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La riqualificazione sociale del patrimonio immobiliare non utilizzato

� Sono immobili assegnati solitamente in comodato d’uso gratuito agli enti 
locali che li ristrutturano e gestiscono d’intesa con l’associazionismo, il 
volontariato e operatori sociali specializzati per servizi al territorio

� Alcuni ex ferrotel sono diventati centri di accoglienza per l’inserimento di 
persone disagiate o sono centri di aggregazione che allontanano il disagio 
dalle stazioni

� Catalizzano  investimenti “esterni” a FS  che valorizzano l’immobile e ne 
fermano il degrado, consentendo di creare servizi per le persone e la 
collettività

� Con le società (RFI e Centostazioni) del Gruppo FS abbiamo previsto 
anche la possibilità di locazioni a prezzi calmierati per locali dedicati ad 
attività sociali 



QUALE PATRIMONIO?

� SPAZI NELLE STAZIONI

� STAZIONI IMPRESENZIATE

� LINEE DISMESSE



SPAZI NELLE STAZIONI�..

�Progetto  FS/ENEL  “Un cuore in stazione”
�Gli Help Center
�La Carta Europea della Solidarietà

Le nostre azioni per alleviare il disagio dei senza fissa dimora, sviluppare la
sicurezza e il decoro delle stazioni, valorizzare l’uso di immobili per iniziative di
solidarietà e di attenzione all’ambiente, sviluppare la rete europea di solidarietà:



Il progetto FS/Enel “Un Cuore in Stazione”

3 MILIONI di euro per ristrutturare  
i locali messi a disposizione in comodato d’ uso 

gratuito dal Gruppo FS 

Un progetto triennale tra due imprese private nel segno della 
responsabilità sociale



Il progetto “Un Cuore in Stazione” per la Caritas a Roma e Milano

I Volontari del Gruppo FS  e i volontari della Caritas impegnati insieme nella campagna di 
raccolta fondi per la ristrutturazione dell’ Ostello Don Di Liegro di Roma (2010) e del nuovo 

Rifugio Caritas di Milano C.le (2011)
Il 14 febbraio 2010 Il Santo Padre Benedetto XVI ha inaugurato l’inizio dei lavori di Roma



???IMMOBILI NON UTILIZZATI

UN ESEMPIO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE:
L’ EX FERROTEL DI ROMA SMISTAMENTO RICONVERTITO IN CENTRO
PADRE ARRUPE PER I RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI ASILO

� Gestito dal 2001 dal Comune di Roma 
d’intesa con i gesuiti della Fondazione 
Centro Astalli

� Ristrutturato con investimenti provenienti 
da fondi europei  

� Ha finora ospitato 1600 persone, 600 
nuclei familiari, 650 bambini

� Vi si svolgono attività di formazione, 
istruzione, assistenza medica e legale



IL RECUPERO DELLE STAZIONI IMPRESENZIATE 

ALL’INTERNO DI PROGETTI AMBIENTALI E TURISTICI

� 1700 stazioni impresenziate

� 450 assegnate agli enti locali e alle associazioni per finalità  sociali e  
ambientali

Esempi di riuso per finalità sociali e ambientali:

�La stazione di Grumo Appula, gestita dalla coop Solidarietà, centro dedicato a bambini   
autistici

�La stazione di Castellucchio, gestita dalla coop. La Stazione, centro di formazione 
professionale per disabili

�La stazione di Genova Cornigliano, sede dell’Help Center

�Le stazioni di Manarola e Vernazza (SP), gestite dall’ Ente Parco delle Cinque Terre

�La stazione di Canneto (MN, Parco dell’Oglio) gestita dalla LIPU

�Le stazioni di Dubino (SO) e Palo Laziale (RM) gestite dal WWF

� La stazione di  Battaglia Terme (PD) gestita dall’associazione “La Biolca” a tutela 
dell’alimentazione biologica



La stazione di Manarola nel Parco delle Cinque Terre



Le stazioni di Dubino e Palo Laziale gestite dal WWF



La stazione di Canneto, la stazione di Cavazzale e la 

stazione di Poggio Careggine



La  stazione di Battaglia Terme (PD) gestita dall’Ass. 

Culturale “La Biolca”



Stazione di Grumo Appula

La stazione è dedicata in particolare a centro per disabili autistici. E’ gestita dalla 
coop. soc. Solidarietà



Gli immobili messi a disposizione dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in comodato d’uso gratuito agli Help Center
e Centri di accoglienza ammontano a circa 8.556 m2.

VALORE IMMOBILIARE PATRIMONIO DEDICATO AD ATTIVITÀ SOCIALI

Di circa 1.700 stazioni impresenziate (stazioni attive ma senza personale ferroviario) circa 450 (circa 74.500 metri quadri)

sono oggi gestite da Associazioni, Comuni, Enti per fini socio-ambientali, in comodato d’uso gratuito.

I locali concessi per attività di Help 

Center e centri di accoglienza hanno 

un valore di affitto potenziale di euro 

12.834.000,00! 

(€ 385.000 di affitti non percepiti)

I locali concessi per le stazioni 

impresenziate hanno un valore di 

affitto potenziale di euro 

111.375.000,00!

(3.3 Ml di affitti non percepiti)



La Rete Europea della Solidarietà: a FS la presidenza  

12 reti ferroviarie europee impegnate per sviluppare iniziative sociali comuni nelle stazioni
(Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Bulgaria, Romania, Slovenia, Rep. Ceca, 
Portogallo, Norvegia e Danimarca)

www.garesolidaire.net



La Carta Europea della Solidarietà: la metodologia condivisa

Sviluppare iniziative sociali nelle stazioni europee significa:

� coniugare le politiche di security con la solidarietà sociale

� superare la modalità di intervento caritatevole del volontariato utilizzando
figure professionali specializzate

� far parte di una rete di politiche sociali integrate con le istituzioni, gli enti
locali e l’associazionismo per avviare processi in inserimento sociale



I progetti europei: il progetto Hope in Stations

� Sperimentare nuove forme di solidarietà nelle stazioni

� Conoscere il fenomeno del disagio sociale nelle stazioni a livello europeo

� Costruire una rete tra i tutti i soggetti interessati (istituzioni, imprese,
associazioni)

� Sviluppare la formazione sociale tra tutti gli operatoridi stazione

� Conoscere e diffondere le buone pratiche: l’Help Center come “referente
sociale” diventa modello europeo



I progetti europei: il progetto Work in Stations

Obiettivi: 

� costruzione di partnership efficaci per l’inclusione lavorativa di persone 
svantaggiate in ciascuna città attraverso la sottoscrizione di accordi locali, o 
piani d’azione
� presentazione di progetti concreti per l’inclusione attraverso l’occupazione. 

Partnership : « WORK in stations » è basata sulla cooperazione tra:

� Imprese (SNCF, SNCB, Ferrovie dello Stato Italiane, subcontraenti e gestori 
delle stazioni, ANIMA in rappresentanza imprenditori);
� Strutture dell’ economia sociale (ENSIE, FEBISP, Europe Consulting, 
FNARS Île de France) 
� Enti locali (City of Paris, City of Brussels, Roma Capitale, Provincia di Roma 
Regione Lazio, etc.)
� Questa ripartizione della partnership si sviluppa nell’ambito dei contesti 
ferroviari di capitali europee: Brussels Central, Paris North-East e Roma 
Termini. 



LE GREENWAYS IN ITALIA



L’impegno sul territorio

� E’ possibile riutilizzare i sedimi ferroviari dismessi per creare vie di
mobilità dolce (piste ciclabili, piste da sci da fondo, equitazione
ecc.): le Greenways.

� Il Gruppo FS sta cercando di costruire una partnership allargata
Istituzioni/Enti Locali/imprese/associazionismo per avviare una
Piano Nazionale di Greenaways in Italia sul modello di altri Paesi
europei

LE GREENWAYS:



� 1.900 KM DI LINEE FERROVIARIE DISMESSE

� 3.200 KM DI LINEE FERROVIARIE DISMESSE DI FERROVIE CONCESSE

� 2.900 KM DI LINEE FERROVIARIE SCARSAMENTE UTILIZZATE

� 1.100 KM DI TALI LINEE CORRONO IN CENTRI URBANI DENSAMENTE 
POPOLATI

� IL 49% DELLE LINEE DISMESSE O SOTTOUTILIZZATE PUÒ ESSERE 
DEDICATO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E 
NATURALISTICA

� PERCORSI ACCESSIBILI A TUTTI

IL RIUSO DI LINEE DISMESSE PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA 
DI GREENWAYS IN ITALIA
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Potenza
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Trieste

Venezia

Cagliari

L'Aquila

Catanzaro

Campobasso

®

non in esercizio (3.000 km)

sottoutilizzate (2.500 km)

non in esercizio (3.400 km)

Linee in esercizio

Linee FS

Linee in concessione

Linee non più in 
esercizio (165)

5.000 km

Tratti abbandonati in 
seguito a varianti (50)

900 km

Linee incompiute (16) 500 km

Totale (233) 6.400 km

ULTIMI AGGIORNAMENTI

Linee a scarso traffico 
e a spola 

2.500 km

Totale 8.900 

km



STATO DI CONSERVAZIONE 
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Stato attuale

Linea armata ed efficiente

Linea armata e percorribile ma in carente

stato di manutenzione

Linea armata per quasi l'intera estesa ma 

non più percorribile

Linea non più armata ma con la sede

ferroviaria sempre evidente o quasi

Linea non più armata con la sede ferroviaria 

visibile solo a tratti

Tracce saltuarie

Nessuna traccia visibile

Informazione non disponibile

• 70% dei tracciati ancora 
esistente

• 10% scomparso



Alcuni esempi   

QUASI 2000 STAZIONI
ABBANDONATE ESCLUSI I CASELLI



La situazione delle greenways in Italia
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Progetti di recupero

Pista ciclabile o ciclopedonale realizzata (600 km)

Pista ciclabile o ciclopedonale in progetto (550 km)

Ferrovia turistica (500 km)

Progetti di recupero

Pista ciclabile o ciclopedonale realizzata (600 km)

Pista ciclabile o ciclopedonale in progetto (550 km)

Ferrovia turistica (500 km)



Alcune immagini  



L’ex ferrovia della Val di Fiemme

1891-1963



L’ex ferrovia della Val di Fiemme

�Lunghezza totale 51km, 

fino a San Lugano (Prov. di BZ) 26km
�Pendenza massima 4,6%
�7 tornanti di cui 5 senza opere d‘arte
�In un percorso di 650 Km di piste ciclabili



L’ex ferrovia della Val di Fiemme

La stazione di Ora:  Ostello per ciclisti sulla pista ciclabile Bolzano - Salorno



L’ex ferrovia Modena-Vignola

Provincia di Modena
Modena-Vignola (1886-1969) 22,3 km € 2.456.872
Concessione del demanio 20 anni € 1.500 annui



L’ex ferrovia Modena-Mirandola-Finale E.   

Provincia di Modena
Modena-Finale E. (1883-1964) 26,7 km € 2.287.933
Concessione del demanio 20 anni € 7.000 annui



I percorsi: Modena-Vignola e  Modena-Mirandola-Finale E.   



343. Per l'attuazione del programma di 
cui al comma 342, il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, di concerto con il Ministro 
per i beni e le attività culturali e con il 
Ministro dei trasporti, individua criteri e 
modalità per la realizzazione di una rete 
di percorsi ferroviari dismessi da 
destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia 
progetti di fattibilità per la conversione a 
uso ciclabile delle tratte ferroviarie 
dismesse di cui alla tabella 4 annessa 
alla presente legge.  

LEGGE FINANZIARIA 2008
(Legge 24 Dicembre 2007, n. 244)
Art. 2
[…]
342. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di 
valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.



SICILIA: UN PROGRAMMA PER LE GREENWAYS
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 23 aprile 2010

Greenway “ Pantalica” € 3.275.555,00 
Palazzolo Acreide (SR) Val d'Anapo € 3.279.349,72  
Vizzini- Val d'Anapo tratto Staz. Chiaramonte
Gulfi -bivio Monterosso € 3.300.000,00 
Green way “Terre Sicane” € 3.299.852,64  
Green way “Dalla campagna al mare” € 3.299.670,10  
Green way “Dalla campagna al mare” € 3.010.867,62 
Parco lineare Caltagirone – P.zza Armerina – Dittaino € 3.299.601,37 
Ponte Drago – Corleone – Campofiorito € 3.300.000,00  
Green way “Degli Erei” € 1.617.720,00
Green way tratta ferroviaria dismessa Ribera – Verdura € 3.147.600,86 
Caltagirone – P.zza Armerina – Dittaino € 3.299.079,53 
Parco lineare Caltagirone – P.zza Armerina – Dittaino € 3.299.000,00   
Green way “Del Belice” € 3.299.600,00  
Green way “Ferdinandea” € 3.495.478,39  
Green way “Ferdinandea” € 2.960.000,00 



Le linee dismesse in Sicilia  
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Linea FS dismessa o di fatto chiusa al traffico

Linea FS incompleta

Tratto di linea FS dismesso in seguito a variante di tracciato

Linee in concessione

Linea in concessione dismessa

Linee non più in esercizio 
(15)

800 km

Tratti abbandonati in seguito 
a varianti (5)

85 km

Linee incompiute (6) 170 km

Totale (26) 1.055 
km

Linee FS

Linea FS dismessa o di fatto chiusa al traffico

Linea FS incompleta

Tratto di linea FS dismesso in seguito a variante di tracciato

Linee in concessione

Linea in concessione dismessa

Tratto di linea in concessione dismesso in seguito a variante di tracciato



Il recupero delle ferrovie dismesse

Greenways di Sicilia: 10 percorsi - 480 km

Costo medio  ipotizzato:  78.500 €/Km
Costo totale del Piano: € 37,8 ML



Alcune immagini  

Palermo-Burgio Dittaino-Caltagirone

Noto-Pachino Castelvetrano-Porto Empedocle



Un grande patrimonio da riutilizzare 

Motta S. Anastasia-Regalbuto

Leonforte-Dittaino

Leonforte-Dittaino

Motta S. Anastasia-Regalbuto



Un grande patrimonio a volte riutilizzato 

S. Michele di Ganzaria-Salvatorello

Menfi-Porto Palo

Targia-Siracusa

Val d’Anapo



PER UNA CULTURA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO



In conclusione: i problemi aperti

A breve termine

� Aggiornamento quantitativo
� Rifinire le competenze interne 
� Le forme contrattuali
� Aggiornamento legislativo
� Potenziare la comunicazione

A medio termine

� Aggiornare la conoscenza di buone pratiche 
� Costruire la rete  dei soggetti pubblici, privati, istituzionali e associativi
� Individuare le fonti possibili di finanziamento (pubbliche e private)
� Aprire un tavolo di coordinamento e programmazione



L’obiettivo finale 

A medio/lungo termine

ELABORAZIONE DI UN PIANO NAZIONALE DI GREENWAYS

PER PASSARE 

DA QUI… ….A QUI



Per concludere: le linee guida su cui ci stiamo muovendo  

PER LE STAZIONI IMPRESENZIATE

� Privilegiare Accordi Quadro con grandi Associazioni a valenza nazionale 
(Legambiente, Associazioni Italiana Turismo Responsabile, CSVNet) o 
Regioni (Toscana)

� Avviare soluzioni miste di comodati/affitti in presenza di locali a diversa 
appetibilità commerciale

PER LE GREENWAYS

� Studiare e scegliere le forme di assegnazione delle linee dismesse agli enti 
locali più convenienti per il Gruppo FS 

� Partire con progetti pilota in aree urbane o regionali ad alta valenza turistica

� Aprire un  tavolo di approfondimento con il Ministero dell’Ambiente, Regioni 
e ANCI, Associazionismo per delineare   Piano Nazionale di Greenways


