
PROGETTO INTEGRATO DEL CENTRO ITALIA E FERROVIA DEI DUE MARI  

Per il riequilibrio del territorio, il turismo e lo sviluppo economico 

Orte, 23 febbraio 2018 

 

Relazione di RAIMONDO CHIRICOZZI 

Comitato per il ripristino della ferrovia Orte Capranica Civitavecchia 

 

Ringrazio i presenti e tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano ancora per il 

raggiungimento dell’obiettivo di rivedere passare i treni sulla tratta ferroviaria Civitavecchia-

Capranica Sutri-Orte. 

L’approvazione della legge 128/2017 all’unanimità da parte del Parlamento ha segnato il 

raggiungimento di un obbiettivo costruito con pazienza e gradualità.  Molti sono stati gli ostacoli 

superati per il raggiungimento di questo risultato.  Un grande ringraziamento va fatto a tutti coloro 

che hanno contrastato con fermezza il tentativo di eliminare dall’elenco della legge 128/2017 la 

ferrovia Civitavecchia Orte e lo svuotamento della legge. 

Il nostro impegno, l’impegno dei comitati e associazioni è stato costante e duraturo. Lo abbiamo 

fatto per tre motivi principali:  

1- Il ritorno al trasporto ferroviario. Abbiamo compreso da tempo che questo è il futuro della 

mobilità. 

2- Il coinvolgimento dei cittadini alle scelte importanti.  Questa è l’essenza della democrazia. 

Cosa ben diversa sono le scelte verticistiche e accentratrici. 

3- Il riequilibrio del territorio, contrastato dalla grande metropoli di Roma. Questo può 

favorire la creazione di sviluppo dell’economia in tutto il Centro Italia.   

Dopo l’inserimento nella legge 128/2017 per le ferrovie turistiche della tratta Civitavecchia Orte, 

abbiamo alzato l’asticella ed ecco perché oggi parliamo del progetto integrato del Centro Italia. Ne 

parleranno più profondamente Vincenzo Peparello presidente Confesercenti, l’urbanista arch 

Francesco Giacobone, e il nostro amico prof Gabriele Bariletti che da anni supporta tecnicamente 

il comitato. 

Il nostro comitato da anni propone la realizzazione di quella che abbiamo definito Area Tuscia 

Etruria Umbria Marche. Molte iniziative legislative attuali ci fanno ritenere che i tempi siano ora 

maturi, per parlarne con possibilità di successo.  

La partecipazione di così tanti enti che patrocinano questa riunione ci fa ben sperare sulla 

realizzazione del nostro sogno. Questa è una prima riunione concreta alla quale vorremmo ne 



seguano altre, che i sindaci presenti sicuramente prenderanno dopo questa pausa dovuta alle 

elezioni, coordinati dal sindaco di Gallese Piersanti, che ormai ha questo gravoso compito e che 

può avvalersi dell’aiuto della vice sindaco di Orte Stella Fuselli e del gruppo che si sta formando 

con il presidente della CONFESERCENTI Peparello e l’arch. Giacobone.  

Tutto ciò sarà possibile, perché c’è ora un nuovo modo di vedere le cose per migliorare il modo di 

come siamo stati e siamo nel mondo, per evitare il disastro che si sta avvicinando con rapidità.  

I cambiamenti climatici, che interessano sempre più spesso l’Europa e l’Italia in particolare, 

impongono nuove forme all’economia e al governo del territorio.  

Gli interventi previsti affronteranno anche questi temi, oltre quelli della intermodalità del 

trasporto, del nodo centrale che può svolgere l’Interporto Centro Italia ne parlerà Marcello 

Mariani presidente UIRNET e da molto tempo collaboratore del comitato, sulla possibilità di 

integrazione tra ferrovia turistica e mobilità dolce ne parlerà la sen Anna Donati responsabile 

AMODO. Rispetto le emergenze culturali e ambientali avrebbe dovuto relazionare il nostro socio 

Gianluca Di Lauro, che purtroppo non è potuto essere presente e ne parlo io brevemente. Sulle 

prospettive e le modalità di finanziamento che apre la ferrovia Civitavecchia-Orte, nel contesto 

geopolitico delle reti TEN, l’avv Luigi D’Ottavi.  

Il ritorno alla politica della programmazione è iniziato e sta cambiando veramente qualcosa in 

Italia e nelle Regioni del Centro Italia.  La cura del ferro ha preso l’avvio e l’affermazione, fatta dal 

Ministro Delrio, che sia ormai tempo di creare l’offerta per sollecitare la domanda, ci sembra stia 

divenendo un fatto concreto e le ferrovie turistiche già aperte lo dimostrano.  

La via maestra del ritorno al ferro è tracciata e le deviazioni non potranno più essere consentite. 

Chi devia dalla via maestra fa solo danni all’economia, all’ambiente e alla salute della gente.  

Ecco perché siamo fiduciosi sulle future scelte a favore della modalità ferroviaria.  

1-La salvaguardia dell’ambiente, è anche tutela della salute.  

2-Il risparmio economico ed energetico. La modalità ferroviaria costa molto meno della stradale;  

3-l’offerta di servizi efficienti e più sicuri.  

Favorire il recupero delle ferrovie, non lasciarle deperire o abbandonarle, è parte integrante di 

questo disegno. Sono un valore economico, un bene culturale del Paese. 

Desidero lasciare più spazio possibile ai relatori e quindi non ripeto la storia della Ferrovia 

Civitavecchia- Capranica-Orte: l’abbandono per una piccola frana, i soldi spesi per la sistemazione, 

e quelli finalizzati al completamento e alla elettrificazione, l’indifferenza della politica che ha 

affossato sistematicamente la volontà delle popolazioni che ne hanno chiesto la riapertura, il 

finanziamento europeo per la progettazione. 



Continueremo a svolgere, aiutati dalle nuove sensibilità, il nostro ruolo di stimolo alla politica, fino 

a quando la ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte non sarà riaperta completamente al traffico 

turistico, viaggiatori e merci.  

Per i motivi che ho già indicato:  

• Difesa dell’ambiente, difesa della salute 

• Per la cultura: La ferrovia attraversa un territorio ricco di emergenze ambientali e naturali 

• Per il riequilibrio del territorio finalizzato allo sviluppo del viterbese e del Centro Italia  

Il viterbese è una tra le 5 provincie d’Italia che detiene il record di immatricolazioni di auto private,  

700 su 1000 abitanti; vi lascio immaginare cosa significhi in fatto di inquinamento ambientale. 

La ferrovia dei due mari attraversa un territorio ricco di emergenze ambientali e culturali: mare, 

monti, fiumi, laghi, parchi e riserve naturali, insediamenti paleolitici, archeologia romana, 

anfiteatri, necropoli e città etrusche, borghi medioevali, castelli e palazzi di grande valore 

culturale, strade e vie consolari, via Amerina, via Francigena, via Clodia, chiese che conservano 

tesori artistici. Ne parlerà Gianluca Di Lauro. 

Sulla possibile e auspicabile, aggiungo io, integrazione tra ferrovia e vie ciclabili ne parlerà più 

approfonditamente la sen Anna Donati che è presidente della associazione mobilità dolce 

AMODO. 

• La riapertura della linea ferroviaria Civitavecchia Orte anche al servizio turistico favorisce la 

fruizione dell’ambiente e dei beni culturali. 

• Le stazioni potranno diventare Centri Intermodali (bici, bus, auto, moto, treno) per strade e 

piste ciclabili che si diramano nel territorio.       

Vorrei citare un esempio da imitare: La Ferrovia Merano Malles. 

Questa ferrovia era un ramo secco, riaperta ha ottenuto grande successo per numero di 

passeggeri e turisti, così tanti da rendere necessaria la sua elettrificazione, già finanziata. 

C’è stata una così grande affluenza di viaggiatori e ciclisti che utilizzano il treno per poi scendere 

alle stazioni, divenute appunto centri intermodali, tra treno e vie ciclabili.  

L’avv Luca Lupi dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale, ritengo ci 

parlerà dell’espansione del Porto di Civitavecchia e l’importanza del congiungimento su ferro con 

l’interporto Centro Italia di Orte, dei corridoi del mare, della intermodalià mare-treno e del 

collegamento con le grandi linee transeurope.  

Ci sono altre infrastrutture che possono vantare queste grandi potenzialità?  

La Civitavecchia-Orte è necessaria allo sviluppo del turismo, è importante per la mobilità dei 

cittadini, è indispensabile per il trasporto merci. 



Non ha più alcun senso, e gli effetti dei cambiamenti climatici ce lo dicono con forza, far viaggiare 

le merci su strada, con i conseguenti problemi di ambiente, salute e sicurezza.  

Non ha più senso, se mai lo abbia avuto, privilegiare la costruzione di strade sottraendo terreno 

agricolo produttivo, quando abbiamo la possibilità di riaprire una ferrovia esistente e dai costi 

economici e soprattutto sociali nettamente inferiori. 

Il vero problema italiano che si è verificato soprattutto negli ultimi tempi, è la mancanza di una 

seria programmazione dello sviluppo. Sono stati fatti studi e redatti piani, approvati anche 

all’unanimità e poi messi nei cassetti a dormire sonni profondi.  E’ ciò che è accaduto al Piano di 

Bacino dei trasporti della provincia di Viterbo redatto dall’Università La Sapienza approvato 

all’unanimità. 

In questo la ferrovia Civitavecchia Orte è definita prioritaria per lo sviluppo economico del Centro 

Italia. Nel Piano si chiede anche di realizzare, e questo costerebbe pochissimo, l’anello ferroviario 

Circumcimina, per sottrarre alla gomma una utenza possibile di circa 130-150.000 persone, metà 

degli abitanti della provincia di Viterbo e favorire con una apposita fermata sulla linea Roma 

Viterbo RFI, in prossimità del più grande ospedale della Provincia Belcolle,  la visita agli ammalati  e 

l’accesso agli ambulatori.  Anche per la Circumcimina è previsto un approfondimento, che farà il 

nostro Gabriele Pillon. 

La Tuscia è stata per troppo tempo considerata dormitorio e discarica, sito dove collocare centrali 

elettriche, discariche, servitù militari. La stessa fine della proposta dell’aeroporto, lo stato delle 

infrastrutture viarie e ferroviarie, la richiesta per ora inascoltata di fermata ad Orte di treni AV, 

deve far riflettere sulla considerazione che ha la politica che conta, rispetto la provincia di Viterbo. 

Eppure, il viterbese, il Centro Italia hanno bisogno di sviluppo in loco invertendo la situazione che li 

penalizza, dovuta soprattutto alla grande attrazione di Roma Capitale.  

E’ questo che il convegno di oggi approfondisce, in considerazione che il sistema del rapporto 

socio economico nord-sud, per la provincia di Viterbo non ha funzionato e quindi occorre 

ripensare e programmare lo sviluppo attraverso le infrastrutture trasversali, ovest-est.  

Significa attrezzarsi, anche culturalmente, per il riequilibrio territoriale e amministrativo, ponendo 

il viterbese in stretta sinergia con la parte settentrionale della provincia di Roma, con l'Umbria, il 

reatino e la bassa Toscana, le Marche, realizzando un vero e proprio comprensorio. Si tratta di 

riprendere la discussione partendo dalla proposta di legge che prevedeva gli accorpamenti delle 

Regioni e spingere perché si realizzi una vasta AREA interregionale di sviluppo.  

Abbiamo posto nelle vostre cartelle un documento, aperto alle modifiche, che il dibattito odierno 

può apportare, sul quale chiediamo venga apposta la vostra firma. Lo abbiamo fatto perché oggi, 

da questa riunione vorremmo scaturisca un manifesto politico-programmatico, con il quale 

continuare a lottare per rivedere correre i treni sulla Civitavecchia-Capranica-Orte, favorire la 

mobilità ferroviaria e la creazione di sviluppo nel Centro Italia. Nella cartella c’è anche un 

documento preparato dal presidente della Confercenti Peparello sul Progetto Integrato. 



Contiamo anche di sottoporvi la proposta di una dichiarazione d’intenti per la realizzazione del 

progetto integrato che vorremmo prenda l’avvio dalla riunione odierna.  

 

23 febbraio 2018 
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PROGETTO INTEGRATO DEL 
CENTRO ITALIA E FERROVIA DEI 

DUE MARI
PER IL RIEQUILIBRIO DEL TERRITORIO, IL TURISMO E LO 

SVILUPPO ECONOMICO
VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2018 ORE 16,00

ORTE
Palazzo del Comune già Cardinale Nuzzi

Sala delle Bandiere 
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• LEGGE 9 agosto 2017, n. 128

• Disposizioni per l'istituzione di ferrovie 
turistiche mediante il reimpiego di linee in 
disuso o in corso di dismissione situate in aree 
di particolare pregio naturalistico o 
archeologico. (17G00141)

• (GU Serie Generale n.196 del 23-08-2017)

La legge 128 del 09 agosto 2017
per le ferrovie turistiche 

• Il comitato per la ferrovia civitavecchia 
CapranicaSutri Orte considera l’approvazione 
della legge 128 un primo passo importante 
per la riapertura, inizialmente al servizio 
turistico, quindi al servizio merci e viaggiatori

425
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FESTA PER L’APPROVAZIONE DELLA 
LEGGE TURISTICA 03 agosto 2017

Motivi dell’impegno del comitato 

• Il ritorno al trasporto ferroviario. Abbiamo compreso 
da tempo che questo è il futuro della mobilità.

• Il coinvolgimento dei cittadini alle scelte importanti. 
Questa è l’essenza della democrazia. Cosa ben diversa 
dalle scelte verticistiche e accentratrici

• Il riequilibrio del territorio, può favorire la creazione di  
sviluppo dell’economia in tutto il Centro Italia
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IL PROGETTO INTEGRATO

• Il progetto che oggi viene presentato : si 
inserisce a pieno titolo nel piano straordinario 
della mobilità turistica del Ministero dei 
Trasporti e del protocollo di collaborazione tra 
fondazione FS  e Ministero Beni Culturali 
MIBACT , e ne condivide gli obbiettivi e 
strategie 

IL PROGETTO INTEGRATO

• l'obbiettivo è accrescere l'accessibilità dei siti 
turistici, 

• rilanciare la competitività del territorio,
• valorizzare le infrastrutture di trasporto come 

elemento di offerta turistica, 
• digitalizzare l'industria del turismo a partire 

dalla mobilità turistica, ambientale , 
sostenibile e sicura. 
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IL PROGETTO INTEGRATO 
per l’ area Tuscia Etruria Umbria Marche 

• Significa attrezzarsi, anche culturalmente, per 
il riequilibrio territoriale amministrativo,
ponendo il viterbese in stretta sinergia con la 
parte settentrionale della provincia di Roma, 
con l'Umbria, il reatino e la bassa Toscana, 
realizzando un vero e proprio comprensorio. 

I cambiamenti climatici

• I cambiamenti climatici impongono nuove 
forme all’economia e al governo del territorio
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I cambiamenti climatici
• Porto e Interporto di Civitavecchia
• Distretto Industriale Ceramico di Civitacastellana-

Fabrica di Roma 
• Interporto Centro Italia di Orte
• Distretto industriale dell’acciaio di Terni
• Centro logistico di Maratta
• Interporto di Jesi
• Distretto industriale di Ancona
• Porto di Ancona 

LOGISTICA: 

ACCIAIERIE DI TERNI

• Fatturato  +  indotto 2,6 miliardi di euro (dati 
2012)
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DISTRETTO INDUSTRIALE CERAMICO 
CIVITACASTELLANA-FABRICA DI ROMA

• Export 0,4 miliardi di euro ( dati 2011 )

LA CURA DEL FERRO

• Creare l’offerta per sollecitare la domanda . Le 
ferrovie turistiche sono la dimostrazione che 
ciò è possibile.

• La via maestra è ormai tracciata . Chi devia fa 
solo danni all’economia, all’ambiente e alla 
salute della gente.
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Fiducia sulla scelta a favore della 
mobilità ferroviaria

• Per la salvaguardia dell’ambiente, è anche 
tutela della salute 

• Per il risparmio economico ed energetico. La 
modalità ferroviaria costa 17 volte in meno 
della stradale

• Per l’offerta di servizi efficienti e sicuri

La frana sulla tratta 
Civitavecchia CapranicaSutri

165
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Finanziamenti per il ripristino

• 220 miliardi di lire per lavori svolti tratta 
Civitavecchia Capranica anni 80;

• 123 miliardi di lire erogati alle FS per la 
riapertura della intera linea da Civitavecchia a 
Orte

• Finanziamento UE – Regione Lazio - Autorità 
portuale – Interporto Centro Italia per la 
progettazione € 2 milioni

Per la riapertura completa al servizio: 
turistico, merci e viaggiatori 

• Per la difesa dell’ambiente, che è anche difesa 
della salute

• Per la cultura: La ferrovia attraversa un 
territorio ricco di emergenze ambientali e 
naturali

• Per il riequilibrio del territorio finalizzato allo 
sviluppo del viterbese e del Centro Italia 
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LA LINEA FERROVIARIA 
CIVITAVECCHIA CAPRANICASUTRI 
ORTE O FERROVIA DEI DUE MARI 

Lunghezza Km 85 

Anno di costruzione 1921

Anno di apertura 1928

Anno di apertura Tratta 
CapranicaSutri - Ronciglione 
1894

I  paesi toccati dalla ferrovia 
e i nodi ferroviari
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Quadro  altimetrico

Stazioni della tratta 
Civitavecchia CapranicaSutri

• Civitavecchia
• Aurelia Tarquinia
• Mole del Mignone
• AllumiereTolfa
• Monteromano
• Civitella Cesi
• Blera
• Barbarano Romano
• Vejano
• CapranicaSutri
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NODI INTERSCAMBIO
tratta Civitavecchia CapranicaSutri

• Civitavecchia ( autostrade del mare, FL5 Roma 
Civitavecchia Pax/giorno 40.000, Tirrenica 
Roma Pisa Genova )

• Mole sul Mignone ( autostrada Tirrenica A12 
Roma Genova , E80 )

• Civitella Cesi ( Trasversale Orte Civitavecchia )
• CapranicaSutri ( Linea FL3 Roma Viterbo Pax/ 

giorno 65.500 )

Stazioni della tratta 
CapranicaSutri – Orte

• CapranicaSutri (scalo)
• Madonna del Piano (Capranica centro)
• Ronciglione
• Caprarola
• Fabrica di Roma
• Corchiano
• Gallese
• Castel Bagnolo
• Orte
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NODI INTERSCAMBIO 
tratta CapranicaSutri Orte

• Madonna del Piano ( Strada SR2 Cassia – Roma 
Siena Firenze )

• Fabrica di Roma ( Linea ferroviaria ATAC ex Roma 
Nord – Roma piazzale Flaminio Civitacastellana
Viterbo pax/giorno 75.000 )

• Corchiano (Linea ferroviaria ATAC ex Roma Nord –
Roma piazzale Flaminio Civitacastellana Viterbo 
pax/giorno 75.000 )

• Orte ( Linea ferroviaria Direttissima DD, LL, 
Autostrada del Sole A1 , Ferrovia Orte Ancona, 
E45 Orte Mestre ) 

Stazioni e Nodi di Interscambio 
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BACINO UTENZA

• Abitanti residenti nei paesi toccati dalla ferrovia 
140.000

• Abitanti residenti solo paesi toccati dalla Ferrovia 
dei DUE MARI ( Civitavecchia – Orte – Terni 
Ancona )   700.000

Stazioni tratta Orte Ancona della 
Ferrovia dei Due Mari

• Orte  linea per Firenze e Attigliano Viterbo
• SanLiberato
• Nera Montoro
• Narni – Amelia Linee per Sulmona e l’Aquila e FCU per Perugia
• Terni 
• Giuncano
• Balduini
• Baiano di Spoleto
• Spoleto linea SSIF per Norcia
• San Giacomo di Spoleto
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Stazioni tratta Orte Ancona della 
Ferrovia dei Due Mari

• Campello sul Clitunno
• Trevi
• Foligno linea per Terontola
• Scanzano Belfiore
• Capodacqua-Pieve Fanonica
• Valtopina
• Nocera Umbra
• Ponte Parrano di Nocera Umbra
• Galfana
• Gualdo Todino

Stazioni tratta Orte Ancona della 
Ferrovia dei Due Mari

• Fossato di Vico –Gubbio line FAC per Arezzo
• Cancelli di Fabriano
• Fabriano vecchia
• Fabriano
• Albacina linea per Civitanova Marche 
• Gringa-San Vittore Terme
• Serra San Quirico
• Castelpiano-Cupramontana
• Montecarotto-Castelbellino
• Pantiere di Castelbellino
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Stazioni tratta Orte Ancona della 
Ferrovia dei Due Mari

• Jesi
• Chiaravalle
• Castelferretti bivio carbonifera linea per Bologna
• Falconara Stadio
• Palombina
• Ancona Torrette
• Ancona  linea per Lecce
• Ancona marittima 

Cartina orario 1938
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Cartina orario 1994

Ogni stazione una meta turistica
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Ogni stazione una meta turistica

• Itinerari storici, naturalistici ed 
enogastronomici

• Ferrovia del Cinema

• Possibilità di proseguire da Orte verso Assisi, 
Greccio, Terni , Spoleto, Perugia ecc

Localizzazione e funzione
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Ponte sul Mignone 

Ponte sul Mignone 
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Ponte sul Mignone

Ponte sul Mignone
in alto la città di LUNI
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Ponte sul Mignone 
e in alto la città etrusca di Luni

Tratto Civitavecchia Capranica
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Tratta Civitavecchia Capranica
Galleria 

Civitella Cesi
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Blera

Barbarano Romano Veiano
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Ronciglione

Ronciglione
Ponte sul Vallone del Rio Vicano
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Ronciglione
Ponte sul Vallone del Rio Vicano

Ponte sul Rio Vicano - Lo snodo 
centrale 
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LA VITA E’ BELLA 
Stazione di Ronciglione

LA VITA E’ BELLA 
Stazione di Ronciglione
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Integrazione ferrovia piste ciclabili

• La riapertura della linea ferroviaria 
Civitavecchia Orte anche al servizio turistico 
favorisce la fruizione dell’ambiente e dei beni 
culturali.

• Le stazioni debbono diventare Centri 
Intermodali  (bici, bus, auto, moto, treno) per 
strade e piste ciclabili che si diramano nel 
territorio.     

FERROVIA MERANO MALLES 
un esempio da imitare

• La Ferrovia Merano Malles, già ramo secco, 
riaperta con grande successo per numero di 
passeggeri e turisti, tale da rendere necessaria 
e finanziata la sua elettrificazione

• ha avuto una così grande affluenza di 
viaggiatori e ciclisti che utilizzano il treno per 
poi scendere alle stazioni, divenute appunto 
centri intermodali, tra treno e strade ciclabili.
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PORTO DI CIVITAVECCHIA
• Primo porto crocieristico del Mediterraneo con 

2,3 milioni pax/anno; terzo porto passeggeri 
italiano con 3,8 milioni pax/anno; decimo porto 
italiano per merci movimentate dal Network con 
11,1 milioni tonnellate/anno movimentate 
unicamente a Civitavecchia

• Il Porto versa all’Erario statale circa 0,9 miliardi di 
euro/anno; 

• 0,4 miliardi di euro il valore del ripristino della 
ferrovia Civitavecchia Orte (prog Italfer)

PORTO DI ANCONA

• Merci 8 milioni tonnellate/anno, passeggeri 
1,2 milioni/anno
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Asse ferroviario TEN - T

Confronto trasporto gomma treno
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Piano di bacino dei trasporti della 
Provincia di Viterbo

• Il piano di bacino dei trasporti è stato redatto 
dall’Università La sapienza facoltà di 
Architettura e approvato dal Consiglio 
provinciale all’unanimità .

Piano di bacino dei trasporti della 
provincia di Viterbo

• Il piano indica come prioritaria per la mobilità 
la scelta ferroviaria e la ripaertura della 
Ferrovia Civitavecchia CapranicaSutri Orte

• Propone per risolvere i problemi della mobilità 
la realizzazione dell’anello ferroviario 
Circumcimina, con una fermata a servizio 
dell’Ospedale di Viterbo “Belcolle”
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L’ANELLO FERROVIARIO 
CIRCUMCIMINA

LA  PROPOSTA SCATURISCE 
DALL’ ANALISI DELLA MOBILITA’ 
INTERNA ALLA PROVINCIA DI VITERBO
IN CONSIDERAZI9NE CHE MANCA 
L’EFFETTO RETE . TRE FERROVIE 
SCOLLEGATE 

•Piano di bacino dei trasporti della 
provincia di Viterbo approvato dal 
Consiglio provinciale all’unanimità nel 
2012 , redatto dal Dipartimento 
Ingegneria civle edile e ambientale 
della Università La sapienza.

• Per la realizzazione dell’anello 
ferroviario i i costi sono veramente 
irrisori 

•E ‘ possibile anche la realizzazione di 
una fermata in prossimità 
dell’Ospedale Belcolle, il più grande 
ospedale della provincia.

ANELLO FERROVIARIO CIRCUMCIMINA
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CIRCUMCIMINA CON FERMATA 
OSPEDALE BELCOLLE

Le ultime tra le maggiori iniziative 
del comitato e delle associazioni

• Audizione Commissione Trasporti Camera dei 
Deputati del 11 febbraio 2016 

• Convegno di Gallese del 2 febbraio 2017
• Riunione del 20 settembre 2017 con il vice 

Ministro dei Trasporti on Riccardo Nencini , dopo 
l’approvazione della legge 128 del 09 agosto 2017 
sulle ferrovie turistiche 

• Treni storici turistici
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Gallese 3 febbraio 2017

Gallese 3 febbraio 2017



03/03/2018

35

Gallese 3 febbraio 2017

Gallese 3 febbraio 2017
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RIUNIONE MINISTERO TRASPORTI 
20 SETTEMBRE 2017

Capranica arrivo del treno storico in 
occasione del Carnevale di Ronciglione
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Manziana arrivo del treno storico in 
occasione della sagra della castagna  

L’essenza della democrazia 

• Il confronto  delle idee 

• Con la partecipazione intesa come 
coinvolgimento della gente è possibile far 
progetti  democratici per il futuro che 
rilancino sviluppo e occupazione.
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Grazie della cortese attenzione

Raimondo Chiricozzi

Comitato per la riapertura della  Ferrovia Civitavecchia CapranicaSutri Orte 
e per lo sviluppo della Tuscia e del Centro Italia

www.cafevirtuel.it Email :comitato.civitavecchia.orte@gmail.com
Tel.0761652027 - 3683065221

Via Resistenza, 3 – 01037 Ronciglione VT 
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