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La Maratona Ferroviaria 2019 dell’Alleanza per la Mobilità Dolce (AMoDo), 
giunta alla sua quinta edizione consecutiva, ha attraversato l’intera 
Sardegna da Cagliari ad Alghero il 20-21-22 giugno 2019. Sbarcata 
all’aeroporto di Elmas nella mattinata di giovedì 20 giugno, la delegazione, 
guidata dalla portavoce nazionale, Anna Donati, e composta da Massimo 
Bottini, col figlio Eugenio, Nevilio Casarosa, Pino Colombi, Massimo Ferrari, 
Marco Gariboldi e Michele Vacca, ha avuto per prima cosa un incontro con 
il Direttore dello scalo cagliaritano, Alessio Grazietti, al 14° posto in Italia 
per numero di passeggeri ed in forte crescita. 
 

 
 



Dopo la realizzazione della stazione ferroviaria passante nel 2013, collegata con l’aerostazione a 
mezzo di un percorso con tapis roulant, una quota non trascurabile di viaggiatori (almeno il 10 per 
cento) utilizza il treno per spostarsi verso il vicino capoluogo, ma anche verso i centri dell’Iglesiente 
e del Campidano (Iglesias, Carbonia, San Gavino, Oristano): Ovviamente la convenienza del mezzo 
su rotaia, rispetto al taxi, è tanto maggiore al crescere della distanza. 
 
Successivamente, la delegazione di AMoDo ha avuto un incontro con i vertici dell’ARST (Azienda 
Regionale Sarda Trasporti) – il Presidente, Chicco Porcu e il Direttore, Carlo Poledrini - presso la nuova 
sede situata nel quartiere di Santa Gilla. Fanno capo ad ARST gran parte delle autolinee circolanti 
nell’isola, ma anche le tre sotto reti di ferrovie a scartamento ridotto, inclusi, quindi, i cosiddetti 
Trenini Verdi. AMoDo ha espresso la forte preoccupazione per il perdurante blocco delle linee 
turistiche, a stagione ormai iniziata, dipendente da vincoli normativi e di sicurezza, che 
compromettono persino una importante ferrovia Tpl, come la Sassari-Alghero, la cui circolazione è 
sospesa dall’ottobre 2018. 
 

 
 
La modifica normativa che sbloccherebbe l’operatività di queste linee è già passata alla Camera dei 
Deputati ed in Commissione del Senato. AMoDo e Fiftm stanno seguendo l’iter e stanno facendo 
pressione perché il Trenino Verde possa ripartire al più presto. 
 
ARST spera di poter riattivare il calendario dei Trenini Verdi, se la situazione a Roma si sbloccherà nei 
prossimi giorni, e di riattivare all’apertura delle scuole la Sassari-Alghero. Sono trapelate 
palesemente le difficoltà dell’azienda – priva di una consolidata esperienza nel campo ferroviario – 
di gestire una rete molto vasta (oltre 600 km di binari, di cui 438 a soli fini turistici) con le risorse 
scarse a disposizione. 
Non chiaro, per altro, se ARST intenda proporre treni a calendario su tratte limitate a due/tre ore di 
percorso (cosa ragionevole, considerata la propensione media elle clientela) o se intenda dismettere 
parte dei tracciati, cosa che comprometterebbe un patrimonio di inestimabile valore sotto il profilo 
ambientale e di archeologia industriale. 
ARST gestisce anche il servizio tranviario a Cagliari ed a Sassari. Ma nel capoluogo sardo i suoi 
programmi di espansione (a breve i binari dal capolinea attuale di piazza della Repubblica 
dovrebbero essere estesi fino alla stazione Fs, ricalcando in chiave moderna il percorso della rete 
tranviaria chiusa nel 1973) si scontrano con la visione dell’azienda urbana CTM, che teme di veder 
sacrificato lo scorrimento dei propri bus in caso di realizzazione di una sede riservata esclusivamente 
al mezzo su rotaia. 



 
Trasferitasi nel centro del capoluogo  - dopo un breve incontro con i Consoli del TCI di Cagliari ed il 
Presidio Slow Food - la delegazione di AMoDo, accompagnata da un dirigente del CTM, l’ing. Tilocca, 
ha, infatti, effettuato un tragitto fino alla spiaggia del Poetto con  un filobus bimodale della linea “5”, 
apprezzando un servizio complessivamente buono, se raffrontato con altre città comparabili del 
Mezzogiorno. Un gruppo ristretto ha potuto anche testare una breve corsa su 
un tram Skoda nei quartieri settentrionali della città, raggiungendo la stazione in tempo per la corsa 
alla volta di Carbonia. 

                    
 
Le linee del Sulcis Iglesiente, un tempo molto trascurate, offrono ora un servizio cadenzato con corse 
dirette alternate verso Carbonia o Iglesias abbastanza utilizzato, non solo da pendolari, ma anche da 
passeggeri che salgono all’aeroporto. A Carbonia i treni si attestano nel nuovo centro intermodale 
di Serbariu, realizzato nel 2014 ed abbastanza imponente, in cui si fanno capo anche le autolinee ed 
un servizio di bike-sharing (tuttavia, al momento, fuori servizio). 
 
Presso l’hotel Lù Carbonia, in serata, è stato illustrato il progetto relativo alla rete ciclabile sarda e il 
Cammino di Santa Barbara, alla scoperta dei luoghi minerari che tanta importanza ricoprirono in 
questa parte dell’isola oggi affetta da fortissima disoccupazione. 
 
Il Cammino Minerario di Santa Barbara, aderente alla Rete dei Cammini – una delle 28 associazioni 
promotrici di AMoDo – è stato presentato dal Presidente della relativa Fondazione, Giampiero Pinna, 
che ha descritto la nascita e la crescita del progetto che ora comincia a produrre risultati tangibili. 
 
Italo Meloni, docente all’Università di Cagliari ed esponente del Ciriem, ha invece illustrato il piano 
regionale della rete ciclabile in Sardegna, approvato a fine 2018 e parte della rete di ciclovie 
turistiche nazionali, che in alcuni tratti si sovrappone al CMSB. La rete ciclabile utilizza 
prevalentemente strade a basso traffico, ex ferrovie, ciclopiste preesistenti ed è programmato per 
integrarsi con il trasporto pubblico, il Trenino Verde ed i Cammini: quasi una sintesi del concetto di 
Mobilità Dolce. 



               
 
La Sindaca di Carbonia, Paola Massidda, ed alcuni amministratori locali si sono uniti alla delegazione 
di AMoDo per la cena. 
 
Venerdì 21 giugno la giornata è iniziata con un percorso in bici (noleggiate presso una ditta di 
Sant’Antioco che le ha portate all’hotel con un furgone) fino a San Giovanni Suergiu, lungo un tratto 
di pista ciclabile ricavata dal sedime della linea Iglesias-Calasetta delle Ferrovie Meridionali Sarde, 
dismessa nei primi anni Settanta. Per inciso questa linea – la sola a quei tempi a doppio binario 
nell’isola – avrebbe dovuto essere convertita a scartamento ordinario, consentendo così 
collegamenti diretti tra Cagliari e Sant’Antioco. I relativi fondi, già stanziati, furono poi stornati per 
l’acquisto di autobus. 
 
A San Giovanni Suergiu la delegazione ha avuto un incontro con la sindaca del Comune sulcitano, 
discutendo sulle prospettive del turismo eco compatibile lungo i tracciati minerari e le lagune 
costiere. 
 

                  
                                                                                             
Rientrata a Carbonia, la delegazione ha proseguito in treno per Nuoro. Il cambio a Cagliari Aeroporto 
ha confermato l’attrattività della fermata in prossimità dell’aerostazione anche per la linea diretta ad 
Oristano, su cui le recenti composizioni CAF viaggiavano affollate al punto di avere viaggiatori in piedi 
(cosa teoricamente non ammessa) fino a San Gavino. 
 
A Macomer, durante una breve sosta, c’è stato un incontro presso l’imponente Centro Intermodale 
(stazione di bus posta tra le antistanti FS e ARST) con alcuni amministratori locali. Si è quindi partiti 



alla volta di Nuoro a bordo di una recente automotrice Stadler, climatizzata, ma poco frequentata, 
lungo un tracciato notevolmente suggestivo. 
 

     
A Nuoro la delegazione di AMoDo è stata accolta da numerosi giornalisti ed operatori di emittenti 
locali, da parlamentari del M5S e del PD, nonché dall’avv. Claudio Solinas, animatore del comitato 
per la ferrovie dello stato a Nuoro. La sua proposta è quella di realizzare un collegamento a 
scartamento ordinario che, innestandosi a sud di Macomer sulla dorsale, consenta di raggiungere 
Cagliari in circa due ore, dimezzando gli attuali tempi di percorrenza, e rendendo così appetibile la 
scelta del treno. 

               
 
 
Sabato 22 giugno la delegazione è rientrata in prima mattinata a Macomer, dove ha potuto visitare 
le locali officine ARST ed apprezzare l’accurato lavoro di restauro di un’antica carrozza Bauchiero di 
IIIa classe ed un furgone postale, risultato raggiunto grazie alla professionalità e dedizione del 
personale. 
 



      
 
Successivo proseguimento per Sassari, via Chilivani, con convoglio Trenitalia. Si è potuto constatare 
la forte penalizzazione in termini di tempi di percorrenza prodotta dal tracciato che tocca la località 
del Logudoro e che avrebbe potuto essere evitata se fosse stata realizzata la variante tra Giave e 
Ploaghe, rendendo competitiva la scelta del treno tra le due maggiori città sarde. 
 
Anche all’arrivo a Sassari alcune testate locali e Rai Tre, nonché accoglienza da parte dei 
rappresentanti del Comitato per la Metrotranvia, coordinati dal Presidente, Rosario Musumeci, e 
dallo storico progettista del tram, Giuseppe Fiori. A seguire un tavolo di confronto avente come 
oggetto l’illustrazione di questo progetto che prevede il recupero dei cinque segmenti ferroviari 
afferenti al capoluogo, a cominciare dall’elettrificazione della breve linea per Sorso, già oggi 
abbastanza trafficata, ma la cui utenza potrebbe accrescersi notevolmente con il tram treno fino 
all’Emiciclo Garibaldi nel pieno centro cittadino. 

         
 
 
Per quanto riguarda la linea di Alghero, di cui si è auspicata la pronta riattivazione, il progetto 
prevede l’estensione fino al centro (la parte terminale della ferrovia fu improvvidamente tagliata nel 
1988) ed ai quartieri meridionali della città catalana con una breve diramazione tra Olmedo e 
l’aeroporto di Fertilia che consentirebbe corse veloci e frequenti sia da Sassari che da Alghero. 
L’intero progetto è stato giudicato molto positivamente da AMoDo che lo sosterrà ad ogni livello. 
 
Al termine dei lavori si è proceduto ad una prova dell’attuale servizio tranviario fino a Santa Maria 
di Pisa ed all’Emiciclo Garibaldi. Infine la delegazione di AMoDo ha raggiunto l’aeroporto di Fertilia 
a bordo di un bus ARST, non senza stigmatizzare la condizione a dir poco precaria dell’attuale 



terminal di bus, per il quale il Comitato sassarese propone la realizzazione di un centro intermodale 
nell’area ferroviaria un tempo adibita alle merci ed ora dismessa, contigua ai binari tuttora attivi. 
 

              
 
 
Anche a Sassari, presente Giovanni Pala, storico animatore del turismo ferroviario nell’isola, si è 
duramente criticata la perdurante situazione di blocco delle circolazioni turistiche che pregiudica 
l’utilizzo dei Trenini Verdi nell’estate 2019 e, se protratta, rischia di compromettere l’avvenire di un 
imponente lascito infrastrutturale di grande fascino. AMoDo, come in precedenza ricordato, si sta 
attivando perché l’iter parlamentare che può sbloccare l’attuale stallo sia rapidamente concluso. 
Una notizia positiva è giunta a Maratona appena ultimata: da lunedì 24 giugno è stata finalmente 
riattivata nella sua integrità la ferrovia ARST Isili-Cagliari. 
 
                                                                               


