
1 

 

SCHEDA ATTIVITÀ REALIZZATE PER LA  

RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI SULLA LINEA SACILE -GEMONA 

 

ANNO 2014 

29 dicembre 2014 

 
 

ANNO 2015  

Realizzazione dello studio di fattibilità da parte della Società Ferrovie Udine Cividale. 

ANNO 2016  

19 gennaio 2016 

Presentazione ai Comuni e studio di fattibilità redatto dalla Società Ferrovie Udine Cividale e inerente la 

riattivazione del servizio ferroviario passeggeri lungo la linea ferroviaria. 

03 febbraio 2016   

Sottoscrizione tra Regione e RFI dell’ Accordo Quadro comprendente anche l’evidenza del futuro 

ripristino della linea ferroviaria Sacile Gemona. 

20 febbraio 2016  

 
 

Sottoscrizione da parte degli enti locali, 15 Comuni posti lungo la linea ferroviaria, del “Protocollo di 

Pinzano”  contenente l’impegno del territorio alla definizione di un progetto d’area e alla gestione delle 

Stazioni ferroviarie, e mandato all’assessore Regionale alle Infrastrutture e Territorio di agire nei confronti 

di RFI per giungere al ripristino della circolazione sulla linea ferroviaria. 

 

 

Sottoscrizione del protocollo di intesa siglato tra Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comunità Montana del Friuli 

Occidentale, Comunità Montana del Gemonese, Canal del 

Ferro e Val Canale, e Fondazione Cassa Di Risparmio di 

Udine e Pordenone (CRUP) e la Ferrovie Udine Cividale per la 

redazione di uno Studio di fattibilità per la riattivazione del 

servizio ferroviario passeggeri lungo la linea ferroviaria 

Sacile-Gemona. 
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17 maggio 2016  

 
 

18 ottobre 2016 

Incontro con Fondazione FS per avvio definizione percorso comune di  lavoro par la realizzazione di servizi 

turistici sulla linea ferroviaria Sacile –Gemona. 

22 novembre 2016  

 
 

ANNO 2017 

Aprile-Maggio 2017 

- Avviata l’attività progettuale con Trenitalia per la definizione del progetto dei servizi ferroviari sulla 

tratta Sacile-Maniago, e le valutazioni per attivazione intermodalità con bus (coordinamento orari 

per vallate ecc). 

- Avviate le interlocuzioni tecniche con Fondazione FS per la definizione del contesto di sviluppo 

dei servizi turistici. 

- Avviata la realizzazione, da parte di RFI, degli interventi previsti nel Protocollo di Intesa per il riavvio 

dei servizi di linea sulla tratta Sacile-Maniago, tra cui la sistemazione della sede ferroviaria e  

verifica dello stato di efficienza delle opere d’arte e dell’armamento, ripristino degli impianti di 

sicurezza. 

25 Luglio 2017 

 

Maniago: Presentazione al territorio del progetto orario e 

delle altre attività correlate alla riapertura della linea 

ferroviaria Sacile-Gemona 

 

Sottoscrizione da Roma del Protocollo di Intesa tra 

Regione e RFI che comprende uno specifico paragrafo 

relativo alla riattivazione della linea ferroviaria Sacile 

Gemona, a partire dalla prima tratta Sacile-Maniago entro 

fine 2017 e riavvio dei servizi nel 2018 lungo tutta la linea.  

Previsto un primo investimento da parte di RFI pari a 17 

milioni di euro. 

 

Audizione della Regione (Assessore Mariagrazia Santoro) presso la 

IX Commissione della Camera con richiesta di inserimento della 

linea Sacile Gemona nell’elenco delle Ferrovie Turistiche previste 

dalla Proposta di legge recante “ disposizioni per l’istituzione di 

ferrovie turistiche…”. 
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Agosto  2017 

- Approvazione definitiva della legge recante disposizioni per l’istituzione dei ferrovie turistiche 

mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in un aree di particolare 

pregio naturalistico e archeologico. La Linea Ferroviaria Sacile – Gemona è inserita nell’elenco 

delle ferrovie turistiche grazie alla proposta della Regione FVG.  

Settembre 2017 

-  Avvio delle attività per la definizione operativa del modello di esercizio per i servizi di linea su 

tutta la direttrice Sacile-Gemona.  

Novembre 2018 

 

Dicembre 2017 

- Avvio delle attività operative con Trenitalia, Fondazione Fs, Promoturismo FVG, ATAP e i soggetti 

del territorio per la definizione del programma dei servizi turistici 2018. 

10 Dicembre 2017 

Riapertura della tratta Sacile-Maniago 

 

Ulteriori elementi: 

La Regione Autonoma FVG ha erogato contributi ai comuni per investimenti a favore di miglioramenti 

qualitativi e una maggiore attrattività nelle stazioni ferroviarie con una frequentazione inferiore a 500 

viaggiatori al giorno. 

Lungo la linea Sacile-Gemona sono stati stanziati 480.000€ ai Comuni di Maniago, Meduno e Montereale 

Valcellina, Pinzano, Cavasso Nuovo e Gemona del Friuli e 465.000€ per il Centro di Interscambio Modale 

di Sacile. 

Con la legge di Stabilità 2018, sono già previsti 240.000€ per le stazioni di Budoia, Travesio ed Aviano. 

 

 

Definizione con Fondazione FS di una prima ipotesi operativa di 

servizi turistici con materiale storico  

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20171128184212015

