
Alla luce di quanto sopra, volendo ora prendere in considerazione l’ipotesi di ripristino 
della Ferrovia Mantova – Peschiera, è evidente la maggior opportunità di prendere come 
                                            
2 Un unico Dirigente Centrale Operativo (DCO) gestisce da un Posto Centrale la circolazione sull’intera linea 
mediante l’impianto di Comando Traffico Centralizzato (CTC), telecomandando gli Apparati Centrali delle 
singole stazioni, un tempo azionati dai rispettivi capistazione ed ora impresenziate. Con lo stesso CTC il 
DCO può telecomandare anche altri impianti tecnologici diversi dal segnalamento, che risultano così 
integrati nel sistema. 
 
3 I Sistemi di Controllo Marcia Treno (SCMT), in caso di errata condotta da parte del macchinista (errore di 
frenatura o superamento della velocità consentita dalla linea), determinano l’intervento automatico della 
frenatura d’emergenza. Si noti che in genere si ignora la possibilità di errori da parte dei Dirigenti Movimento, 
in quanto già i tradizionali impianti di segnalamento realizzano questa funzione da parecchi decenni.  
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modello di riferimento quanto si sta facendo presso alcune ferrovie in concessione con 
analoghe caratteristiche, perché si constaterà una situazione molto diversa rispetto a 
quella in atto nelle FS. 
Sono da citare in proposito la ferrovia Adriatico Sangritana e la Ferrovia Garganica, 
interessate tra l’altro dalla realizzazione di estese varianti di tracciato, e soprattutto la 
Ferrovia della Val Venosta (Merano – Malles), esempio unico in Italia di ferrovia chiusa 
come ramo secco, e ripristinata con un successo andato ben oltre le più rosee aspettative.  
 
 

2 - Un confronto tra due diverse realtà territoriali 
 
Quando nel 1991 la linea Merano – Malles, gestita dalle FS, venne definitivamente chiusa 
al regolare servizio viaggiatori, probabilmente non furono in molti nella valle a rimpiangere 
il treno, perché in assenza di un’adeguata manutenzione il livello del servizio era talmente 
scaduto, che non aveva più senso mantenere in vita la sventurata linea.  
Senza ripercorrere le vicissitudini che portarono alla lenta agonia ed all’amara ma 
inevitabile scelta, e le successive tappe che culminarono dopo 14 anni con l’apertura della 
nuova Ferrovia della Val Venosta, argomenti già trattati da altri autori, è importante porre 
l’accento sulla tenacia ed il coraggio dimostrato dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel 
portare a compimento questo progetto, da molti considerato anacronistico e privo di 
benefici per la popolazione.  
Nonostante la particolare sensibilità degli abitanti del Sud Tirolo al rispetto dell’ambiente e 
alla tutela della salute pubblica, interessi politico-economici contrastanti, come al solito 
accade in simili circostanze, tentavano di opporsi a questo progetto, puntando invece su 
investimenti nel settore stradale.  
Gli stessi abitanti della valle, che in prospettiva avrebbero dovuto essere i principali 
beneficiari della ferrovia, mostravano scetticismo, se non addirittura ostilità; gli albergatori 
in particolare, temevano che la clientela potesse essere disturbata dallo sferragliare dei 
convogli e dalle campane dei passaggi a livello.  
In questo contesto piuttosto scoraggiante, la Provincia Autonoma di Bolzano, 
perfettamente consapevole degli obiettivi che si prefiggeva, ha portato a compimento una 
realizzazione quanto mai insolita in Italia: la riapertura di una linea ferroviaria un tempo 
considerata ramo secco, utilizzando tecnologie all’avanguardia sotto molteplici aspetti, ed 
ottenendo un successo che non è esagerato definire strepitoso. 
Si può ritenere che l’incoraggiamento al ripristino della linea, non derivasse soltanto dalla 
consueta prospettiva di riduzione del traffico stradale, con la possibilità di riorganizzare gli 
autoservizi, eliminando le corse parallele alla ferrovia ed istituendo la così detta 
articolazione a pettine dei percorsi; probabilmente era soprattutto la consapevolezza che 
una ferrovia efficiente, in un ambiente di notevole pregio paesaggistico e storico, 
sull’esempio di altre ferrovie straniere, avrebbe costituito un forte richiamo turistico. 
A tal proposito è opportuno sottolineare che la Val Venosta, oltre a presentare numerosi e 
bellissimi castelli, caratteristici e suggestivi paesi di fondovalle e rinomate stazioni 
escursionistiche e sciistiche in quota, è attrezzata con una serie di ottime piste ciclabili che 
collegano Malles a Merano, toccando tutte le località di maggior interesse architettonico e 
paesaggistico. 
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                                 Figura 1: Veduta della linea nei pressi di Castelbello  
 
.  
Si può ritenere che una situazione molto simile, pur se in un ambiente naturale con 
caratteristiche alquanto diverse, si presenti anche lungo il percorso della vecchia ferrovia 
Mantova - Peschiera.  
Tralasciamo di soffermarci sulla scontata riorganizzazione degli autoservizi e della 
conseguente importantissima riduzione del traffico stradale, essendo cosa ormai ben nota 
a tutti. Consideriamo invece le peculiarità della Valle del Mincio: il notevole pregio degli 
scorci paesaggistici nel tratto collinare morenico, sostanzialmente diversi da quelli della 
Val Venosta, ma di altrettanto valore, la presenza importantissima della bella pista 
ciclabile, che fortunatamente solo in minima parte si sovrappone al tracciato della ferrovia 
dismessa, nei pressi di Borghetto, l’ingresso a Mantova con la suggestiva vista della città 
dallo stretto terrapieno che separa il lago Superiore dal lago di Mezzo. 
Il bacino di una potenziale utenza turistica della ferrovia si presenta piuttosto esteso, e può 
creare consistenti flussi in entrambe le direzioni, composti essenzialmente da:  

- Turisti in soggiorno sul Garda (soprattutto nei numerosi ed affollati campeggi della 
sponda Veronese) diretti in prevalenza verso Borghetto, Parco Sigurtà e Mantova. 

-  Turismo giornaliero proveniente dal Mantovano e diretto verso le spiagge del 
Garda e verso i parchi divertimenti della sponda veronese. 

- Cicloturisti, in entrambe le direzioni, che preferiscono effettuare la pedalata in un 
solo senso, utilizzando il treno nel senso inverso.  

Prima di accennare più in dettaglio alle prospettive e alle possibili scelte da effettuare per il 
ripristino della Peschiera Mantova, è utile effettuare una rapida panoramica di quanto è 
stato realizzato sulla Merano – Malles. 
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Figura 2: pista ciclabile realizzata a fianco della ferrovia, appena oltre la caratteristica recinzione in legno. Si 
noti il segnale ubicato eccezionalmente sulla destra del binario, per evitare l’abbattimento del bellissimo 
noce che ne avrebbe impedito la visibilità. 
 
 

3 – Il ripristino della Ferrovia della Val Venosta  
 

3.1 – Premessa 
Il progetto, la fornitura del materiale rotabile ed i lavori di ripristino della Ferrovia della Val 
Venosta, di proprietà della Provincia Autonoma, sono stati curati dalla STA S.p.a di 
Bolzano, l’esercizio è stato invece affidato in concessione alla SBA per la gestione 
dell’infrastruttura, e alla SAD (Società Autolinee Dolomitiche) quale impresa di trasporto. 
 
La sintetica descrizione dei lavori eseguiti su questa ferrovia costituirà per molti un arido 
elenco di dati tecnici, è stata però volutamente riportata per un duplice scopo: 

- Fornire un’idea esatta della complessità del ripristino, dovuta alla situazione della 
linea, in alcuni tratti particolarmente acclive, in altri invece collocata direttamente 
sull’argine del fiume Adige, e di conseguenza caratterizzata dalla presenza di 
numerosi ponti, gallerie e versanti franosi, situazione ben diversa da quella della 
Mantova – Peschiera, caratterizzata invece da un tracciato pressoché pianeggiante 
e non eccessivamente tortuoso. 

- Porre in evidenza l’elevato livello tecnologico che contraddistingue il materiale 
rotabile e gli impianti fissi, consentendo elevate prestazioni in termini di sicurezza, 
qualità del servizio ed economia di gestione.  

 

3.2 – Le scelte relative alla circolazione ferroviaria 
 
Sulla rinnovata linea ferroviaria Merano – Malles, della lunghezza di 60 Km, sono state 
istituite otto stazioni (Marlengo, Tel, Senales, Laces, Silandro, Lasa, Spondigna e Malles) 
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delle quali due (Tel e Senales) non utilizzate per servizio viaggiatori, ma esclusivamente 
con funzione di posto d’incrocio, e undici fermate4 (Lagundo, Tel Ponte, Rablà, Plaus, 
Naturno, Stava, Ciardes, Castelbello, Coldrano, Oris e Sluderno).  
Tutte le stazioni, eccetto Silandro e Malles, presentano dispositivi d’armamento con 
caratteristiche omogenee, costituiti da due binari di circolazione atti a consentire gli incroci 
con ingresso contemporaneo dei due treni; sono infatti sempre presenti in zona d’uscita 
due tronchini di salvamento5, uno sul corretto tracciato e l’altro sul binario di incrocio, che 
realizzano la completa indipendenza dei movimenti di ingresso dei due treni. Gli itinerari in 
deviata permettono in tutte le stazioni la velocità di 60 Km/h. 
 

 
 
              Figura 3: Piano schematico di una tipica stazione con due binari di circolazione.  
 
 

        
 
     Figura 4: Dispositivo d’armamento della stazione di Marlengo, con tronchino di salvamento.                              

                                            
4 Per fermata s’intende una località di servizio dedicata allo svolgimento del servizio viaggiatori, priva di 
scambi per l’effettuazione di incroci e di precedenze. Dal punto di vista degli impianti di segnalamento è 
considerata piena linea e non richiede pertanto nessuna specifica apparecchiatura. 
5 Il tronchino di salvamento svolge la funzione di evitare che, in caso di errata frenatura, l’eventuale 
sconfinamento di un treno oltre il segnale di partenza disposto a via impedita, si concluda con una collisione 
contro un altro treno in arrivo in senso opposto (vedi figure 3 e 4). A questo scopo, lo scambio che collega il 
tronchino al binario di circolazione deve essere disposto nella direzione del tronchino medesimo; qualora il 
treno non debba effettuare nessun incrocio, il deviatoio deve essere mantenuto in posizione normale, per 
rendere più rapida la formazione dell’itinerario di partenza (ciò è evidentemente tassativo nel caso di liberi 
transiti. Con il Sistema di Controllo Marcia Treni attivo, il tronchino di salvamento costituisce una ridondanza.  
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Uniche eccezioni sono Silandro con tre binari di circolazione (i due binari d’incrocio, con 
deviate a 60 Km/h, sono comunque dotati di tronchino di salvamento), e Malles, stazione 
di testa, attrezzata con due binari tronchi per servizio viaggiatori. 
In base alla normativa in vigore in Italia, l’ingresso contemporaneo di due treni incrocianti 
aventi servizio viaggiatori, non richiede soltanto gli accorgimenti descritti prima, ma 
impone anche un’idonea protezione dell’attraversamento pedonale, ammesso che la 
stazione non sia dotata di sottopassaggio. Per soddisfare questa ulteriore condizione, le 
stazioni di Laces e di Silandro sono state dotate di sottopasso, mentre Marlengo, Lasa e 
Spondigna sono state attrezzate con le tipiche barriere da passaggio a livello, che 
abbassandosi consentono di bloccare l’attraversamento dei viaggiatori nel momento in cui 
viene aperto il segnale di partenza a valle del quale sono ubicate.  
Una simile configurazione delle stazioni è di fondamentale importanza per una linea a 
semplice binario caratterizzata da traffico intenso, poiché il perditempo connesso agli 
incroci ha una pesante incidenza sui tempi di percorrenza complessivi. 
 

 
 
  Figura 5: Stralcio dell’orario grafico relativo alle prime ore della giornata. Le tracce dei diretti sono di colore 
  rosso       
 
Lo stralcio di orario grafico riportato in figura 5 evidenzia molto bene la densità di 
circolazione; si può notare che in tutte le stazioni si effettua più di un incrocio, e che la 
maggior parte dei treni è soggetta all’effettuazione di 4 incroci in stazioni intermedie. 
Oltre ai binari per il servizio viaggiatori, la stazione di Malles è dotata di un fascio dedicato 
all’officina trazione e di una stella per l’inversione di marcia delle locomotive a vapore dei 
treni storici; è inoltre presente un funzionale piazzale d’interscambio treno – autobus, 
immediatamente attiguo al secondo marciapiede della stazione, dove fa capo, tra le altre, 
anche l’autolinea postale svizzera di nuova istituzione, per il collegamento con cadenza 
bioraria con Zernez, in Bassa Engadina, punto d’interscambio con la Ferrovia Retica. 
Malles è la sola stazione dotata di segnalamento di manovra, con possibilità di comando 
sia dal posto centrale, sia localmente da parte del personale dell’officina. 
La linea presenta in rango C tratte con velocità massima di 100 Km/h e di 70 Km/h (vi è un 
solo breve tratto a 60 Km/h). La pendenza massima è del 28 per mille. 
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3.3 – Le opere civili 
 
Durante il periodo di chiusura della linea, il sedime ferroviario non ha subito manomissioni 
tali da comprometterne un agevole riutilizzo; si è verificato tuttavia un notevole degrado 
della maggior parte delle opere civili, che ha richiesto il finanziamento di onerosi interventi 
non solo di risanamento, ma anche di funzionalizzazione e abbellimento; tra questi è 
opportuno citare: 

- La ristrutturazione, a cura dei Comuni e sotto la guida della Ripartizione dei Beni 
Culturali di Bolzano, di tutti i fabbricati viaggiatori delle stazioni e delle fermate, nel 
pieno rispetto dello stile originale, e l’arredo delle sale d’attesa con mobili in stile 
tirolese. 

- Il rifacimento ed alzamento di tutti i marciapiedi delle stazioni e delle fermate 
(altezza di 55 cm sul piano del ferro), per portarli allo stesso livello del piano di 
calpestio ribassato dei treni. 

- La realizzazione di nuovi parcheggi d’interscambio, localizzati in genere nelle aree 
di scalo, e quindi immediatamente attigui ai punti di fermata dei treni. 

- L’installazione di pensiline prefabbricate.  
- La ristrutturazione della Rimessa locomotive di Merano. 
- La ristrutturazione, ampliamento e attrezzaggio del Deposito di Malles, ad uso 

promiscuo di treni e autobus. 
- La realizzazione del piazzale d’interscambio con gli autobus, immediatamente 

attiguo al marciapiede esterno del secondo binario di Malles 
 

 

          
        
                    Figura 6: Il fabbricato viaggiatori di Malles prima della ristrutturazione 
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                       Figura 7: Il fabbricato viaggiatori di Malles dopo i lavori di ristrutturazione 
 
 
 
 3.4 – La sede ferroviaria 
 
Per garantire un adeguato livello di sicurezza al transito di treni, sensibilmente più veloci 
rispetto al passato, ed evitare la necessità di rallentamenti precauzionali, si è provveduto 
all’esecuzione dei seguenti interventi: 

Risanamento o rifacimento di tutti i ponti. ♦ 
 

                              
                     
                      Figura 8: Il viadotto di Covelano, dopo la sostituzione della travata metallica, visibile in                                 
                      primo piano in corrispondenza al tratto di binario privo di pietrisco 
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Risanamento delle tre gallerie. ♦ 

 

                        
 
                    Figura 7: Lavori di risanamento della galleria Monte Giuseppe (Foto STA) 
                      
                   

Soppressione di 54 passaggi a livello su 85 esistenti, mediante la realizzazione di 
sottopassi o di strade di collegamento parallele alla ferrovia, per un’estensione di 
circa 10 Km (la linea è ora completamente priva degli insidiosi passaggi a livello in 
consegna agli utenti). 

♦ 

♦ 
♦ 

Stabilizzazione o protezione dei versanti franosi mediante reti. 
Modeste rettifiche di tracciato nei punti in cui era possibile conseguire un aumento 
della velocità. 

 
 

3.5 – L’armamento 
 
La linea, a scartamento normale, è attrezzata con rotaie 50 UNI e deviatoi 60 UNI. Le 
traversine sono in c.a.p. in rettilineo ed in curve con raggio maggiore di 300 m. Nelle curve 
con raggio inferiore a 300 m sono state adottate traverse innovative in acciaio, a forma di 
Y, che realizzano una maggiore stabilità trasversale del binario e quindi una minore 
necessità di manutenzione, e richiedono uno strato di pietrisco di spessore ridotto.  
E’ stato introdotto il rango di velocità C, per sfruttare al massimo le prestazioni offerte dai 
nuovi treni.  
  

3.6 – Il materiale rotabile 
 
Il materiale rotabile attualmente in dotazione è composto da una flotta di otto automotrici 
diesel elettriche realizzate dalla società svizzera STADLER; a queste otto se ne 
aggiungeranno altre quattro entro il prossimo mese di ottobre, per far fronte ad una 
domanda di trasporto di entità non prevedibile al momento del primo ordine. 
Ogni unità è costituita da due semicasse in lega leggera destinate al trasporto dei 
viaggiatori, ciascuna munita di un carrello portante e di una cabina di guida, e da un 
modulo di trazione centrale a due assi, contenente l’equipaggiamento motore, che funge 
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anche da appoggio per le due semicasse (Figura 1); un corridoio al centro del modulo di 
trazione consente il transito tra le due semicasse.  
L’equipaggiamento motore è ridondante, essendo composto da due identici gruppi di 
trazione, ciascuno composto da un motore diesel, un generatore elettrico asincrono, un 
convertitore di corrente e un motore elettrico asincrono. Il treno dispone di un impianto di 
rilevazione e spegnimento automatico incendi.  
La netta separazione di funzioni tra modulo di trazione e semicasse ha consentito di 
rendere particolarmente silenziosi i vani destinati ai viaggiatori, eliminando completamente 
le vibrazioni prodotte dal motore diesel.  
Le unità possono essere accoppiate in trazione multipla, fino ad un massimo di tre. 
Per motivi di sicurezza, nei vani viaggiatori non sono presenti dispositivi di comando 
diretto della frenatura d’emergenza, ma è disponibile esclusivamente una segnalazione 
d’allarme per il macchinista e un citofono di collegamento con quest’ultimo. Si vuole così 
evitare che in una situazione d’emergenza grave, quale un incendio, il treno possa 
bloccarsi all’interno di una galleria; sarà invece il macchinista, in relazione al tipo 
d’emergenza, ad arrestare il treno nel punto ritenuto più idoneo. 
Gli spazi destinati ai passeggeri sono per il 70% a piano ribassato, con un’altezza di 585 
mm sul piano ferro; ciascuna automotrice è attrezzata con impianti di climatizzazione, di 
diffusione sonora e dispone di una toilette chimica.  
Poiché l’esercizio viene effettuato ad agente unico (non è previsto nemmeno il capotreno), 
il macchinista controlla l’incarrozzamento dei viaggiatori dal posto di guida, mediante 
telecamere. 
 
 

 
 
          Figura 9 – Automotrice ATR 100 in sosta presso il deposito di Malles; sono ben    
                          riconoscibili le due semicasse ed il modulo centrale di trazione                                    
 
 
Si riportano di seguito le principali caratteristiche: 
Velocità massima = 140 Km/h 
Accelerazione massima = 1,05 m/sec2 

Decelerazione in frenatura di servizio, con azione combinata della frenatura pneumatica e 
della frenatura elettrica = 1 m/sec2 

Decelerazione in frenatura d’emergenza, con intervento aggiuntivo del pattino 
elettromagnetico = 1,5 m/sec2 

Rodiggio = 2 + Bo + 2 
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Posti a sedere6 = 104 
Posti in piedi (4 pers/m2)= 124 
Biciclette caricabili = circa 15 nel vano multiuso 
Iscrizione in curve con raggio di curvatura non inferiore a 100 m 
Assi motori = 2/2 del modulo di trazione centrale 
Potenza motori diesel = 2 x 380 Kw 
Ruote monoblocco silenziate modello Syope 
 
 
 

      

                      Figura 10: Gruppo di automotrici ATR 100 in sosta presso il deposito di Merano 

 

                          

                               Foto 11: Vano viaggiatori a piano di calpestio ribassato (Foto STA)  

                                            
6 Il numero di posti disponibili sia a sedere che in piedi si riducono in caso di presenza di biciclette.  
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3.7 – L’impianto di segnalamento 
 
Tra gli impianti tecnologici di vario tipo realizzati sulla linea, è opportuno dare risalto 
all’innovativo impianto di segnalamento, perché oltre a garantire elevatissimi standard di 
funzionalità e sicurezza, consente un livello d’automazione della linea molto spinto, in 
grado di minimizzare i costi di gestione. 
Grazie a questo tipo d’impianto, è stata possibile tra l’altro l’adozione dell’agente unico sui 
treni, in modo del tutto analogo a quanto avviene sui convogli delle metropolitane. 
Un unico Apparato Centrale Computerizzato, realizzato da Ansaldo Segnalamento 
Ferroviario, permette al Dirigente Centrale Operativo (DCO) dalla sede a Merano, di 
gestire la circolazione sull’intera linea; in questo apparato sono integrate tutte le funzioni 
che in un impianto di Comando Traffico Centralizzato di tipo tradizionale sono distribuite 
tra gli apparati centrali delle singole stazioni e nelle garitte lungo linea: essenzialmente il 
blocco automatico, gli impianti di chiusura dei passaggi a livello di linea e l’impianto di 
telecomando/telecontrollo. 
  

                     
 
                                  Figura 12: Il Posto Centrale di Merano in fase di ultimazione  
 
Ne consegue che le apparecchiature installate nei fabbricati delle stazioni, tutte non 
presenziabili, risultano notevolmente ridotte. Gli impianti di alimentazione e riserva sono 
ovviamente alloggiati, oltre che presso il posto centrale, in corrispondenza di ciascuna 
delle stazioni. 
Il blocco automatico è del tipo a correnti codificate a sei codici, con frequenza portante di 
50 Hz. La codifica dei circuiti di binario viene utilizzata per fornire a bordo dei treni le 
informazioni necessarie al funzionamento dell’ATP (Protezione automatica del Treno). 
A ciascun codice è associata la velocità “obiettivo”, che il treno non dovrà superare 
all’uscita dal circuito di binario che in quel momento occupa; in base al codice captato, 
l’apparato di bordo verifica istante per istante che la velocità reale non superi quella 
consentita dalla linea e dall’aspetto dei segnali, proteggendo automaticamente la marcia 
del treno dalla possibilità di errori di guida da parte del macchinista.   
Si noti che a nessun codice sono associati aspetti del segnalamento, diversamente da 
quanto avviene con la ripetizione continua dei segnali sulle linee FS, ma esclusivamente 
informazioni di velocità, e precisamente: 
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- Informazioni permanenti, relative alla velocità consentita dal tracciato. 
- Informazioni semipermanenti, relative all’eventuale presenza di rallentamenti, sia 

di tipo precauzionale che per lavori in corso. 
- Informazioni variabili, relative alla velocità da tenere nel percorrere un successivo 

gruppo di scambi, a seconda che siano disposti per il corretto tracciato o per la 
deviata  

Nella tabella seguente sono elencati i codici utilizzati e i valori di velocità associati: 
 

Codice  Velocità  
270 periodi/minuto 100 Km / h 
180 periodi/minuto 70 Km / h  
147 periodi/minuto 60 Km / h  
120 periodi/minuto 40 Km / h 
96   periodi/minuto 30 Km / h 
75   periodi/minuto 15 Km / h 
Assenza codice 0 

 
                             
Con l’impianto di Protezione Automatica attivo, un apposito display in cabina di guida 
evidenzia al macchinista la velocità obiettivo che dovrà rispettare, ed in base alla quale 
dovrà opportunamente impostare la marcia e l’eventuale frenatura. In caso d’errore e di 
conseguente superamento della velocità massima ammessa, interviene dapprima la 
frenatura elettrica e successivamente la frenatura d’emergenza, con azione combinata 
della frenatura pneumatica e del pattino elettromagnetico. Se però il macchinista agisce 
sul freno quando l’ATP ha attivato la sola frenatura elettrica, è possibile evitare l’intervento 
della frenatura d’emergenza e l’arresto del treno.  
Nonostante il macchinista disponga in cabina di tutte le informazioni necessarie alla guida, 
lungo linea è comunque presente il segnalamento tradizionale, utile sia per i rari casi di 
avaria del sistema di Protezione Automatica, sia per la circolazione di eventuali treni 
effettuati con rotabili di altre aziende.  
Il comando degli itinerari di un treno nelle successive stazioni può avvenire nei due 
seguenti modi: 

- Manualmente da parte del Dirigente Centrale Operativo, richiamando di volta in 
volta sul terminale operatore la pagina video relativa alla stazione interessata, ed 
effettuando col mouse sull’interfaccia grafica i necessari comandi.  

- In automatismo; in questo caso il sistema di supervisione provvede alla 
formazione automatica degli itinerari all’avanzare del treno, disponendo 
l’effettuazione degli incroci, così come previsto in orario. 

L’impianto di segnalamento è interfacciato con l’impianto d’informazioni al pubblico, che in 
tal modo viene aggiornato in tempo reale sullo stato della circolazione, mettendo a 
disposizione dei viaggiatori delle stazioni in automatismo messaggi sonori e indicazioni 
grafiche su video.  
  
 

3.8 – Iniziative collaterali 
 
La riapertura della ferrovia è stata accompagnata da una serie di concrete iniziative, 
ulteriore motivo d’attrazione per un’utenza di cui al momento non era possibile conoscere 
esattamente l’entità.  
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Innanzi tutto, le stazioni sono state da subito dotate di comodi parcheggi auto, realizzati 
nelle aree dei vecchi scali merci. Prudenzialmente le autolinee con percorso parallelo alla 
ferrovia sono state mantenute in esercizio per diversi mesi, eseguendo poi una 
soppressione graduale delle corse soltanto man mano che l’utenza si abituava al nuovo 
tipo di servizio. Questa scelta ha permesso di riscontrare un fenomeno molto 
incoraggiante: il forte afflusso di viaggiatori era nettamente superiore al calo di utenti 
registrato dall’autolinea; ciò significava che l’utenza della ferrovia era stata sottratta 
soltanto in parte agli autobus, e che si stava affermando invece un nuovo tipo di utenza, 
che quasi certamente aveva rinunciato all’uso dell’auto privata.  
Il servizio di trasporto biciclette è stato una delle maggiori attrattive della linea a scopo 
turistico; nel periodo estivo e nelle giornate festive si è però manifestato un afflusso di 
cicloturisti tale da creare non poche difficoltà al regolare svolgimento del servizio.  
La difficoltà era comunque già stata prevista prima dell’inaugurazione, ed aveva suggerito 
l’istituzione di un funzionale servizio di noleggio nelle principali stazioni della linea, con 
facoltà di restituzione della bicicletta in una qualunque di tali stazioni.  
Nonostante la comodità del servizio e della vantaggiosa tariffa integrata di libera 
circolazione giornaliera, treno + bicicletta, non è comunque stato possibile contenere 
l’eccessivo afflusso di biciclette sui treni. 
 

              
 
                                             Foto 13: Cicloturisti lungo la pista in discesa (Foto STA) 
         
La soluzione di agganciare al treno un carro attrezzato era stata scartata fin da subito, 
perché la manovra che si sarebbe resa necessaria ogni volta alle stazioni capolinea era 
incompatibile con i previsti tempi di sosta. 
Alla luce dell’esperienza conseguita in questo primo anno di attività, si è deciso che i 
quattro treni di nuova fornitura sarebbero stati attrezzati in maniera più funzionale al 
trasporto delle biciclette. 
E’ però curioso notare che i così detti disservizi provocati dall’afflusso eccessivo di 
biciclette, che tanto hanno afflitto macchinisti e dirigenti centrali, a parte i disagi per 
l’utenza ammassata sui treni o addirittura rimasta a terra, hanno determinato ritardi di solo 
pochi minuti. La ferrovia ha presentato per contro un livello di regolarità elevatissimo, alla 
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pari delle migliori ferrovie europee, consentendo così l’effettuazione di coincidenze molto 
strette con i convogli di Trenitalia nella stazione di Merano. 
  
 
3.9 – Sviluppi futuri 
 
Come già accennato, è prevista una fornitura di quattro nuovi treni per il prossimo mese 
d’ottobre, indispensabili per far fronte non soltanto alla domanda di trasporto in costante 
crescita, ma anche per coprire il maggior fabbisogno derivante dall’istituzione delle nuove 
relazioni dirette Bolzano – Malles e viceversa, con cadenzamento orario, a partire dal 
prossimo orario. 
Nelle giornate feriali la linea è satura, eventuali treni turistici possono essere effettuati 
soltanto nei giorni festivi, mentre non è attualmente presente traffico merci; la ferrovia offre 
però una potenziale utilizzazione notturna per tale traffico, che potrebbe essere presa in 
seria considerazione, secondo il parere della Direzione d’Esercizio, qualora si 
manifestasse una domanda di traffico tale da giustificare il costo del presenziamento 
notturno del Posto Centrale di Merano.  
Anche se ciò non si è ancora verificato, una tale eventualità non è da escludere, 
considerando che sulla strada della Val Venosta transitano quotidianamente su autocarri 
grossi quantitativi di mele di produzione locale, ed enormi blocchi di marmo estratti dalla 
importante cava in grotta di Lasa. Particolare non trascurabile in proposito, la cava è 
raccordata mediante una funicolare ed una ferrovia a scartamento ridotto proprio con lo 
scalo attiguo alla stazione di Lasa, ove però i blocchi di marmo vengono caricati su 
camion; evidentemente tale modalità di trasporto si è imposta durante il periodo di 
chiusura della linea. 
 
 
4 - Come utilizzare l’esperienza acquisita in Val Venosta sulla Ferrovia  

     Mantova – Peschiera  
 
Prima di affrontare questo tema, è opportuno premettere alcune considerazioni:  

- Il tracciato della dismessa Ferrovia Mantova  Peschiera presentava uno sviluppo di 
circa 36 Km tra le stazioni di S. Antonio Mantovano e Peschiera del Garda; il 
collegamento tra Mantova e S. Antonio Mantovano era realizzato istradando i treni 
della FMP su di un tratto di 3,4 Km della linea FS Verona – Mantova.  

- Il ripristino della linea avrebbe dunque un’estensione di poco superiore alla metà di 
quella della Merano – Malles, ed incontrerebbe ostacoli dovuti alla natura dei 
luoghi nettamente inferiori a quelli della Val Venosta; in particolare non vi 
sarebbero nè gallerie e nè versanti franosi, nessun ponte di dimensioni importanti e 
si avrebbe a che fare con una densità di passaggi a livello presumibilmente molto 
minore.  

- Purtroppo il lungo tempo trascorso dalla data di chiusura della Mantova Peschiera 
(maggio 1967) non ha giocato a favore di un agevole recupero del vecchio 
tracciato, come invece è stato possibile in Val Venosta. In alcune tratte la sede 
ferroviaria ha subito infatti nel corso degli anni manomissioni di vario genere; ciò si 
è verificato in particolare nel tratto di pianura compreso tra le stazioni di Marmirolo 
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e di Pozzolo (trasformazione del sedime in suolo agricolo e apertura di estese e 
profonde cave di sabbia), e in avvicinamento alla stazione di Peschiera 
(realizzazione del “Depuratore Garda” e del complesso di svincoli relativi 
all’autostrada A4 e alla tangenziale). Il ripristino della linea, che in assenza di 
questi insediamenti sarebbe stato particolarmente agevole, e con costi nettamente 
inferiori a quelli della Ferrovia della Venosta, richiederà invece, per le tratte 
devastate, un approfondimento delle possibili soluzioni per la ricostruzione della 
sede e una più attenta determinazione degli oneri connessi. In assenza di una 
ponderata valutazione, tali costi potrebbero infatti assumere un’incidenza pari, se 
non addirittura superiore, a quelli dell’intervento di attrezzaggio prettamente 
ferroviario, di per sé sufficiente se la vecchia sede fosse stata ancora interamente 
disponibile.  

 
Una volta affrontate queste problematiche, prioritarie per la realizzazione dell’opera 
rispetto ad ogni altra valutazione, sarà utile poter stabilire fin dall’inizio la scelta dei 
regolamenti d’esercizio da adottare, elemento base per la progettazione dell’impianto di 
segnalamento.  
La normativa adottata sulla Merano – Malles deriva da quella FS, ma presenta alcune 
importanti innovazioni studiate appositamente per renderla più idonea a questo tipo di 
linea; alla luce della positiva esperienza conseguita, tale normativa potrebbe essere 
impiegata anche sulla Mantova – Peschiera, salvo alcuni ritocchi suggeriti dall’esperienza 
dei primi mesi d’esercizio.  
 
Volendo ipotizzare ora un possibile programma d’esercizio della linea, fondamentale per 
definire importanti dettagli impiantistici, e soprattutto verificare la rispondenza del così 
detto passo d’incrocio (distanza media tra le stazioni idonee all’effettuazione degli incroci), 
consideriamo quanto è stato fatto in Val Venosta.  
Su questa linea, non potendosi prescindere dall’ubicazione delle vecchie stazioni e dei 
paesi da servire, è scaturito un passo d’incrocio medio di circa 7,5 Km, con un minimo di 
3,6 Km tra Merano e Marlengo, ed un massimo di 9,5 Km tra Senales e Laces, risultato 
idoneo a garantire la frequenza di due treni/ora in entrambi i sensi di marcia per buona 
parte della giornata.  
Considerando ora la Mantova – Peschiera, si constata che tutte le vecchie stazioni 
avevano un passo d’incrocio medio di 6 Km, con un minimo di 5 Km tra Valeggio e 
Monzambano, e con un massimo di 8 Km tra Monzambano e Peschiera.  
La situazione si presentava quindi già in passato migliore quanto ad uniformità nella 
distanza tra le stazioni, con un passo d’incrocio medio sensibilmente inferiore a quello 
della Merano – Malles, tale quindi da consentire una maggior facilità sia nell’impostazione 
degli orari che negli spostamenti degli incroci in caso di ritardi.  
E’ quindi ovvia l’inopportunità di ipotizzare un aumento del passo medio di incrocio a circa 
7,2 Km, trasformando una delle stazioni in fermata3 , semplicemente per motivi economici, 
in quanto verrebbe compromessa la preesistente uniformità delle distanze. 
Dovrebbe essere invece valutato, caso per caso, se tutte le vecchie fermate meritano di 
essere mantenute, e se eventualmente se ne devono aggiungere altre in corrispondenza 
di nuovi insediamenti residenziali.  
 
Per quanto riguarda gli impianti di segnalamento, quelli della Merano Malles, di tipo 
computerizzato, potrebbero costituire un ottimo punto di riferimento quanto a funzioni 
svolte, salvo l’introduzione di alcune migliorie non previste dal progetto a base di gara, in 
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particolare la funzione di previsione dei conflitti tra treni e di ottimizzazione della 
circolazione7.  
L’hardware dell’impianto potrebbe invece trovare completa definizione soltanto 
successivamente alla gara, in quanto i tre fornitori omologati in Italia presentano prodotti 
con soluzioni piuttosto diversificate. 
  
Come in Val Venosta, i caratteristici fabbricati viaggiatori, e possibilmente anche quelli 
merci, dovrebbero essere recuperati nel tipico stile dell’epoca, agevolandone in seguito la 
conservazione e la pulizia, mediante l’utilizzazione commerciale degli spazi non necessari 
al servizio ferroviario. Gli spazi rimasti inutilizzati, sempre con lo stesso intento, potrebbero 
essere assegnati in comodato d’uso ad associazioni senza fini di lucro, che ne dovrebbero 
curare la pulizia.  
 
 
Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, i timori paventati in Val Venosta di rumorosità 
della ferrovia si sono mostrati del tutto infondati, poiché i nuovi treni sono equipaggiati con 
apparati di trazione silenziosissimi, e presentano un apporto inquinante dovuto ai gas di 
scarico estremamente ridotto; tali treni montano inoltre le innovative ruote silenziate 
modello Syope, in grado di realizzare una notevole attenuazione delle varie frequenze di 
vibrazione della ruota.   
La trazione diesel ha inoltre garantito una completa tutela del paesaggio, evitando 
l’installazione della linea di contatto, elemento di una ferrovia di maggior impatto visivo. 
Pur essendo vero che la trazione elettrica non inquina l’ambiente circostante alla linea, 
tuttavia nel bilancio energetico globale il trasporto dell’energia elettrica dalle centrali di 
produzione ai motori del treno comporta non trascurabili dissipazioni di energia, originando 
pertanto un maggior carico inquinante, soprattutto di anidride carbonica.  
Su una linea con queste caratteristiche, la trazione diesel, purché effettuata con moderno 
materiale rotabile, costituirebbe dunque non soltanto la soluzione più economica, ma 
anche la migliore dal punto di vista ambientale. 
 
Come ultimo problema, può essere preso in considerazione il probabile disagio dei 
viaggiatori abituati al servizio quasi porta a porta offerto dagli autobus. Per agevolare il 
collegamento alle stazioni di alcuni paesi, quali Salionze, Monzambano e Valeggio, 
arroccati sull’orlo della valle del Mincio, potrebbe essere valutata l’opportunità di realizzare 
scale mobili o ascensori a percorso obliquo, opportunamente camuffati nell’ambiente 
circostante.  
 
 
 
5 – Conclusione 
 
A un anno dalla riapertura della Merano – Malles, il grande successo ottenuto porta a 
concludere che anche la Ferrovia Mantova – Peschiera può disporre di risorse idonee per 
giustificarne un ripristino; è però importante che venga preso come modello non solo il tipo 
di ferrovia realizzato in Val Venosta, ma soprattutto la tenace volontà dimostrata dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano e da tutti gli attori del progetto, nel raggiungimento dello 
scopo che si erano prefissati.    

                                            
7 Si tratta in parole povere di suggerire al Dirigente Centrale Operativo o addirittura di effettuare in 
automatismo ed in tempo reale lo spostamento degli incroci, qualora uno o più treni viaggino in ritardo, con 
l’obiettivo di minimizzare la perturbazione sulla linea.  
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Alla luce del modello negativo offerto da molte altre linee italiane, pure a servizio di 
interessanti zone turistiche, l’obiettivo successivo alla riattivazione non dovrà dunque 
essere limitato ad una semplice sopravvivenza della linea, senza incisive iniziative 
promozionali; in questo caso l’utilità del ripristino potrebbe essere messa seriamente in 
discussione.   
Pur non delineandosi per il momento ostacoli insormontabili alla riapertura della linea, 
recenti sopralluoghi hanno evidenziato l’opportunità di un approfondimento in merito alle 
possibili soluzioni da adottare nei tratti ove la mano dell’uomo ha infierito sulle vestigia 
della vecchia linea. 
Nel frattempo, a conferma delle argomentazioni riportate nelle precedenti pagine sulle reali 
potenzialità di questo genere di ferrovie, sarebbe particolarmente istruttiva una vista alla 
ferrovia della Val Venosta, cogliendo in tal senso anche l’opportunità di uno scambio 
d’idee con chi ha curato il ripristino della linea, ed oggi è responsabile dell’esercizio.  
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