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La carenza di carri merci tra fine 
ottocento e inizio novecento

Leggendo le cronache del passato 
si nota che spesso nella storia delle 
nostre ferrovie la stampa riporta le 
lamentele delle camere di commer-
cio e delle industrie, sulla carenza di 
carri e perciò sull'impossibilità di ri-
cevere il materiale e di spedire i pro-
dotti finiti.
Sul Giornale di Udine del 27 marzo 
1880 apparve questo articoletto:
«500 carri merci di più. Consta al Mo-
nitore delle strade Ferrate che, per 
sopperire alle urgentissime necessi-
tà del servizio, prodotte dallo straor-
dinario incremento del traffico, l'Am-
ministrazione delle F.A.I. (Strade Fer-
rate dell'Alta Italia - N.d.R.) in attesa 
che sia ultimata la costruzione del 
nuovo materiale mobile da lei ordi-
nato, si è rivolta, previa l'autorizza-
zione ministeriale, alla Società un-
gherese di noleggio di veicoli ferro-
viarii, ed ha con essa conchiuso, a 
condizioni favorevolissime, un con-
tratto per l'affitto di 500 carri merci di 
diverse categorie, i quali entro pochi 
giorni potranno arrivare sulle nostre 
Linee ed essere subito messi a di-
sposizione del Commercio.»
Quindi 120 anni fa esistevano già 
delle società di noleggio di materiale 
rotabile e, visto il numero di carri, an-
che dotate di notevole disponibilità.
Uno dei fatti più clamorosi di caren-
za di carri avvenne nel novembre del 
1906 quando le Ferriere di Udine an-
nunciarono che avrebbero dovuto so-
spendere l'attività, lasciando a casa 
600 operai, perché non avevano più 
spazio dove stoccare la produzione 
che non potevano spedire vista l'in-
sufficienza di carri a disposizione. Al 
che le neonate FS inviarono solleci-
tamente tutti i carri necessari permet-
tendo lo sgombero del materiale gia-
cente nello stabilimento. L'acciaieria 
aveva fatto presente che movimen-
tava dai 30 ai 40 carri al giorno tra 
entrata e uscita, ma in quel periodo, 

appunto per la carenza di vagoni, riu-
sciva a spedire solo 10 carri.
In tema si riporta testualmente l'arti-
colo (errori compresi), senza firma, 
pubblicato su La Patria del Friuli del-
l'8 novembre 1909 con il titolo “La 
mancanza dei vagoni (in difesa del-
l'Amministrazione ferroviaria)”.
«In un certo periodo ci ciascun anno 
si ripete nel nostro paese il fenome-
no della deficenza dei carri; nei porti 
ed anche in parecchie stazioni del-
l'Interno l'Amministrazione ferrovia-
ria non è in grado di fornire al com-
mercio ed all'industria i carri neces-
sari nel numero richiesto.
I mesi di agosto, settembre ed otto-
bre son quelli in cui si accumulano 
maggiormente i trasporti: la campa-
gna vinicola, le uve da tavola, le frut-
ta per l'inverno, le barbabietole ri-
chieggono per varie ragioni trasporti 
solleciti: nella stessa stagione si com-
pie più intensamente il rifornimento 
delle materie prime occorrenti all'in-
dustrie: i trasporti si effettuano in ge-

nere su una sola direzione e impor-
tano quindi pel materiale numerosi e 
lunghi spostamenti a vuoto: il ciclo di 
utilizzazione dei carri è conseguen-
temente lento e poichè il loro nume-
ro, come dimostreremo in seguito, è 
tutt'altro che eccessivo, anzi è anco-
ra insufficente, si ripete il fatto del len-
zuolo troppo stretto, che se si tira da 
una parte lascia scoperto il letto dal-
l'altra.
Volendo poi, come si cerca di fare, 
contentare tutti, si finisce per tutti 
scontentare, perché niuno può ave-
re carri nella quantità e colla prontez-
za desiderabile e i produttori all'inter-
no si uniscono agli importatori nei 
porti per le varie grida e proteste sen-
za fine ed annunziare il finimondo, se 
l'Amministrazione non fa sorgere i 
carri di sotto terra per distribuirli ai ri-
chiedenti e magari permetter loro di 
servirsene come magazzini tempo-
ranei. Fortunatamente chi ha la re-
sponsabilità del movimento ferrovia-
rio non perde la testa per tutto que-

La collaborazione di tutti i soci è particolarmente gradita

Veduta aerea delle Ferriere di Udine e dello scalo Sacca  
(Fototeca Civici Musei Udine)
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Ma altre detrazioni incombono. Nel 
1905-906 furono demoliti 240 carri, 
579 nel 1906-907, e 1083 ne furono 
demoliti nel 1907-908. Quanti ne sa-
ranno demoliti ne 1908-909? Certo 
molti più che nel precedente anno. 
Al 30 giugno 1905 si avevano quasi 
13 mila carri aventi più di 40 anni di 
età; le Società erano forzate a gran-
di spese per conservarli in servizio, 
perché la loro durata convenzionale 
era stata, con assurdo universalmen-
te riconosciuto, fissata in 60 anni. Ma 
questa necessità non esisteva per la 
nuova amministrazione, la quale sciu-
perebbe i denari che vi impiegasse a 
ripararli e mantenerli. E poichè nella 
matricola dei rotabili si incominciò con 
le piccole cifre annuali corrisponden-
ti alla necessità delle poche linee e-
sistenti fra il 1850 ed il 1860 e le ci-
fre ingrossano annualmente man ma-
no che la rete si estende, così pos-
siamo ritenere che questo materiale 
arcivecchio a quest'ora sia stato de-
molito, o posto fuori servizio, tanto 
più che è noto essersi adibite parec-
chie migliaia di carri a scopo di abi-
tazione provvisoria nelle Calabrie ed 
in Sicilia dopo il terremoto. Avremo 
così una dotazione reale di circa 
80000 carri da confrontare con quel-
la di circa 67 mila del 30 giugno 1905, 
con un aumento di poco più del 19 
0|0, mentre come vedemmo l'aumen-
to del prodotto delle merci è stato del 
29,3 0|0.
Ora è vero che in parte tale spere-

sto incomposto vociare e continua a 
fare il suo dovere come può e meglio 
che può, coi mezzi a sua disposizio-
ne.
Perché non verrò certo qui a negare 
che l'industria ed il commercio non 
abbiano ragione di protestare, per 
quanto in certe stagioni dell'anno (a 
seconda dei luoghi) il fenomeno del-
la deficenza dei carri sia pressochè 
universale: solo affermo che si esa-
gera e si trasmoda e peggio si accre-
scono le difficoltà, quando per prote-
stare i lavoratori dei porti scioperano, 
e gli industriali ed i commercianti se-
guono facendo la serrata, i metodi 
degli operai.
Ho detto che il fenomeno è universa-
le e non può essere a meno: perché 
il traffico non è ripartito ugualmente 
nei vari mesi dell'anno e chi dirige con 
criteri industriali un zienda (!) ferrovia-
ria non può proporzionare la dotazio-
ne del materiale mobile al fa-bisogno 
massimo, ma la proporzione invece 
ad un fa-bisogno medio o di poco ec-
cedente la media, giacché altrimenti 
si troverebbe per ben vari mesi con 
un materiale mobile eccedente il bi-
sogno: e le locomotive e i veicoli in 
genere costano un occhio del capo 
ad acquistarli e moltissimo a mante-
nerli. Nè contro il fatto di una spere-
quazione del traffico tra le varie sta-
gioni si opponga una certa pur relati-
va perequazione dei prodotti, perchè 
le derrate agricole che son quelle che 
determinano appunto l'ostruzione so-
no pure in genere le merci maggior-
mente ingombranti ed al tempo stes-
so quelle che godono giustamente, 
dei più bassi prezzi di trasporto, spe-
cialmente per le grandi distanze, e 
che richiedono la maggior sollecitu-
dine della resa.
Ma, naturalmente, i soliti bene infor-
mati, e coloro che, compulsando le 
pubblicazioni ufficiali, ne traggono so-
lo le cifre che fanno comodo alle lo-
ro tesi, a tutto ciò non riflettono. Esa-

minandole un po', queste 
cifre, riferendoci, bene in-
teso, soltanto al servizio 
merci, perché il servizio 
viaggiatori, dopo qualche 
incertezza, cagionata dal-
la pletora del traffico di 
alcune linee, è ritornato 
normale, e niuno lamen-
ta la mancanza di carroz-
ze o di locomotive. Dun-
que, il prodotto delle mer-
ci a piccola velocità, a
piccola velocità accelerata ed a gran-
de fu nel 1904-1905 di L. 211,631,955. 
La dotazione di materiale al 30 giu-
gno 1905 era in complesso di carri 
62340 oltre circa 5000 persi a nolo. 
Il prodotto approssimativo nel 1908-
1909, sempre limitatamente alle mer-
ci, è stato di L. 273,354,711 con un 
aumento del 29,3 0|0 (%. N.d.R.) in 
confronto del 1904-1905. Circa la 
quantità dei carri in dotazione al 30 
giugno ultimo, le pubblicazioni finora 
comparse non ci forniscono elemen-
ti precisi. Sappiamo solo che al 30 
giugno 1908 se ne avevano 80652 
oltre circa 5000 noleggiati e che 8185 
erano in costruzione. In via di suppo-
sizione probabile, potremo ammette-
re che due terzi circa di questi ultimi 
fossero entrati in servizio al 30 giu-
gno; il che porterebbe la cifra della 
dotazione a circa 86 mila oltre i noleg-
giati, se l'Amministrazione non sarà 
costretta, come prevedeva, a restitui-
re gran parte dei carri noleggiati.

Carro a sponde 
alte RA
(da Storia delle 
ferrovie in Italia
di I. Briano)

Carri  
ottocenteschi  

SFAI
(da Storia  

delle ferrovie 
in Italia

di I. Briano)



quazione è stata colmata con la mag-
gior portata dei carri, ma è vero altre-
sì che non pochi ribassi di tariffe so-
no stati da allora adottati e che quin-
di l'aumento del traffico è stato mag-
giore dell'aumento del prodotto. Nè 
certo può accusarsi l'Amministrazio-
ne ferroviaria di imprevidenza perché 
di fronte agli svariati immensi bisogni 
ai quali doveva provvedere ha dovu-
to ripartire i fondi concessile fra gli 
acquisti delle varie specie di mate-
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Negli ultimi giorni di luglio è stato sman-
tellato il cubo vetrato che era stato in-
stallato al centro dell'atrio della stazio-
ne di Udine qualche anno dopo (2010) 
i lavori di ristrutturazione di Centosta-
zioni del piano terra avvenuti tra il 2004 
e il 2005. Questi lavori avevano compor-
tato anche il trasferimento della bigliet-
teria, che era qui presente dalla realiz-
zazione di questo nuovo atrio durante la 
ristrutturazione del fabbricato nel 1914/ 
1915, all'ala ovest vicino al sottopassag-
gio centrale dei binari costruito nel 1934. 
Il box, che nei primi tempi era stato oc-
cupato da un negozio di telefonia, era 
inutilizzato da anni, come la maggior 
parte dei negozi realizzati 15 anni fa. Il 
suo ultimo breve utilizzo era stato per la 
mostra che avevamo allestito per i 110 
anni della Polizia ferroviaria.

C. Canton/D. De Anna

riale mobile e i molteplici lavori per 
aumenti di impianti.
Dal fin qui detto appare che l'Ammi-
nistrazione fa sforzi lodevolissimi, 
compatibilmente coi mezzi di cui di-
spone, perché il servizio proceda nel 
miglior modo possibile: e che se que-
sti sforzi non sono sempre coronati 
da successo il fatto è da imputarsi 
più alle cose che agli uomini.»

Claudio Canton

Carro a
sponde alte di

inizio Novecento
(da Manuale del  

fermodellismo
di I. Briano)

Carro chiuso
di inizio 
Novecento
(da Manuale del 
fermodellismo
di I. Briano)

Demolizioni “ferroviarie”

I lavori di smantellamento del cubo che era situato  
al centro dell'atrio della stazione di Udine

23 luglio 2019 (foto D. De Anna)

L'atrio della stazione di Udine riportato allo stato
originale dei lavori eseguiti nel 2004/2005

29 luglio 2019 (foto D. De Anna)

Una signora osserva le foto esposte nel cubo 
durante la mostra del 2017 per i 110 anni  

della Polfer (foto D. De Anna)
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Il carro Piko che con pochi lavori si può 
trasformare nel carro cantiere

be dovuto essere considerato un be-
ne da tutelare. Italia Nostra propone 
comunque di trasformare i pochi trat-
ti della linea rimasti abbandonati in 
pista ciclabile (vedi anche il tender 
n. 92) ed il restauro del fabbricato 
viaggiatori della stazione di Paderno, 
anche quello di proprietà privata, che 
versa in condizioni pietose.

Claudio Canton

Realtà e modellismo

Un'altra demolizione, quella di un ca-
sello di una ferrovia mai completata 
e quindi mai entrata in funzione, ha 
aperto un ampio dibattito. Si trattava 
in effetti di una casa cantoniera che 
era posta in fondo a via Friuli a Udi-
ne e situata a 250 metri dalla quella 
che avrebbe dovuto essere la stazio-
ne di Paderno, frazione di Udine og-
gi inglobata nella città, sulla linea U-
dine-Majano. La costruzione di que-
sta ferrovia che avrebbe dovuto col-
legare la costruenda Pedemontana 
occidentale con il capoluogo friulano, 
iniziata nel febbraio del 1915, venne 
interrotta a causa dello scoppio del-
la prima guerra mondiale. I lavori ven-
nero ripresi nel dopoguerra e defini-
tivamente sospesi nel 1932 perché 
la linea venne ritenuta non più rile-
vante quando mancava solo la posa 
dei binari. Il fabbricato in questione 
era stato acquistato una cinquantina 
di anni fa da un privato che lo aveva 
adibito a sua abitazione. Da due an-

ni era disabitato ed ora il proprieta-
rio ha deciso di demolirlo per costrui-
re un fabbricato bifamiliare molto più 
confortevole e adeguato ai tempi.
Stranamente, rispetto ai molti altri 
fabbricati che sono stati abbattuti nel 
corso degli anni, in questo caso ci so-
no state varie prese di posizione, tra 
le quali quella di Italia Nostra, contro 
la sua demolizione visto che avreb-

La demolizione del casello di via Friuli a Udine
iniziata il 10 luglio 2019 (foto F. Galimberti)

Proseguono i lavori di innalzamento 
della banchina situata tra i binari 5 e 
6 della stazione di Udine. Vengono 
posati dei casseri in plastica che so-
no poi ricoperti da una gettata di cal-
cestruzzo. Il calcestruzzo viene tra-
sportato in loco con due betoniere 
caricate su un pianale a carrelli trai-
nato da una locomotiva Badoni.

Daniele De Anna

Treno cantiere per i lavori del 5° binario di  
Udine - 16 luglio 2019 (foto D. De Anna)

I lavori di  
innalzamento del  

marciapiede del 5°  
binario di Udine 

alla data del
16 luglio 2019

(foto D. De Anna)

La riproduzione modellistica è facil-
mente realizzabile disponendo o tro-
vando sul mercato dell'usato l'artico-
lo 95501 della Piko in cui basta river-
niciare il carro in giallo e dipingere le 
fasce nere sulle betoniere, oppure 
prendendo un carro pianale Rgs e le 
betoniere. Claudio Canton
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na della Pontebbana, ha dichiarato 
che entro tre anni il problema sarà ri-
solto. Ha anche detto che la dismis-
sione della tratta consentirà a RFI di 
risparmiare più di un milione di euro 
sulla manutenzione che porterebbe 
alla riduzione delle tariffe dei biglietti 
e degli abbonamenti (?). Inoltre i tem-
pi di percorrenza sulla linea di cintu-
ra sarebbero gli stessi - altra stranez-
za perché il percorso sarebbe più 
lungo e con limitazioni di velocità e 
con ulteriore disagio per gli abitanti 
della zona di via Pradamano e di Lai-
pacco -.

Agli inizi di luglio sono iniziati i servi-
zi di InRail in Slovenia dove la socie-
tà ha recentemente ottenuto il certifi-
cato di sicurezza per operare con i 
propri mezzi e il proprio personale.

Un articolo pubblicato sul Gazzettino 
sulle problematiche della Pedemon-
tana e su una sua possibile nuova 
chiusura a causa dei risultati poco po-
sitivi ha comportato una dura replica 
del Comitato Pendolari Alto Friuli che 
ha definito la notizia una strumenta-
lizzazione per dare discredito al la-
voro fatto.

Nuove proteste per le problematiche 
dei disabili nella stazione di Udine.
Una persona in carrozzina si è lamen-
tata del fatto di essere stata costret-
ta ad essere accompagnata dal per-
sonale addetto nell'attraversamento 
dei binari a raso che secondo lui è 
raccordato con pendenze elevate. I-
noltre ha segnalato che il personale 
si è rifiutato di portagli le valigie per-
ché non può trasportare pesi supe-
riori a 10 kg, costringendo la sua ac-
compagnatrice a trascinarle sulle sca-
le e nel sottopasso. RFI ha risposto 
dicendo che si sta lavorando per rial-
zare i marciapiedi ed installare gli a-
scensori e che il personale di assi-
stenza non fa facchinaggio. In ogni 
caso cercheranno di migliorare il ser-
vizio.

Per fare fronte alla grande richiesta 
di trasporto biciclette sulla linea Pon-
tebbana per recarsi sulla ciclovia Al-
pe Adria, ex ferrovia Carnia-Tarvisio, 
questa estate è stato incrementato il 
servizio treno+bici sia da Udine che 
da Trieste. Inoltre durante i fine set-
timana con la promozione “Weekend 
FVG” i biglietti sono scontati del 20% 
e per i possessori della FVG Card il 
trasporto della bicicletta è gratuito.

Il comune di Udine prosegue con il 
progetto di realizzare un sistema a 
cremagliera che porti sul colle del ca-
stello situato al centro della città. Al-
lo scopo ha chiesto un ulteriore finan-
ziamento di 800 mila euro alla regio-
ne da aggiunge al milione già stan-
ziato. Si prevede di completare i la-
vori nel 2021.

Dopo la ristrutturazione del raccordo 
ferroviario per la zona industriale di 
San Giorgio di Nogaro è ripreso il 
servizio ferroviario di trasporto delle 
bramme dal porto di Monfalcone. Il 
servizio è organizzato e gestito da In-
ter-rail Spa tramite la Compagnia Por-
tuale di Monfalcone, il consorzio Com-
messi Sopraccarichi di Monfalcone, 
la società di manovra Logistica, l'im-
presa ferroviaria InRail, la società di 
manovra Traction Service e la 2b lo-
gistica.
In questo ambito il 23 luglio la loco-
motiva 191 102 Last mile di Locoita-
lia noleggiata a InRail ha utilizzato il 
motore diesel per percorrere il rac-
cordo tra la stazione ed il porto di 
Monfalcone trainando dei carri vuoti 
da caricare con bramme.

Notizie Flash
a cura di Claudio Canton

Il primo settembre, in anticipo di un 
mese sul previsto, è stato attivato il 
servizio .Italo da Udine a Roma. Il 
primo convoglio è giunto a Udine la 
sera del 31 agosto per essere pron-
to alla partenza il mattino dopo. E già 
da qualche giorno era stata attivata 
la biglietteria automatica nell'atrio del-
la stazione di Udine.
Secondo il sito ferrovie.info l'attiva-
zione di .Italo su Udine ha generato 
l'”invidia” di altre località specialmen-
te a sud di Salerno o sulla Tirrenica o 
l'Adriatica ancora non raggiunte da 
questo servizio. L'articolista ha rispo-
sto che è ovvio che la società punti 
sulle linee più utilizzate e quindi più 
remunerative. Termina le sue consi-
derazioni dicendo di non disperare 
perché la flotta di NTV non è ancora 
completa essendo in corso le conse-
gne di ulteriori nuovi elettrotreni.

Entro il 2023 la Pontebbana sarà at-
trezzata con il sistema ETCS2 con 
blocco radio. Fa parte della prima 
tranche di interventi previsti in Italia. 
Anche le ÖBB attiveranno tale siste-
ma fino a Tarvisio. Daniele De Anna

Il governatore del FGV ha riproposto 
il tema dell'alta velocità in regione. La 
precedente giunta, visto gli alti costi 
e le resistenze locali, aveva deciso 
di attuare solo la velocizzazione del-
la Trieste-Mestre. Ora viene detto che 
la regione non può rimanere fuori da 
quest'opera strategica, considerato 
anche il ruolo sempre più importante 
del porto di Trieste.

Nei primi sei mesi del 2019 il traffico 
ferroviario generato dal porto di Trie-
ste è aumentato del 7,37% con una 
movimentazione totale di 5.171 tre-
ni. Invece il movimento totale delle 
merci movimentate con le navi ha su-
bito una leggera flessione.

Nel porto di Trieste l'Ungheria inve-
stirà 100 milioni di euro per attrezza-
re una banchina e la relativa area con 
le infrastrutture, anche ferroviarie, per 
i propri traffici delle merci.

Il senatore Mario Pittoni, che si è im-
pegnato per l'eliminazione dei “fami-
gerati” passaggi a livello di Udine, 
cioè all'eliminazione della tratta urba-

Biglietteria automatica .Italo  
installata nella stazione di Udine 
24 agosto 2019 (foto M. Zamolo)
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Nuova protesta degli abitanti delle vie 
Marittima e Annia di San Giorgio di 
Nogaro per il passaggio vicino alle 
case oltre che dei carri cisterna an-
che di carri con casse mobili che pre-
sentano la scritta FS Cargo Chemical. 
Ribadiscono la loro pericolosità in ca-
so di incidente e richiedono ancora 
una volta la realizzazione del collega-
mento diretto con lo scalo di Cervi-
gnano. Mercitalia ha specificato che 
i carri trasportano carbonato di sodio, 
sostanza classificata non pericolosa, 
per uno stabilimento della locale zo-
na industriale.

La giunta regionale ha nominato il 
nuovo amministratore unico della so-
cietà Ferrovie Udine-Cividale. E' il 
commercialista Gianpaolo Graberi 
che resterà in carica tre anni.
Intanto continuano i disagi per i pen-
dolari che usano la FUC a causa del-
le limitazioni della velocità che hanno 
imposto la modifica dell'orario. Infatti 
si prevede che passi ancora del tem-
po prima del completamento dei la-
vori per l'installazione dell'SCMT ed 
il relativo collaudo.

Il 7 agosto nella sede della Regione 
FGV di Udine si è tenuto un incontro 
tra l'assessore alle Infrastrutture e 
Territorio e i sindaci di Spilimbergo, 
San Giorgio della Richinvelda, San 
Martino al Tagliamento, Valvasone e 
Casarsa, comuni interessati alla rea-
lizzazione di una pista ciclabile sul se-
dime dell'ex ferrovia Casarsa-Pinza-
no, chiusa al traffico passeggeri nel 
1967, a quello merci vent'anni dopo 
e dismessa definitivamente nel 2005 
con decreto del Ministero delle Infra-
strutture. Nella riunione l'assessore 
ha informato i sindaci che nell'ultimo 
assestamento di bilancio sono stati 
trovati 1,3 milioni di euro per dare i-
nizio all'operazione.

Alcuni immobili della vecchia Pon-
tebbana sono stati trasferiti dalla re-

gione al comune di 
Dogna per essere u-
tilizzati per finalità di 
pubblico interesse.

Anche quest'anno so-
no stati organizzati da 
Trenitalia  numerosi 
treni speciali in occa-
sione delle manifesta-
zioni  gastronomiche 
Friuli Doc di Udine e 

Gusti di Frontiera di Gorizia. Invece 
l'annunciato treno speciale da Bassa-
no del Grappa a Udine per Friuli Doc 
è stato annullato.

L'assessore regionale ai trasporti ha 
confermato l'intenzione di concedere 
ai vigili del fuoco che si spostano per 
servizio la gratuità del biglietto ferro-
viario.

Le ferrovie croate hanno stanziato 
1,3 miliardi di euro per il potenzia-
mento della rete e per la costruzione 
di nuove linee da completarsi entro 
il 2023.

Dopo una battaglia legale durata 5 
anni il Consiglio di Stato ha assegna-
to il trasporto pubblico locale strada-
le, marino e lagunare, nonché del 
tram di Opicina, è stato assegnato a 
TPL FVG, società costituita dalle im-
prese che gestivano il trasporto loca-
le delle 4 ex province regionali. Tutti 
i ricorsi proposti dalle altre ditte par-
tecipanti alla gara d'appalto, Busita-
lia-Sita Nord (gruppo FS) e Autogui-
dovie, sono stati definitivamente re-
spinti.

Allarme sulla Udine-Cividale la mat-
tina dell'8 luglio per la segnalazione 
della presenza di due ragazzi seduti 
sui binari nei pressi di Moimacco. La
circolazione è stata interrotta 
ed è stato chiesto l'intervento 
dei carabinieri che hanno rin-
tracciato i due ragazzi. Sono 
stati fatti sloggiare e severa-
mente richiamati per la loro 
bravata.

Ritardi e interruzioni del servi-
zio sulle linee del Friuli Vene-
zia Giulia per varie cause.
Sulla Trieste-Mestre il 28 luglio 
un'auto, passata con il sema-
foro rosso, è rimasta incastra-
ta in un passaggio a livello di 
Torviscosa e il  29 luglio un

merci ha investito un tubo di ferro si 
pensa lasciato volontariamente sui 
binari. 
Ci sono segnalazioni di un passag-
gio a livello che rimane aperto duran-
te il passaggio dei treni nei pressi di 
Torviscosa, ma RFI dice di non ri-
scontrare alcuna anomalia, mentre 
continuano ancora i problemi ai pas-
saggi a livello della Udine-Cervigna-
no.
Disagi alla circolazione sulla rete del-
la regione si sono registrati a causa 
di temporali estivi: il 31 agosto un ful-
mine ha danneggiato apparati elet-
trici a Bivio d'Aurisina; il 3 settembre 
si sono avuti danneggiamenti in va-
rie località per i forti temporali.
Ha fatto scalpore il fatto successo a 
Artegna il 7 agosto dove un ragazzo, 
straniero e clandestino, che cammi-
nava sui binari della Pontebbana, ha 
fatto fermare un treno merci chieden-
do un passaggio per poi fuggire. In 
seguito è stato rintracciato e denun-
ciato dalla polfer.
Qualche giorno prima una donna 
camminava sui binari della Udine-Ve-
nezia portando a mano una biciclet-
ta per raggiungere la fermata di Cu-
sano.
Il 7 luglio un incendio lungo la linea 
Udine-Gorizia nei pressi di Lucinicco 
ha fatto interrompere il traffico.
Si sono registrati anche investimenti 
con ripercussioni sul traffico regiona-
le. Il 22 agosto un treno merci è rima-
sto bloccato tra Redipuglia e Gorizia 
a causa dei danni causati dall'inve-
stimento di un cinghiale. Il 27 settem-
bre l'investimento di una persona è 
avvenuto a San Giovanni al Natisone.
La sera del 9 settembre si è registra-
ta anche un'aggressione da parte di 
una clandestina ad un'altra donna con 
tentativo rapina sul 4° binario di Udi-
ne.

Boe per l'SCMT installate a Remanzacco 
(foto D. De Anna)

San Giorgio di Nogaro, alba del 2 agosto 2019,  
partenza di un treno di bramme per il laminatoio  

(foto P. Zuliani)
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Trainwatching
Il 24 giugno l'automotrice AD 801 FUC è stata trasferita 
su carrello stradale a Resiutta e qui monumentata sul 
piazzale interno della vecchia stazione. Il locale Comune, 
che l'ha richiesta e quindi ricevuta in dono dalla FUC, ha 
intenzione di restaurarla per allestire all'interno di essa 
una parte dedicata a museo e una parte a luogo di risto-
razione. Tutto questo nell'ambito dell'hub a servizio della 
Ciclovia Alpe Adria che si vuole creare a Resiutta. Si pre-
vede anche di restaurare il vecchio fabbricato viaggiatori 
per adibirlo a bar/ristorante e a noleggio biciclette, non-
ché a realizzare un'area per i camper. Daniele De Anna

Il successivo 7 agosto la locomotiva MAK Ld 405 della 
FUC è stata trasferita su rimorchio stradale a Monfalco-
ne. E' stata noleggiata a Traction & Service per i servizi 
di manovra nel locale porto.
Visto il trasferimento del MAK a Monfalcone, dove effet-
tua otto treni al giorno sulle rampe del Lisert, la FUC ha 
deciso di rimettere in marcia la DE 424 per usarla all'in-
terno del suo deposito. E hanno mandato a Monfalcone 
una DE 520 in rinforzo. Daniele De Anna

La AD 801 FUC caricata sul carrello stradale e  
nella nuova sede a Resiutta (foto personale FUC)

Sopra e a destra. Il carico sul carrello stradale
della Ld 405 (foto officine FUC)

L'E 403 014 in testa all'ICN 35774 Roma-Trieste del  
26 settembre sosta a Udine (foto S. Geraci)

G2000 03 di DB in uso a InRail per servizi per conto DB 
Udine, 7 agosto 2019 (foto D. De Anna)

Il Railjet RJ 130 del 21 luglio è rimasto fermo a Pordeno-

Claudio Fanese

Il Railjet RJ 130 del 21 luglio è rimasto fermo a Pordeno-
ne dalle 17.07 alle 21.44 per un malore macchinista. 

Claudio Fanese

Alla fine di luglio, la locomotiva DE 520.003 della FUC è 
stata trasferita da Udine ad Alessandria ad opera di una 
E.436. E' stata noleggiata a Captrain per l'effettuazione 
dei treni merci tra Alessandria Smistamento e Sannazza-
ro de' Burgondi, in sostituzione di una D 753 ferma in of-
ficina. Claudio Canton
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mento.
A cavallo tra la fine dell'ottocento e l'i-
nizio del novecento si cominciò a par-
lare di una tranvia a scartamento me-
trico lungo la Pedemontana pordeno-
nese tra Sacile e San Daniele, quale 
proseguimento della tranvia Udine-
San Daniele. Venne pure presentato 
un progetto a cura della Società Ve-
neta. Anche in questo caso le discus-
sioni furono numerose e durarono a 
lungo perché si iniziò a proporre la co-
struzione di una vera ferrovia a scar-
tamento normale. A questo punto en-
trarono in gioco considerazioni stra-
tegiche dell'esercito che sosteneva la 
costruzione di una ferrovia a destra 
del Tagliamento, protetta dal fiume in 
caso di invasione dall'est. Si arrivò a-
gli anni dieci del novecento quando fi-
nalmente, dopo numerosi solleciti, do-
vuti anche al rientro degli emigrati per 
lo scoppio della prima guerra mondia-
le ed il loro stato di disoccupazione, 
con Regio Decreto del 1 novembre 
1914 veniva autorizzata la costruzio-
ne a cura delle FS della Sacile-Avia-
no, della Udine-Majano e della Mon-
tebelluna-Susegana. I lavori comin-
ciarono, procedendo lentamente, tre 
mesi dopo, ma con l'entrata in guerra 
dell'Italia ci fu un notevole rallenta-
mento degli stessi, con sospensione 
per i successivi avvenimenti e l'inva-
sione austriaca. Nel dopoguerra i la-
vori ripresero ma si dovette attende-
re il 1926 per lo stanziamento dei fon-
di per il completamento della linea. 
L'inaugurazione della Sacile-Pinzano 
avvenne il 28 ottobre 1930 alla pre-
senza dell'on. Leoni, sottosegretario 
ai Lavori Pubblici. L'esercizio era a 
vapore. Si arrivò alla seconda guerra 

Recensione

Un gioiello sui binari
Storia della ferrovia Pedemontana 
Sacile-Gemona tra emigrazione e 
promozione turistica
di Romano Vecchiet e Sara Palluello
ed. Gaspari

E' stato presentato all'ultima edizione 
di Pordenone legge il libro Un gioiello 
sui binari curato da Romano Vecchiet 
e Sara Palluello. In esso viene narra-
ta la storia della ferrovia Sacile-Ge-
mona, meglio conosciuta come Pede-
montana (del Friuli). Romano Vec-
chiet, noto storico delle ferrovie del 
Friuli e nostro socio, ne narra le vicen-
de dalla sua origine al 6 luglio 2012, 
giorno della frana e del conseguente 
deragliamento del Minuetto, che ne 
decretarono la sospensione indefini-
ta del servizio e la concreta possibili-
tà della sua chiusura. Sara Palluello, 
giornalista, invece espone i fatti che 
si sono succeduti da quel fatidico 6 
luglio ai nostri giorni.
Le presentazioni sono firmate da Giu-
seppe Morandini, presidente della 
Fondazione Friuli, Luigi Cantamessa, 
direttore di Fondazione FS, e Andrea 
Palese, attivista del Comitato Pendo-
lari Alto Friuli e uno dei principali fau-
tori della sua riapertura.
La premessa precisa che quella che 
oggi viene chiamata Pedemontana 
nasce dall'unione di due tronchi di fer-
rovie avvenuta nel 1967, la Pinzano-
Gemona aperta nel 1914 e la Sacile-
Pinzano aperta nel 1930. La Pinzano-
Gemona era la parte terminale della 
Portogruaro-Gemona, detta Ferrovia 
del Tagliamento, aperta nel 1888 tra 
Portogruaro e Casarsa, nel 1893 tra 
Casarsa e Spilimbergo e nel 1912 tra 
Spilimbergo e Pinzano. Il libro inizia 
appunto con la storia della costruzio-
ne della Ferrovia del Tagliamento con 
particolare riguardo al tratto Pinzano-
Gemona, rammentando le discussio-
ni sul suo tracciato e le vicissitudini 
della sua apertura e inaugurazione, 
ritardate dalle inondazioni del Taglia-
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mondiale con i vari sabotaggi dei par-
tigiani. La ripresa dopo la guerra vide 
l'arrivo delle automotrici. Si arrivò co-
sì al 1967 con la chiusura del servi-
zio passeggeri sulla Casarsa-Pinza-
no con consente saldatura del tronco 
Pinzano-Gemona con la Sacile-Pin-
zano. L'aspetto inconsueto fu che il 
Dirigente Unico dei due tronchi rima-
se a Spilimbergo, stazione lontana 
dalla linea. In seguito negli anni '90 
venne installato il Controllo del Traffi-
co Centralizzato con sede del Dirigen-
te Centrale Operativo nella stazione 
di Pinzano. Più recentemente fu in-
stallato il sistema di sicurezza Siste-
ma Supporto Condotta. Nel 1992 fu 
elettrificata la tratta Gemona-Osoppo 
per il servizio merci sullo scalo della 
zona industriale di Rivoli di Osoppo.
Nel testo vengono riportate notizie re-
lative ai mezzi operanti sulla linea, su-
gli orari e testimonianze orali sui treni 
della Pedemontana raccolte dagli a-
lunni delle scuole di Forgaria. Sono 
inseriti anche dei box che riportano 
articoli apparsi sulla stampa ai tempi 
della costruzione.
La trattazione storica di Romano Vec-
chiet termina il 6 luglio 2012, data del-
lo svio.
Gli avvenimenti recenti sono invece 
narrati dalla giornalista Sara Palluel-
lo. La seconda sezione del libro ini-
zia dall'incidente e prosegue con la 
mobilitazione seguita alla mancata 
riattivazione della ferrovia, con la staf-
fetta “Treni-taglia ridacci il nostro tre-
no”, con la proposta di regionalizza-
zione e lo studio di fattibilità della FUC. 
Viene poi descritto l'intervento di Fon-
dazione FS ed il progetto Binari sen-
za tempo per arrivare alla riapertura 
della linea ed i treni speciali abbinati 
al turismo e alle iniziative culturali del 
territorio attraversato dalla Sacile-Ge-
mona.
Anche in questa sezione ci sono dei 
box con riportati argomenti relativi a 
quello che è successo in questi ultimi 
anni.
Il volume di 256 pagine è corredato 
da numerose foto d'epoca ed attuali.

Claudio Canton
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