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Il presente volume riporta integralmente il "piano 
per la ristrutturazione delle ferrovie inglesi" re 
datto dal Ir. Beeching (e meglio noto quindi col 
nome di "piano Beeching"). Esso propone uno schema 
dettagliato di ridimensionamento delle ferrovie al_
10 scopo di migliorarne l'efficienza e 1 ’economici_ 
tà. In particolare è prevista la soppressione di 
numerosi servizi (linee, stazioni ecc.) che attual_ 
mente vengono svolti in perdita, e che verrebbero, 
almeno in parte, sostituiti attraverso un comples
so sistema di coordinamento con la rete dei tra
sporti automobilistici.
11 piano, che è interessante per completezza e or
ganicità, ha suscitato com'è noto consensi e prò te 
ste da varie parti. Particolarmente discussa è la 
questione se il piano sia compatibile o meno con 
quella funzione eminentemente sociale che viene 
tradizionalmente assegnata ad una impresa pubblica 
gerente un servizio di pubblica utilità.
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1 . PREMESSA

La formulazione di piani per la ristrutturazione delle 
Ferrovie Britanniche ha formato argomento di numerosi interventi 
in Parlamento e altrove finche il Primo Ministro, parlando alla 
Camera il 10 marzo i960, disse:
" Primo, l'Azienda ferroviaria deve avere la forma e le dimensio 
ni dettate dalle nuove condizioni e dalle prospettive per il fu
turo. In particolare l'intero settore ferroviario deve essere ri 
strutturato per soddisfare le attuali necessità e il piano di am 
modernamente deve essere adattato a questa nuova struttura orga- 

■ nizzativa delle ferrovie".
Può sembrare che l'intervallo di tre anni fra questo 

intervento sulla necessità di riorganizzare le ferrovie e la pre 
sentazione del piano sia eccessivo, ma esso è dovuto a due ragio 
ni. In un primo tempo è stato necessario dedicare la massima at
tenzione alla riorganizzazione della British Transport Commission 
e si dovette attendere fin verso la fine del 19 6 1, dopo gli effe 
ti del primo passo verso la riorganizzazione strutturale, descri 
ti nel Libro Bianco sulla riorganizzazione del Nationalised 
Transport Undertaking (Ente per i Trasporti Nazionalizzati), pri
ma che potessero essere compiuti altri passi verso la progettazio 
ne della futura struttura delle ferrovie.

In secondo luogo non esisteva nessun complesso sistema
tico di informazioni da assumere a fondamento del programma e, in 
mancanza di ciò, non si poteva determinare l'esatto ruolo delle 
ferrovie nel settore dei trasporti. La raccolta di queste informa 
zioni fu già di per se un importante obiettivo e forse è sorpren
dente che essa sia stata portata in poco più di un anno ad uno 
stadio tale da potere esserci utile dato che si pensava che ciò 
avrebbe richiesto un tempo molto maggiore.

Durante queste indagini e la preparazione del presente 
Rapporto, il Railways Buard (Ente che gestisce le Ferrovie Ingle 
si) ha avuto ben presente che il suo compito era di impiegare gli 
impianti da esso amministrati, svilupparli e modificarli per il 
massimo vantaggio del Paese.

Inoltre, poiché l'ultima scelta di ciò che è considera
to più vantaggioso per il Paese deve essere fatta dalla nazione, 
è fondamentale responsabilità del Board delle Ferrovie Inglesi di 
fornire, il più obbiettivamente e comprensibilmente possibile, 
tutte le informazioni che rendano chiara la portata e la natura 
della scelta stessa.

In generale tutti desiderano basare una scelta fra si
stemi alternativi di trasporto sulla considerazione della quali
tà del servizio e del costo per ottenerlo. Si deve riconoscere

7
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tuttavia che nel campo dei trasporti, più che in molti altri, il 
giudizio su alcuni fattori qualitativi è largamente soggettivo, 
che la convenienza individuale e quella per la collettività non 
sono necessariamente compatibili e che forme di trasporto fra lo
ro in concorrenza non possono essere strettamente comparate fra 
di loro con uguali criteri per quanto riguarda i costi. Per que
ste ragioni nessuna delle fondamentali proposte per la ristruttu 
razione del settore ferroviario che sono formulate in questo Rap 
porto è basata su strette considerazioni di correlazione fra qua 
lità e costo dei diversi sistemi di trasporto fra loro in concor 
renza.

Le proposte tuttavia sono state formulate tenendo con
to delle principali differenze nelle caratteristiche misurabili 
della qualità del servizio, quali: velocità, regolarità e sicu
rezza.

Esse inoltre tengono conto delle maggiori differenze 
di costo che sorgono a causa delle specifiche caratteristiche del_ 
le varie forme di trasporto e delle principali disparità fra il 
valore del servizio prestato (misurato in termini di quanto l'u
tente è disposto a pagare per esso) e il costo di produzione del 
servizio stesso. Naturalmente è responsabilità delle Ferrovie 
Britanniche (Railways Board) strutturare ed esercire le ferrovie 
in modo tale che le entrate coprano i costi, ma, se ciò non fos
se già chiaro dai precedenti paragrafi, dobbiamo precisare che 
le proposte che ora facciamo non sono dirette ad ottenere tale 
risultato per mezzo del semplice ed insoddisfacente metodo di e- 
liminare tutte quelle parti della rete e del traffico che attuai 
mente danno luogo ad entrate che non coprono i costi di produzio 
ne, o che facilmente non possano coprirli in futuro.

Al contrario, le modifiche proposte intendono dare al
le ferrovie una struttura che consenta di soddisfare gli attuali 
fabbisogni di trasporto, mettendole in grado di fornire la maggi_o 
re quantità possibile di servizi richiesti dal Paese. Per questo 
le proposte sono dirette a sviluppare in pieno quei settori e 
quei servizi che possono essere utili per soddisfare, con maggior 
efficienza e in modo più soddisfacente di ogni altra forma alter
nativa di trasporto disponibile, le necessità del traffico e ad 
eliminare solamente quei servizi che per loro natura le ferrovie 
non sono adatte a fornire.

Questo punto è così importante che vale la pena di sô t 
tolinearlo, esprimendo lo stesso concetto anche in maniera diver 
sa.

La redditività di una rete ferroviaria dipende da un 
certo numero di fattori esterni all'azienda che possono mutare 
sostanzialmente da un periodo all'altro.

8
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I più importanti sono; le decisioni individuali relative 
al libero uso della ferrovia, il costo del servizio e la disponi 
bilità di strade. Per queste ed altre ragioni, è difficilissimo 
programmare per gli anni futuri il massimo di servizi di traspor 
ti ferroviari possibili in condizioni di redditività, senza cor
rere il rischio che in futuro tale disponibilità risulti eccessi_ 
va e la redditività non possa essere raggiunta. D'altro canto,
il mantenere solamente quelle parti della rete e del traffico le 
cui entrate, siamo certi, copriranno i costi nelle condizioni fu 
ture che possono ragionevolmente ritenersi probabili, condurreb
be al grave rischio di eliminare infrastrutture che potrebbero 
successivamente risultare ancora utili.

Di fronte a questo dilemma di configurare le future ne 
cessità di servizi e la redditività delle ferrovie su basi atten 
dibili, il Railways Board ha formulato proposte, per la riorga
nizzazione del settore, con criteri conservativi per quanto ri
guarda l'eliminazione di una parte della rete e del traffico, e 
su basi di redditività per quanto riguarda i nuovi sviluppi de
gli impianti. Tali proposte sono tutte dirette verso un'organiz
zazione del settore ferroviario che lo metta in grado di fornire 
quella parte del traffico nazionale totale che, in base a consi
derazioni di costo e razionalità, si può ritenere abbia caratte
ristiche favorevoli per essere effettuata per ferrovia.

II piano non è formulato in modo da rispondere alla do 
manda "quale parte della rete ferroviaria può in definitiva es
sere posta in condizioni di autosufficienza economica". Questa 
risposta emergerà solamente dopo che l'esperienza avrà mostrato 
quali benefici sorgono dalla eliminazione dei servizi obbietti
vamente passivi e quale parte della rete e del traffico devono 
essere sviluppate per mezzo di una riduzione dei costi, una mi
gliore qualità del servizio, la razionalizzazione dei metodi di 
esercizio e la captazione di traffico più redditizio. Pertanto 
una delle fondamentali finalità del piano è il sostanziale mi
glioramento della posizione finanziaria delle ferrovie; ma forse 
la più importante è quella di dare loro una chiara direttiva da 
seguire senza il pericolo di eccessive soppressioni di servizi
0 di rilevanti sprechi prima che la situazione possa essere ri
vista.

Le modifiche proposte e l'ordine nel quale debbono sue 
cedersi non sono troppo drastiche se considerati come mezzo per 
correggere l'attuale deviazione delle ferrovie dal ruolo che loro 
compete nell'intero sistema dei trasporti. Si deve comunque ric£ 
noscere che la portata delle modifiche proposte farà inevitabil
mente sorgere molte difficoltà per il personale ferroviario, per
1 viaggiatori e per le ferrovie stesse. Il Railways Board farà 
tutto ciò che potrà per ridurre queste difficoltà, conscio della 
propria responsabilità di fare delle ferrovie una componente ef-
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ficiente del sistema dei trasporti, ma esso sa che non sarà in 
grado di risolvere tutti questi problemi.

2. LA NATURA DEL PROBLEMA
Le Ferrovie inglesi si trovavano alla fine della guer

ra con un elevato volume di traffico, ma con impianti in condizic) 
ni fisiche relativamente superate. Esse erano in grado di copri
re i propri costi poiché le infrastrutture per i trasporti stra
dali erano ancora limitate e tale situazione si protrasse fino 
al 1952. Da tale anno il margine dei ricavi sui costi di eserci
zio declinò progressivamente; dopo il 1953 esso divenne troppo 
piccolo per consentire la copertura degli oneri patrimoniali; do 
po il 1955 esso scomparve e dal i960 il deficit di esercizio era 
salito a 67,7 milioni di sterline, deficit che era aumentato a 
86,90 milioni per l'esercizio 19 6 1.

Nel 1955 era stato varato un piano di ammodernamento 
degli impianti, il quale, però, non presupponeva nessuna fonda- 
mentale modifica delle finalità delle ferrovie e dei criteri di 
gestione. Ci si aspettava che la sostituzione della trazione a 
vapore con quella Diesel ed elettrica, la riduzione del numero 
dei nodi di istradamento. la riduzione del numero dei depositi 
merci e la loro meccanizzazione, l'automatizzazione del segnala
mento e la introduzione di altri moderni impianti avrebbero rie
quilibrato la situazione economica mediante la riduzione dei co
sti e la captazione di maggiori volumi di traffico.

Nel i960 apparve tuttavia chiaro che gli effetti del
l'ammodernamento non erano così rapidi e della portata che si e- 
rano previsti, che la riduzione di una parte del traffico persi
steva e che le perdite di esercizio sarebbero aumentate se non 
fossero state apportate radicali modifiche.

Per la riduzione dei costi nell'intero settore ferro
viario si possono realizzare molte economie e molti sforzi sono 
stati fatti a tale scopo, ma era ovvio, anche prima di iniziare 
accurate indagini, che nè l'ammodernamento nè un maggiore rispaa? 
mio sui costi di esercizio avrebbero potuto rendere vitali le 
ferrovie nella forma esistente e che la riorganizzazione dell'in 
tera struttura della azienda sarebbe stata necessaria al più pre 
sto.

In passato, prima che fosse iniziata la fusione di tut 
te le linee della rete ferroviaria in una unica azienda, da un 
punto di vista finanziario le ferrovie erano state un complesso 
di tronchi e di traffici buoni, cattivi e indifferenti.

10
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Le condizioni nelle quali esse si erano sviluppate du
rante il primo periodo di storia ferroviaria in Inghilterra (con 
dizioiii pressoché monopolistiche con obbligatorietà del trasporto 
e imposizione di tariffe senza alcuna relazione con i costi) ave 
vano fatto sì che la contabilità fosse limitata ad un conto glo
bale per ognuna delle compagnie ferroviarie indipendenti. Quando 
le compagnie si fondevano, i conti divenivano di ammontare più 
rilevante senza che essi fossero peraltro aumentati analiticamen 
te; tale situazione permase anche quando tutte le compagnie furo 
no riunite per effetto della nazionalizzazione.

Pino a quando esistettero queste condizioni e le ferro 
vie furono in grado di realizzare profitti nel complesso dell'e
sercizio, alcuni traffici ricchi continuarono a sostenerne altri 
che invece erano in perdita, peraltro attivi o passivi in misura 
pressoché sconosciuta. Ora, tuttavia, dopo lo sviluppo postbelljL 
co della concorrenza dei trasporti stradali, non è più necessa
rio per la collettività che le ferrovie forniscano la parte pre
ponderante del complesso dei trasporti nazionali come in passato, 
e non è certamente possibile per esse il farlo realizzando nel 
contempo profitti.

La concorrenza dei trasporti stradali ha ridotto in
fatti le tariffe di quelli ferroviari aventi un elevato valore 
di trasporto (N.D.T. in grado di corrispondere elevati prezzi 
per il servizio) e perciò questi servizi non sono più in grado di 
sussidiare gli elevati costi di produzione del servizio richie
sto dai traffici cosiddetti poveri (N.D.T. cioè in grado di cor
rispondere solo bassi prezzi di trasporto).

Inoltre il complesso dei traffici ricchi ha trasferito 
una parte di essi, che le ferrovie erano meglio in grado di sod
disfare, ai trasporti stradali ed ha mantenuto alle ferrovie una 
parte di traffici che più convenientemente potrebbero essere svol 
ti dal trasporto stradale.

Questa situazione richiede un esame più analitico del
la gestione dell'azienda ferroviaria allo scopo di ristrutturare 
l'intero settore, il suo modo di operare e la composizione dei 
traffici.

3. ANALISI DEL PROBLEMA
Il problema della strutturazione, o ristrutturazione, 

del settore ferroviario può essere affrontato in questo modo:
a) determinare le caratteristiche fondamentali della ferrovia co 

me sistema di trasporto;
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h) determinare entro quali condizioni queste caratteristiche ren 
dono la ferrovia il miglior sistema di trasporto disponibile;

c) determinare per quale parte del complesso nazionale dei tra
sporti queste condizioni si possono riscontrare;

d) dare alla rete ferroviaria ed ai traffici una struttura tale 
che la ferrovia possa avvantaggiarsi delle favorevoli circo
stanze del sistema dei trasporti, se esse esistono.

Sfortunatamente, per quanto semplice possa sembrare la 
sequenza sopra riportata, non c'è un modo altrettanto semplice 
di raccogliere e presentare informazioni che ci mettano in grado 
di seguirla in termini quantitativi, cioè in pratica. Tuttavia è 
già molto utile iniziare considerando, sia pure in termini gene
rali, quali sono le caratteristiche fondamentali delle ferrovie 
e in quali circostanze queste caratteristiche possono facilmente 
rendere la ferrovia la migliore forma di trasporto disponibile.

La ferrovia si distingue per il fatto che richiede una 
rete di vie specializzate per proprio uso esclusivo. Ciò porta 
ad elevati costi fissi, ma d'altra parte i vantaggi che possono 
derivare dal possesso di tale costosa rete sono grandissimi. In 
primo luogo essa consente la costituzione di convogli ad alta ca 
pacità di traffico che danno luogo a costi vivi unitari di tra
sporto molto bassi; in secondo luogo essa consente una rilevante 
densità di traffico, e perciò i costi fissi per unità trasportata 
possono essere ridotti. Infine essa consente trasporti con eleva 
te velocità, regolarità e sicurezza.

E' quindi logico attendersi che nel sistema nazionale 
dei trasporti le ferrovie si concentrino su quelle parti del 
traffico che consentano ad esse di trarre sostanziali vantaggi 
da queste loro caratteristiche, vantaggi che permettano di meglio 
bilanciare gli alti costi fissi dell'azienda. In altre parole noi 
dovremmo attenderci che le ferrovie 3Ìano limitate agli itinerari 
sui quali sia possibile sviluppare elevate correnti di traffico 
con rilevanti quantità per treno, correnti che richiedono carat
teristiche di velocità e regolarità che le ferrovie sono in gra
do di fornire. Inoltre, dovremmo anche attenderci che le ferrovie, 
dedicando la loro attività ai traffici per i quali sono vantaggio 
se le caratteristiche delle ferrovie stesse, debbano essere eser 
cite in modo da sviluppare in pieno questi loro lati positivi.

Nelle pagine che seguono noi cercheremo di mostrare,per 
quanto possibile, come le ferrovie siano attualmente lontane da 
questa situazione e cercheremo di decidere quali modifiche siano 
necessarie per riportarle nella situazione corretta.

A questo fine, il primo passo da compiere è un dettaglia 
te esame della rete, della composizione dei traffici, e dei cri
teri di gestione.
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3. 1 ESAME DELLO STATO ATTUALE DELLE FERROVIE
I criteri più ovvii di suddivisione della gestione fer 

roviaria allo scopo di esaminarla dettagliatamente sono in rela
zione a:
a) unità e sub-unità organizzative aventi una responsabilità di

rettiva generale;
b) suddivisione per funzioni operative;

c) tipi di traffico;
d) parti costituenti la rete ferroviaria.

Nessuno di questi criteri di suddivisione è sufficiente 
da solo per permetterci di capire una azienda grande e complessa 
qual'è quella delle Ferrovie Britanniche e neppure può essere s£ 
güito in modo completo e sicuro. Per queste ragioni essi sono sta 
ti tutti parzialmente seguiti allo scopo di dare un quadro detta 
gliato e sicuro attraverso la combinazione di essi.

La suddivisione secondo i criteri sub a) e b) ricalca 
gli scopi della normale contabilità; tuttavia, come già abbiamo 
ricordato, la contabilità ferroviaria è limitata in gran parte 
a conti globali per il complesso delle linee, perciò le infarma- 
zioni che possono derivare da un'analisi secondo questi criteri 
sono molto scarse. D'altra parte, poiché un sistema contabile non 
può essere modificato ed esteso in modo che possa fornire abba
stanza rapidamente un maggior numero di informazioni dettagliate, 
almeno in una organizzazione delle dimensioni dell'azienda ferro 
viaria inglese^ il problema è stato principalmente affrontato sul_ 
la base dei criteri di cui ai punti c) e d). Per costruire il 
quadro dell'azienda ferroviaria allo stato attuale è tuttora con 
veniente partire dai suoi bilanci. I dati che riporteremo sono 
quelli del 1961 e, salvo alcune eccezioni, tutti i valori di co
sto che compaiono in questo Rapporto si riferiscono a tale anno. 
Ciò in quanto il 1961 era l'ultimo anno per il quale, nel corso 
delle indagini, si disponeva di dettagliati valori dei costi, ed 
era anche l'anno nel quale furono compiuti speciali rilievi del 
traffico.

In una situazione dinamica qual'è quella delle ferro
vie nessun anno può essere descritto come tipico; il 1961 non fu 
un anno buono dal punto di vista del traffico, a causa della cri 
si nell'industria dell'acciaio, verificatasi nell'ultima parte 
dell'annata. Al riguardo, tuttavia, esso fu peggiore del i960 ma 
migliore del 1962 e non si sa ancora se il 1963 sarà migliore o 
peggiore. Inoltre benché siano state fatte sostanziali economie 
nel 1962, in tale anno si verificarono due aumenti salariali che 
in totale ammontarono a poco più del 9 mentre fu ridotta la 
settimana lavorativa. E' certo che le conclusioni raggiunte sa-
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rebbero state le stesse anche se gli studi fossero stati basati 
sui valori del i960 e non c'è nessuna ragione per ritenere che 
esse sarebbero state diverse se fosse stato possibile usare 
i valori del 1962 o quelli dèi primo periodo del 1963.

Il Railways Board è soddisfatto perchè, sebbene i dati 
usati per questo Rapporto non siano (e non potrebbero essere) del 
tutto recenti, essi costituiscono una sicura base di decisione.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Ricavi lordi

Servizio passeggeri
merci (compreso trasporto pacchi 
e posta)

Varie

Costi di esercizio
Spese operative per i treni 
Manutenzione del materiale rotabile 
Altre spese per il traffico 
Spese per il segnalamento 
Manutenzione della via e delle altre 

infrastrutture
Spese generali di puro esercizio 
Spese di raccolta e consegna delle spedi, 

zioni con mezzi stradali

milioni di 
sterline

157,5

306,7
10,5 474,7

187,5
122, 2

92,7
39,1

85,4
22,6

22,1

571,6
Costi dei trasporti interni 10.0-------- ¿6.1., 6
Risultato netto (perdita) 86,9

Gli interessi e gli altri costi generali, per la par
te non compresa, fra i costi di esercizio ammontavano a 49 milio 
ni di sterline portando il deficit totale a 135,9 milioni. In ag 
giunta a questo ammontare deve essere considerato l'importo di 
23,4 milioni di sterline relativo ai costi imputati al Conto Spe 
ciale previsto dalla Legge del 1957 (Sezione 3 del Transport-Rail 
way Finance - Act), relativo agli interessi dell'esercizio per 
le somme mutuate per investimenti negli anni dal 1958 al 1961.
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3.1.1. DIVISIONE DELLE SINGOLE SPESE PER FUNZIONI OPERATIVE
Questa tabella mostra la imputazione dei precedenti co 

sti di esercizio, pari a 561,6 milioni di sterline, per le singu 
le funzioni operative:

- Spese per i convogli:
Locomotive: scorte, manutenzione, ripara 

zioné e ricovero
Materiale rotabile: scorte, manutenzione, 

riparazione e ricovero:
- Vagoni a servizio plurimo (merci e 
viaggiatori), carri per merci e ve_t 
ture postali
Vetture viaggiatori

- Salari per il personale del treno 
(macchina e controllo)

Consumi di energia (carburanti, carbone ed 
energia elettrica), acqua e lubrifi_ 
canti

milioni di 
sterline

55,9

55.0
46.1

39,8

5 1 * 1 249,1
- Spese per la formazione dei treni e l'inol_

tro ai nodi di istradamento 20,3
- Spese di manovra e inoltro ai raccordi 29,4
- Spese di stazione, piazzali, depositi e
relative attrezzature 64,9

- Spese per documenti vari e di trasporto 26,0
- Spese per la raccolta e consegne delle

spedizioni con mezzi stradali 22,1
- Spese varie (comprese pubblicità e reclami) 6,9
- Spese di gestione dell'armamento e segnala
mento 110,5

- Spese dell'amministrazione centrale 32,4

Totale Spese 561,6

L'imputazione dei costi di esercizio per operazioni 
funzionali, riportata in precedenza, è il primo passo verso l'a
nalisi di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

3.2 ANALISI PER TIPO DI TRAFFICO

Dopo la creazione del "Servizio per la determinazione 
dei-costi del traffico" (Traffic Costing Service) sono stati pre 
parati annualmente i dati di cui alla tabella seguente, che mo
stra la suddivisione dei ricavi e dei costi fra i principali tipi
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di traffico delle Ferrovie Britanniche. Per raggiungere questo 
risultato è necessario imputare molti costi che non sono relativi 
ad un particolare traffico. Questa imputazione non può perciò ej3 
sere fatta in modo che non dia luogo a discussioni, ma trattando 
singolarmente ciascun costo elementare e imputandolo nel modo più 
appropriato, si può giungere a risultati che possono essere presi 
come solida base per conclusioni di carattere generale.

Dalla tabella 1 si può notare che nel 1961 nessuno dei 
principali tipi di traffico ha coperto tutti i propri costi, ad 
eccezione del trasporto del carbone che generalmente ha consenti 
to un piccolo margine di ricavo netto. Perciò nessun tipo di 
traffico si può considerare conveniente in senso assoluto; esi
ste però un ampio campo entro il quale ciascun tipo di traffico 
ha dimostrato di poter avvalersi del fatto che la ferrovia con
sentiva rilevanti volumi di traffico di convogli a carico compie, 
to. Ad esempio per il traffico passeggeri, i servizi svolti con 
treni accelerati hanno ampiamente dimostrato di essere fra i più 
deficitari; questi servizi infatti possono trarre scarsi vantag
gi dalla velocità consentita dal trasporto ferroviario. Inoltre 
è noto che questi treni hanno un basso coefficiente di occupazio 
ne e viaggiano molto spesso su itinerari per i quali è scarso 0- 
gni tipo di traffico. Rispetto al solo costo diretto essi mostra 
no .un deficit pressoché uguale al totale dei ricavi, mentre il 
deficit rispetto al costo complessivo è quasi uguale al doppio 
dei ricavi. Per contro i servizi svolti con treni diretti e di
rettissimi danno luogo a più elevati coefficienti di occupazio
ne delle vetture, operano su itinerari con rilevanti volumi di 
traffico e mostrano un sostanziale margine dei ricavi sui costi 
diretti, anche se questa categoria di servizi nel complesso non 
riesce a coprire l'intera quota dei propri costi complessivi.

Nel servizio merci la disparità fra i tipi di traffico 
è altrettanto grande. Il traffico di merci generiche, che regi
stra carichi unitari molto bassi e può difficilmente dar luogo 
alla formazione di treni diretti, produce rilevanti perdite, sia 
per le spedizioni a carro che por quelle a piccole partite o a 
collettame, per le stesse ragioni dei precedenti servizi passeg
geri. Le due categorie di traffico merci che mostrano il miglior 
margine sopra i costi diretti sono: trasporto minerali e traspor 
to carbone; di queste il carbone dà un piccolo margine di profit 
to sul costo complessivo, mentre il traffico minerali rimane leg 
germente al di sotto. Questi sono appunto i tipi di traffico che 
danno luogo a treni diretti a carico completo in misura maggiore 
rispetto agli altri. La classificazione di ciascun traffico è ne 
cessariamente qualcosa di arbitrario e i traffici compresi in una 
stessa classe non sono certamente omogenei. Inoltre in un tipo di 
traffico che sia relativamente conveniente nel complesso, ci pos. 
sono essere trasporti notevolmente deficitari e, viceversa, in un
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tipo deficitario ci possono essere convenienti correnti di traf_ 
fico. Perciò questi dati sui principali tipi di traffico, benché 
siano informativi, non possono fornire un criterio selettivo per 
la ristrutturazione del complesso del traffico ferroviario. Inoli 
tre, poiché essi non forniscono alcuna informazione sul modo nel 
quale il traffico varia come composizione e densità sulle singole 
linee, essi non danno un criterio chiaro che indichi in quale mi 
sura deve essere modificata in pratica la rete ferroviaria. Per 
questo scopo si richiede un'analisi più dettagliata, ma prima è 
comunque necessario dire qualcosa riguardo alla rete stessa e al_ 
la distribuzione del traffico.
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3 .3 . LA RETE FERROVIARIA INGLESE E LA DISTRIBUZIONE DELLA DENSITÀ' 
DI TRAFFICO

Nel 1961 le Ferrovie Inglesi avevano una lunghezza t£ 
tale delle linee di 17.830 miglia e una lunghezza di binari di 
34.150. La lunghezza totale delle linee era approssimativamente 
costituita di:

N° di binari Lunghezza delle linee 
in miglia

Miglia per solo 
traffico merci

Linee a quattro 0 più binari 00IT\ 100
I I a tre " " " 400 100
t f a doppio binario 10.000 1.200
I I a un solo " 5.900 2.700

17.800 4.100

Il costo totale per l'uso di tale rete viaria e di ma 
nutenzione e gestione dei relativi apparati di segnalamento, e 
sciusi gli interessi sul capitale investito, è di 110 milioni 
di sterline all'anno, ma, ricordiamo, è il costo per la sola for 
nitura della via che i treni dovranno percorrere. Il costo sti 
mato per miglio di linea e il costo totale per ciascuna delle 
categorie di manutenzione delle linee alle.quali esse apparten 
gono è riportato più sotto. Le stime dei dati riportati sono £ 
videntemente ampiamente approssimate, ma esse servono per mo
strare gli alti costi anche delle categorie di linee più basse.

tegoria di 
nutenzione 
Ila linea

N° di binari
Lunghezza 
delle linee 

miglia

Costo annuo stimato 
Sterline/ Totale in milio 
miglio ni di sterline

A Linee a tre 0 più binari 1.100 15.000 16,5
I I ! t doppio binario 3.000 8.250 24,7

B " I I tre 0 più binari 800 11.000 8,8
1 ! 1 1 doppi® binario 3.500 7.250 25,4
!! f t un solo " 300 4.000 1,2

C " 1! doppio binario 2.500 6.250 15,6
1 » I l un solo " 2.100 3.500 7,3

D " I I dóppio " 1.000 3.500 3,5
I ? I I un solo " 3.500 2.000 7.0

17.800 110,0 milio
ni di sterli
ne

19 -



■■■"■ V ■ ■



Si deve sottolineare che il costo totale per la forni 
tura di questo complesso di linee esclude i costi relativi ai 
raccordi, ai parchi, alle stazioni, e ai depositi, i quali am
montano press'a poco ad un quarto dei ricavi totali delle ferro 
vie. Esso è un costo fisso nel pieno senso della parola fino a 
quando la rete rimane invariata; il suo alto livelle sottoli
nea la necessità di dimensionare le infrastrutture ferroviarie 
al traffico disponibile-, in modo di assicurare un alto carico 
medio unitario. I valori del costo per miglio per le varie ca
tegorie di linee, indicano chiaramente che sono necessarie den
sità di traffico alquanto elevate, anche per le linee a semplice 
binario, per coprire il solo costo relativo alla fornitura del
la via.

L'ammortamento degli investimenti necessari per rac
cordi, parchi, stazioni e depositi è anch'esso un costo fisso, 
ma il costo di gestione di queste infrastrutture varia entro 
certi limiti con il volume di traffico che le interessa. I limi, 
ti di variazione tuttavia, specialmente a breve scadenza, sono 
molto ridotti e una gran parte dei costi di manovra e per le op£ 
razioni sui parchi deve essere considerata fissa, fino a quando 
la rete rimane invariata e non saranno soppressi o chiusi deter
minati tipi di traffico e alcune stazioni.

Sono queste considerazioni che hanno reso molto intere^ 
santi le informazioni fornite dalle rilevazioni condotte sulla 
densità dei traffici, i risultati delle quali sono riportati in 
dettaglio nell'Appendice 1.

Nelle pagine che seguono faremo riferimento solamente 
ai punti più importanti dell'Appendice e in successivi paragrafi 
avremo spesso modo di richiamarli parlando delle varie categorie 
di traffico.

Queste rilevazioni del traffico sono state fatte con 
grande dettaglio e riguardano solamente la settimana che termina 
col 23 aprile 1961 poiché fu impossibile continuare il massiccio 
sforzo statistico richiesto da un più lungo periodo di tempo. Si 
è tenuto presente che le conclusioni su alcune correnti di traf
fico e per alcuni tronchi della rete, che erano soggetti a varia 
zioni stagionali, non potevano essere basate con buona approssi
mazione su una sola rilevazione del traffico; ma anche con que
sta limitazione, non ci sono dubbi sulla attendibilità generale 
del quadro da esse fornito.

Le tabelle e i grafici dell'Appendice 1 mostrano quanto 
siano marcate le differenze fra le linee della rete ad alta den
sità di traffico e le linee a scarsa densità.

Un terzo della totale lunghezza della rete trasporta 
soltanto 1'1# del totale dei viaggiatori-miglio rilevati; analo-
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gamente un terzo fornisce solamente lMJfe del totale delle tonnel 
late-miglio dei trasporti ferroviari britannici di merci. La par 
te della rete così scarsamente trafficata comprende la maggiorar! 
za dei tronchi ad un solo binario, pari a 5-900 miglia, di cui 
2.700 aperti al solo servizio merci.

La quota dei ricavi totali delle Ferrovie Britanniche 
afferenti a questa parte della rete è di 4)5 milioni di sterline, 
mentre i costi di gestione della rete (esclusi quelli di movimen 
ti dei treni) assommano a circa 20 milioni. Una metà della lun
ghezza totale della rete trasporta circa il 4Ì° del totale dei 
viaggiatori-miglio; analogamente una metà fa fronte circa al 5$ 
del totale delle tonnellate-miglio del traffico merci ferrovia
rio .

I corrispondenti ricavi per passeggeri e merci sono 
circa 20 milioni di sterline, mentre il costo stimato è di circa 
40 milioni. Se è ragionevole considerare ì ricavi in termini del 
traffico fornito, una metà della rete ha ricavi inferiori a quel 
li necessari per la sola fornitura della via, senza quindi nessun 
margine necessario per coprire i costi di movimento dei treni e 
le altre spese. Di contro l'altra metà della rete ha ricavi sei 
volte maggiori del costo per la fornitura della via, cioè dei co 
sti operativi della rete stessa.

Le considerazioni precedenti non tengono conto dell'alt 
tuale natura di alcuni traffici su linee poco trafficate, i qua
li non danno luogo praticamente a nessun costo speciale, e neppu 
re tengono conto del traffico che tali linee apportano ai rima
nenti tronchi della rete; di ciò si parlerà più tardi e si vedrà 
come questi traffici lungi dall'essere convenienti, incidano n£ 
gativamente sui rimanenti tronchi della rete e la loro contribu
zione al ricavo marginale sia piccola se non addirittura negati
va .

II volume del traffico delle singole stazioni presenta 
disparità ancora più marcate di quella rilevata in relazione al
la densità del traffico delle linee. Ciò non deve sorprendere per 
che, a parte la grande variazione delle dimensioni da una stazio 
ne all'altra, molte delle stazioni più piccole sono su tronchi 
scarsamente trafficati.

Nell'aprile del 1961 le Ferrovie Britanniche avevano 
circa 7-000 stazioni aperte al traffico, equivalenti ad una sta
zione ogni 2,5 miglia di linea. La distribuzione delle stazioni 
sulla rete e il relativo traffico di passeggeri e merci è indica 
ta nelle cartine 3 e 4- Un'analisi dei ricavi del traffico pas
seggeri alle stazioni abilitate a tale traffico (escluse alcune 
piccole stazioni e le fermate non presidiate) è stata condotta 
con statistiche veramente complete, rilevate nel i960. Come mo
streremo nella tabella n° 4 e nella fig. n° 2 dell'Appendice 1,
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un terzo delle stazioni produce meno dell'1$ del totale ricavi 
del servizio passeggeri e una metà produce solamente il 2$; al
l'opposto, 34 stazioni, cioè meno dell'1$ del totale, producono 
il 26$ dei ricavi. Delle stazioni per traffico merci, un terzo 
produce meno dell'1$ dei ricavi del traffico merci e una metà 
produce meno del 3$•

La metà meno trafficata del numero totale di stazioni 
dà luogo ai ricavi ed ai costi seguenti:

Ricavi da:
- Traffico passeggeri, pacchi e merci 

trasportate con treni passeggeri 
dalla metà meno trafficata del nume 
ro complessivo delle stazioni passeg 
gerì

- Traffico merci con origine o destina 
zione nella metà meno trafficata del 
numero totale delle stazioni merci

- Costi stimati per la gestione di
queste stazioni __9q0

Da questi dati, che non sono rigorosamente esatti, 
sebbene approssimativamente corretti, si può rilevare che i ri
cavi lordi derivati da tutti i traffici della metà meno traffi
cata del totale delle stazioni ferroviarie inglesi, non copiono 
i soli costi delle stazioni stesse. In altre parole tali traffi
ci non contribuiscono ai costi per 1 'uso della rete ferroviaria 
(costi della via), ai costi per il movimento dei treni e neppure 
ai costi di manovra e di piazzale dell'altro terminale interessa 
to al trasporto. Non ci possono perciò essere discussioni sul 
fatto che la situazione finanziaria delle ferrovie risulterebbe 
migliorata se un'alta percentuale delle stazioni venisse chiusa 
all'esercizio^ anche se da ciò risultasse la perdita del traffi
co che le interessa.

milioni di sterline/anno

4,8

J_LL

4. CONSIDERAZIONI PIU' DETTAGLIATE SULLE PRINCIPALI CATEGORIE DI 
TRAFFICO

Le precedenti considerazioni generali hanno localizza
to la nostra attenzione sulla non convenienza di alcune vaste ca 
tegorie di traffici, attualmente svolti dalle ferrovie, e sulla 
discutibile convenienza della parte di linee e di stazioni meno 
trafficate.
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Prima di raggiungere conclusioni definitive e sicure 
sulla opportunità di sopprimere l'esercizio di particolari linee 
e tipi di traffico, è tuttavia necessario esaminare più detta
gliatamente la composizione del traffico in ciascuna delle clas
si in cui è suddiviso e determinare inoltre quali quote del trai 
fico totale sono relative a particolari linee. E' inoltre neces
sario considerare gli effetti potenziali di una azione di .svilujo 
po dei traffici esistenti e di captazione di quelli più ricchi, 
svolti con altri mezzi.

I limiti in cui ciò è stato possibile sono descritti 
nei paragrafi che seguono.

4.1. SERVIZI PASSEGGERI:
La distribuzione del traffico passeggeri sulle linee 

ferroviarie inglesi è riportata nella cartina n° 1.
Nei prossimi paragrafi faremo spesso riferimento a que

sta cartina parlando del traffico passeggeri considerato nelle 
tre principali categorie già menzionate e cioè:

- Servizi diretti e direttissimi 
" accelerati
" suburbani

Le caratteristiche che distinguono questi tre tipi di 
traffico sono chiare, anche se in alcuni casi le categorie si 
sovrappongono*ed è difficile, e pur sempre arbitrario, tracciare 
dei confini fra di esse.

4.1.1. TRENI DIRETTI E DIRETTISSIMI
I treni diretti e direttissimi effettuano principalmen 

te i servizi interurbani. Nei riguardi della capacità di attrazi£ 
ne del traffico ciò dipende dalla possibilità di consentire rapi 
di spostamenti fra le città da essi collegate e dalla scelta più 
o meno felice degli orari in relazione alle esigenze delle indu
strie e della popolazione delle comunità. Per raggiungere la ve
locità richiesta essi devono compiere un numero limitato di fer
mate e, per risultare economicamente convenienti per le ferrovie, 
essi devono inoltre trasportare un considerevole numero di passeg 
gerì fra le città da essi collegate.

In generale, quanto più grandi sono le distanze coperte 
da questi servizi, tanto più accuratamente devono essere scelti 
il numero e gli orari dei treni in relazione al volume della do
manda di trasporti, in modo che il carico di ciascun convoglio sia 
mantenuto elevato. Inoltre, poiché tali treni operano normalmente 
su linee molto trafficate., dove il costo totale della rete è fa-
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cilraente coperto dall'intero traffico, non ci sono ragioni per 
mettere a disposizione, su queste linee, molti treni. Infatti si 
realizzerebbe per tali treni un basso coefficiente di occupazio
ne ed essi offrirebbero un margine trascurabile sui propri costi 
diretti mentre saturerebbero la potenzialità residua della linea. 
Salvo trascurabili eccezioni i traffici diretti e direttissimi 
sono effettuati solamente sulle linee riportate a tratto pieno 
sulla cartina n° 1 sulle quali si svolge la maggior parte del to 
tale traffico passeggeri lontano dalle aree urbane. Attualmente 
i ricavi prodotti dai servizi interurbani con treni diretti e 
direttissimi sono abbastanza stabili e si può ritenere che lo ri
marranno anche in futuro.

I costi di questi traffici sono tuttavia crescenti e
i margini sui costi diretti non apportano quella contribuzione al 
bilancio ferroviario che sarebbe logico attendersi.

Le distanze fra le città inglesi sono tali che la por
tata del traffico delle ferrovie a favore dei trasporti aerei sul 
le grandi distanze e della motorizzazione individuale su quelle 
brevi, è meno seria rispetto ai paesi più vasti e meno densamen
te popolati, quali gli USA, dove questo processo è generale. In
fatti, anche se la congestione delle strade interurbane è stata 
ridotta, in molti casi la congestione urbana rimana ad un livel 
lo tale da scoraggiare l'uso degli automezzi privati, anche per 
viaggi a media distanza fra i grandi centri, per considerazioni 
di velocità, confort e costo per il viaggiatore. Sulle maggiori 
distanze gli effetti della congestione nelle città di arrivo e 
di partenza sono meno importanti, ma in questi casi la stanchez
za e il logorìo di un lungo viaggio stradale, diventano un so
stanziale fattore negativo dell'autotrasporto. Perciò per la mag 
gior parte dei viaggiatori che mediamente nell'anno viaggiano su 
lunghe distanze, cioè i viaggiatori per affari i quali misurano 
la convenienza anche in termini di confort, la ferrovia rimarrà 
preferibile all'autotrasporto se verranno curate la velocità,, la 
regolarità e il confort dei treni.

II trasporto aereo non è competitivo con quello ferro
viario dal punto di vista della velocità per distanze inferiori 
alle 200 miglia e in termini di costo non lo è che nei casi in 
cui all'aereo sia assicurato un carico completo selezionandolo 
dall'intero volume del traffico. Ciò restringe la concorrenza ae 
rea a quelle linee per cui ciò si verifica e cioè: Londra - Man 
Chester; Londra-Newcastle e da Londra per la Scozia. Sulle linee 
per la Scozia i trasporti aerei si presentano come un serio con
corrente dei viaggi diurni in treno e continueranno ad esserlo 
anche se i treni saranno resi più veloci, poiché essi non posso
no essere paragonati agli aerei per queste distanze,

La erosione del traffico ferroviario diurno fra Londra
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e la Scozia da parte dei trasporti aerei in futuro continuerà fi 
no al punto in cui alcuni treni dovranno essere soppressi. I tr£ 
ni con vetture letto tra Londra e la Scozia continuano invece ad 
attirare un notevole volume di traffico e ci sono buone ragioni 
per supporre che esso si svilupperà ulteriormente negli anni a 
venire.

Sulla linea per Manchester, le ferrovie e l'aereo pos
sono essere meglio assimilabili per quanto riguarda il tempo di 
viaggio e la differenza potrà divenire trascurabile quando il 
viaggio per ferrovia sarà ridotto a due ore e tre quarti, il che 
avverrà con l'elettrificazione della linea. Il confort diventerà 
allora un fattore predominante nella concorrenza treno-aereo con 
il vantaggio per il primo della tradizione e della natura del 
viaggio ferroviario. Per le ragioni sopra ricordate i servizi di_ 
retti e direttissimi si ritiene soddisfino un traffico che si 
manterrà abbastanza elevato anche in futuro. Questa categoria di 
traffici porta un sostanziale margine di contribuzione alla coper 
tura dei costi complessivi delle ferrovie e la loro convenienza 
può certamente essere aumentata da una attenta gestione dei sin
goli servizi e dei singoli treni. Non c'è quindi nessun dubbio 
circa la continuazione del traffico ferroviario interurbano pas
seggeri in una situazione sostanzialmente analoga a quella attua 
le. Perciò la rete delle ferrovie principali, adeguatamente so
stenuta anche da altri traffici, non subirà eccessive modifiche. 
Per questa ¡ragione si è pensato non fosse necessario includere 
fra gli studi connessi con la ristrutturazione delle ferrovie 
un rapido e dettagliato esame di tutti i servizi con treni diret 
ti e direttissimi. Questo non significa che le Ferrovie BritannjL 
che possano essere soddisfatte dei loro traffici interurbani e 
neppure che tali servizi non debbano essere studiarti allo scopo 
di svilupparli; i miglioramenti devono essere apportati e lo stu 
dio deve continuare.

Alcuni esperimenti per il futuro sono già stati fatti. 
La introduzione del servizio "Blue Pullman" fra Londra e Birmin
gham, fra Londra e Manchester e fra Londra e Swansea con durate 
di viaggio di 1 ora e 55 minuti, 3 ore e 10 minuti, 3 ore e 55 
minuti rispettivamente, annunciano i lussuosi treni del futuro.
Il servizio con frequenza di 1 ora svolto con treni diesel fra 
King's Cross e New Castle che coprono la distanza di 268,5 miglia 
in 4 ore, può favorevolmente essere confrontato col servizio pr£ 
bellico sia per frequenza che per capacità di traffico. Dove si 
ritiene esista una domanda capace di sostenere finanziariamente, 
anche per mezzo di sovrapprezzi, servizi di trasporto qualitati
vamente migliori, questi vengono introdotti.

•

Il passato, con la costruzione delle ferrovie in concor 
renza fra loro, ha portato non soltanto alla duplicazione delle
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più importanti arterie fra le maggiori città, ma anche alla dupli_ 
cazione delle stazioni passeggeri e dello infrastrutture accesso
rie che sono ad esse relative. Fino ad ora è stato fatto molto 
poco per razionalizzare i principali servizi passeggeri per quan
to riguarda l'uso di linee e stazioni alternative, ma è chiaro 
che in molti casi la concentrazione su determinate linee e sta
zioni dovrehhe fornire servizi qualitativamente uguali o miglio_ 
ri e consentire sostanziali economie d'esercizio.

Per esempio gli studi sulle possibilità di Leeds e di 
Brandford, ognuna delle quali ha due grandi stazioni, sono in uno 
stadio avanzato di esecuzione. La necessità di mantenere su li
nee separate i servizi per l'Exeter e l'Ovest sia per la via Sud 
sia per quella Ovest, è pure stata esaminata, Le società "Caledo_ 
nian", "Glasgow and South Western" e "North British" hanno lascia^ 
to in eredità quattro grandi stazioni a Glasgow; le Società "Lon 
don and llorth Western" e "-Midland" hanno costruito due linee per 
Carlisle fra loro concorrenti; Birmingham è attualmente servita 
da due linee regionali da Londra. Il futuro di tutte queste e di 
altre analoghe linee parallele, nonché delle stazioni concorren
ti, è ormai determinato e in qualche caso sono già in corso con
tatti con le Autorità locali. Esse sono le più ansiose di colla- 
borare poiché la soppressione renderà libere aree che potranno 
essere sviluppate per l'inurbamento.

Prima di lasciare l'argomento dei servisi diretti e di_ 
rettissimi è necessario prendere in esame le fluttuazioni stagi£ 
nali. Ciò che è stato detto fin qui si riferisce infatti al traf_ 
fico interurbano normale e non al traffico di punta delle vacan
ze estive e dei giorni festivi.

Il traffico di punta differisce da quello normale per 
due importanti aspetti:
a) la maggior parte di esso è molto meno conveniente del traffi

co normale;
b) esso tende ad essere più facilmente eroso dallo sviluppo del_ 

la motorizzazione privata,
Il totale traffico passeggeri durante i mesi da giugno 

a settembre del 1961 risultò maggiore della media dei restanti 
otto mesi, rispettivamente del 18$ in giugno, del 40$ in luglio, 
del 43/a in agosto e del 21$ in settembre. I dati corrispondenti di 
10 anni prima erano rispettivamente: 48$ in giugno, 96$ in luglio, 
87$ in agosto e 44$ in settembre, il che mostra come la punta 
estiva sia diminuita nonostante l'aumento dei periodi di vacanza 
pagata, la maggior affluenza, e la grande diffusione dei viaggi 
durante le vacanze, llon c'è dubbio che la riduzione della punta 
del traffico ferroviario è pressocchè interamente dovuta all'au 
mento della motorizzazione individuale e la tendenza è che ciò
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continui. C'è stata una analoga riduzione anche nel traffico di 
punta dei giorni festivi di fine settimana per le stesse ragioni, 
ma queste punte rimangono molto alte. Sebbene i dati elaborati 
si riferiscano al complesso del traffico passeggeri delle ferro
vie inglesi, una parte preponderante del traffico addizionale 
delle vacanze riguarda i servizi diretti e direttissimi. Le pun
te attuali per alcuni treni, particolarmente durente i week-ends, 
sono di parecchie volte maggiori del carico normale del treno.

Fino a quando l'incremento di traffico dei periodi di 
punta può essere svolto con i treni ordinari, il ricavo da esso 
proveniente è pressoché un ricavo netto e fino a quel livello è, 
finanziariamente, un traffico provvidenziale. La situazione si 
capovolge non appena il traffico raggiunge un livello per cui S£ 
no necessari dei treni straordinari. Inoltre poiché la capacità 
di molti treni diretti e direttissimi è proporzionata al traffi
co normale, essi non sono in grado di assorbire una larga parte 
di traffico addizionale, per cui occorre ricorrere a treni straor 
dinari.

L'effettuazione dei treni straordinari è molto costosa 
e può facilmente causare perdite che annullano ampiamente i van
taggi che l'aumento del traffico apporta ai treni ordinari, so
prattutto se a loro volta i treni straordinari non viaggiano a 
pieno carico e non c'è nessuna possibilità di impiegare la loco
motiva, le vetture e il personale nel viaggio di ritorno. Questi 
treni danno inoltre luogo a un aumento dei costi per il lavoro 
straordinario e la loro effettuazione richiede una disponibilità 
di vetture di riserva le quali sono costose sia per l'acquisto 
che per il mantenimento, vetture che rimangono inutilizzate per 
gran parte dell'anno. I limiti entro i quali in passato sono sta 
te tenute disponibili queste vetture di riserva per far fronte 
alla domanda di punta e la loro sotto-utilizzazione, sono mostra 
ti dalla tabella seguente che si riferisce all'anno 1959:

N° complessivo di vetture agganciate afferente
a treni diretti e direttissimi 18.500

- In servizio normale durante l'anno 5*500
- Vetture addizionali in regolare servizio

estivo 2.000
- Vetture disponibili per il periodo di punta 8.900
- Vetture in riparazione 2.100

Un gran numero di vetture disponibili per il periodo di 
punta venne utilizzato solamente in un limitato numero di occasio 
ni, come mostra la seguente tabella relativa alle 6000 vetture 
meno impiegate dell'intero parco vetture:
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N° di vetture richieste in non 
più di;

2000 10 occasioni
2000 14 »

2000 18 "
Il costo per mantenere in servizio queste 6000 vetture 

fu di 3 » 4 milioni di sterline; a fronte di ciò si è stimato che 
esse hanno dato luogo a ricavi per 0,5 milioni di sterline, de
tratti tutti gli altri costi di movimento dei treni.

Fin dall'inizio del 1959 il numero di vetture passegg£ 
ri è stato ridotto di 5584 e> alla fine del 1965, il parco non avrà 
vetture disponibili durante i periodi di grande punta. Si cer
cherà di controllare queste punte attraverso programmi di prenota 
zione dei posti e una adeguata politica di tariffe, procedimenti 
da temp» adottati pervi servizi aerei.

4.1.2. TRENI ACCELERATI
I servizi prestati con treni accelerati si riferiscono, 

nel loro insieme, all'allacciamento tra piccole città e tra vil
laggi e qualche volta, indirettamente con una o più città impor 
tanti. Questi servizi, al limite, si possono in alcuni casi far 
rientrare fra quelli prestati con treni diretti e direttissimi, 
poiché alcuni di questi ultimi sono effettivamente accelerati sia 
per quanto riguarda il traffico potenziale delle stazioni in cui 
fermano, sia per la distanza tra le fermate. All'estremo opposto, 
in altri casi, alcuni servizi con treni accelerati si possono far 
rientrare fra i servizi suburbani.

Un servizio suburbano infatti ha molte delle caratte
ristiche dei trasporti accelerati, dal quale si distingue prin
cipalmente per la intensità delle punte di traffico giornaliero, 
dovute ad utenti con abbonamento.

II servizio con treni accelerati si sviluppoò nel sec£ 
lo scorso, quale mezzo di trasporto pubblico predominante delle 
zone rurali, poiché la sola alternativa di trasporto era allora 
rappresentata da carri e carrozze a trazione animale e la dispo
nibilità di mezzi di trasporto privato di qualsiasi tipo era mol_ 
to scarsa.

Anche allora comunque, benché non esistesse alcuna al_ 
ternativa al trasporto ferroviario e benché le tariffe in terza 
classe equivalessero a 4*5 penny per miglio, in moneta attuale, 
molti di questi servizi erano deficitari.

Attualmente, i treni accelerati e gli autobus servono 
agli stessi scopi e gli autobus in particolare trasportano la
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maggior parte dei viaggiatori che si servono dei mezzi pubblici 
di trasporto nelle zone rurali. Essi sono a volte in concorrenza 
fra loro, ma soprattutto lo sono con la motorizzazione privata, 
con la quale stanno lentamente perdendo la loro battaglia.

Immediatamente prima della guerra, nel 1938 eranq i- 
scritte nei pubblici registri^automobilistici 1.944.000 automo
bili; nel 1954 ne risultavano iscritte 3.100.000 e nel 1961 ben 
6 milioni. Nel 1970 si ritiene che esse avranno raggiunto i 13 
milioni ,5 il che equivarrà a 24,3 automobili ogni 100 abitanti e 
a 76 automobili per 100 famiglie. In aggiunta ai valori del 1961 
devono essere considerati anche 1 .900,000 motocicli e ciclomotori.

La densità della motorizzazione privata è la stessa sia 
nelle aree rurali che in quelle urbane; per esempio i proprieta
ri di auto nel nord della Scozia sono 11,7 ogni 100 abitanti, 
cioè la stessa percentuale della media nazionale.

Le Ferrovie Britanniche riescono a mala pena a soddi
sfare il 10$ della domanda totale di servizi di trasporto delle 
zone rurali, ma per fornire questi servizi esse devono effettua
re il 40$ della percorrenza totale dei treni passeggeri. Inoltre 
la maggior parte dei treni trasporta un numero medio di viaggia
tori inferiore al carico completo di un autobus e realizza una 
perdita che è pari al doppio circa dei ricavi lordi.

Un'altra percentuale dei treni accelerati interessa 
linee sulle quali essi sono la sola forma di trasporto ferrovia
rio esistente e sulle quali la densità del traffico complessivo 
è molto bassa. Quasi senza eccezione vengono usate solamente per 
servizi con treni accelerati passeggeri e con scarsi volumi di 
traffico,le linee punteggiate e tratteggiate della cartina n° 1, 
cioè quelle sulle quali si trasportano rispettivamente meno di 5 
e 10 mila viaggiatori per settimana. Il risultato economico di 
questi servizi può essere meglio illustrato da un esempio.

Consideriamo una linea a un solo binario, con piccole 
stazioni a 2,5 miglia l'una dall'altra e con un movimento di tr£ 
ni accelerati passeggeri di una coppia di treni all'ora dalle 7 
alle 22; indipendentemente dal numero dei passeggeri trasportati 
si avranno i seguenti costi:
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Sterline/miglio Sterline/miglio 
all'anno per settimana

- ¡ C o s t o  d e l l e  i n f r a s t r u t t u r e  d e l l a  r e t e

I M a n u t e n z i o n e  l i n e e  e  s e g n a l a m e n t o  3.000  58
I C o s t o  d e l l e  s t a z i o n i  (25OO s t e r l i n e

a l l ' a n n o  per s t a z i o n e )  1.000 _______ 1 2 ,

77

-¡Costo del movimento treni 
224 treni per settimana
Locomotive per convogli (circa 15

scellini per treno-miglio) 168

Automotrici diesel (4-6 scellini per 
treno-miglio a seconda della densità
di traffico) 45—67

Costo totale del servizio con automo
trici diesel 122-144

Ricavi con un prezzo di due penny per 
viaggiatore-miglio
1000 viaggiatori per settimana 8
2.500 " " " 21
5D0O " " " 42
7.500 " " " 63

1 0 .0 0 0  " " " 83
15.000 " " " 125
20.000 " " " 167

Anche nel caso di impiego di automotrici diesel, il cui 
costo è relativamente basso, si verificano perdite fino a quando 
il traffico non raggiunga livelli piuttosto elevati. Ciò è illu
strato nella tabella che segue nella quale viene effettuato il 
confronto con i' trasporti per mezzo di autobus.
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Margini di ricavo sui costi per bassi volumi di traffico passeggeri

>ensità di
saffico in 
riaggiatori- 
lillio per 
liglio di li

Automotrici diesel Autobus
Margine sul Margine sul Margine sul Margine sul costo per miglio(c) 
costo di mo costo totale costo totale Una corsa Una corsa
vimento (a ) (b ) ogni ora ogni due
per miglio per miglio per miglio ore

ìea

Per
sètti
mana

Per
anno Per anno Per anno

Sterline Sterline Sterline

Per anno Per anno

Sterline Sterline

j'000 
§000 
¡5000 
§000 
*5 000 
« 0 0 0  
§ 0 0 0  
¡3000 
§ 0 0 0  
10000 
15000
20000

U) Costi
costi

-37 -1900 -3700 -5900 -1000 -300
-28 -1500 -3300 -5500 - 600 + 100
-20 -1000 -2800 -5000 - 200 +600
-12 - 600 -2400 -46OO + 300
- 8 - 400 -2200 -4400 + 700
• • • • -1800 -4000

+ 8 + 400 -1400 -36OO
+17 + 900 - 900 -3100
+ 25 +1300 - 500 -27OO
+33 +1700 - 100 -23OO
+66 + 3400 +1600 - 600
+100 +5200 +3400 +1200

attribuiti al settore passeggeri nell'ipotesi che una parte dei 
aziendali sia assorbita dai ricavi netti dei traffici merci at-

tivi .

(3) Costi complessivi per la via, relativi alle linee considerate, imputa 
ti interamente ai soli trasporti passeggeri.

le) Costi riferiti ad un servizio autobus che abbia gli stessi ricavi lor 
di della ferrovia e un costo di 2,5 scellini per veicolo-miglio.

Questi valori dimostrano che un traffico passeggeri di 
6000 viaggiatori-miglio per settimana consente ricavi che sono 
appena sufficienti a coprire i soli costi di movimento dei treni; 
ciò significa che fino a tale livello del traffico settimanale ri 
ducendo il numero delle coppie dei treni si avrebbe un risparmio 
anche se i costi della linea permanessero inalterati per altre ra 
gioni.

In generale la presenza del traffico passeggeri su un 
tronco a un solo binario aumenta i costi dell'esercizio dell'ar-
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inamente» e del segnalamento della linea, nonché delle stazioni, 
di 1750 sterline annue per miglio. Perciò anche dove esiste un 
traffico merci che sia un grado di assorbire una parte dei co
sti della via, i servizi passeggeri con treni accelerati non si 
possono ritenere in grado di coprire i costi complessivi al di 
sotto di un traffico di circa 10.000 passeggeri-miglio per setti, 
mana; dove non esistono altri traffici essi non sono in grado di 
coprire i costi complessivi al di sotto di 17.000 viaggiatori- 
miglio per settimana. Sebbene un'alta percentuale dei traffici 
passeggeri si svolga su linee con basso volume di traffico vi s£ 
no numerose linee che hanno una densità maggiore di quella indi
cata. In molti casi i servizi passeggeri sono svolti però in con 
dizioni finanziarie assolutamente non convenienti, come avviene 
per molte linee secondarie. Al di sotto dei 6000 viaggiatori-mi 
glio per settimana, i servizi passeggeri, come già abbiamo detto, 
non sono in grado di coprire gli stessi costi dì movimento dei 
treni anche nel caso siano impiegati convogli di automotrici con 
un limitato numero di unità.

Come sulle linee secondarie anche su quelle principali 
la presenza di treni accelerati per passeggeri aumenta sensibil
mente i costi3a causa della complessità del segnalamento e della 
necessità di mantenere in esercizio le piccole stazioni interme
die .

Per essere economicamente autosufficienti i servizi con 
treni accelerati passeggeri dovrebbero essere in grado in questi 
casi di assorbire una quota dei costi totali pari a circa 1000- 
2000 sterline-miglio e dovrebbero perciò trasportare circa 10.000 
passeggeri-miglio alla settimana.

Di fronte al fatto che le ferrovie sono deficitarie, 
molti si chiedono:
a) perchè non ridurre le tariffe in modo di attrarre un maggior 

volume di traffico?
b) perchè non dare agli utenti la possibilità di mantenere in vi 

ta questi servizi pagando tariffe più elevate?
c) perchè non sostituire con convogli ferroviari di una sola au

tomotrice i servizi di autobus e ridurre i costi?
d) perchè non ridurre il numero dei treni9
e) perchè non chiudere all'esercizio alcune stazioni9

L'esperienza e il buon senso mostrano che il problema 
non può essere risolto aumentando o riducendo le tariffe. Se le 
tariffe si dimezzano, il traffico dovrebbe aumentare di almeno 
4 volte per coprire i costi diretti dei servizi svolti con treni 
accelerati e 6 volte per coprire i costi complessivi. Nessuno può
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seriamente supporre che questo accadrebbe.
Gli utenti privi attualmente di un loro mezzo di tra

sporto non sono seriamente spaventati dall'aumento delle tariffe 
sui brevi percorsi non convenienti per le ferrovie ed essi conti 
nuerebbero ad usare il treno per lo stesso numero di viaggi per 
il quale lo userebbero anche se le tariffe non fossero aumentate.

D'altra parte per coprire i costi in molti casi le ta
riffe dovrebbero essere 8-10 volte maggiori di quelle attuali e 
ciò nell'ipotesi che il traffico rimanga invariato. Naturalmente 
in tal caso esso invece scomparirebbe completamente. Il terzo sug 
gerimento, e cioè che i servizi di autobus dovrebbero essere so
stituiti da servizi ferroviari di una sola automotrice., ignora 
completamente gli alti costi della via ferroviaria ed anche il 
fatto che i veicoli ferroviari sono molto più costosi di quelli 
stradali. I limiti entro i quali il servizio rimarrebbe non con
veniente si possono immediatamente rilevare considerando un co
sto per il movimento di queste automotrici di 3 scellini per mi
glio da inserirsi fra gli elementi di costo della tabella di pag.
31. Sarebbe infatti necessario avere con queste unità un volume 
di traffico pari a 14.000 passeggeri-miglio per settimana per co 
prire il costo totale del servizio, mentre si devono effettuare 
17.000 passeggeri-miglio per settimana per coprire i costi degli 
attuali convogli di automotrici. Inoltre non si capisce come il 
servizio ferroviario possa risultate qualitativamente migliore 
di quello con autobus per la maggior parte delle zone rurali.

Analogamente i dati di costo dimostrano che riducendo 
la frequenza dei treni e il numero delle stazioni in esercizio, 
non si raggiungerebbe la autosufficienza economica, anche ammet
tendo che il provvedimento non abbia effetti contrari sull'ammon 
tare dei ricavi.

Tutte le obbiezioni precedenti sono state richiamate 
per demolire l'idea che i servizi con treni accelerati possano 
essere mantenuti, quale conveniente alternativa dei servizi au
tobus 0 della motorizzazione privata, semplicemente avanzando a 
chi gestisce le ferrovie alcune ingenue proposte.

La realtà è ben diversa ed è ovvio che un'alta percen
tuale dei servizi passeggeri con treni accelerati dovrebbe esse
re abolita il più presto possibile e che molte delle linee scar
samente trafficate, sulle quali essi vengono prestati, dovrebbe
ro essere soppresse a meno che su di esse non si svolga un rile
vante traffico merci. Per questo motivo ogni servizio di traspor 
to passeggeri è stato esaminato singolarmente e così pure ogni 
tronco delle linee scarsamente trafficate.

Poiché è in gioco la continuazione del servizio stesso, 
le proposte di sopprimere l'esercizio di certi servizi di trasporto
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sono state determinate dall'impossibilità del servizio stesso 
di produrre ricavi sufficienti a coprire i costi diretti da es
so originati. Nell'appendice 2 sono riportati alcuni esempi illu 
strativi di questo esame finanziario dei singoli servizi. Non 
c'è nessun dubbio circa l'opportunità finanziaria di eliminare 
l'esercizio di quei servizi per i quali questo esame è risulta
to negativo ed è desiderio delle Ferrovie Britanniche di farlo 
non appena le norme vigenti lo consentano. Le questioni che sor
geranno circa le difficoltà di trasporto provocate da tale misu
ra saranno prese in considerazione dai Transport Users Consulta
tive Committees (Comitati Consultivi degli Utenti dei Servizi di 
Trasporto).

Una lista dei servizi compresi in questo gruppo è ri
portata nell'appendice 2. Essi totalizzano 68 milioni di treni- 
miglio all'anno, mentre la lunghezza totale delle linee dalle 
quali deve essere eliminato il traffico passeggeri è di circa 
5.000 miglia.

Con questo provvedimento si ritiene potranno essere 
risparmiati 33 milioni di sterline all'anno sui costi di eser
cizio mentre i ricavi si ridurranno di 15 milioni all'anno (12 
milioni di prodotto del traffico e 3 milioni di sovvenzioni) con 
un miglioramento netto dei risultati pari a 18 milioni di sterli 
ne, trascurando la riduzione dei costi operativi dell'armamento 
e del segnalamento. Questi dati riguardano solo la soppressione 
del servizio passeggeri, ma ci saranno ulteriori riduzioni dei 
costi quando una parte delle linee potranno essere poste comple
tamente fuori servizio dopo che saranno state approntate le modi 
fiche per mantenere alla ferrovia quella parte del traffico mer
ci che si ritiene conveniente. In massima parte le riduzioni dei 
costi sono tuttavia da imputarsi alla eliminazione dei servizi 
passeggeri, come pure ai vantaggi che deriveranno dalla succes
siva riduzione e riorganizzazione del dipartimento amministrati
vo e di quello per la manutenzione dell'azienda ferroviaria.

L'elenco delle stazioni interessate dalla eliminazione 
del servizio passeggeri è riportato nell'appendice 2. Nella appen 
dice 3 sono riportate notizie dettagliate sulla eccedenza di ma
teriale rotabile che verrà realizzata con il provvedimento auspi 
cato.

La decisione relativa ai restanti servizi svolti con 
treni accelerati sarà per ora rinviata, fino a quando quelli as
solutamente non convenienti, esaminati precedentemente, non sa
ranno stati aboliti. Essi dovranno essere allora rivisti e, se 
verranno trovati non convenienti, saranno trattati nello stesso 
modo.
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4.1.5* DIFFICOLTA' DI TRASPORTO
Sarebbe pazzesco affermare che una così ampia elimina

zione di treni accelerati non causerà alcuna difficoltà di tra
sporto in qualche località o a qualcuno. Il Transport Act (Legge 
sui trasporti) del 1962 fa delle "difficoltà di trasporto" una 
speciale responsabilità del Transport Users Consultative Committees 
(Comitati Consultivi degli Utenti dei 'Servizi di Trasporto) 
presso il quale verranno trattate, come già detto, le obbiezioni 
alla proposta soppressione dell'esercizio di alcune linee.

Allo scopo di giudicare nel complesso le proposte di 
soppressione è necessario avere un'idea della portata delle dif
ficoltà di trasporto che esse potranno determinare. Ad eccezione 
della Scozia settentrionale e della regione centrale del Galles, 
molte regioni del Paese sono già servite da una rete di servizi 
autobus più estesa di quella ferroviaria che dovrebbe essere elji 
minata. Nella maggioranza dei casi questi autobus svolgono la 
maggior parte del traffico locale.

Salvo alcune eccezion-i tali servizi di autobus inte
ressano le stesse correnti di traffico servite dalle linee fer
roviarie da eliminare, con percorsi grosso modo paralleli ad es
se. Nel loro complesso essi hanno una capacità di trasporto res_i 
dua che consente loro di assorbire il traffico che verrà reso li_ 
bero dalla ferrovia; il che non farà che rimediare al traffico 
che gli autobus hanno perso nell'ultimo decennio e apporterà lo
ro convenienti incrementi di ricavi. La rete dei servizi autobus 
è riportata nella cartina 12.

In tutte queste aree i casi di difficoltà particolari 
saranno rari, ma ci possono essere località per le quali non esi_ 
ste attualmente un servizio di autobus e che sono servite dalla 
ferrovia. Se il traffico reso libero dalla chiusura della ferro
via ha una densità di 1000 viaggiatori per settimana, esso rende 
conveniente un servizio di circa 8 coppie di autobus. Dove il vo 
lume di traffico è inferiore e dove il servizio di autobus è an
cora inesistente, saranno necessarie soluzioni particolari. Gross 
so modo un quarto dei servizi passeggeri proposti per la soppres_ 
sione ha una densità inferiore ai 1000 passeggeri per settimana, 
ma si può stimare in sole 122 miglia la lunghezza delle linee da 
sopprimere per le quali non esiste un servizio di autobus su per 
corsi paralleli. Nella maggior parte delle regioni sembra che le 
difficoltà di trasporto sorgeranno su scala molto limitata. In 
alcune parti della Scozia, e in minor misura anche nel Galles e 
nella regione dell'Ovest, saranno necessari alcuni miglioramenti 
delle strade esistenti e la costruzione di nuove strade, prima 
che possa realizzarsi una adeguata rete di trasporti con autobus 
in grado di sostituire i servizi della esistente rete ferroviaria.
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Alcuni fra questi miglioramenti sono necessari in ogni 
caso per lo sviluppo del traffico turistico motorizzato, dal qua 
le in gran parte dipende il futuro di queste regioni.

4.1.4. SERVIZI SUBURBANI
La caratteristica che distingue i trasporti suburhani 

dagli altri trasporti ferroviari, a parte ovviamente il fatto che 
si svolgono in aree suburbane, è l'intensità delle punte, in de
terminate ore del giorno, del traffico da e per la città. L'altra 
caratteristica che in pratica li distingue, sebbene non sia neces, 
saria, è un livello di tariffe preferenziali notevolmente al di
sotto di quelle normali. La localizzazione dei servizi suburbani 
è facilmente rilevabile dalla cartina n. 1 tenendo conto dello 
spessore delle linee rappresentanti il traffico in prossimità di 
alcune grandi città.

Londra è il centro dal quale si irradiano la maggior 
parte di tutti i servizi di questo tipo esistenti nel Paese e la 
punta mattinale e serale dell'intensità del traffico è qui mag
giormente sensibile. Escludendo Londra le ferrovie sono le prin
cipali trasportatrici di utenti giornalieri (NDT cosiddetti pen
dolari) verso la città, quale punto focale, in 8 aree che sonoi 
Glasgow, Edimburgo, Newcastle, Liverpool, Leeds, Birmingham, Car 
diff e Manchester.

In grado maggiore o minore la vita in queste aree dipen 
de dall'esercizio dei servizi ferroviari suburbani, ma anche per 
Londra essi sono essenziali. Perciò non si può pensare ad una lo 
ro soppressione, ma non c'è nessuna ragione perchè essi debbano 
essere effettuati ad un prezzo inferiore al costo.

Nel 1961 il complesso dei traffici suburbani produsse 
un ricavo lordo di 39»8 milioni di sterline, appena inferiore al_ 
l'ammontare dei costi diretti, con un deficit rispetto al costo 
complessivo di 25 milioni di sterline. Tuttavia non si possono 
trattare tutti questi servizi nello stesso modo come se fossero 
un unico complesso poiché le condizioni variano da regione a re
gione. I servizi suburbani della regione londinese non solo sono 
predominanti come entità di traffico, ma presentano anche probl_e 
mi particolari.

4.1.5. I SERVIZI SUBURBANI LONDINESI
I servizi suburbani londinesi produssero nel 1961 1 ' 6 6 %  

del totale dei ricavi di tali traffici, con 33 milioni di sterili 
ne, ammontare di poco inferiore al loro costo complessivo. Tutta 
via la loro situazione economicaj e quella tariffaria che la de-
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termina, lasciano molto a desiderare considerando il traffico ed 
i problemi operativi che sorgono. Per ridurre i costi di questi 
servizi sono stati fatti considerevoli sforzi, ma è sufficiente- 
mente chiaro che il problema non può essere risolto solamente per 
mezzo della riduzione dei costi. Il problema sostanzialmente con 
siste nella inadeguata capacità fisica delle infrastrutture ferro 
viarie, particolarmente delle stazioni londinesi dove convergono 
numerosi servizi, capacità che per essere aumentata richiede co
sti elevatissimi.

Molti servizi sono così saturi nelle ore di punta che 
i viaggiatori sono trasportati in condizioni disagiate per quan
to riguarda il confort (e il volume di traffico continua a aumen 
tare). Il livello delle tariffe è troppo basso per finanziare co 
stosi incrementi della potenzialità di trasporto della rete, men 
tre la domanda si fa sempre più pesante. Questa è una situazione 
che deve preoccupare moltissimo i viaggiatori e le ferrovie; non 
è certamente interesse di entrambi .mantenere le tariffe al bas
so livello al quale esse sono attualmente imposte. C'è inoltre 
un'altra particolarità importante dal punto di vista commercia
le: la ferrovia è in grado di trasportare a Londra viaggiatori
pendolari da distanze fino a 100 miglia e ha un'ampia capacità 
residua per far ciò al di là di un raggio di circa 20 miglia dal 
la città. E' perciò interesse delle ferrovie forzare l'aumento 
del traffico da più lunghe distanze, allo scopo di realizzare una 
più ampia utilizzazione della rete ferroviaria nel suo complesso. 
Ma questo sviluppo è in se stesso bloccato dalla congestione del 
traffico a breve distanza delle stazioni di Londra.

L'ampiezza delle punte mattinali e serali del traffico 
è illustrata dai rilievi del volume di traffico nelle principali 
stazioni londinesi nelle varie ore del giorno.

La punta massima di carico riscontrata in mezz'ora, è 
circa 10 volte il traffico medio dalle 6 del mattino a mezzanot
te e 12 volte la media nelle 24 ore. Le infrastrutture ferrovia
rie e il materiale rotabile necessari per soddisfare il traffico 
di punta sono usati solamente per il 10$ della loro capacità du
rante il resto della giornata, nelle ore in cui potrebbero esse
re effettuati trasporti passeggeri e per l'8,5$ della capacità, 
se vengono considerate le 24 ore.

Nonostante tale situazione praticamente tutto il traf
fico di punta corrisponde tariffe ridotte. Inoltre, molto più lo 
gicamente, tariffe ridotte vengono offerte nei periodi di morbi
da allo scopo di attirare traffico quando esso può essere traspor 
tato a bassi costi marginali, per cui quasi tutto il traffico, 
per una ragione 0 per l'altra, viene svolto a tariffe ridotte.

L'effettivo livello delle tariffe per il traffico dei 
servizi suburbani londinesi, e lo sviluppo del traffico nei vari 
anni sono riportate nella seguente tabella:
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FERROVIE BRITANNICHE - LINEE LONDINESI
Stime del ricavo medio per miglio, dei viaggiai ori e dei viaggiatori-
miglio

Ricavo medio per miglio N° dei viaggiatori Viaggiatori-miglio
¿N J0 Totale Soli biglietti Totale Soli biglie_t Totale Soli biglietti

stagionali ti stagionali stagionali

penny penny milioni milioni milioni milioni

19 19 1,01 0,77 Non disp . Non disp. 4,643 Non disp.
1954 1,17 0,94 493 175 4,579 2,083
1955 1,26 1 ,00 478 170 4,437 2,027
19?6 1 ,31 1 ,03 491 190 4,677 2,280
1957 1,33 1,06 504 203 4,875 2,435
1958 1,43 1,14 527 201 4,865 2,385
1959 1,44 1,16 v_n O 206 4,836 2,437
1960 1,63 1,33 497 202 4,731 2,384
1961 1,74 1,39 501 206 4,880 2,550

1955: A.S.L.E. & F. sciopero dal 20 maggio al 14 giugno.

Fine 1956 e primi del ’57 5 Crisi di Suez.
1958: L.T.E. sciopero lavoratori degli autobus dal 5 maggio al 20 

giugno.

Dovrebbe essere pacifico che il problema dei servizi sub 
urbani ferroviari londinesi non può essere risolto dalle’ferrovie 
da sole; il loro problema è una parte del più vasto problema del_ 
la congestione di Londra e i provvedimenti che dovrebbero miglio 
rare la loro situazione (quali: il differenziare gli orari di la 
voro e lo spostamento delle aziende alla periferia dell'area me
tropolitana) sono al di fuori dei loro poteri e delle loro respon 
sabilità. Se il controllo delle tariffe nella regione londinese 
non sarà esercitato ponendo maggiormente l'accento sulla vera na 
tura del problema, la situazione peggiorerà a causa della conti
nua mortificazione delle forze economiche naturali.

4.1.6. I SERVIZI SUBURBANI AL DI FUORI DI LONDRA
Nessun'altra città inglese è così strettamente dipen

dente dai servizi ferroviari suburbani come lo è Londra poiché 
tutte sono servite da servizi pubblici autostradali che traspor
tano un'alta percentuale del traffico totale giornaliero e il mo 
vimento e il parcheggio dei mezzi privati si svolgono tuttora in
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condizioni che consentono a tali forme di trasporto di costitui
re una alternativa alla ferrovia.

Si deve inoltre tenere presente che i servizi ferrovia 
ri suburbani delle altre città hanno un volume di traffico note
volmente inferiore a quelli londinesi. Come nel caso dei traspor 
ti suburbani londinesi anche le tariffe dei traffici suburbani di 
altre città sono basse? in qualche caso bassissime, e nessun ser 
vizio copre con i ricavi i propri costi di produzione. Non c'è 
nessuna possibilità di soluzione in termini di aumento o riduzio 
zinne delle tariffe, poiché il solo aumento delle tariffe ferro
viarie farebbe spostare il traffico verso altre forme di traspor 
to disponibili ed è perciò dubbio che si realizzi un aumento dei 
ricavi che peraltro avverrebbe in misura trascurabile. Una ridu
zione porterebbe invece all'aumento del traffico nei brevi perio 
di di punta e, quando quest'ultimo raggiungesse la saturazione 
della potenzialità di traffico, non si realizzerebbe, con tarif
fe più basse delle attuali, alcun aumento dei ricavi. Perciò, se 
questi servizi si vogliono considerare essenziali, i Comuni inte 
ressati devono unirsi con le Ferrovie e con le Aziende dei servi 
zi di autobus per formulare una rete di servizi coordinata, te
nendo conto di costi e ricavi di entrambe le forme di trasporto. 
Per esempio è illogico sovvenzionare servizi municipali di auto
bus in concorrenza con ferrovie deficitarie, senza fare nessun 
tentativo di coordinare i due servizi.

Nel caso questi servizi non debbano essere considerati 
essenziali o il coordinamento non sia possibile, una sana politi 
ca ferroviaria sarebbe quella di aumentare i prezzi e, qualora 
il traffico diminuisse, sopprimere questi servizi. L'esatta solu 
zione del problema è più facile forse trovarla negli "Studi sul
la convenienza sociale" del tipo attualmente in elaborazione da 
parte del Ministero dei Trasporti e delle Ferrovie Britanniche 
congiuntamente. In questi casi può essere più conveniente sovven 
zionare le ferrovie piuttosto che caricare sulla collettività il 
complesso dei costi che per essa sorgerebbero se questi servizi 
fossero soppressi. Qualora tale sovvenzione fosse accordata non 
si dovrebbe pensare che le ferrovie devono essere sorrette a cau 
sa di un insuccesso commerciale dei servizi da esse offerti.

4.1.7. POSTA E PACCHI
I treni passeggeri sono il principale mezzo di traspor 

to per la corrispondenza e i pacchi postali del Post Office come 
pure di quelli dell'analogo servizio svolto dalle ferrovie. Gli 
orari dei treni per il trasporto della maggior parte della corri 
spondenza sono stabiliti d'accordo con il Post Office (N.D.T. Di_ 
partimento delle Poste) e coprono l'intero periodo settimanale. 
Inoltre 80 vagoni postali per settimana viaggiano la notte su al_
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cune linee. Il carico e lo scarico della posta dai vagoni viene 
effettuato dal personale del Post Office, il quale provvede anche, 
se necessario, all'eventuale trasporto dai centri abitati fino 
alla più vicina stazione ferroviaria.

I pacchi postali, che sono trasportati principalmente 
con treni passeggeri, sono invece caricati e scaricati dal perso 
naie ferroviario.

Anche la ferrovia accetta in stazione o ritira e conse 
gna a domicilio i pacchi per il trasporto con treni passeggeri 
o con treni speciali predeterminati. L'accettazione o il ritiro 
e la consegna sono effettuate durante gli orari normali di lavoro 
per 6 giorni la settimana. Un servizio esteso su tutto il terri
torio nazionale è perciò disponibile da e per tutte le stazioni 
aperte al traffico passeggeri ed anche da e per alcune stazioni 
attualmente chiuse a tale traffico, ma che furono in precedenza 
utilizzate per il traffico passeggeri. Nessun sovraprezzo viene 
normalmente riscosso per il ritiro e la consegna a domicilio, 
sebbene i costi siano ora aumentati in alcune zone dove le con
dizioni sono divenute eccezionali. Le attrezzature per i veicoli 
stradali addetti alla raccolta e consegna dei pacchi e quelle per 
la posta dovranno essere incrementate e migliorate con l'aumento 
dei servizi sulle linee principali, ma la soppressione dei servi 
zi con treni accelerati ridurrà il numero dei punti che devono 
essere serviti dal trasporto ferroviario della posta.

I problemi che sorgeranno da tale soppressione sono ajt 
tualmente in discussione con il Post Office, ma si ritiene che 
sarà interessato un volume di tràffico irrilevante.

Un altro problema molto importante che interessa sia 
il Post Office sia le Ferrovie Britanniche è la sovrapposizione 
dei loro servizi di trasporto dei pacchi , per il quale entrambe 
le organizzazioni realizzano un deficit. Il Post Office fornisce 
un servizio su scala nazionale per pacchi del peso inferiore al
le 22 libbre, con alcune restrizioni per quanto riguarda le di
mensioni. Esso non effettua la raccolta a domicilio salvo casi 
eccezionali, ma ne effettua la consegna. Le ferrovie accettano 
pacchi fino a 2 CWT (224 libbre pari a circa 101,6 Kg.) senza 
alcuna limitazione di forme o dimensioni. Esse ritirano e conse
gnano a domicilio i pacchi, con ricevuta di avvenuta consegna al 
destinatario, se richiesto, e rispondono dei danni e delle perdi_ 
te.

Nel 1961 le ferrovie trasportarono 50 milioni di sac- 
chi postali per conto del Post Office e si stima che essi conte
nessero 225 milioni di pacchi del peso medio di 5 libbre. Questi 
trasporti fruttarono un ricavo di 3 0 milioni di sterline per il 
Post Office di cui le ferrovie ricevettero 12 milioni. Le ferro
vie trasportarono, col proprio servizio, 8 4 milioni di pacchi con
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Un'analisi del servizio di trasporto pacchi delle fer
rovie nel i960 mostra che 3368 piccole stazioni produssero com
plessivamente solo-il 4$ dei ricavi derivanti dal trasporto dei 
pacchi (e da altri traffici vari) con treni passeggeri. All'estre 
mo opposto, 22 stazioni realizzarono da sole il 45$ del totale 
dei ricavi.

Come è logico attendersi tale traffico ferroviario dei 
pacchi, come pure quello dei pacchi postali, è distribuito varia 
mente fra le diverse regioni , nello stesso modo della utilizza
zione delle vetture e dei trasporti di merci varie.

Il Post Office registra una perdita di 8,4 milioni di 
sterline relativamente al proprio servizio trasporto pacchi e il 
traffico di pacchi del servizio ferroviario con treni passeggeri 
mostra analogamente un inadeguato margine dei ricavi sui costi 
diretti per la copertura dei costi complessivi della rete ferro
viaria.

I due servizi sono in concorrenza fra loro per un trai 
fico sfavorevole per entrambi, e il fatto che debbano essere man 
tenute in attività doppie attrezzature, ambedue non completamente 
utilizzate, rende questo servizio ancora più deficitario. Inol_ 
tre entrambi i servizi sono in concorrenza con gli analoghi tra
sporti stradali, in particolare con i British Road Services (Ser 
vizi Britannici di Trasporti su Strada). Questi ultimi tuttavia 
non coprono l'intero territorio nazionale ma si limitano alle 
aree più remunerative. Il coordinamento dei servizi di trasporto 
pacchi delle ferrovie e delle Poste, unitamente ad una nuova sca 
la di tariffe, sono oggetto di attive discussioni fra il Post Of 
fice e le ferrovie. I problemi che sorgeranno con la soppressio
ne di alcune linee saranno quindi trattati nel contesto di tale 
più vasto problema. Le discussioni riguardano anche il migliora
mento delle attrezzature di carico e scarico della posta e dei 
pacchi alle stazioni.

In un successivo paragrafo vedremo la possibilità che 
una parte del traffico pacchi possa essere assorbita dal traffi
co di merci generiche svolto con particolari servizi tuttora al
lo studio.

un r i c a v o  di  27 m i l io n i  di  s t e r l i n e .  In q u e s t i  u l t i m i  anni questo
t r a f f i c o ,  come q u e l l o  dei pacchi  p o s t a l i ,  ha m ostra to  un andamen
to c r e s c e n t e .

4.2. TRAFFICO MERCI
Le considerazioni sul traffico merci sono molto impor

tanti per il futuro delle ferrovie intese quale rete di traspor
ti che copre l'intero territorio nazionale. Senza questi 'traffici
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anche la rete ferroviaria principale non potrebbe esistere. Seb
bene alcuni servizi passeggeri possano essere convenientemente 
effettuati sulle linee principali dove contribuiscono ai costi 
della via, tuttavia essi interessano solamente una piccola parte 
della lunghezza totale della rete ferroviaria esistente al di fuo 
ri dell'area suburbana londinese.

E' incoraggiante vedere che il traffico merci è molto 
intenso soprattutto per le linee sulle quali i servizi passeggeri 
dovrebbero essere continuati. Ciò può essere rilevato comparando 
la cartina della densità del traffico merci con quella della den 
sità del traffico passeggeri. Praticamente tutte le linee che 
trasportano almeno 10.000 passeggeri per settimana, trasportano 
anche almeno 10.000 tonnellate di merci. Dal confronto risulta £ 
vidente che la gran parte delle linee tratteggiate o punteggiate 
sulla cartina del traffico passeggeri (cioè normalmente non con
venienti), sono pure tratteggiate e punteggiate, cioè con un ba_s 
so volume di traffico, anche sulla cartina dei traffici merci. 
Poiché si può costruire in tal modo per ciascuna linea un livel
lo generale dei traffici, si può constatare che il traffico mer
ci e quello passeggeri si integrano efficacemente su più della 
metà dell'intera lunghezza della rete. Questa metà trasporta il 
95/3 del totale del traffico attuale; la chiusura all'esercizio 
della parte- restante comporterebbe la perdita di un traffico mer 
ci o passeggeri trascurabile.

La possibilità di attuare e svolgere un traffico merci 
più remunerativo è di capitale importanza, ma prima di passare a 
questo argomento è necessario esaminare gli attuali sistemi per 
mezzo dei quali si svolge il traffico merci ferroviario, perchè 
la possibilità di successo nella captazione del traffico remune
rativo dipenderà dai miglioramenti del sistema che lo svolge.

4.2.1. I SISTEMI ATTUALI DI SVOLGIMENTO DEL TRAFFICO FERROVIARIO DI 
MERCI

Mentre i passeggeri vengono trasportati per mezzo di 
servizi che possono essere individualmente associati a determina 
te linee questo non è possibile per la maggior parte dei traffici 
merci. Alcune merci sono trasportate con treni diretti, ma la mag 
gior parte di esse è trasportata con servizi che possono essere 
meglio compresi illustrandone la storia.

Le nostre ferrovie si svilupparono e raggiunsero la mas, 
sima estensione in un'epoca nella quale cavallo e carro erano i 
soli mezzi per raggiungere le stazioni, perciò mentre si ingrandì 
la rete principale, si provvide anche a dotarla di numerose brevi 
linee secondarie di derivazione di numerose stazioni per ridurre 
al minimo il trasporto su strada in considerazione delle sue carâ t
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teristiche negative. A causa di questa penetrazione della ferro
via per il ritiro e consegna delle merci e della conseguente mol 
teplicità di stazioni e di depositi, una gran parte del traffico 
di molte stazioni finisce ora con lo sminuzzarsi nel ritiro e 
nella consegna di un vagone da ciascuna stazione.

Nella stessa epoca si crearono tronchi secondari per 
il collegamento delle lìnee principali fra di loro^portando ad 
un numero molto grande i punti di origine e destinazione del traf 
fico. Ciò induceva a considerare il vagone (e non il treno) co
me unità di movimento e comportava l'effettiva impossibilità di 
effettuare treni merci diretti. In tal modo la maggior parte del 
traffico era svolta da vagoni trainati da un nodo di istradamen- 
to all'altro con attese variabili e che si sommavano aumentando 
la durata del viaggio e rendendo difficile la previsione del ter 
mine di resa delle spedizioni.

La ferrovia, allo scopo di partecipare in larga misura 
al ritiro e alla consegna di piccole spedizioni sull'intero ter
ritorio nazionale, traffico per il quale è sempre stata poco a- 
datta ma che doveva svolgere in passato a causa dei limiti del 
trasporto con carro a cavallo, annullò così i suoi fondamentali 
vantaggi. Essa si caricò del costoso movimento di pochissimi va
goni su una molteplicità di linee secondarie nelle quali c'era 
un numero di vagoni troppo piccoli per formare un treno conve
niente. Nello stesso tempo essa dovette sacrificare anche la ve
locità, la regolarità e il basso costo dell'esercizio dei treni 
diretti sulle linee principali in quanto essi non potevano esse
re effettuati per la necessità di ritirare o consegnare qualche 
carro in piccole stazioni intermedie.

Il modo di raccogliere i carri nelle varie stazioni è 
determinato da una serie di esigenze tradotte in norme, ma que
ste, come le regole del gioco degli scacchi, consentono una con
siderevole possibilità di variazione della velocità e dell'itine 
rario per raggiungere un punto da un altro. Entro vasti limiti, 
noi siamo quindi costretti a pensare al traffico merci come ad un 
sistema che dà luogo a risultati statisticamente misurabili e prg 
vedibili nel complesso ma che non consente la conoscenza o la prg 
visione- del risultato della singola spedizione, poiché non è noto 
esattamente quale itinerario seguirà.

Il lento e pressoché casuale movimento dei carri ferrg 
viari e la loro dispersione in numerose piccole stazioni dove e_s 
si non possono essere ritirati e consegnati molto spesso, hanno 
inoltre reso necessaria la costituzione di un massiccio parco di 
carri. Infine, in conseguenza della casualità del movimento dei 
carri sulla rete, tutti i carri devono avere caratteristiche che 
consentano la formazione di convogli omogenei e debbono poter rag 
giungere qualsiasi stazione. Queste caratteristiche unite alle
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dimensioni ed al costo del parco sono state un forte ostacolo 
all’introduzione di progressi tecnici nel parco stesso; in con
seguenza, l'evoluzione del miglioramento del materiale rotabile 
merci è stata molto lenta.

Il ciclo medio, determinato dal periodo fra un'opera
zione di carico e la successiva, è, per i carri delle ferrovie 
inglesi, di 11,9 giorni, il tempo medio di viaggio a carico è 
di 1,5 - 2 giorni/viaggio con una distanza media giornaliera co
perta di 67 miglia. La durata del viaggio varia entro limiti mol_ 
to ampi, non soltanto in funzione della distanza, ma anche degli 
itinerari di istradamento, ed a causa delle variazioni del tempo 
di attesa nei nodi di formazione dei convogli. Ne risulta una ve 
locità commerciale così bassa e variabile che è spesso inaccetta 
bile per molti traffici merci dei nostri giorni, soprattutto poi 
che talvolta il trasporto stradale su analoghe distanze può avve 
nire nello stesso giorno di spedizione. Inoltre l'intero metodo 
di movimento di vagoni così sparsi è molto più costoso del movi
mento per mezzo di treni diretti.

Come vedremo più avanti, non si tratta di cambiare radi, 
calmente l'attuale sistema, ma di sviluppare nuovi servizi con 
nuovo materiale rotabile, incompatibile con quello vecchio, che 
progressivamente sostituirà il parco dei comuni carri ferroviari, 
e di elaborare i criteri in base ai quali impiegarlo.

4.2.2. LE PRINCIPALI CLASSI DEL TRAFFICO MERCI
Abbiamo già accennato alle principali classi entro le 

quali è suddiviso tradizionalmente il traffico merci. Esse sono;
a - trasporti di carbone, che comprendono: carbone, coke e com

bustibili solidi lavorati;
b - trasporti di minerali, una classe molti più eterogenea, che 

comprende i trasporti di minerali veri e propri quali: mine
rali di ferro, pietre da calce, ecc. ma anche i trasporti di 
semilavorati dell'industria siderurgica come ceneri, scorie 
d'altoforno e di acciaierie, ed anche i trasporti di mattoni, 
creosoto e bitumi, fertilizzanti e perfino barbabietole da 
zucchero ;

c - trasporti di merci generiche. Questa classe comprende una va 
sta gamma di merci, come indica il nome stesso, il grosso del 
le quali è costituito da prodotti lavorati di vario genere.
La dimensione della singola spedizione in questa classe di 
traffico varia enormemente e per scopi pratici essa è stata 
suddivisa in due gruppi a seconda che le spedizioni avvenga 
no a carico completo o no.
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Come già in precedenza accennato, solo una delle tre 
classi principali di trasporto merci risulta economicamente non 
deficitaria»

I risultati per il 1961 sono stati?

cLassi di traffico Tonnellate Ricavi Margine dei 
ri cavi sui 
costi diretti

Margine stimato 
sul costo com
plessivo

c
M
li
|
j

irbone
.nerali
irci generiche: 
i carro completo 
i piccole partite

milioni

145,7
54,3

34j4$38 »2

milioni di 
sterline

108,3
44,5

ì m H - 8

milioni di 
sterline

24,8
7,6

-31,8 (
- o i s h 5’3

mi li oni di 
sterline

2,8
“3,7

-53,8( 
-2i;3(-75’1

L'andamento delle quantità e dei ricavi per queste categorie di traffi
co in questi ultimi anni è riportato nelle figure n° 1, 2 e 3.

Figura 1

CARBONE E COKE

1948 49 50 51 52 53 5 4 55 56 5 7 5 8 59 60 1961

ral 29 Maggio al 14 Giugno 1955“ sciopero dei ferrovieri»
Sai 7 Novembre 1956 al 14 Maggio 1957s limitazione nel consumo dei prodotti 
Petroliferi (Crisi di Suez),
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MINERALI
Figura 2

1948 49 50  SI 52 53 54 55 56 57 58  59 60  B61

Ricavi
milioni
di
sierii ne

Dal 29 Maggio al 14 Giugno 1955s sciopero delle Ferrovie.
Dal 7 Novembre 1956 al 14 Maggio 1957: restrizione nel consumo di petrolio 
(Crisi di Suez).

Fi gura 3
MERCI GENERICHE

Milio ni 
di

lonnellale
Ricavi
milioni
eli
sieriine

Dal 29 Maggio al 14 Giugno 1955: sciopero delle Ferrovie.
Dal 7 Novembre 1956 al 14 Maggio 1957: restrizione nel consumo di petrolio 
(Cri si di Sue z).
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I ricavi per presa e consegna delle merci a domicilio 
dell'utente con mezzi stradali e i ricavi diversi non sono compre
si nei valori precedenti»

L'importante significato di questi dati è sottolineato 
dal fatto che il solo traffico che le ferrovie possono sperare di 
incrementare in futuro è quello di merci generiche.

II totale delle tonnellate-miglio di tutti i trasporti 
di carbone è più probabile cho diminuisca invece di aumentare e, 
benché la ferrovia sia già il principale trasportatore, essa può 
quindi solo prefiggersi di aumentare la propria quota del comples
so di questi traffici»

I trasporti di minerali si può attendibilmento ritenere 
che aumenteranno, per quanto riguarda le tonnellate, con lo svi
luppo industrialo5 ma il traffico in tonnellate-miglio è diffici
le che possa aumentare molto rapidamente. Inoltre poiché le ferro
vie già svolgono un'alta percentuale di questo traffico, nel com
plesso , un aumento della loro quota potrà essere solamente molto 
piccolo. Por contro le ferrovie sono attualmente il trasportatore 
meno importante per le merci generiche e per quella parte della 
classe dei trasporti di minerali il cui traffico ha caratteristi
che simili a queste ultime. Questo tipo di traffico è certo che 
in volume aumenterà almeno nelle stesse proporzioni dello svilup
po generale dell'economia inglese» Questo è perciò il tipo di traf_ 
fico che offre allo ferrovie la migliore occasione per aumentare i 
loro trasporti merci.

Negli ultimi anni tuttavia la quota di questi traffici 
relativa alle ferrovie si è ridotta ed inoltro ossi sono attual
mente seriamente deficitari dal punto di vista economico. Perciò 
lo ferrovie sono attualmente di fronte al duplice obiettivo di 
apportare radicali modifiche nel modo di svolgere questo traffi
co, al fine di renderlo più conveniente e di attirarne una quota 
maggioro.

Fortunatamente per lo svolgimento di questo traffico 
sono già stati escogitati metodi che daranno luogo ad una miglio
ro qualità del servizio, a costi sostanzialmente al di sotto del
lo tariffo concorrenti.

Tutto ciò sarà ripreso in seguito nel paragrafo dedica 
to ai trasporti di merci generiche; prima dobbiamo dire qualcosa 
riguardo ai trasporti di carbone e dei minerali.
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4.2.3. TRASPORTr DI CARBONE
In Inghilterra, .esistono--620 miniere di-carbone delle 

quali 600 dispongono di raccordo ferroviario. La loro produzione 
viene distribuita per ferrovia, per via mare, per via strada, e 
lung-' acque interne o per mezzo di una combinazione di alcuni di 
questi mezzi.

milioni
di

f on n eli afe

CARBONE

Produzioni, vendite e trasporti per ferrovia.

o//o
100
80
60
40
20

0

Dal 29 Maggio al 14 Giugno 1955: sciopero dei ferrovieri.
Dal 7 Novembre 1956 al 14 Maggio 1957: limitazione nel consumo dei 
prodotti petroliferi (Crisi di Suez).

In questi ultimi anni la produzione totale di carbone 
è diminuita e fino a qualche anno fa la parte trasportata per fer 
rovia si era consegaentemente ridotta. Gli andamenti sono riporta 
ti nella fig. n° 4-

Lo sviluppo dei trasporti stradali è la causa del deci:! 
no della quota del traffico svolto dalle ferrovie. Nel 1961 il 
quantitativo totale caricato dal National Coal Board si suddivise 
fra i principali sistemi di trasporto nel modo sotto riportato.
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Milioni di 
tonnellate

Ferrovia 155
Strada 59
Ferrovia privata 9
Canali navigabili 5
Altri 5

Totale 189

Del quantitativo totale trasportato con ferrovie pub
bliche o private e per mezzo di canali navigabili, 22 milioni di 
tonnellate furono successivamente reimbarcati su battelli marit
timi costieri. L'ammontare e la distribuzione delle correnti di 
traffico originate dai trasporti di carbone via strada e via ma
re sono riportati nella cartina n° 6.

Le modifiche nella composizione dei consumi di carbone 
concorrono a determinare il problema del trasporto; i dati sotto 
riportati mostrano come si•sia modificata la composizione dei 
consumi dal 1956 al 1961 e come probabilmente si modificherà dal 
1961 al 1966.

Milioni

Produzione di energia elettrica 
" gas di città

Uisumi delle industrie siderurgiche, 
tallurgiche e del coke 

•■tri consumi industriali 
Jrbone per uso domestico e produzione 

di combustibili senza fumo 
Al Itri

-sportazione e bunkeraggi

Totale

di tonnellate
1956 1961 1966

46,5 55,4 75,5
28,1 22,5 16,5

36,3 3 1,2 30,0
34,2 ( 26,3 ( 23,5(

32,9(106,8 28,9(82,7 2 7,1 (7 1 ,0
39,71 27,51 20,5(

217,5 191,8 193,0

9,7 5,7 7,0

227,2 197,5 200,0

Il Coal Board ritiene di aumentare la propria produzione 
fino a 200 milioni di tonnellate entro il 1966 e di mantenerla 
poi a tale livello per gli anni successivi. Se tale Ente sia in 
grado di farlo è da vedersi, ma è certo che le modifiche nella 
composizione dei consumi continueranno e che una parte sempre
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maggiore dei consumi sarà rappresentata dalle centrali termoelejt 
triche.

Poiché queste ultime e gli altri grandi utilizzatori 
industriali di carbone sono normalmente ubicati molto vicini ai 
giacimenti, si può ritenere, anche in base ad altre considerazio 
ni, che i maggiori quantitativi da essi consumati dovranno esse
re trasportati su distanze relativamente brevi. Perciò la cre
scente domanda del Central Electricity Generating Board, unita 
alla riduzione di quella per uso domestico e di molti altri picc^o 
li consumatori, porterà ad una riduzione delle tonnellate-miglio 
del traffico alimentato dai trasporti di carbone, anche se la pro 
duzione raggiungesse i 200 milioni di tonnellate. Per tale moti
vo anche se la quota del totale trasporti effettuata dalle ferro 
vie potrà aumentare relativamente ai quantitativi da trasportare} 
il traffico in tonnellate-miglio ed i ricavi lordi diminuiranno. 
Non si deve tuttavia ritenere che conseguentemente diminuiranno 
anche i ricavi netti, poiché è da attendersi una maggior quota di 
trasporti a treno completo, che sono più convenienti per la fer
rovia.

Nel 1961 le ferrovie trasportarono 146 milioni di ton
nellate di carbone per le categorie di consumatori sotto riporta 
te :

Trasporti ferroviari per classe di traffico 
del carbone

Consumatori Milioni di 
tonnellate

Central Electr. Gen. Board 30,7
Aziende Gas 11,0
Altoforni 18,0
Altre industrie 22,3
Imbarchi (esci. Dunkeragg.) 22,9
Consumi domestici 27,6
Saldo (a) 13 ,2

Totale 145,7

(a) Il saldo si riferisce ai trasporti agli impianti di flotta
zione del carbone stesso, ai trasporti ai piazzali di stoc
caggio e a quelli con locomotive del Coal Board sulla rete 
delle Ferrovie Britanniche.
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Una gran parte del carbone destinato ai principali con 
sumatori per ferrovia, viene attualmente tràsportato per mezzo 
di treni diretti; nel 1961 furono trasportati in questo modo 57 
milioni di tonnellate, pari al 39Ì ° del totale, mentre la parte 
restante fu trasportata con treni ordinari ma sempre a vagoni 
completi. Degli 89 milioni di tonnellate che nello stesso anno 
furono trasportati con spedizioni a partite di singoli vagoni,
54 erano destinati a privati e 35 milioni alle stazioni.

I trasporti di carbone per mezzo di treni diretti con
sentono sensibili vantaggi, derivanti dalle caratteristiche del 
trasporto ferroviario, rispetto al trasporto a singoli vagoni con 
treni ordinari.

Anche per il trasporto di quantitativi che consentono 
la formazione di treni completi per un solo utente, da istrada
re come treni diretti, nonostante i sostanziali vantaggi di co
sto che la ferrovia può potenzialmente consentire, si è riscon
trata la concorrenza degli autotrasporti industriali e ciò a cau 
sa di alcunejcondizioni e di una prassi ormai da tempo consolida 
ta, relative alle operazioni nelle stazioni, che hanno operato 
contro un uso veramente economico delle infrastrutture ferrovia
rie .

I principali inconvenienti sorgono per le miniere, a 
causa di un complesso di. motivi che sono relativi al passato del
le due industrie: mineraria e di trasporto. Il primo di essi è 
che vi sono poche miniere in grado di produrre tutte le qualità 
di carbone in quantità sufficiente per rifornire un grande con
sumatore; perciò è necessario far partire la corrente di traffi
co ad esso diretta da un nodo in grado di raccogliere il carbo
ne da un gruppo -di miniere. Una seconda e più seria difficoltà è che 
nessuna miniera è dotata di stoccaggi con attrezzature per il ra 
pido carico dei treni, sebbene un buon numero fra esse sia in gra 
do di caricare i veicoli stradali senza attese, per mezzo di tra 
moggie sopraelevate. Le miniere usano invece i vagoni ferroviari 
come stoccaggio ed hanno perciò la necessità di avere un rilevar, 
te numero di carri sempre presente. Né risulta che un carro fer
roviario rimane in media 2 giorni sul raccordo della miniera e 
attualmente il Coal Board non corrisponde praticamente nessun com 
penso per l'uso durante questo periodo. Il costo totale annuo per 
la fornitura dei carri ferroviari per i trasporti di carbone su
pera il costo totale di trazione ed ammonta a circa 30 milioni di 
sterline. Il Coal Board li usa come stoccaggio per circa 22 mi
lioni di vagoni-giorno all'anno sia ai pozzi sia agli impianti 
di flottazione del carbone. Tutto ciò, tenendo conto di una certa 
percentuale di carri necessaria per far fronte alle punte della 
domanda di trasporti, costa alle ferrovie circa una sterlina per 
ciascun carro fornito, pari a circa 11 milioni di sterline al-
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l'anno. Il Coal Board per effetto di una prassi ormai consolida
ta corrisponde, a fronte dell'importo di cui sopra, solamente la 
somma di 1 milione di sterline all'anno quale onere per il fermo 
dei carri.

Per i veicoli stradali il Coal Board chiede un compen
so di 2,5 scellini per tonnellata per coprire i costi delle at
trezzature di carico e ciò può essere considerato una riduzione 
di costo*concesso alle ferrovie per la fornitura dei vagoni, ma 
vi sono tuttavia due importanti differenze. La prima è che il 
veicolo stradale comporta tale onere soltanto quando trasporta 
carbone, mentre le ferrovie sopportano il costo della fornitura 
del vagone anche quando questi non sono impiegati; la seconda è 
che le attrezzature per le quali il trasportatore stradale paga 
sono specificamente apprestate per soddisfare la sua necessità 
di caricare rapidamente. Le ferrovie, d'altro canto, in molti ca 
si non vedono soddisfatta la loro esigenza che i treni siano ca
ricati rapidamente per esser convogliati ad un'unica destinazio
ne, in cambio del fatto che esse sopportano il costo di aver re
so disponibili i vagoni al pozzo. Deve tuttavia essere rilevato 
che il personale di molti pozzi fa del suo meglio, quando può, 
affinchè ciò avvenga.

Una situazione pressoché simile esiste spesso allo sca 
rico, dove i vagoni vengono nuovamente usati per stoccaggio, men 
tre i veicoli stradali sono scaricati immediatamente; ciò è par
ticolarmente vero per i porti.

La situazione è alquanto insoddisfacente quando si con 
siderino i trasporti alle nuove centrali termoelettriche. Infat
ti per sfruttare le nuove locomotive e per rendere più efficien
te la trazione ferroviaria è sano principio impiegare grandi va
goni a tramoggia che hanno un migliore rapporto carico trasporta 
to/p eso del veicolo e che possono essere trainati ad alta veloci_ 
tà e scaricati rapidamente al terminale di ricevimento. Tali va
goni sono relativamente costosi; ma se possono essere fatti viag 
giare ad elevate velocità commerciali essi risultano di uso mol
to più economico; essi sono perciò troppo costosi per essere usa 
ti come stoccaggio ai pozzi- e devono essere caricati rapidamente 
da adeguati impianti di caricamento rapido.

Il Coal Board mostra di comprendere questi problemi 
delle ferrovie ma è incomprensibile che esso non investa volontà 
riamente capitali allo scopo di attrezzare i pozzi di questi im
pianti, così come le ferrovie forniscono i carri come stoccaggio 
ai pozzi stessi senza alcun compenso.

Per costringere il Coal Board ad istallare gli impian
ti per il carico sarebbe necessario fargli pagare il costo di ge
stione dei carri trattenuti. Con ciò si aggiungerebbe anche lo
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scopo di coprire nel frattempo i costi sostenuti dalle ferrovie 
per mettere i carri stessi a disposizione dei pozzi.

Attualmente infatti i convogli dì nuovi vagoni capaci 
di compiere parecchi viaggi al giorno sono limitati a un viaggio 
ogni 2,5-3 giorni per la mancanza dei già citati impianti di ca
rico rapido.

Sebbene il costo di trasporto del carbone con treni di_ 
retti sia più alto di quanto dovrebbe, per le accennate condizio 
ni di carico e scarico, il costo del trasporto a partite di un 
singolo vagone alle stazioni e ai raccordi dei piccoli consumato 
ri, è ancora più alto. Ad esempio per una distanza di 100 miglia, 
il solo costo di esercizio dei treni è circa il doppio del prece 
dente; i dati rappresentativi dei due diversi tipi di trasporto 
ferroviario sono riportati qui di seguito:

Nei valori non sono compresi i costi di esercizio del
la rete.

Stima dei soli costi diretti per un trasporto di
100 miglia.

(a)
Spedizione di 1 singolo vago 
ne da 16 tonnellate dalla mi 
niera ad una piccola stazio
ne su una linea secondaria.

0>)
Spedizione a treni completi 
(carri da 16 tonnellate) d:L 
retti dalla miniera al rac
cordo privato.

Scellini per vagone Scellini per vagone

HInfrastrutture ai 
I terminali di par- 
Itenza e di arrivo;
I documenti di tra-
I sporto , 96 (compresa la parte 28

relativa al viaggio 
a vuoto dal prime 
nodo di istradamen- 
to alla miniera e a 
quello di riconse
gna dalla stazione)

2) Fornitura dei vagoni 92 32
3) Manovra e istradamento 21 -
4) Trazione _62 (85 miglia) 93 (100 miglia)

Totale 2 7 8 153
Co.’to per tonnellata (ammesso
un carico medio di 1 4 , 5  ton-ne:-late/vagone) 19,0 scellini/tonnellata 10,6
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Il 61$ del totale del carbone trasportato per ferrovia 
riguarda tuttora spedizioni a singoli vagoni, con costi di tra
sporto troppo alti. Perciò è assolutamente necessario vedere che 
cosa si può fare affinchè una parte maggiore di esso possa esse
re trasportata con treni diretti. A questo riguardo i dati ripor 
tati nell’Appendice 1 sono di particolare interesse; essi mostra 
no che il quantitativo ricevuto dalle 5031 stazioni aperte ai 
traffici di carbone nel i960 ammontava a 28,1 milioni di tonnel
late. Di queste stazioni 1.172, benché aperte ai traffici di car 
bone, non ne avevano ricevuto neppure un vagone e molte erano ov 
viamente in disuso relativamente a questi traffici. Un altro 
gruppo di 1.790 stazioni avevano ricevuto da 1 a 5 vagoni per 
settimana, totalizzando complessivamente solo 1,7 milioni di ton 
neilate all'anno, cioè il 6$ del totale.

All'estremo opposto 64 stazioni avevano ricevuto più 
di 50.000 tonnellate ciascuna durante l'intero anni, raggiunger! 
do complessivamente il 20$ del quantitativo totale trasportato. 
Fra i due estremi c 'erarn 2.005 stazioni che avevano ricevuto da 
2.500 a 50.000 tonnellate/anno ciascuna, raggiungendo complessi
vamente il 74$ (del totale.

Tutto il carbone trasportato alle stazioni veniva in 
ogni caso ricaricato sui veicoli stradali con un raggio medio 
di trasporto stradale pari attualmente a 2,5 miglia. Poiché 1 ' in 
tero territorio nazionale può essere coperto con un trasporto 
stradale di circa 10 miglia in partenza da 250 centri, il costo 
del trasporto stradale non dovrebbe essere molto aumentato ridu
cendo a poche centinaia il numero dei depositi di carbone che 
potrebbero essere riforniti con treni diretti dalla ferrovia. La 
riduzione dei costi ferroviari sarebbe rilevante e un deposito 
di dimensioni tali da essere alimentato con treni a carico com
pleto dovrebbe anche avere una movimentazione che giustifica una 
efficiente meccanizzazione e l'uso di veicoli stradali apposita
mente attrezzati. In questo modo i costi di carico e distribuzio^ 
ne dai depositi agli utenti potrebbero anch'essi essere ridotti.

Il costo ferroviario potrebbe quindi essere ridotto di 
circa 6 scellini per tonnellata sulla distanza media di traspor
to, anche senza le attrezzature di carico rapido ai pozzi. Se il 
carbone venisse consegnato dai pozzi di partenza in quantità ta
li da formare un treno diretto completo, eliminando così la fase 
di raccolta dei carri ai vari pozzi e il successivo istradamento 
ad un nodo per la formazione di treni diretti, si potrebbe rea
lizzare un ulteriore risparmio di 1,5 scellini/tonnellata sui 
costi diretti. Queste modifiche sono quindi del massimo interes
se per il Coal Board, le ferrovie e gli utenti, poiché le poten
ziali riduzioni dei costi sono tali da migliorare la competività 
per i primi due, lasciando un margine per una sensibile riduzione
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del prezzo del carbone all'utente. Per lo stesso motivo se ne av 
vantaggerebbe anche il commercio del carbone, benché alcuni com
mercianti, specialmente fra i più piccoli, potrebbero esserne 
danneggiati.

Un certo numero di depositi del tipo descritto, per la 
distribuzione su un raggio più vasto con veicoli stradali, è già 
stato realizzato e sono già pronti i piani per costruirne altri. 
La loro realizzazione è di estremo interesse per le ferrovie, ma, 
benché esse debbano accelerare ogni progresso in tal senso, non 
sembra utile che ne assumano l'iniziativa direttamente. In tal ca 
so infatti esse si impegnerebbero in investimenti fissi (e in mi 
sura ancora maggiore per il futuro) in un settore che esse non 
controllano. Perciò le ferrovie, mentre devono incoraggiare e fa 
cilitare la costituzione dì questi depositi di concentrazione, 
normalmente non dovrebbero investirvi capitali. Tale costituzio_ 
ne potrebbe essere comunque facilitata da una rapida e progressi, 
va chiusura delle piccole stazioni, un provvedimento che già si 
impone anche per altre ragioni.

A questo riguardo é necessario ricordare che nei valori 
di costo riportati non sono compresi i costi di gestione della 
rete (linee e stazioni) che per le linee secondarie poco traffi
cate, sulle quali si trovano molte piccole stazioni, possono rag 
giungere valori molto elevati.

4.2.4. TRASPORTI LI MINERALI
Per effettuare gli accennati studi sul traffico, questa 

classe venne considerata assieme a quella delle merci generiche; 
perciò c'è ben poco da dire su di essa come classe separata.

Come nel caso del carbone, una parte considerevole di 
questo traffico viene svolta a treni completi, specialmente nel 
caso di minerali in grandi masse. Il resto dei minerali, più et«3 
rogeneo, è trasportato con spedizioni a vagone ed è distinguibi
le dalla maggior parte del traffico di merci generiche solamente 
in base a definizioni piuttosto abitrarie. Poiché alcuni tipi di 
trasporto classificati come merci generiche vengono anch'essi 
effettuati con carichi alla rinfusa come per i minerali, vi sono 
scarsi motivi per trattare le due classi separatamente per i no
stri scopi.

Vale la pena di ricordare tuttavia che il trasporto dei 
minerali alla rinfusa fornisce alcuni dei migliori esempi di im
piego veramente efficiente del trasporto ferroviario.

Rilevanti volumi di traffico, se vengono svolti con tre 
ni di grande capacità formati da vagoni speciali caricati e sca
ricati con attrezzature efficienti, consentono alle ferrovie di
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realizzare utili anche con tariffe molto basse. Essi servono da 
esempio per ciò che potrebbe essere fatto anche nel caso dei tra 
sporti di carbone.

4.2.5. TRASPORTI A VAGONI COMPLETI DI MERCI GENERICHE E MINERALI
Sotto questo titolo viene considerato il traffico dei 

minerali e delle merci generiche trasportati in qualsiasi modo che 
non sia a collettame o a piccole partite. La dizione "vagone com 
pleto" è usata qui per escludere le spedizioni di quantità infe
riori al carico di un vagone.

Nel 1961 queste classi di traffico nel complesso riguar 
darono trasporti per 89 milioni di tonnellate producendo un am
montare di ricavi di 109,5 milioni di sterline con un deficit di 
24,2 milioni rispetto ai costi diretti, e di 57.5 rispetto ai co
sti complessivi. Si tratta di una classe di traffici composta di 
molte sottoclassi determinata non soltanto dalla grande varietà 
di tipi di merci, ma anche da una gamma molto vasta di tutte le 
altre variabili che determinano l'idoneità del traffico ad essere 
effettuato per ferrovia,, quali- dimensioni delle singole spedi
zioni, lunghezza del trasporto, facilità dp carico e scarico ecc. 
E' perciò particolarmente necessario analizzare questi traffici 
in dettaglio per determinare in quale misura essi possono esse
re considerati trasporti convenienti per la ferrovia. La compo
sizione merceologica degli 89 milioni di tonnellate trasportate 
nel 1961 è la seguente-

Trasporti di minerali
milioni di 
tonnellate

Mattoni in argilla comuni 
Mattoni refrattari
Terra e argilla comuni o refrattarie 
Fertilizzanti e concimi
Ferro e acciaio; barre e billette, ecc.
Scorie dell'industria siderurgica
Minerali di ferro
Ferro e ghisa
Calce e pietre da calce
Bitume, creosoto, ecc., carri O.T.W. (b) 
Ghiaia
Sabbia comune 
Ceneri
Barbabietole da zucchero 
Altri

1,1
0,5
0,4
2,0
4.4 
6,1

16,6
2, 6
7.4 
0,9 
0,2 
1,6 
1,0 
1 , 0  
8,6

Totale 54,4 (a)

Notei a - Di cui 23,2 milioni di tonnellate pari al 43$ traspor
tati a partite di un treno a carico completo, 

b - O.T.W. = Owners' Tank Vagon = Vagoni cisterna privati.
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Trasporti di merci generiche milioni di 
tonnellate

Foraggi e alimenti per animali 1 , 3
Birra 0 , 3
Burro, margarina, ecc. 0 , 2

Cemento 1 , 6

prodotti chimici vari in vagoni O.T.W. 1 , 3
Prodotti già confezionati 0 , 8

Vimini, spartea e polpa di legno 0 , 6

Frutta 0 , 5
Grano e farina 1 , 4
Ferro e acciaio - altri prodotti 8,6
Macchinari 0 , 4
Carne 0 , 2

Prodotti chimici - carri O.T.W. (b) 1 , 0
Prodotti petroliferi - carri O.T.W. (b) 4 , 8
Altri prodotti - carri O.T.W. (b) 0 , 4
Carta e cartoni 0 ,6

Patate 0 , 5
Saponi e detergenti 0 , 2

Zucchero 0 , 3
Tessuti e drapperie 0 , 1
Legname - travi per armature di gallerie 0 , 5
Legname - altri 0 , 9
Vini ed alcoolici 0 , 3
Lane 0 , 1

Altri 7 , 5

Totale 3 4 , 4  ( a )

Note; a - Di cui 6,5 milioni di tonnellate pari al 19$- traspor 
tate a spedizioni di treni a carico completo, 

b - O.T.W. = Owners' Tank Wagons = vagoni cisterna privati.

Si noti che degli 89 milioni di tonnellate, 30 riguar
dano spedizioni a partite di almeno un treno completo e pratica- 
mente si tratta di trasporti effettuati fra i raccordi privati 
0 fra questi e le banchine portuali. Tuttavia si deve aggiunge
re che non tutto il traffico fra i raccordi é le banchine portua 
li riguarda spedizioni a treni completi.

Alcuni degli scopi fondamentali dei rilievi sul traifi 
co compiuti nella settimana dal 16 al 23 aprile 1961 erano di de 
terminare in quali proporzioni il traffico si svolgeva fra punti 
di origine e di destinazione di tipo diverso, su quale campo di 
distanze si disperdeva ciascun tipo di traffico, come variava il 
carico dei vagoni, nonché il costo dei vari tipi di traffico con
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frontato con i ricavi. Tutte queste informazioni sono riportate 
nella tabella da 1 a 6 dell'Appendice 1.

Il tonnellaggio di merci trasportate nella settimana 
sopra accennata, nella quale vennero effettuati i rilievi, ammon 
tava a 1.695.000 tonnellate, valore abbastanza vicino al volume 
medio settimanale dell'intero anno, sebbene le spedizioni, misu
rate in termini di vagoni spediti} fossero abbastanza inferiori 
al livello medio settimanale. Per questa ragione il costo totale 
riportato per la settimana è pure leggermente inferiore alla me
dia, mentre i ricavi in essa realizzati sono generalmente supe
riori alla media. Nel limite del 5$ ciò è dovuto ad una insuffi
ciente riduzione di ricavi per tenere conto dei ristorni agli 
utenti, ai ricavi non afferenti strettamente al trasporto e al- 
l'aver trascurato anche altri aggiustamenti dei calcoli per de
terminare il ricavo di ciascun trasporto. La condizione di qua 
si pareggio dei ricavi con i costi della settimana è attribuibi_ 
le alla particolare composizione del traffico. Infatti è inevi
tabile che ci siano delle variazioni da un periodo all'altro .e 
delle fluttuazioni stagionali nella composizione dei traffici 
più importanti, variazioni che si possono considerare fra le 
cause più importanti di fluttuazione del bilancio nei singoli 
periodi. Ciò spiega perchè i risultati rilevati appaiano legger
mente migliori di quelli annuali (benché questi ultimi compren
dano anche costi e ricavi da operazioni di scarsa importanza non 
considerate nel testo). Essi tuttavia si possono ritenere suffi
cientemente rappresentativi e costituiscono la più completa ana
lisi informativa di queste categorie di traffico.

Uno degli scopi fondamentali del rilievo abbiamo detto 
essere la conoscenza delle condizioni di consegna e ritiro, cioè 
dei punti di origine e di destinazione del traffico. La tabella 
sottoriportata indica molto chiaramente l'assoluta mancanza di 
convenienza di molta parte del traffico fra utenti raccordati.

vedi tabella a pagina seguente
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fina~Li s i  d e l l e  co n d iz io n i  d i  o r i g ine e .des t i n a z i o ne_del t r a f f i c o .

izioni di origine e 
inazioni del traffi_ 
che può avvenire in 
ambe le direzioni 
cate''

Tonnella
te

Percen
tuale

Ricavi

(Ster
line^

Percen
tuale

Costi
diretti
( Sterli 
ne)

Percen
tuale

Margine

( Steri .1 
ne )

¿a _ Strada 26.800 2 1 45.300 7 214.100 9 -68.800
- Stazione 17.600 1 64.400 3 91.700 4 -2 7..3OO

da - Banchina port. 25.400 1 61.600 3 91.900 4 -30.300
da - Raccordo ferr. 111 .500 7 299.900 13 376.000 17 -76.100
ione - Stazione 30.200 2 66.300 3 91.800 4 -25.500
ione-Banchina port. 26.900 2 65.000 3 72.500 3 v_n O O

hina port.-Banchina
rt. 5.400 - 3.900 - 9.500 - - 5.600
ione-Raccordo ferr. 246.6OO 14 369.500 16 379.600 17 -10.100
ordo ferr.-Banchina
rt. 256.300 15im 190.500 8U 200.900 9!>41

-10.400
ordo f,-Raccordo f. 946.OOO 56( 71 986.500 44 P 746.200 33(41 +240.300

Una prima ovvia considerazione è che qualsiasi traffico di merce 
ritirata o consegnata dalla ferrovia con propri mezzi stradali 
porta ad un pesante deficit già sui costi diretti. L'alto costo 
del ritiro e della consegna col mezzo stradale più i costi di 
trasbordo della merce dal veicolo stradale al vagone ferroviario, 
rendono impossibile qualsiasi traffico a prezzi tali da coprire 
i costi. Le ferrovie non riescono perciò ad effettuare nessuno 
dei trasporti di merci ricche che richiedono un preventivo tra
sferimento dal punto di origine alla stazione ferroviaria e vice_ 
versa poiché essendo la merce in grado di corrispondere prezzi 
elevati tale traffico viene effettuato con veicoli stradali per 
l'intero tratto. La ferrovia viene quindi usata in questi casi per 
i trasporti che il vettore stradale non ritiene economico effet
tuare. Ciò è confermato dal basso carico per vagone relativo a 
questi traffici* il carico medio per i casi strada-strada e stra 
da-stazione è solamente di 2 ?5 tonnellate /vagone,

Il deficit che le ferrovie reaiizzano\per i traffici 
che hanno origine e destinazione nelle stazioni senza il ritiro 
o la consegna della merce da parte della ferrovia stessa con prò 
prio veicolo stradale, è pressoché uguale al caso precedente, 
poiché questa operazione, come pure il trasbordo, è ancora neces 
saria e dei costi da essa originati si deve tener conto riducen
do le tariffe.

Il traffico da stazione a stazione e quello da stazione
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a banchina portuale mostrano conseguentemente un deficit relati
vamente ai costi diretti, mentre i traffici da stazione a raccor 
do sono solo leggermente al di sotto del pareggio. In quest'ul
timo caso, come in altri traffici, l'aumento del carico per va
gone o della distanza di trasporto hanno tuttavia benefici effejt 
ti. Perciò, per la parte del traffico compresa nei due ultimi ca 
si, per la quale si verifichino queste condizioni si possono 
realizzare margini sui costi diretti, margini che contribuiscono 
alla copertura del costo complessivo.

Per i traffici che non interessano le stazioni si ha; 
il traffico da raccordo ferroviario a banchina portuale è di po
co al disotto della copertura dei costi diretti, mentre quello da 
raccordo a raccordo realizza un sensibile margine. Queste due ca 
tegorie riguardano il 7 1$ del totale dei traffici che interessa
no lo studio. Il traffico da raccordo a raccordo costituisce da 
solo il 56$. Questi ultimi casi di origine e destinazione dei 
traffici sono particolarmente favorevoli al trasporto ferrovia
rio poiché; non è richiesto alcun trasbordo ad altri veicoli, 
danno luogo a rilevanti carichi unitari (12,3 tonnellate/vagone) 
ed inoltre per una gran parte riguardano spedizioni a treno com 
pleto. Il tonnellaggio delle merci trasportate in queste condi
zioni, rilevato nella settimana per tali casi di origine e desti 
nazione del traffico, equivale a circa 62,5 tonnellate/anno di 
cui, come già abbiamo detto, circa 30 milioni trasportati a tre
ni completi.

Nel complesso i dati indicano chiaramente che il tra
sporto dei minerali e delle merci generiche si suddivide in due 
categorie fondamentali a seconda che il trasporto ferroviario 
abbia origine e destinazione in una stazione (anche tramite il 
preventivo trasporto stradale) oppure no, cioè si può avere;

1 - traffico da raccordo a raccordo 0 da raccordo a banchina por
tuale; di questo circa 2/3 riguarda spedizioni a treno com
pleto, che rappresentano il J 1 $  del tonnellaggio trasporta
to. Sulla base dei rilievi effettuati nella settimana indi
cata, sembra che questo traffico permetta di realizzare un 
margine di 12 milioni di sterline all'anno sui costi dire_t 
ti ;

2 - traffico che passa attraverso una stazione all'origine e al
la destinazione del trasporto. Esso riguarda quasi esclusi
vamente spedizioni a singoli vagoni con basso carico unita
rio. Questo traffico, sempre in base ai dati della rilevazio 
ne, comporta un deficit di circa 13 milioni di sterline al
l'anno sui soli costi diretti.

Non tutti i traffici del primo gruppo sono attualmente 
redditizi per le ferrovie. Come già abbiamo accennato, i traffi-
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ci da raccordo a banchina danno luogo a ricavi leggermente infe
riori ai costi diretti e ciò è dovuto in parte alla loro breve 
distanza di trasporto e in parte al fatto che le operazioni di 
carico e scarico alle banchine danno luogo a notevoli soste dei 
carri.

I trasporti da raccordo a raccordo avvengono in pic
cola parte per distanze inferiori alle 25 miglia, mentre la qua
si totalità si effettua su distanze fra 50 e 200 miglia, con ot
timi carichi unitari per carro per tutte le distanze. Tuttavia, 
come si può rilevare dalla tabella V dell'Appendice 1, il 5$ cir 
ca di questi traffici riguarda spedizioni inferiori alle 6 ton
nellate per vagone e in questo caso essi sono decisamente defic_i 
tari. Questi bassi carichi unitari non sono necessariamente rife 
ribili ai piccoli raccordi sebbene ciò si verifichi per molti 
di essi. In generale i costi per il servizio dei piccoli raccor
di sono maggiori, perciò è interessante vedere nelle tabelle 19 - 
20 - 21 dell'Appendice 1 come il traffico si ripartisca in misu
ra diversa fra i raccordi privati esistenti. Di questi 855 svol
gono infatti il 78$ del traffico totale, mentre i rimanenti 5.059 
riguardano il 22$ restante.

I trasporti compresi nel secondo gruppo, e cioè quelli 
che hanno come origine e destinazione le stazioni, sono tutti a_t 
tualmente non convenienti, anzi, sono in larga misura estremameli 
te deficitari. Alcuni di essi lo sono a tal punto che in futuro 
potrebbe essere meglio per le ferrovie non effettuarli. Prima di 
affermare ciò è però necessario considerare*
a) se alcuni traffici possono essere resi convenienti in futuro;
b) se alcuni di essi debbono essere effettuati allo scopo di for 

nire un servizio completo ai proprietari di importanti raccor 
di privati*

c) entro quali limiti si possono effettuare riduzioni dei costi 
rifiutando in blocco 0 in parte questi trasporti.

Queste domande non possono essere trattate separatamen 
te e ciò che diremo in seguito si riferisce principalmente al lo_ 
ro insieme.

Notiamo che dei 25,4 milioni di tonnellate annue di 
merci, che in base al rilievo hanno origine e destinazione nelle 
stazioni, 12,8 milioni riguardano trasporti da raccordo privato 
a stazione e 5,8 milioni si riferiscono a spedizioni da un rac
cordo privato a stazione, successivamente inoltrate con mezzi 
stradali delle ferrovie. Entrambi questi traffici debbono esse
re attentamente considerati in relazione ai punti a) e b) prece_ 
denti. Il primo gruppo di essi nel 1961 ha prodotto ricavi solo 
leggermente inferiori ai propri costi diretti e come vedremo in
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seguito sarebbe possibile che la maggior parte di questi tra
sporti fosse effettuata in modo da renderli remunerativi per le - 
ferrovie. Nella tabella V dell'Appendice 1 si può rilevare che 
una gran parte di essi realizza elevati carichi per vagone e, é o  

me vedremo più avanti, essa avviene fra un numero relativamente 
piccolo di grandi centri.

Il gruppo dei traffici con origine da raccordo privato 
e destinazione all'utente con veicoli stradali delle ferrovie non 
realizza carichi unitari altrettanto elevati, sebbene il rJO </o cir 
ca delle spedizioni superi le 6 tonnellate per carro. Esso indù 
de perciò una parte sostanziale di traffici che da un punto di 
vista prospettico possono ritenersi convenienti, ma di questi 
parleremo successivamente trattando dei treni navetta ad orari 
programmati (liner trains).

Come è prevedibile, la maggior parte del traffico da 
raccordo privato a stazione, sia che comprenda un preventivo o 
successivo ritrasporto stradale o no, è diretto principalmente 
dai raccordi alle stazioni. Ciò è confermato dalla sensibile 
differenza fra il totale dei trasporti in arrivo alle stazioni, 
nella settimana in cui vennero effettuati i rilievi, e quelli in 
spedizione, come mostrano le tabelle 11 e 12 dell'Appendice 1.
In base ai dati del rilievo, il traffico spedito sarebbe infe
riore a quello ricevuto di 9 » 3 milioni di tonnellate all'anno; ■ 
ciò mostra che la parte preponderante del traffico da raccordo a 
stazione e viceversa deve essere stata prevalentemente formata 
da trasporti con origine da un raccordo privato e destinati ad 
una stazione.

E' già stato sottolineato che la parte preponderante 
del traffico che interessa raccordi privati si riferisce ad un 
numero ristretto dei raccordi esistenti. Nella tabella 18 del
l'Appendice 1 viene indicato come si suddividono i raccordi, in 
base al volume di trasporti, fra le stazioni che li servono. In 
essa si può notare in modo evidente che i raccordi di maggior 
traffico sono concentrati in poche stazioni, che sono quelle di 
aree ad alta concentrazione industriale o densamente popolate.

La maggior parte del traffico che ha origine e destina 
zione nelle stazioni, compreso quello che richiede il trasporto 
stradale da parte delle ferrovie, interessa una piccola quota del 
numero totale delle stazioni. In particolare il traffico da rac
cordo privato a stazione è per la maggior parte destinato alle 
stazioni dei grandi centri, come mostrano le tabelle 11 e 12 de^
1 'Appendice 1.

I seguenti dati illustrano meglio questo puntos
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azioni che spediscono o ;
rono meno di 100 tonn./settimana

____ ________________ ,___________ t-

Stazioni che 
ricevono più di

spediscono o
100 tonn./settimana

----- 1
. ricevutoJ

1 i
Totale speditojDifferenzaj Totale ricevutoj

!
Totale spedito ! Differenza

.gl iaia di
i

tonnellate/settimana Migliaia di tonnellate/settimana

l 
0X1 

1 
^ “Ti!
1 i

41,1 | 13,1 | 315,7 "!
I

149,1 j 166,6

Quanto abbiamo visto ha una sua importanza ed è intere^ 
sante in relazione alla soppressione delle piccole stazioni, po_i 
che appare chiaro non soltanto che queste stazioni servono ad un 
esiguo volume di traffico, ma anche che esso è costituito in mi
sura predominante dai trasporti deficitari del tipo strada-strada, 
strada-stazione o stazione-stazione. Ciò ci porta a dover rispon
dere alla domanda c) della pagina 61 s "entro quali limiti si pos_ 
sono effettuare riduzioni di costi rifiutando in blocco o in par 
te questi trasporti'?"

I principali elementi dei costi diretti, variabili a s_e 
conda delle condizioni dei traffici particolari, sono;
- Ritiro e consegna con mezzi stradali:
- Spese per operazioni sui parchi e sui piazzali (trasbordi, 
vre, ecc.);

- Itinerario da seguire (ai fini della frequenza dei treni e 
ciclo di viaggio);

- Istradamento ai nodi di formazione dei convogli;

- Distanza totale di trasporto;
- Fornitura dei vagoni;

- Documenti di trasporto.
E' abbastanza ovvio che per la maggior parte di queste 

voci di costo vi potrebbero essere riduzioni se il traffico che 
le origina fosse soppresso. Tuttavia è ugualmente chiaro che i 
limiti della riduzione dipendono dal grado in cui gli impianti 
della rete vengono usati anche da altri traffici, poiché sostan
ziali risparmi si possono realizzare solamente dove è possibile 
abbandonarli del tutto. Questo è particolarmente vero per: i co
sti dei piccoli terminali (raccordi e soprattutto stazioni), i 
costi dei veicoli stradali addetti alle operazioni di raccolta e 
consegna delle spedizioni, i costi del ricevimento delle merci 
delle spedizioni effettuato in stazione da parte delle ferrovie, 
i costi dei documenti, e il costo della mano d'opera e del pers^

mano

del
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naie necessari per queste operazioni. Infatti mentre nelle gran
di stazioni i servizi e il personale possono essere normalmente 
resi flessibili in funzione del traffico, per cui in caso di ri
duzione solamente alcune spese generali rimarrebbero invariate, 
questa flessibilità non è possibile nel caso delle piccole sta
zioni, nelle quali il personale si dedica a varie forme di traf
fico. Inoltre il numero di veicoli stradali non può essere ridojt 
to in proporzione al traffico mentre la frequenza dei treni mer
ci sull'itinerario non può essere ridotta solo in conseguenza 
della riduzione del numero dei carri.

Le precedenti considerazioni fanno supporre che tutto 
il traffico merci che affluisce attraverso le stazioni deve esse 
re trattato nel più vasto quadro dell'intero problema della ri
strutturazione delle ferrovie e, cioè, che i traffici che poten
zialmente potrebbero essere convenienti devono essere migliorati 
e sviluppati mentre quelli sostanzialmente deficitari devono es
sere aboliti. Si può perciò concludere che mentre gran parte del 
traffico proviene dai raccordi privati e può essere resa un traf 
fico remunerativo e perciò deve essere sviluppata, una quota mol_ 
to esigua interessa un rilevante numero di piccole stazioni spar 
se per tutto il Paese che dovrebbero perciò essere soppresse poî  
che servono per trasporti deficitari. Si può ritenere infatti che 
il traffico prodotto da queste piccole stazioni sia dei peggiori, 
dal punto di vista economico delle ferrovie, e che non possa es
sere reso redditizio, per cui sarebbe bene per esse abbandonarlo. 
Si può inoltre concludere che, anche se il traffico sarà elimina 
to, i costi non si ridurranno effettivamente se non verranno chiù 
se all'esercizio le stazioni alle quali abbiamo accennato e, do
ve possibile, anche le linee. L'eliminazione pura e semplice del 
traffico da sola servirebbe a ben poco.

Assieme agli studi sul traffico ferroviario di.minerali 
e merci generiche esistente, sono stati effettuati anche studi 
sugli analoghi trasporti attualmente svolti con altri mezzi. Tut 
tavia prima di passare a considerare il traffico potenziale, rias_ 
sumiamo quanto abbiamo proposto per quello esistente.
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Milioni di 
tonnellate

Hi li oni di 
tonnellate

Raccordo/Eac cordo 
Raccordo/Ban china 

portuale

62,5 A treno 
completo

30 Mantenere e migliorare la 
efficienza operativa

A vagoni 
singoli

32,5 Mantenere, ma incrementare 
i treni merci diretti . Servi_ 
re uina parte dei piccoli rac_ 
cordi con i comuni treni pro_ 
grammati

Raccordo/Stazione 12,8 Mantenere quello che può essere effettuato in 
modo remunerativo. Poiché la maggior parte si 
effettua su linee interurbane con discreta den 
sita di traffico, essa sarebbe un traffico re 
munerativo per i treni navetta con orario prò 
grammatoRaccordo/Strada 5,8

Altri traffici in 
: teressanti le Sta 
zioni j

7,9 Attirare ai treni navetta la parte che si svol_ 
ge sulle linee interurbane con discreta densi
tà di traffico ed eliminare il resto chiudendo 
le stazioni all’esercizio e, per quelle mante
nute, aumentando le tariffe

Totale 89
•

Nel II gruppo, il 64,5% dei trasporti avviene su distan
ze superiori alle 75 miglia e il 50% su distanze superiori alle 
100 miglia» Nel III gruppo i corrispondenti dati sono rispettiva
mente il 66% e il 50%»

Quasi tutti i trasporti del II gruppo realizzano carichi 
per vagone abbastanza elevati e sono per natura adatti ad essere 
effettuati con treni navetta ad orari fissi come quelli passeg
geri (liner trains) ed inoltre interessano linee interurbane den 
samente trafficate» Una metà almeno dei totali 18,6 milioni di 
tonnellate trasportate per questo gruppo, cioè grosso modo tutto 
le spedizioni per percorsi inferiori alle 100 miglia e una parte 
di quelle per percorsi superiori alle 75 miglia, può essere con 
siderata molto adatta ad essere trasportata con treni navetta (am 
nettiamo siano circa 10 milioni di tonnellate).

I traffici del III gruppo sono in gran parte composti di 
spedizioni molto più piccole di quelle del II gruppo e comprendo
no una grande quantità di trasporti a basso carico unitario» In 
generale essi sono perciò molto meno adatti di quelli dol II gruppo
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ad essere effettuati con treni navetta. Tuttavia una piccola par 
te del totale di questi trasporti si svolge su percorsi interurba 
ni che dovrebbero appunto essere serviti da tali treni. Probabili 
mente non più di 2 milioni di tonnellate del traffico ferrovia
rio esistente di questo tipo potranno essere convenientemente tra 
sportate in futuro con questi treni.

4 . 2 . 6 .  STUDIO SUL TRAFFICO ESISTENTE SVOLTO CON ALTRI MEZZI
E' opinione generale che le ferrovie trasportino attuai 

mente solamente un quinto del traffico merci del Paese, escluden 
do i trasporti di carbone, ma questo valore è basato sulla ripar 
tizione complessiva delle tonnellate-miglio. Considerando tale 
valore si ritiene inoltre che ci sia un elevato volume di traffi 
co che potrebbe essere svolto dalle ferrovie per mezzo di servi
zi adatti e al giusto prezzo. Prima di accettare una tale conclu 
sione con sicurezza, è tuttavia necessario sapere qualcosa di più 
sulla natura di questo traffico e sulle caratteristiche che lo 
renderebbero relativamente adatto contemporaneamente sia al tra
sporto stradale sia a quello ferroviario. Fra le altre cose è ne 
cessarlo conoscere:
- natura della merce;
- condizioni di trasporto-

- punti di origine;
- condizioni di origine e di destinazione;
- volume e regolarità della corrente di traffico;

- dimensione media delle spedizioni;
- posizione geografica delle correnti di traffico;

- lunghezza del trasporto;
- quantità di merci attualmente trasportata.

Per ottenere queste informazioni durante il 1961 venne 
effettuata una massiccia indagine. Il modo in cui essa fu condojt 
ta ed un riassunto dei risultati ottenuti sono riportati nell 'Ajd 
pendice 1.

L'indagine riguardava 305 milioni di tonnellate di mer 
ci. diverse dal carbone, delle quali le ferrovie avevano traspor 
tato 82 milioni di tonnellate. Si è stimato che l'indagine abbia 
rilevato più dell'80^ del totale dei trasporti merci del Paese, 
esclusi .alcuni trasporti locali effettuati con veicoli leggeri.

Tutte le correnti di traffico costituenti il totale dei 
trasporti non ferroviari, che ammontava a 233 milioni di tonnel-
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late, furono esaminate per determinare se potenzialmente fosse
ro adatte ad essere servite per ferrovia. Una prima parte che ri 
guardava 130 milioni di tonnellate, è stata giudicata non adatta 
ad un primo esame, principalmente a causa della breve distanza 
di trasporto, ma anche a causa delle condizioni di origine e di 
destinazione, delle irregolarità della corrente di traffico, per 
che il trasporto richiedeva veicoli speciali, ecc. Come è riporta 
to nella tabella 23 dell'Appendice 1, circa 62 milioni di tonnel 
late avevano una distanza media inferiore alle 25 miglia e altri 
54 milioni di tonnellate una distanza inferiore alle 25O miglia. 
Tale traffico a breve distanza può essere difficilmente svolto 
dalle ferrovie, a meno che esso non possa essere effettuato con 
carichi alla rinfusa e fra punti direttamente raccordati. Una 
gran parte di questo traffico riguarda ghiaia e materiale da co
struzione edilizia trasportato ai cantieri, benzina trasportata 
ai distributori stradali, prodotti agricoli trasportati ai mer
cati, fertilizzanti trasportati alle aziende agricole ed altri 
trasporti diretti a località dove nessun terminale ferroviario 
si ritiene possa esistere anche in futuro.

La parte di traffico rimasta dopo tale esame, ammontan 
te a 93 milioni di tonnellate, fu giudicata potenzialmente adat
ta al trasporto ferroviario in considerazione delle sue caratte
ristiche fisiche e della distanza sulla quale essa era stata ef
fettuata. Essa rappresenta una gran parte del totale dei traspor 
ti stradali a lunga distanza effettuati nel Paese. Le correnti 
di traffico che la compongono sono illustrate graficamente nella 
cartina n° 5.

Ciò che colpisce particolarmente osservando la cartina, 
benché .non sia in se stesso sorprendente, è la concentrazione 
delle correnti in aree ad elevato sviluppo industriale e ad alta 
densità di popolazione, lungo linee parallele a quelle ferrovia
rie più trafficate, ed inoltre la dispersione del traffico nelle 
regioni agricole dove anche quello ferroviario è molto scarso. 
Questo ci consente di affermare che la captazione di questo traf 
fico migliorerebbe la futura redditività della rete delle ferro
vie principali a causa della prospettiva di una migliore utiliz
zazione della potenzialità delle linee, ma non fornisce alcun ar 
gomento in favore della continuità dell'esercizio delle linee 
scarsamente trafficate.

Dopo aver preparato la cartina delle correnti di traf
fico relative ai 93 milioni di tonnellate trasportate sulle lun
ghe distanze, il traffico è stato dettagliatamente vagliato e, 
procedendo con l'ausilio di altri studi, è risultato chiaramente 
che esso non poteva essere considerato sicuramente un buon traf
fico potenziale per il futuro, se non nel caso in cui esso potes_ 
se avere origine e destinazione in raccordi privati e venisse

67



'

■

'

-

: • •

■



effettuato su distanze non inferiori alle 70-100 miglia con tre
ni navetta. Tenendo presente queste due possibilità venne effet
tuata una seconda analisi di questi trasporti. Essa ha mostrato 
che esistono correnti di traffico per complessivi 13 milioni di 
tonnellate all'anno, che potrebbero avere origine e destinazione 
in raccordi privati e con spedizioni di elevati carichi per car
ro. Una parte di questi traffici} pari a 8 milioni di tonnellate 
all'anno, potrebbe essere svolta con treni da un solo punto di 
origine ad uno solo di destinazione, cioè diretti a carico com
pleto.

L'indagine ha inoltre consentito di rilevare 1 'esister 
za di una corrente di traffico, ammontante in totale a 16 milio
ni di tonnellate all'annogiudicata conveniente per i trasporti 
con treni navetta.

Sono già stati fatti sforzi per attirare alla ferrovia 
il traffico potenziale rilevato dalle analisi sopra accennate 
che potrebbe svolgersi da raccordo a raccordo; in particolare, 
per attirare quello che potrebbe avvenire a treni completi. Tut
tavia sono necessari sforzi ancora maggiori e, dal punto di vista 
economico, sarebbe forse necessario che l'utente il quale spedi
sce a partite di singoli vagoni venga costretto a spedire, ove 
possibile, a partite di treni a carico completo. Dove richiesto, 
e dove ciò sia giustificato dal volume e dalla regolarità del 
traffico, si potrebbero costruire convogli di carri adatti alle 
speciali necessità dell'utente, effettuando tali convogli ad ora 
ri con lui concordati.

4.2.7. TRENI NAVETTA AD ORARI FISSI PROGRAMMATI (LINER TRAINS)
Sebbene siano già stati fatti diversi riferimenti ai 

treni navetta nei paragrafi precedenti, la natura di questo ti
po di servizi non è stata fin qui descritta.

Il concetto del treno navetta ad orario fisso program
mato è descritto più dettagliatamente nell'Appendice 4- Esso non 
è ancora stato sviluppato al punto che possano essere formulate 
proposte di un progetto sufficientemente dettagliato da giustifi 
care investimenti di capitali per la costituzione di una rete na 
zionale di servizi con questi treni. Attualmente esiste solo uno 
schema di lavoro che mostra la convenienza di tale servizio e so 
no in corso ricerche di mercato nelle varie località e studi per: 
scelta di possibili itinerari, dimensioni ed ubicazione dei depo 
siti, una più sicura determinazione dei costi.

L'idea fondamentale è di combinare il trasporto strada 
le e quello ferroviario in modo tale da trarre il maggiore pro
fitto dai bassi costi originati dal trasporto con veloci treni 
diretti (che sono i mezzi più vantaggiosi sulle medie e lunghe
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distanze) per quei volumi di traffico che, sebbene rilevanti, so 
no composti di spedizioni troppo piccole per giustificare da so
le l'impiego di un treno diretto. In tal modo si eliminerebbero 
anche gli svantaggi ed i costi di istradamento dei vagoni ai no
di per la formazione dei convogli e le costose operazioni di tra 
sbordo delle merci dal veicolo stradale a quello ferroviario e vi 
ceversa.

Il metodo proposto è di collegare i principali centri 
industriali e quelli densamentepopolati per mezzo di servizi svol_ 
ti con treni veloci diretti ed aventi un orario determinato come 
i treni passeggeri. Questi treni dovrebbero essere composti di 
carri speciali permanentemente agganciati, bassi e con caratteri 
stiche simili ai pianali, capaci di trasportare grosse casse mo
bili, del tipo internazionale nuovamente raccomandato, con sezio 
ni di 8x8 piedi e moduli di lunghezza di 10 - 20 - 30 piedi.
Essi dovrebbero essere eserciti fra i centri più importanti o 
su circuiti colleganti un certo numero di centri come vagoni na
vetta che dovrebbero rimanere permanentemente agganciati ai tre
ni. Le casse mobili caricate ai punti di origine del traffico, 
dovrebbero essere portate a speciali depositi (dove avrebbe ini
zio il trasporto con questi treni navetta) per mezzo di veicoli 
stradali a pianale o per mezzo di carri ferroviari dove le con
dizioni siano favorevoli. Ai depositi di partenza le casse sareb 
bero trasferite ai treni navetta, mentre al deposito ricevente 
le operazioni sarebbero le stesse ma con ordine inverso.

La chiave del successo di questo tipo di servizi sta 
nel rapido e sicuro trasbordo delle casse mobili da un veicolo 
all'altro; la possibilità e i costi di tale trasferimento nelle 
varie alternative tecnicamente attuabili hanno formato oggetto 
di appositi studi. La scelta fra i numerosi metodi alternativi 
dipende in gran parte dal livello del traffico che i depositi d£ 
vranno svolgere.

I vantaggi offerti da questa forma di trasporto sono:

a) treni diretti che riducono il costo di trazione ferroviaria;
b) casse mobili progettate per facilitare le operazioni di cari

co e scarico con autocarri muniti di gru e con ampie porte nel_ 
le sponde;.

c) eliminazione delle costose operazioni di carico e scarico da 
veicolo stradale a terra e da qui a vagone, richieste dalle 
merci e collettame;

d) eliminazione delle costose operazioni di movimento dei vagoni 
dalle piccole stazioni per la costituzione dei convogli:

e) eliminazione dell'istradamento e assenza dei colpi determinati 
dalle manovre dei carri;
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f) consegna dalle merci veloce, sicura e ad orari programmati;

g) sicurezza contro i piccoli ammanchi di merce :
h) pratica riduzione dei costi per i documenti;
i) un sistema semplice e facilmente comprensibile;
l) costi del servizio da porta a porta, così realizzato, al di 

sotto delle tariffe dei trasporti stradali per distanze di cir 
ca 100 miglia e notevolmente più bassi per distanze superiori.

Nei precedenti paragrafi è stata attentamente considera 
ta la disponibilità di circa 12 milioni di tonnellate/anno di traf 
fici che si presentano molto convenienti per questi treni; traf
fici attualmente svolti in forma non remunerativa attraverso le 
stazioni. Si deve aggiungere che è in progetto il trasferimento 
ai treni navetta di gran parte del traffico pacchi, attualmente 
svolto con treni passeggeri, migliorandone in tal modo le opera
zioni di carico e scarico. Inoltre c'è la prospettiva di trasfe
rire ad essi quella parte del traffico collettame trasportata fra 
centri principali e che ammonta a circa J milioni di tonnellate./ 
anno, possibilità questa di grande interesse per le ferrovie. Si 
devono infine aggiungere a questi traffici ferroviari adatti ad 
essere trasferiti ai treni navetta ulteriori 16 milioni di tonnel 
late/anno di traffico stradale che potrebbe essere svolto da quê  
sti treni a costi più bassi. In totale, oon gli attuali livelli 
di traffico, esiste per i treni navetta un potenziale mercato di 
circa 30 milioni di tonnellate/anno. Questo traffico dovrebbe cre_ 
scere almeno con lo stesso tasso dell'economia nazionale e rag
giungere i 4-0 milioni di tonnellate/anno entro i prossimi 10 an
ni .

Le linee che si ritiene potrebbero interessare i treni 
navetta sono riportate nella cartina n° 1 1 , mentre i dati del 
traffico potenziale fra le principali aree che tali treni dovreb 
bero collegare sono riportati nell'Appendice 4.

Attualmente si ritiene che sarebbero necessari circa 
55 depositi speciali di arrivo e partenza per treni navetta. La 
loro ubicazione approssimativa è indicata nella stessa cartina. 
Nell'Appendice 4 viene pure riportato un tentativo di stima de
gli investimenti necessari per la rete riportata nella cartina 
n° 1 1 , nonché dei costi e dei ricavi di esercizio ad essi relati 
vi, in tre diverse ipotesi di livello dei traffici.

I risultati sono riassunti qui di seguito:
Investimenti

Depositi 16 milioni di sterline
Locomotive e vagoni speciali 34 11 1! I I

Autoveicoli 25 f ! I l t !

Casse mobili 25 1! n t »

Totale 100
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iffico stimato per il 1973
Costi diretti

(milioni 
di sterline)

Ricavi
(milioni 

di sterline)

Margine
(milioni 

di sterline)

44O milioni di tonnellate-miglio 49 67 18

; 220 milioni di tonn.-miglio 50$ 
del traffico in (a ) 30 33 3

3,660 milioni di tonn.-miglio 150$ 
del traffico in (A) 74 1 01 27

Al livello di traffico medio ipotizzato, si stima che 
questi servizi contribuirebbero con un margine sui costi diretti 
di 18 milioni di sterline alla copertura del costo complessivo 
delle ferrovie, in confronto al deficit stimato, per i traffici 
esistenti dello stesso genere, pari a 31,8 milioni di sterline.

Questi valori sono basati sull'ipotesi che le ferrovie 
debbano provvedere all'acquisto e alla gestione dei veicoli stra 
dali ed effettuare il ritiro e la consegna a domicilio delle spe 
dizioni. Tuttavia le ferrovie si auspicano che molti utenti pre
feriscano usare i propri automezzi per questo scopo. Si ritiene 
inoltre che alcuni trasportatori stradali preferiranno usare i 
servizi con treni navetta per il trasporto delle merci da essi 
ritirate a domicilio degli utenti. Se dagli studi attualmente in 
corso risulteranno soddisfacenti, i primi due treni navetta po
trebbero essere posti allo studio per la costruzione nelle pros
sime settimane e dovrebbe essere possibile metterli in esercizio 
per la fine del 1964*

Uno di essi dovrebbe essere usato per due viaggi gior
nalieri di andata e ritorno fra Londra e Liverpool e l'altro do
vrebbe fare un viaggio di andata e ritorno al giorno lungo il 
percorso Sheffield-Londra-Birmingham. E' evidente tuttavia che 
il problema è molto più vasto di quello riguardante due treni 
prototipi che devono essere costruiti e messi in servizio. Se il 
treno navetta si ritiene possa costituire un servizio economica
mente conveniente nella scala ipotizzata, contribuendo sostan
zialmente alla futura vitalità della rete ferroviaria di traspor 
to, allora è chiaro che è auspicabile introdurre questi servi
zi al più presto possibile. La decisione di fornire una tale for 
ma di servizio di trasporto distinto da quello dei trasporti isô  
lati, deve essere presa con una certa rapidità, poiché essa è 
importante dal punto di vista di attirare gli utenti. Infatti le 
industrie saranno ben disposte ad attrezzarsi ad usare questo si_
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stema solo se questo coprirà abbastanza bene l'intero territorio 
nazionale, ma esse potrebbero essere scettiche se esso riguarda^ 
se solamente una linea. Perciò è importante che sia presa al più 
presto una decisione su una rete integrata di servizi con treni 
navetta del tipo di quella riportata sulla cartina n° 1 1 .

Se la decisione potrà essere presa entro pochi mesi, 
dovrebbe essere possibile estendere progressivamente questi ser
vizi, dalla fine del 1964, con un ritmo di sviluppo tale che la 
intera rete proposta potrebbe entrare in esercizio nel 1970.

4.2.8. TRASPORTO DI MERCI A COLLETTAME
Le ferrovie forniscono un servizio, esteso a tutto il 

territorio nazionale, anche per il trasporto di merci in spedi
zioni troppo piccole per essere trasportate con spedizioni a va 
gene completo. La maggior parte di esse è trasportata con veico, 
li stradali sia alle stazioni di partenza che da quelle di arri 
vo. In passato la ferrovia era la sola che potesse fornire que
sto tipo di servizio, ma ora questo traffico viene diviso con 
gli autoveicoli stradali, i quali si ritiene trasportino dal 55 
al 60$ del totale di queste spedizioni. In questo come in altri 
casi anche la ferrovia è pesantemente influenzata dalla sua tra 
dizione di trasportatore che copre l'intero territorio naziona
le e dal vecchio onere della obbligatorietà di effettuare il tra 
sporto, mentre il settore stradale può limitare la propria atti 
vita ai traffici ed alle aree più redditizie.

Il traffico di questo tipo tende a ridursi a causa del 
le modifiche subite dalla organizzazione della produzione indu
striale e dalla distribuzione delle merci.

I trasporti ferroviari di merci a collettame si sono 
infatti ridotti in questi ultimi anni; nel 1960 il tonnellaggio 
trasportato ammontava a 3>6 milioni di tonnellate mentre nel 
1961-62 esso fu di 3,4 milioni (come è indicato dai dati di co
sto globale a pag. 18). Questa classe di traffico nel 1961 com
portò un deficit di 13 ,5 milioni di sterline sui costi diretti. 
Infatti i ricavi ammontarono a 38,0 milioni di sterline e i co
sti diretti a 51,5 milioni. Inoltre a questi traffici debbono 
essere imputati altri 2 1 ,3 milioni di sterline di costi genera
li da sommare al deficit sopra riportato.

Uno studio speciale sul problema delle modalità in ba 
se alle quali avviene il trasporto delle merci a collettame è 
stato effettuato nel 1961 . Lo studio comprendeva la rilevazione 
di tutto il traffico effettuato in un giorno e ciò (a causa del 
la varietà di questo traffico e del gran numero di spedizioni 
rilevate) si ritiene possa costituire un campione rappresentativo.
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Lo studio che comprendeva anche dettagliate determinazioni del 
costo del traffico, non soltanto confermò le precedenti stime 
globali del deficit, ma fornì anche alcune indicazioni quantità 
tive sulla portata delle riduzioni di costi che potevano essere 
realizzate con diverse modalità di trasporto.

Durante la rilevazione il traffico risultò in gran par 
te concentrato su 550 stazioni sparse in tutto il territorio na
zionale, benché altre 400 stazioni fossero interessate da una mi 
nima parte dei traffici totali. La tabella 27 dell'Appendice 1 
mostra che, come per gli altri traffici, anche per questi la di
sparità fra le varie stazioni è molto accentuata. Prima di esami, 
nare qualche altra particolarità di questo traffico vale la pena 
di soffermarsi sul modo in cui, per un dato volume, il problema 
si complica se il traffico stesso interessa un gran numero di 
stazioni.

A scopi illustrativi è conveniente considerare ad esem 
pio 1000 stazioni con traffico pressoché uguale e che ugualmente 
spediscono a tutte le altre. Se il traffico totale è di 10.000 
tonnellate/giorno ogni stazione riceverà perciò mediamente 10 
tonnellate e spedirà 0,01 tonnellate a ciascuna delle altre re
stanti .

Ora se lo stesso tonnellaggio fosse concentrato su 100 
stazioni, ognuna riceverebbe, 100 tonnellate. e dovrebbe spedire 
1 tonnellata a ciascuna delle altre, perciò le spedizioni gior
naliere sarebbero di tonnellaggio 100 volte maggiore.

Sebbene in pratica le stazioni non abbiano le stesse 
dimensioni il rilevante numero di esse tende ad avere lo stesso 
effetto sopra accennato. Ciò è importante per i trasporti di mer 
ci a vagone completo perché il rilevante numero di stazioni ridu 
ce la proporzione di traffico che potrebbe essere convenientemen 
te svolta con spedizioni di treni completi formati da carri a 
pieno carico. Nelle migliori delle ipotesi le merci a collettame 
sono una forma di traffico molto basso aventi un carico unitario 
per carro. Infatti la suddivisione delle correnti di traffico ir, 
una molteplicità di stazioni richiede la spedizione di vagoni, 
non completamente utilizzati per quanto riguarda la capacità di 
carico, da e per molte piccole stazioni scarsamente trafficate. 
Spesso vengono combinate in uno stesso carro spedizioni per di
verse destinazioni di cui alcune ad un certo punto del viaggio 
saranno trasbordate su altri carri- l'operazione di trasbordo dà 
luogo a costi rilevanti. Tuttavia questo accorgimento si rende 
attualmente necessario a causa dell'elevato numero di stazioni 
esistenti. In conseguenza di ciò il carico medio per vagone è 
solamente di 0,92 tonnellate e nonostante ci sia un discreto nu
mero di vagoni che viaggiano a carico completo, le merci vengono 
mediamente trasbordate più di una volta per viaggio.
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In base ai risultati dello studio si è ora proposto di 
ridurre progressivamente il numero dei principali depositi, ai 
quali confluiscono le spedizioni a collettame, ad un centinaio 
circa e di limitare nel frattempo il carico parziale dei vagoni 
ed i trasbordi,, mediante la riduzione della frequenza dei treni 
per il ritiro e la consegna delle merci alle piccole stazioni.
Nel caso siano necessarie operazioni di trasbordo, queste dovran 
no essere effettuate in pochi punti strategici debitamente attre_z 
zati.

Nello stesso tempo dovranno essere riviste le tariffe 
per ripertarle in linea con i costi e dovrà pure essere semplifi 
cata l'attuale procedura per la documentazione relativa al tra
sporto, che risulta troppo costosa.

I volumi e la distribuzione geografica delle correnti 
di traffico attuali, sono riportati nella cartina n° 7.

La completa attuazione del piano di riduzione dei de
positi, nella presente formulazione, dovrebbe portare alla distriL 
buzione che risulta dalla cartina n° 8. Essa richiede la costitu 
zione ex-novo o il riadattamento di un certo numero di depositi, 
il che comporterà un investimento di 11 milioni di sterline; ma 
l'attuazione di tutte le proposte formulate nel piano si ritiene 
consentirà .una riduzione dei costi pari a 20 milioni di sterli
ne, nell'ipotesi che il traffico si mantenga all'attuale livello.

Benché ciò sia un grande miglioramento rispetto all'alt 
tuale deficit di 14 milioni di sterline, ciò non renderà questo 
tipo dì traffico particolarmente remunerativo per la ferrovia.
Il piano dovrebbe perciò essere attuato non appena possibile sen 
za superare il sopra indicato ammontare degli investimenti; ogni 
decisione relativa a ulteriori depositi dovrebbe infatti essere 
rinviata fino a quando non siano stati sperimentati gli effetti 
delle misure proposte; concentrazione sui depositi esistenti, m£ 
difica delle tariffe, nuova documentazione ed altre innovazioni.

Un'altra ragione per differire la costruzione di even
tuali ulteriori depositi è che la gestione e la redditività di 
questi traffici dipendono sostanzialmente dal futuro dei treni 
navetta ad orario programmato che, se ne verrà creata una rete, 
dovrebbero ridurre il costo ferroviario di gran parte del traf
fico a collettame mediante il trasporto con treni diretti a ca
rico completo, in luogo dell'attuale dispersione delle spedizio
ni a vagone.

Inoltre 1 'uso delle casse mobili di carico renderà le 
operazioni di magazzinaggio del collettame più efficienti di 
quelle consentite dal traffico a vagoni.

Poiché i treni navetta avranno le stesse caratteristi-
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che di velocità e regolarità dei treni passeggeri sarà possibile 
riunire il trasporto di collettame a quello dei pacchi attualmen 
te effettuato con treni passeggeri, migliorando il carico per va 
gone e riducendo le spese generali. Le merci a collettame e i 
pacchi impiegano circa 3/4 dell'intero parco di veicoli stradali 
delle ferrovie inglesi, il cui costo ammontò a 21,88 milioni di 
sterline nel 1960 e a 22,15 nel 19 61. A meno di drastiche misure 
questo aumento dei costi continuerà, a causa degli aumenti sala
riali e del costo dei materiali-, nonché dell'aumento delle dimen 
sioni (e della congestione) delle vie dei centri urbani. Per qu£ 
ste misure si è provveduto a nominare un Direttore Generale dei 
servizi di trasporto con i veicoli stradali della ferrovia, col
l'incarico di esercitare un controllo centralizzato, esteso fino 
dove è necessario, per raggiungere un efficiente coordinamento 
dell'uso del parco dei veicoli stradali.

4.2.9. RIDUZIONE DEL PARCO DI CARRI MERCI

no

946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963

La misura in cui il parco dei carri merci delle ferro 
vie inglesi è variato nel dopoguerra è riportata nella tabella 2 
dell'Appendice 3. La tabella che segue mostra la capacità disponi 
bile del parco e il volume di traffico svolto in media in un "ci. 
ciò di viaggio" da un carro. Il parco è stato pesantemente rido_t 
to nel 1962, ma alla fine di tale anno le ferrovie disponevano 
ancora di 848.591 carri, come appunto si può rilevare dalla cita 
ta tabella.

Capacità del parco e volume del traffico

Numero di 
carri mer 
ci al 1 0 
gennaio

Capacità di 
trasporto 
in tomi.

N° di carri 
spediti ca
richi 
(migliaia)

Tonnel:l'ag 
gio spe
dito
(migliaia)

Ciclo di viag
gio medio dei 
carri

(giorni)
1 .252.000 -- 39.765 262.400 9,45
1 .230.000 -- 37.549 257.300 9,83OCOCTnOC\l — 36.431 276.1 17 9,96
1.165.166 Ì4.560.502 36.220 280.170 9,65
1 .098.614 1 4.004.049 35.750 281.348 9,22
1.089.975 1 4 .134.260 35.496 284.803 9,21
1 .094.1 44 1 4.401.226 34.978 284.916 9,38
1.105.130 14.743.949 34.760 289.271 9,54
1 .107.110 14.957.544 34.246 263.498 9,70
1 .109.690 1 5 .264.316 31.990 274.177 10,41
1.109.935 15.555.896 31.598 276.957 10,54
1.102.607 1 5.731.251 30.822 274.283 10,73
1 .090.114 15.846.352 27.063 242.873 12,08
1.005.526 1 4.981.743 25.750 233.963 1 1 ,7 1

945.260 1 4 .264.830 26.356 248.500 10,76
946.998 14.339.097 24.851 238.177 11,43
941.543 
848.591

14.347.572
13.198.121

22.580 227.675 12,51
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Il termine "ciclo di viaggio" richiede un cenno di spie 
gazione poiché altrimenti può indurre in errore. Esso è il tempo 
medio intercorrente fra un carico e il successivo per tutti i va 
goni del parco e si ottiene dividendo il numero complessivo dei 
carri-giorno disponibili nell'anno per il numero complessivo di 
carichi di carri dell'anno. Perciò un alto ciclo di viaggio indi 
ca più probabilmente un eccesso di capacità di trasporto del par 
co rispetto al traffico da svolgere piuttosto che una bassa velo 
cità di esercizio; che sia così è facile rilevarlo dalla tabella. 
Infatti il ciclo è salito da 9,45 giorni nel 194-6 al 12,51 giorni 
nel 1965; ma la velocità di esercizio in tale anno era senz'altro 
aumentata rispetto a quella del 1946. Ancora maggiore è l'eviden 
za fornita dai dati del 1947 e del 1958. Nessuna ragione ci indù 
ce a ritenere che la velocità sia diminuita nel 1958, ma vi è 
stata invece una crisi economica per la quale il traffico ferro
viario è diminuito del 12$. Il ciclo è aumentato del 12$ nello 
stesso anno in misura analoga alla caduta di traffico.

Le opinioni sulle dimensioni ottimali del parco non so 
no concordi ma è ora pacifico che esso eccede attualmente le 
necessità del traffico annuo, tenuto conto della irregolarità 
del flusso di trasporti nell'anno. Ciò, anche trascurando gli al_ 
ti costi che un parco di così grandi dimensioni comporta. I dati 
che seguono illustrano bene questo punto.
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TRAFFICO IN TONNELLATE-MIGLIO DI CARICO PAGANTE E VAGONI-MIGL10 A CARICO/CARRO DEL PARCO 

CARRI MERCI NEL 1961

T r a f f i c o  com
p l e s s i  vo

Merci v a r i e  
(da s o le )

Carbone e a l t r i  mine 
r a l i  (da s o l i )

T o n n e l la t e -m ig l io  d i  c a r i c o  pagante ( m i g l i a i a ) 17.590.315 5.533.160 12.031.155

Numero medio di c a r r i 944.270 433.438 510.832
•

T o n n e l la t e -m ig l io  di c a r i c o  pagante per c a r r o :

(a) per anno 18.628 12.812 23.564

(b) per se tt im a n a 358 246 453

I Carico medio per c a r r o  ( t o n n e l l a t e ) 7,9 4,1 13,5

V a g on i-m ig l io  a c a r i c o  per settim a na 45 60 33

SUDDIVISIONE DEI TEMPI COSTITUENTI IL CICLO DI VIAGGIO (PERIODO INTERCORRENTE FRA UN CA

RICO E IL SUCCESSIVO) DEI CARRI E DELLE CASSE MOBILI

T j di vagone o ca s sa  

mobile

Consistenza 

a l l a  f in e  

1961

Ciclo (durata  

v iagg io )  parco 

disponi bi le

Tempi di so s ta  

ai p iazza li  e 

s taz ion i

Tempo di v i aqq i o
A ltr i  tem

pi del. 

c i c lo

Percentuale de
g l i  a l t r i  tempi 
del c i c lo  s u l l a  
somma dei tempi 
di v iagg io  e di 
s o s t a  ai p iaz
za l i

A car i co A vuoto

(n°) ( gi o r n i ) ( g ¡o r n i ) ( g io r n i ) ( g io r n i ) ( g io r n i )

Ca i:
- irti 232.416 13,4 4,5 1,9 0 ,6 6,4 91,5

- i us i 140.043 5 ,8 2,9 1,4 0 ,4 1,1 23,4

- ' minorali 508.816 10,6 3,7 V 1,2 4,0 60,6

* isp. acciaio 55.279 11,7 4,7 1,9 1,5 3,6 44,4

- tri (per bestiame) 4.989 20,2 2,0 2,0 3,0 13,2 188,6

5 mob i l i :

- ;rte 7.309 32,0 6,4 1,6 1,0 23,0 255,5
- ¡use 18.172 10,8 4 ,3 1,4 0 ,7 4 ,4 68,7
- tre 22.815 13,8 4,1 1,4 1,0 7 ,3 112,3
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Le ultime due colonnine della tabella precedente si ri 
feriscono alle soste di cui non si conosce il motivo; esso perciò 
è un tempo durante il quale i carri restano inoperosi in qualche 
posto diverso dai raccordi privati, dalle stazioni, dai nodi di 
istradamento e dai binari di corsa. Questo periodo (espresso in 
percentuale della somma di quello di sosta in stazione, quello 
sui raccordi e sui nodi di istradamento e quello di effettivo 
movimento) dà una misura dell'eccedenza dell'attuale capacità 
del parco nel complesso. Ovviamente, con una rete delle dimensi£ 
ni di quella delle ferrovie inglesi e con fluttuazioni stagiona
li del traffico, una certa eccedenza è necessaria, ma quella ri
levata è chiaramente eccessiva.

Altri fattori importantissimi sono: la variazione nel
la composizione del traffico, la tendenza verso un maggior impi£ 
go di treni diretti, l'eliminazione della scarsa utilizzazione 
della capacità dei carri per i trasporti dalle piccole stazioni 
sulle linee secondarie e l'obsolescenza di molta parte dei carri. 
Tutto ciò rinforza la convinzione che è necessario continuare con 
la rapida riduzione del parco.

La situazione dovrà essere rivista mano a mano che la 
riduzione procede, ma si ritiene che almeno altri 348*000 carri 
dovranno ancora essere demoliti senza sostituzione nei prossimi 
3 anni, con risparmio per gli anni futuri di 10-12 milioni di 
sterline all'anno.

Le riduzioni del numero dei carri operate nel 1962, 
quelle previste nel 1963 e la consistenza del parco alla fine del 
1963 sono riportate più avanti. Le riduzioni già decise per il 
1963 sono esposte nel sommario seguente,ma ulteriori riduzioni 
potranno essere decise nel corso di quest'anno.

Situazione del parco di carri merci e casse mobili 1961-1962- 
1963

Carri

di carro Parco al 
31 Die.1961

Parco al 
31 Die.1962

Parco previsto 
al 31 Die . 1963

Riduzione del parco
alla fine 63 rispetto al 61

ti 232.416 191.563 152.466 79.950
si 140.043 136.199 134.086 5.957
Minerali 508.816 464.199 416.607 92.209
bestiame 4.989 4.409 2.500 2.489
P.acciaio 55.279 52.221 42.899 12.380

Totale 941.543 812.591 748.558 192.985

ipo

per
Ihii
‘er
'er
ras
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Casse  Mobili

Tipo
Consistenza
al
31 Die.1961

Consistenza
al
31 Die.1962

Consistenza pr£ 
vista al
31 Die. 1963

Riduzione della con 
sistenza alla fine 
del 1965 rispetto
al 1961

rte 7.309 6.782 1 .763 5.546
use 18.192 ->1 OD vo 14.200 3.972
re 22.815 22.364 20.348 2.467

Totale 48.296 46.535 36.311 11 .985

5. RIDUZIONE DEI COSTI BI ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI
Fin qui ci siamo dedicati a considerazioni di massima 

sulle modifiche auspicabili dell'attività delle ferrovie; ma se 
si vogliono realizzare riduzioni di costi non si può però dimen
ticare di migliorare il modo in cui tale attività viene svolta.

E' impossibile descrivere tutti i fattori che sono sta 
ti presi in considerazione per questo scopo, ma alcuni dei più 
importanti punti toccati sono riportati qui di seguito, anche se 
non è molto convincente accennare brevemente al problema senza 
scendere in dettagli.

I costi delle ferrovie sono in misura principale, e 
cioè per più del 60^, proporzionali al tempo. Questi costi fissi 
sono rappresentati dal totale della mano d'opera, e (per la mag
gior parte del resto) dal costo per rendere disponibili le infra 
strutture.

Nelle ferrovie i costi equivalenti a quelli delle mat£ 
rie prime delle altre industrie sono relativamente piccoli. Per
ciò per le ferrovie esiste una reale possibilità di riduzione dei 
costi migliorando l'efficienza dell'impiego del personale e de
gli impianti. Per esempio, si possono realizzare sensibili econo 
mie migliorando l'utilizzazione delle locomotive, dei carri, del_ 
le casse mobili, delle vetture passeggeri, dei veicoli stradali 
delle ferrovie,del personale relativo e razionalizzando le opera 
zioni di manutenzione.

La manutenzione è un elemento importante che è ora so_t 
toposto ad un più stretto controllo e che sarà favorita dalla ri 
duzione del parco delle locomotive a vapore e dalla eliminazione 
dei vecchi carri e vetture passeggeri. Il carico annuale è già 
stato notevolmente ridotto.
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Le officine stanno per essere razionalizzate e, anche 
trascurando la riduzione del carico di lavoro che già si è veri
ficata e che deve essere ulteriormente proseguita, ciò comporte
rà una riduzione dei costi che si stima pari a 4 milioni di ster 
line a partire dal 1966 .

Sensibili economie si potranno realizzare inoltre in
troducendo la meccanizzazione di alcune operazioni al fine di 
svolgere in modo più efficiente il traffico esistente. In questo 
campo è prevista la consulenza di esperti per studiare i metodi 
migliori di carico, scarico, trasporto, ecc,, per quanto riguar
da il traffico pacchi e merci a collettame. Ci si attende perciò 
un sostanziale miglioramento che porterà a una maggiore effioien 
za e a una migliore regolarità del servizio.

Sono stati fatti progressi anche nella razionalizzazio 
ne e standardizzazione delle molte norme riguardanti gli impian
ti, i materiali e i magazzini. Questi progressi dovrebbero porta 
re ad una riduzione del costo per i pezzi fabbricati in officina 
e ad una riduzione dei prezzi per quelli acquistati. Una riduzio_ 
ne dell ' 1 fo sul prezzo di acquisto dei materiali rappresenterebbe 
già un risparmio di 1 milione di sterline ail'anno. Anche la ri
duzione delle scorte di magazzino è attivamente perseguita e du
rante il 1962 si è operata una riduzione di 15 milioni di sterli 
ne del capitale in esse investito.

Nel 1951 si verificarono inoltre 22 milioni di sterli
ne di costi per il parco autoveicoli delle ferrovie; gli studi 
sugli attuali metodi di impiego di tali mezzi, la loro standar
dizzazione e una migliore/tecnica di manutenzione ridurranno il 
parco e miglioreranno il servizio. Anche in questo campo si è 
pensato di avvalersi della consulenza di esperti operatori.

Sempre nel campo degli autoveicoli delle ferrovie è 
già provato che qualsiasi servizio, anche estraneo alle necessi
tà che sorgeranno per la chiusura delle stazioni, può essere in
trapreso senza aumentare il parco autoveicoli e il personale.

Nel 1957 fu concluso un accordo sindacale riguardante 
la conduzione di locomotive e automotrici diesel ed elettriche 
al quale le Unions hanno dato un notevole contributo. Il rapido 
sviluppo delle nuove forme di trazione rende auspicabile un ac
cordo per ulteriori progressi nel campo della conduzione dei con 
vogli, accordo per il quale sono già in corso le discussioni.

Altri esempi degli argomenti considerati dallo studio 
sono: manutenzione del segnalamento, costruzione e riparazione 
dei piani di carico e delle sponde dei carri, 1 1inbibizione del 
legname col creosoto,' l'estrazione di ghiaia e la costruzione 
di manufatti in cemento; tutto ciò prova quanto siano diverse 
le attività connesse a quella ferroviaria.
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Infine notiamo che i documenti di trasporto gravano pe 
santemente su ogni forma dell'attività ferroviaria e in questo 
campo si possono ridurre considerevolmente i costi semplificando 
le procedure.

Nella direzione centrale, dove sono impiegate per la do 
cumentazione numerose persone, è possibile migliorare la produtti 
vità. Pure importante è la ripartizione dei compiti e dei livelli 
gerarchici del- personale.

E' questo un campo nel quale si possono realizzare note 
voli miglioramenti con la collaborazione dei sindacati.

A causa della natura dell'Azienda, l'efficienza delle 
ferrovie è influenzata dalle decisioni di un gran numero di per
sone, che devono operare localmente, su un ambito molto vasto che 
va dal District Officers (Capo dell'Ufficio Regionale) giù fino 
al capo stazione, al capo del movimento e ad altri. Gli accorgi
menti per assicurare che queste persone abbiano una buona cono
scenza dei costi delle operazioni che essi controllano, sono sta 
ti migliorati con risultati incoraggianti.

Riduzione dei costi finanziari saranno realizzate an
che attraverso uno stretto controllo del credito, un miglior uso 
dei fondi e la razionalizzazione del ricorso alle banche.

Le tecniche di studio del lavoro sono state applicate 
a varie attività ferroviarie, ma principalmente alla manutenzione. 
In collaborazione con i sindacati si stanno facendo sforzi per 
estendere questi studi ad un più vasto campo di attività.

6. RIDUZIONE DELLA MANO D'OPERA
Si ritiene che le modifiche proposte nei punti preceden 

ti del Rapporto porteranno a sostanziali riduzioni dei costi, ma, 
poiché i costi per il personale sono una parte notevole del costo 
totale, la riduzione dei costi deve inevitabilmente essere asso
ciata ad una riduzione del numero di persone impiegate. Il Board 
è perfettamente conscio dei problemi umani che ciò comporta, ma 
le necessarie riduzioni, come vedremo in seguito, si possono rag 
giungere accelerando alcuni dei processi già in atto invece di 
creare un eccesso di personale in misura sempre crescente. Il nu 
mero di persone di qualsiasi grado impiegate nelle ferrovie in
glesi al 29 dicembre 1962 era di 474.538, approssimativamente co 
sì suddivise;
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Grado Numero

Tecnici, Amministrativi e impiegati d'ufficio 71.933
Capistazione, Supervisori e controllori vari 22.488
Personale addetto al movimento e al traffico 223.346

" " alla manutenzione e costruzione 145-399
" " ad altre operazioni 11 372

474.538

le riduzioni di personale operate in questi ultimi anni 
sono riportate nella tabella seguente.

Anno Unità di 
personale

Riduzione cumulata rispetto
al 1948

1948 648.740 N° Percentuale
1953 593.768 54.972 8,5
1958 550.123 98.617 15 ,2
1959 518.863 • 129.877 20,0
1960 514.500 134.240 20,7
1961 500.434 148.306 22,9
1962 474.538 174.202 26,9

Le riduzioni annue sono state continue (quella relativa 
al 1962 è ammontata a 25.896 unità) ed è possibile attuarle sen
za le grandi complicazioni che si potrebbero supporre, a causa 
del naturale esodo del personale e limitando il ritmo di assun
zioni a 80.000 unità all'anno. I limiti entro i quali il tasso 
di riduzione sarà accelerato non possono essere previsti con pr£ 
cisione poiché molte delle modifiche proposte hanno una natura 
continua, senza un termine prevedibile con sicurezza, ed inoltre 
la rapidità con cui certe modifiche possono essere attuate dipen 
de da fattori esterni non controllabili dalle ferrovie.

Gli effetti della soppressione di alcuni tronchi e sta 
zioni, misura caldamente proposta, possono tuttavia essere facî L 
mente rilevati ed essi sono inferiori a quanto ci si potrebbe a- 
spettare. Ciò in quanto la povertà del traffico ad esse relativo 
era da tempo nota e il personale era perciò già stato ridotto al 
minimo compatibile con la sicurezza e la composizione del traffi_ 
co svolto.

In conseguenza di ciò la soppressione di queste parti 
poco trafficate della rete provocherà riduzioni di personale in 
misura molto meno che proporzionale al numero di stazioni o mi
glia di linee chiusi al traffico.

8 2





Distribuzione del personale delle stazioni e dei depositi_.

La d i s t r i b u z i o n e  de l  p e r so n a le  f e r r o v i a r i o  di una d e l 
l e  m aggior i  r e g i o n i  f r a  s t a z i o n i ,  d e p o s i t i ,  ed a l t r i  punti  d i  im
p ie go ,  è r i p o r t a t a  n e l l a  t a b e l l a  seguente?

i persone 
la stazi£ 
e del de
ito

o a 5 
-  10 

-  20
- 50
-  100 

-  200 
- 300 
- 500 
-  1000

1-  2000 

1-  3000 

1- 4000 
1- 5000
re 5000

Stazioni 0 de
positi

Personale-L
Valori cumulati

Percentua 
le del 
totale

Stazioni 0 
depositi

Percen
tuale

Unità di 
Persona
le

N°

Percen
tualeNum£

ro

Percentua 
le del 
totale

Numero

251
147

30.0
17,6

762
1 .16 2

1 ,0
1,6 398 47.6 1.924 2,6

195 23,3 2.926 4.0 593 70,9 4.850 6 , 6
118 14,1 3.650 5,0 711 85 0 8.500 11,6
40 4,8 2.771 3,7 751 89,8 1 1 .2 7 1 15,3
32 3,9 4.540 6,2 783 93,7 15 .811 21,5
15 1,5 3.270 4,4 796 95 2 19.081 25,9
12 1,4 4.810 6 , 6 808 96,6 23.891 32,5
15 1,8 10.249 13 9 823 98,4 34.140 46 , 4
7 0,9 10.920 14,9 830 99,3 45.060 61,3
1 0,1 2.641 3,6 831 99,4 47.701 64,9
1 0,1 3.946 5,3 8 32 99 5 51.647 70,2
2 0,25 8.444 11,5 834 99.8 60.091 81,7
2 0,25 13.460 18,3 836 100,0 73.551 100,0

La miglior stima possibile del personale che resterà sen 
za lavoro in relazione alla soppressione dei servizi passeggeri 
elencati nell'Appendice 2, è di circa 16.200 unità. Esse sono ov 
viamente sparse sull'intero territorio nazionale e nel numero so
no comprese anche quelle relative alle soppressioni in corso nel 
l'agosto 1962 che furono sospese fino alla redazione del presen
te piano. La successiva completa chiusura di alcune linee, dopo 
che saranno state prese le misure atte a conservare alla ferrovia 
i traffici merci remunerativi che esse svolgono, aumenterà il nu 
mero di persone che resteranno senza lavoro.

Un primo conto degli effetti di tale provvedimento re
lativo ai casi più appariscenti, indica che circa 10.900 ferro
vieri verranno a trovarsi in queste condizioni, ma come per i ser 
vizi passeggeri, la ristrutturazione sarà un processo continuo 
per cui seguiranno altre riduzioni del personale.

L'introduzione del piano relativo al traffico merci a 
collettame sarà, come molte altre modifiche, un processo progres 
sivo che, quando sarà completamente attuato, porterà direttamente
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ad una riduzione del personale addetto a queste operazioni, agli 
uffici e alla csupervisione, riduzione ohe si stima pari a 8.600 
unità, cui deve essere aggiunta la riduzione, di più lungo peri£ 
do, del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione, 
riduzione che si stima pari a 4*900 unità.

La riduzione del materiale rotabile e del numero delle 
locomotive potrebbe rendere necessario un riesame della situazi£ 
ne delle officine ferroviarie, una volta che l'attuazione del 
piano sia sufficientemente avanzata, sebbene riduzioni dell'ordi_ 
ne di quelle proposte fossero già state previste nel "Piano per 
le Officine" recentemente elaborato.

Se le riduzioni dei servizi avranno un effetto collet
tivo, il risparmio di personale amministrativo sarà maggiore. 
Inoltre la completa programmazione del personale addetto alle l£ 
comotive, ai convogli di automotrici e alle vetture passeggeri, 
il quale sarà possibile una volta che le soppressioni abbiano 
raggiunto un certo stadio, consentirà una migliore utilizzazione 
del personale rimasto. La determinazione della futura posizione 
di linee principali fra loro in alternativa e di più stazioni 
che attualmente servono una stessa località, porterà ad ulteri£ 
ri riduzioni.

La riduzione totale di mano d'opera risultante da tut
te le modifiche proposte non è ancora stata determinata. Tutta
via un esame preliminare in alcune aree, porta alla conclusione 
che i dati relativi alla riduzione direttamente connessa con la 
soppressione delle linee, rappresentano non più della metà delle 
riduzioni che saranno raggiunte alla fine del processo.

Per le finanze delle ferrovie è necessario che le mo
difiche proposte siano attuate non appena possibile, ma ci sono 
molti fattori che ritardano tali misure.

Pino ad ora la chiusura di stazioni all'esercizio, la 
soppressione di servizi passeggeri e l'eliminazione di infrastrut 
ture per il traffico merci è stata perseguita ad un ritmo che era 
in gran parte governato dalla capacità direzionale di investiga
re, documentare e presentare una successione di casi individuali 
sia ai Transport Users Consultative Committees, sia ai rappresen 
tanti sindacali del personale ferroviario. Come conseguenza di 
ciò ci sono voluti 12 anni per sopprimere servizi merci o passeg 
geri economicamente deficitari per 4*236 miglia di linee.

L'effettiva attuazione del piano dipenderà dalla possi, 
bilità di una realizzazione degli intenti delle ferrovie più ra
pida di quanto non lo sia stata in passato. Ammesso ciò, la ridu 
zione del personale dovrà ovviamente richiedere un certo numero 
di anni e, mediamente, il tasso annuo di riduzione non è necessa 
rio superi quello del 1962,
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Se le consultazioni con i due organi sopra richiamati 
si concluderanno in un tempo ragionevole, vi potrà essere un pe
riodo iniziale in cui la soppressione del servizio passeggeri di 
alcune linee renderà disponibile personale ad un ritmo superiore 
alla media ipotizzata. In parte ciò sarà dovuto anche alla futu 
ra costruzione degli oleodotti con conseguente caduta di traffi
co dopo che, nell'agosto 1962, le ferrovie hanno perso la loro 
causa opponendosi in giudizio contro tale proposta.

Fortunatamente il limite entro il quale verrà attuata 
la riduzione sarà molto più basso della riduzione naturale per 
età e dimissioni. La maggior parte delle riduzioni previste po
trà infatti essere attuata controllando il ritmo delle assunzio
ni e questo controllo sarà facilitato dall'esistenza di un preci, 
so piano di riduzione del personale. Tuttavia, anche tenendo con 
to di ciò, sorgeranno dei problemi, in quanto una parte del per
sonale dovrà essere reimpiegata in posti diversi dal precedente, 
poiché la composizione del complesso dei posti di lavoro aboliti 
è diversa da quella determinata dalla riduzione naturale del per 
sonale.

Il Board è perfettamente conscio che una riorganizzazio 
ne su vasta scala come quella delimitata in questo Rapporto, può 
causare difficoltà di trasporto a qualcuno ed inconvenienti a mol 
ti altri, ed è pronto a ridurli nei limiti del possibile.

I provvedimenti previsti per l'esuberanza del personale 
sono stati rivisti e a coloro che dovranno lasciare il posto at
tuale per un altro di grado più basso verrà corrisposto per 5 an 
ni il vecchio stipendio, a meno che nel frattempo non possano es 
sere reinseriti nel grado precedente. I ferrovieri che dovranno 
cambiare residenza saranno compensati per i costi di trasferimen 
to incontrati.

Per coloro che dovranno essere licenziati, sia perchè 
non esiste nessun altro posto che essi possano ricoprire, sia 
perchè essi preferiscono lasciare l'azienda piuttosto che cambia 
re località di lavoro, è previsto un adeguato periodo di preavvi 
so pagato, durante il quale essi potranno assentarsi e viaggiare 
gratuitamente per cercarsi un altro lavoro. Inoltre riceveranno 
una congrua indennità per il loro riadattamento.

Lo schema di queste indennità e stato recentemente con 
cordato con le Railway Trade Unions (l'organizzazione sindacale 
dei ferrovieri) e prevede la corresponsione di una somma "una 
tantum" in funzione dell'anzianità di servizio, più il pagamento 
del salario settimanale per un periodo che dipende dall'età e dal 
l'anzianità di servizio. Quest'ultimo pagamento intende appunto 
aiutare coloro che stanno cercandosi un nuovo lavoro. Per i ferro 
vieri con elevata anzianità, l'una tantum ammonta a circa 500
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s t e r l i n e  e i l  s a l a r i o  v e r r à  c o r r i s p o s t o  per  i l  per iod o  di  un anno.

Naturalmente sarà fatto inoltre ogni sforzo per aiutare 
i ferrovieri a trovare un nuovo lavoro, sia usando le attrezzatu 
re d'officina esistenti per l'addestramento, sia mediante la con 
sultazione di altri datori di lavoro.

Il Board ritiene positiva per il personale la formula
zione di un piano realistico che ridoni fiducia nel futuro delle 
ferrovie e rimuova le preoccupazioni che da qualche anno molti 
nutrono. Un'azienda ferroviaria vigorosa ed efficiente, di strut 
tura e dimensioni adatte, può offrire un buon posto di lavoro ed 
ampie possibilità di promozioni al gran numero di ferrovieri che 
resteranno e a quelli che verranno in futuro.

7. GLI EFFETTI FINANZIARI DEL PI AITO
Diamo qui di seguito un riassunto molto sommario dei mi 

glioramenti dei risultati di esercizio delle Ferrovie Britanniche 
che si ritiene risulteranno dall'attuazione delle proposte formu 
late in questo piano. Alcuni risparmi saranno diretti, immediati 
e calcolabili, altri solo indiretti ed incerti; in tal caso nel 
testo verrà indicato il campo di variazione, quale grossolana mi 
sura della variabilità.

Le proposte formulate nel piano sono in gran parte in
terdipendenti. Infatti; il concentramento delle operazioni azien 
dali in poche unità, la soppressione di servizi e di traffici non 
convenienti, la riduzione del materiale rotabile, l'impiego di 
treni diretti ad un costo pari a quelli attualmente sostenuti per 
il viaggio di un carro merci, l'incremento del traffico sulla re 
te delle linee principali e la riduzione delle spese amministra
tive, sono strettamente collegati fra loro. Perciò la possibili
tà di realizzare molte delle riduzioni di costo dipende dalla 
adozione dell'intero piano. Se il piano sarà attuato con energia, 
gran parte del deficit delle ferrovie (sebbene non necessariamen 
te tutto il deficit) dovrebbe essere eliminata entro il 1970.

Inoltre è importante tener presente che la completa eli_ 
ininazione di alcune voci di costo potrà consentire risparmi mag
giori di quanto può essere previsto in base alle modifiche prop£ 
ste; ciò ridurrà la vulnerabilità delle ferrovie di fronte a fu
turi aumenti di questi costi. Attualmente gli aumenti dei costi 
connessi a rilevanti volumi di attività decisamente non remunera 
tive mina progressivamente anche i servizi ferroviari potenzial
mente convenienti.
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Stima del miglioramento 
finanziario in milioni 
di sterline all'anno

Razionalizzazione e interruzione dei servizi 
accelerati passeggeri e chiusura di stazioni 
al traffico passeggeri (dopo aver dedotta la 
percentuale dei ricavi rappresentati dalle 
sovvenzioni ai servizi soppressi) 18
Successiva eliminazione di linee e riduzione 
di altre dallo standard di manutenzione pre
visto per le linee passeggeri a quello di li 
nee merci conseguente alla soppressione di 
servizi e alla chiusura di stazioni 11-13
Interruzione dei servizi merci locali e chiù 
sura di stazioni al traffico merci (tenuto 
conto delle soluzioni, alternative di traspor 
to necessarie per conservare i traffici con
venienti anche solo potenzialmente) 5-1 0

Risparmi direttamente connessi con le sop
pressioni e le chiusure 34-41
Riduzione del parco delle vetture passeggeri 
mediante eliminazione del materiale rotabile 
disponibile per le punte di traffico (tenuto 
conto di alcuni mancati ricavi) 2-3
Riduzione del parco di carri merci 10-12
Razionalizzazione delle officine - riduzione 
degli standard di costo (indipendentemente 
dalla riduzione del carico di lavoro) 4
Conversione della trazione da vapore a diesel
Riduzione dei costi di trasporto del carbone 
mediante *

15-20

a) concentrazione dei depositi in collabora- { 
zione con il National Coal Board ed i di- ( 
stributori (

b) aumento del trasporto a treni completi da , 
una sola miniera ad un solo destinatario . 
a seguito della installazione di impianti
di carico rapido alle miniere

) 7-10

Concentrazione dei traffici per trasporti a 
collettame 15-20
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Introduzione e sviluppo dei treni -navetta - 
guadagno netto per un periodo di 5 anni - si 
ritiene pari a circa
Riduzione delle perdite sul traffico non con
veniente attualmente esistente, mediante misu 
re commerciali, si ritiene pa-ri a circa
Guadagni addizionali relativi al traffico che 
attualmente viene svolto con altri mezzi, ma 
che potrebbe convenientemente servirsi della 
ferrovia (assunto pari al 50$ del volume poten 
ziale) nei prossimi 5 anni, pari a circa
Riduzione delle spese generali di amministra
zione

10 - 1 2

5-6

10-1 5 

5-4

Queste stime probabilmente non sono da sommarsi tal 
quali poiché una potrebbe comprendere parte dell'altra, ma non 
riteniamo che anche il risparmio possa seriamente essere sogget
to al rischio di sovrapposizioni ed essere conteggiato^perciò 
due volte.

L'elenco precedente non esaurisce tutte le misure ac
cennate nel testo del Rapporto. In particolare, mentre alcune 
stime tengono conto dei miglioramenti dell'efficienza connessi 
con le principali modifiche, non è incluso nessun valore che ten 
ga conto della somma di una molteplicità di incrementi dell'ef
ficienza di alcune operazioni di dettaglio che si possono rag
giungere con 0 senza il piano. Attualmente di fronte alle grandi 
modifiche non sarebbe realistico formulare stime relative a que
ste ultime, ma non c'è dubbio che i più alti standard di utiliz
zazione del personale e degli impianti porteranno dei vantaggi 
sostanziali.

La proposta riguardante la continuità della sostituzio 
ne della trazione a vapore con quella diesel, la introduzione dei 
treni navetta, la riorganizzazione dei metodi operativi relativi 
al traffico a collettame, richiederanno un investimento dell'or
dine di 250 milioni di sterline. Si avrà perciò un sostanziale 
aumento degli oneri finanziari da contrapporre ai miglioramenti 
finanziari relativi alle modifiche proposte. In aggiunta alle prò 
poste riportate nel piano si stanno già eseguendo lavori di ammo 
dernamento comprendenti la elettrificazione delle linee delle v e  

gioni London - Midland. Questi lavori di ammodernamento contribuì 
ranno da soli al miglioramento della posizione finanziaria delle 
Ferrovie Britanniche.
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0> altri f attori che i n f l u e n z a n o il ruolo f u t u r o d e l l e f errovie
Le proposte riportate in questo Rapporto sono state for 

mutate con lo scopo di dare alle ferrovie una struttura economica 
mente sana e vitale per il futuro, senza ideare grandi mutamenti 
del ruolo che si ritiene loro competa e del sistema nazionale nel 
quale esse dovranno operare.

Il Railways Board sa che la semplice misura della reddi
tività non è tuttavia il solo criterio che si possa applicare nel 
la determinazione del miglior impiego delle ferrovie nel quadro 
del sistema dei trasporti nazionali in relazione alla struttura 
sociale e industriale del Paese. Il Board è comunque soddisfatto 
poiché., sebbene esso non abbia formulato le proprie proposte sul_ 
la base di ipotetiche modifiche al di fuori del suo potere o con 
riferimento a responsabilità che attualmente non ha, nessuna fra 
quelle qui riportate è contraria a criteri che chiunque altro po 
trebbe volere ragionevolmente seguire.

I criteri che al riguardo è necessario richiamare sono:

a) razionalizzazione del sistema dei trasporti nel suo complesso;

b) vantaggio complessivo per la collettività;
c) tendenza a lungo termine nella localizzazione delle industrie 

e nell'insediamento della popolazione;
d) ostacolo allo sviluppo industriale a causa della soppressione 

dei servizi ferroviari.

8.1. RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASPORTI NEL SUO COMPLESSO
La considerazione del miglior impiego delle risorse na 

zionali fa concludere a molti che è necessario un certo coordina 
mento delle varie forme di trasporto. Questo concetto è attual
mente richiamato, molto vigorosamente, ai responsabili delle fer 
rovie, le quali sono negativamente influenzate, in modo speciale, 
da un incontrollato sviluppo della capacità di trasporto a causa 
degli elevati investimenti fissi e dell'alto livello di traffico 
ad esse necessario per coprire i costi' di gestione. Tuttavia un 
sano coordinamento deve essere basato sull'uso di ciascun mezzo 
di trasporto per quegli scopi per i quali esso è il migliore di
sponibile e, come già abbiamo sottolineato, tutte le modifiche 
qui proposte tendono a rendere migliore la ferrovia nel campo do 
ve essa chiaramente dimostra di essere il mezzo potenzialmente 
più adatto ed a eliminarla in quelli dove essa non è tale per il 
soddisfacimento delle necessità di trasporto. Fra questi due cara 
pi limite ne esiste uno molto ampio nel quale l'equilibrio fra 
strada e rotaia, ferrovia ed aereo, può essere influenzato in mo 
do critico da future variazioni della situazione o della legisla
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Qualsiasi deliberata influenza sull'equilibrio futuro 
fra le diverse forme di trasporto è probabilmente più favorevo
le che contraria alla ferrovia. Tale equilibrio migliorerà certa 
mente la posizione finanziaria delle linee principali densamente 
trafficate e aumenterà la proporzione delle linee a medio traffi 
co che in futuro potranno essere rese economicamente convenienti. 
Tutto ciò non potrebbe però essere ragionevolmente portato al 
punto di giustificare la rete delle linee a scarso traffico, la 
quale deve essere soppressa.

8.2. VANTAGGIO COMPLESSIVO PER LA COLLETTIVITÀ'
Le ferrovie potrebbero essere gestite anche in perdita, 

per evitare il sorgere di un costo ancora maggiore per la col lei; 
tività che si avrebbe da qualche altra parte se le ferrovie fos
sero altrimenti soppresse perchè deficitarie. Questo costo si ri 
tiene sorgerebbe in conseguenza di; congestione di veicoli sulle 
strade, costruzione di parcheggi, incidenti stradali, costruzio
ne di nuove strade, o per numerose altre cause.

Si pensa che nessuna delle proposte elencate in questo 
Rapporto sarebbe variata introducendo nuovi fattori per tener 
conto del vantaggio complessivo della collettività sopra accenna 
to. Solo nel caso dei servizi suburbani facenti capo ad alcune 
fra le maggiori città vi è una chiara probabilità che una deci
sione puramente commerciale, presa nello schema tradizionale del_ 
le decisioni economiche, sarebbe in conflitto con una decisione 
basata invece sul maggior vantaggio per la collettività. Perciò 
in tali casi non è stata formulata alcuna proposta definitiva, 
ma si è richiamata l'attenzione sulla necessità di condurre uno 
studio caso per caso e di prendere una decisione.

8.3. TENDENZA A LUNGO TERMINE DELLA LOCALIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE 
E DEI CENTRI RESIDENZIALI

Nessuna nuova ipotesi è stata formulata sulla futura 
distribuzione della popolazione e delle industrie sull'intero 
territorio nazionale. Implicitamente si è ritenuto che essa con 
tinuerà ad essere sostanzialmente simile a quella attuale. Inol_ 
tre, sia che la tendenza in atto continui, sia che si verifichi 
una inversione, non ci dovrebbe essere nessuna variazione così 
radicale da modificare 1'auspicabilità di costruire una rete di 
linee principali e di sopprimere i servizi ferroviari nelle aree 
rurali che sono scarsamente usati, sia per la bassa densità di 
popolazione, sia per lo sviluppo dei mezzi di trasporto concor
renti con la ferrovia.

z io n e .  Nessuna d e l l e  p ro p o s te  p r e s e n t a t e  m od i f ica  l a  s t r u t t u r a
d e l l e  f e r r o v i e  a l  punto di p r e g i u d ic a r e  i  g i u d i z i  f u t u r i  e g l i
i n t e r v e n t i  r e l a t i v i .

90



:



L ’attuale tendenza alla concentrazione delle nuove indù 
strie e dell'insediamento residenziale nelle zone Sud-Est del Pae 
se è sfavorevole per la rete delle ferrovie principali e sarebbe 
per esse vantaggioso se tale tendenza fosse rovesciata. La man
canza di ogni indizio di inversione della tendenza non ha tutta
via portato ad alcuna proposta di modifica delle linee principali.

Anche la costruzione della galleria sotto la Manica, a 
meno che essa intensifichi sostanzialmente l'emigrazione verso 
il Sud-Est, avrà favorevoli effetti per le ferrovie, ma saranno 
ancora una volta le linee principali ad avvantaggiarsene e in par 
ticolare, forse, i servizi dei treni navetta. I treni navetta in 
fatti sono stati progettati avendo ben presente un collegamento 
sotto la Manica. Del resto anche tutte le altre proposte non do
vrebbero essere pregiudizievoli in tale eventualità ai futuri svi 
luppi della ferrovia.

8.4. OSTACOLO ALLO SVILUPPO INDUSTRIALE A CAUSA DELLA SOPPRESSIONE 
DEI SERVIZI

Nei precedenti paragrafi abbiamo rilevato che non c'è 
nessuna proposta intesa a ridurre la rete delle linee principa
li e che perciò non si verificherà nessuna situazione tale da 
provocare un generale spostamento delle industrie e dell'inse
diamento come conseguenza dell'attuazione delle proposte stesse. 
Tuttavia qualcuno potrebbe sostenere che una variazione della 
localizzazione su piccola scala potrà essere determinata dalla 
soppressione dell'esercizio delle linee secondarie e di alcuni 
tronchi di quelle principali scarsamente trafficati. Ciò potreb 
be essere concettualmente vero, ma si deve riconoscere che la 
maggior parte di tali linee esiste già da 50 a 100 anni ed esse 
non hanno provocato finora alcun sviluppo industriale o residen 
ziale delle aree interessate, anzi in molti casi la tendenza si 
è manifestata in direzione opposta. Perciò, nel formulare le pr^ 
poste di soppressione, tutti i Distretti ferroviari regionali 
(Railways Regions) hanno tenuto conto dì qualsiasi sviluppo il 
quale sia specificatamente probabile, ma non sono stati influen
zati da una infondata suggestione "che qualcosa potrebbe un gior 
no capitare".

9. RIASSUNTO DEL RAPPORTO
Il Rapporto descrive le indagini condotte, le conclu

sioni raggiunte e le proposte che sono state fatte allo scopo di 
ristrutturare le Ferrovie Britanniche per adattarle alle condi
zioni moderne. Il criterio che ha presieduto alla redazione del-

91



: ' ~ - ,
■

• - V

• - ,  : y a n '< r, . -, - *  , ■

l : - ,  • .  ,

• V 'vr ■ i. : > ... J. V y} >> • '
.

■ . - •
•

*

’
■

•' ■ ■■ ■

-,



l'intero rapporto è che le ferrovie dovrebbero essere usate per 
soddisfare quella parte dei complessivi fabbisogni di trasporto 
del Paese per la quale esse rappresentano il miglior mezzo dispo_ 
nibile e che esse non dovrebbero più svolgere quei traffici per 
i quali non sono adatte. A questo fine sono stati condotti studi 
per determinare i limiti entro i quali l'attuale composizione dei 
servizi ferroviari tien conto delle caratteristiche che distin
guono la ferrovia come mezzo di trasporto, e cioè» gli alti co
sti di una rete viaria specializzata e di suo uso esclusivo e il 
basso costo per unità di traffico effettuato su linee densamente 
trafficate con treni diretti. I risultati degli studi hanno per
messo di concludere che, sotto molti punti di vista, le ferrovie 
sono usate per traffici che ne esaltano gli svantaggi e ne tra
scurano i lati positivi. Le proposte per la ristrutturazione so
no tutte intese a dare alle ferrovie un sistema di linee, una 
composizione dei traffici e un modo di operare tali da consenti
re loro di esplicare la propria attività in un campo in cui pre
valgano le caratteristiche positive ed esse possano essere con
correnziali per quanto riguarda i costi.

A questo scopo è stato proposto di convogliare i traf
fici sulle linee sufficientemente trafficate, di incrementare 
quelli che possono essere svolti con treni diretti ad elevato 
carico per convoglio e di sviluppare i nuovi servizi a tal fine 
necessari. Contemporaneamente si è proposto di abolire le linee 
a scarso traffico le quali non abbiano alcuna possibilità di es
sere poste in grado di coprire i propri costi di esercizio e di 
sopprimere i servizi che non possono essere economicamente pre
stati dalla ferrovia.

Queste proposte non sono tuttavia tanto rapide da ten
tare di raggiungere in un solo stadio la situazione finale prev_i 
sta, con il rischio relativo di eliminare troppo o, all'opposto, 
di sprecare capitali.

Benché la ferrovia sia economica solo per le linee a 
traffico rilevante, la densità su buona parte della rete è così 
bassa che i ricavi derivati dal trasporto di passeggeri e merci 
su più della metà dell'intera lunghezza delle linee è insuffi
ciente a coprire il solo costo della via.

In altre parole i ricavi non coprono i costi di eser
cizio dell'armamento e del segnalamento delle linee, esclusi 
quindi quelli relativi ai treni, ai depositi, ai nodi di istra- 
damento e alle stazioni. Inoltre si è trovato che più della me
tà delle stazioni dà luogo a costi superiori ai ricavi dei tra
sporti da esse originati.

Fra i tipi di traffico, i servizi passeggeri con treni 
accelerati sono eccezionalmente deficitari; nel complesso essi ri 
sultano molto scarsamente trafficati e non coprono gli stessi co
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sti di movimento. Ad essi deve essere imputata gran parte dei tre_ 
ni-miglio su molte delle linee a scarso traffico; ma essi realiz 
zano una considerevole percorrenza annua anche su quelle a dens_i 
tà notevole e sono una delle principali cause dell'esistenza di 
molte piccole stazioni economicamente non convenienti.

I servizi interurbani diretti e direttissimi sono po
tenzialmente remunerativi ed è necessario che siano sviluppati in 
modo selettivo come altre forme di traffico. I traffici di questo 
tipo nei periodi di punta, in occasione delle ferie annuali e dei 
week-end, sono comunque estremamente deficitari; devono perciò 
essere gradualmente eliminati e la loro fornitura dovrà essere v i  

dotta.
I servizi suburbani facenti capo a Londra sono molto 

prossimi a coprire il loro costo complessivo, ma non consentono 
nessun margine per provvedere ai costosi incrementi della capaci_ 
tà, sebbene essi siano sovraccarichi e la domanda continui ad aa 
mentare.

I servizi suburbanì facenti capo ad altri centri sono 
seriamente deficitari e non sarà possibile continuarli soddisfa
centemente senza trattarli come una parte di un coordinato siste 
ma di trasporti per le città che essi servono, cioè senza sovven
zione degli enti locali.

I trasporti di merci, come quelli dei passeggeri, com
prendono correnti di traffico convenienti ma anche molte che non 
lo sono o che sono attualmente servite in un modo che non è remu 
nerativo. La maggior parte di tutto il traffico merci è effettua 
ta inoltrando singoli vagoni da nodo di istradamento a nodo di 
istradamento, invece che per mezzo di trasporti con treni diret
ti. Ciò è costoso e comporta velocità commerciali molto basse e 
termini di resa variabili. Inoltre dà luogo ad una bassa utilizza 
zione dei carri, che rende necessaria la disponibilità di un par 
co di vagoni molto numeroso e perciò costoso.

I trasporti di carbone nel complesso coprono all'incir 
ca i propri costi, ma, nonostante siano adatti ad essere effettua 
ti con treni diretti, per i 2/3 circa del totale del carbone tra 
sportato per ferrovia si ricorre a spedizioni a singoli vagoni. 
Ciò è prevalentemente dovuto all'assenza delle attrezzature che 
consentono ai pozzi il carico rapido dei treni nonché alla molte 
plicità di piccoli punti di consegna all'arrivo. I trasporti a 
partite di un treno per volta sono in aumento, ma sostanziali 
vantaggi si potranno realizzare solo con un acceleramento di ta
le tendenza. Ciò d'altra parte dipende dalla costituzione di 
stoccaggi per il carico dei treni ai pozzi, di quelli per il 
carico delle navi ai porti e dalla creazione di depositi ai qua
li facciano capo i trasporti ferroviari e da dove si diparta la 
successiva distribuzione alle piccole industrie utilizzatrici e 
per i consumi domestici.
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Il traffico relativo a merci diverse dal carbone, tra
sportate con spedizioni di singoli vagoni, è molto deficitario 
se preso nel complesso, ma più della metà di esso si riferisce a 
trasporti da raccordo a raccordo e di questi la maggior parte 
viene effettuata in quantità tali da costituire un treno comple
to; ciò consente un margine per la copertura dei costi totali del_ 
le ferrovie. Un terzo del restante viene effettuato da raccordo 
a banchine e praticamente dà luogo a ricavi leggermente al di 
sotto dei costi diretti da esso originati. Il residuo 30^ passa 
attraverso stazioni all'origine e/o alla destinazione e provoca 
un deficit rispetto ai costi diretti così elevato da annullare il 
margine di contribuzione dei trasporti precedenti.

Il traffico merci a collettame è pure altamente deficji
tario.

Esso si svolge attualmente fra più di $00 stazioni e 
depositi, il che dà luogo ad un carico unitario per vagone molto 
basso ed a costose operazioni di trasbordo delle merci durante 
il viaggio. Le ferrovie soddisfano solamente il 45$ dei fabbiso
gni totali di questi traffici del Paese e non ne selezionano i 
più adatti al trasporto ferroviario. Se le ferrovie devono con
tinuare la propria attività in questo settore, dovranno concen
trare maggiormente la loro attività sulle correnti di traffico 
interurbane e ridurre il numero dei depositi abilitati a questo 
servizio a non più di un centinaio. Gli studi sul traffico svol_ 
to con mezzi diversi dalle ferrovie indicano che un considerevo
le quantitativo di merci trasportate con tali mezzi potrebbe co
stituire un conveniente traffico ferroviario. Infatti questi traf 
fici comprendono circa 8 milioni di tonnellate che potrebbero esi 
sere trasportate a partite di un treno completo e ulteriori 30 
milioni di tonnellate che sono convenienti in considerazione 
delle dimensioni delle spedizioni, della distanza di trasporto 
e delle condizioni di origine e destinazione. In aggiunta sono 
stati rilevati altri 16 milioni di tonnellate che potenzialmente 
costituiscono un traffico conveniente per un nuovo tipo di ser
vizio - i treni navetta - per merci in casse mobili, per le qua
li una parte del viaggio sarebbe effettuato con veicoli stradali 
ed una parte in ferrovia.

Gli studi preliminari per il servizio con treni navet
ta, che potrebbero trasportare almeno i 16 milioni di tonnellate 
sopra ricordati e una quantità uguale del traffico attualmente 
svolto in modo non remunerativo dalle ferrovie, indicano che es
si, se sviluppati, sarebbero molto convenienti e probabilmente 
contribuirebbero in modo sostanziale all'equilibrio finanziario 
della rete delle linee principali.

I passi proposti per raggiungere i miglioramenti sopra 
accennati sonos
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1) - Soppressione di molti servizi passeggeri svolti con treni a ,c

celerati.
2) - Trasferimento ai convogli di automotrici di molti servizi

passeggeri attualmente svolti con treni a vapore.
3) - Chiusura all'esercizio del servizio passeggeri di una gran

parte del totale delle piccole stazioni.
4) - Miglioramenti selettivi dei servizi passeggeri interurbani

e razionalizzazione degli itinerari.
5) - Eliminazione delle punte stagionali del traffico passeggeri

e rimozione dal parco delle vecchie vetture mantenute attual_ 
mente in servizio allo scopo di far fronte alla domanda di 
punta.

6) - Coordinamento dei servizi dei treni suburbani con quelli di
autobus e, in collaborazione con le autorità municipali, 
scelta fra un aumento delle tariffe e la possibile soppres
sione dei servizi.

7) - Coordinamento con il Post-Office del servizio di trasporto
dei pacchi con treni passeggeri.

8) - Incremento delle spedizioni a treno completo del carbone
per mezzo dij
(a) azione per indurre il National Coal Board a fornire al

le miniere le attrezzature per il carico rapido dei tre 
ni;

(b) azione per la costruzione di depositi di carbone concen 
trati in punti vitali, in collaborazione con il National 
Coal Board e i distributori.

9) - Riduzione del traffico merci non conveniente che passa at
traverso le piccole stazioni, mediante la loro chiusura prc> 
gressiva (tenendo conto dell'esigenza di conservare alle 
ferrovie i traffici potenzialmente remunerativi) e mediante 
un aggiustamento delle tariffe.

1 0 ) - Attrazione alle ferrovie di una maggior quota dei traffici
da raccordo a raccordo, da svolgersi con treni diretti, man
tenendo per tali treni le tariffe delle spedizioni a vagone 
(piccola velocità) e mediante la istituzione di treni ad ora 
ri fissi con vagoni speciali atti a soddisfare le necessità 
dell'utente.

11) - Studio e sviluppo di una rete di servizi di treni navetta
per quei volumi di traffico che, sebbene elevati, sono com
posti di spedizioni troppo piccole per giustificare in se 
stesse l'impiego di treni diretti.
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12) - Concentrazione del traffico merci a collettame su circa 100
depositi principali, molti dei quali associati a quelli dei 
treni navetta, e trasporto dei principali volumi di questo 
traffico con tali treni, accoppiando probabilmente questi 
traffici con quelli dei pacchi, attualmente svolti con tr£ 
ni passeggeri, e possibilmente della posta e dei pacchi po 
stali.

13) - Rapida e progressiva eliminazione di carri merci nei pros
simi tre anni.
Continua sostituzione della trazione a vapore con quella 
diesel per le linee principali, fino alla probabile consi
stenza di almeno 3750/4250 unità (attualmente ne sono già 
in esercizio 1698 e 950 sono già ordinate).
Razionalizzazione della composizione e dell'impiego del 
parco autoveicoli delle ferrovie per la raccolta delle mer 
ci da trasportare.

Queste varie linee di azione sono fortemente in
terdipendenti. Se l'intero piano sarà attuato con energia, molta 
parte del deficit delle ferrovie (sebbene non necessariamente 
tutto) dovrebbe essere eliminato a partire dal 1970.

14) -

15) -
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1. STUDI SUL TRAFFICO

Nel luglio del 1961 furono iniziati degli studi che d o  

vevano fornire maggiori informazioni, rispetto a quelle fino al
lora disponibili, riguardanti l'esercizio delle ferrovie e le 
prospettive future. Essi comprendevano:
1) Uno studio per determinare in quale modo ciascuna stazione, de 

posito, od altra unità, contribuiva al traffico dell'intera r£ 
te, sia per il settore passeggeri, sia per il settore merci.

2) Uno studio dei costi per stabilire le caratteristiche di tutti 
i traffici merci a vagone completo e per determinare quali traf 
fici e in quali condizioni fossero remunerativi per le ferro
vie .

3 ) Uno studio per accertare la composizione e le caratteristiche 
del traffico di minerali e merci generiche a veicolo completo, 
svolto con mezzi non ferroviari. Di quella parte di tale traf 
fico che si riteneva potesse essere rimunerativa, se svolta 
dalle ferrovie, si voleva determinare il volume e la direzio
ne delle correnti di traffico, le distanze di trasporto e la 
necessità di infrastrutture od operazioni particolari ai punti 
di origine e di destinazione.

4 ) Uno studio, simile a quello precedente, riferito ai trasporti 
di merci comprese nella classe di traffico del carbone.

5) Uno studio per stabilire il volume e le caratteristiche del 
traffico originato da spedizioni di partite di dimensioni in
feriori al carico di un vagone con lo scopo di verificare le 
possibilità di pratica attuazione di un piano redatto per ren 
dere convenienti questi trasporti.

Mentre ciascuno degli studi ha fornito informazioni va 
lide in se stesse, il gruppo di studi era stato programmato in 
modo che i risultati potessero essere integrati allo scopo di de 
terminare le strutture e le dimensioni di un'azienda ferroviaria 
adatta alle attuali condizioni e necessità di trasporti del Paese.

I risultati di questi studi sono descritti in modo de_t 
tagliato nelle pagine che seguono e sono illustrati da tabelle, 
grafici e cartine.

1.1. DENSITÀ' DI TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI PER LINEA
Nel 1961 la lunghezza totale delle linee aperte al traf 

fico era di 17.830 miglia. La densità del traffico di passeggeri 
e merci su ciascun tronco di linea, escluse quelle relative ad al
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cune aree di considerevole complessità, fu rilevata durante una 
settimana normale.

Le tabelle seguenti mostrano le differenze delle densi, 
tà di traffico riscontrato per tronco di rete, misurate dalla 
percentuale di passeggeri-miglio e tonnellate-miglio del totale 
effettuato sull'intera rete.

Tabella 1

Densità del traffico passeggeri

tervallo delle classi di Miglia di linea
densità Percentuale

passeggeri-miglio Attuali del totale

In Percentuale del totale 
dei passeggeri-miglio

(i valor] fra parentesi 3 0 n * cumula t ivi)

lo di 2.000 passeggeri-miglio 6.056 36 1
(8)DOO - 9.999 " M 4.612 27 (63) 7

000 - 19*999 " 1! 2.186 13 (76) 10 (18)
000 - 39.999 1? 1 .982 11 (87) 17 (35)
000 - 79.999 " ! f 1 .349 8 (95) 23 (58)
000 -179.999 " M 689 4 (99) 24 (82)
.000 passeggeri-miglio 

oltre
ed

1 8 8 1 (100) 1 8 (100)

TOTALE 17.062 1 00 100

Tabella 2

Densità del traffico merci

tervallo delle classi di 
densità

tonnellate-miglio

Miglia di linea Percentuale del totale 
delle tonnellate-miglioAttuali

Percentuale 
del totale

r° di 5.000 tonn.-miglio 
poo - 19.999 " "
000- 3 9 .9 5 5 " "
ooo- 69.999 " "
000- 9 9 .9 9 9 11 11 

•000 tonn.-miglio ed oltre

TOTALE

(i valori
7.221 
4.061 
2.648 
1.779 

949 
404

fra parente 

42
24 (66)
16 (82)
10 (92)

6 (98)
2 (100)

si sono cumulativi)

3
13 (16)
21 (37)
25 (62)
22 (84)
16 (100)

17.062 100 100

- 99





T ab e lla  3

Densità del traffico passeggeri e mer ci

Intervallo delle classi di 
densità

Passeggeri-miglio= tonnel_ 
late-niglio

Figlia di linea Percentuale passeggeri- 
miglio su tonnellate- 
mi gli 0

Attuali
Percentuale 
del totale

Ueno di 10.000
10.000 - 39«999
40.000 - 79«999
80.000 -119.999
120.000 -249.999
250.000 unità e oltre

TOTALL

(I valori

6.633 
4.690 
2.890 
1.586 
1.067 

196

fra parentes

39
28 (67)
17 (34)
9 (93)
6 (99)
1 (100)

i sono cumulativi )

3
16 (19)
23 (42)
23 (65)
25 (90)
10 (100)

17.062 100 ■ 100

La di stri Trazione del traffico fra la parte più e meno uti 
lizzata della rete è illustrata dalla figura N° 1»

Figura 1

-  1.'00
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Come si può notare dai dati precedenti, per il settore 
passeggeri, un terzo dell'intera rete sopporta un traffico pari 
all'1$ del totale dei passeggeri-miglio.

Nel settore delle merci analogamente un terzo della 
rete sopporta un traffico pari all'1$ delle tonnellate-miglio 
totali. La metà meno trafficata dell'intera lunghezza della re
te sopporta invece un traffico pari al 4$ per i passeggeri e al 
5$ per le merci.

Per il traffico complessivo di passeggeri e merci si 
può rilevare che un terzo della rete sopporta solamente il 2 ,5$ 
sommando viaggiatori-miglio e le tonnellate-miglio come unità 
equivalenti. Il corrispondente valore per la metà meno trafficata 
della rete, è pari solamente al 7 > 5$ del traffico totale.

Le cartine N° 1 e N° 2 mostrano rispettivamente la di
stribuzione geografica della densità del traffico passeggeri e 
di quello merci sulle linee dell'intera rete ferroviaria. Il vo
lume di traffico sopportato dai singoli tronchi in una settimana 
normale è indicato con linee tratteggiate, punteggiate e a tratto 
continuo, di spessore proporzionale alla densità di traffico.

Vi è una grande disparità fra le linee riportate sul
la cartina densamente trafficate e quelle a traffico molto scar
so .

Come si può notare in entrambe le cartine la maggior 
parte dei tronchi ferroviari poco usati è costituita da linee lon 
tane dai principali centri, aree industriali e commerciali 0 di 
produzione di materie prime, nonché dai maggiori porti. Come ci 
si poteva aspettare, le linee principali fra centri chiave sono 
quelle a maggior traffico. La maggiore differenza fra la cartina 
del traffico passeggeri e quella del traffico merci si verifica 
nelle aree di Londra e di Leeds - Sheffield - Derby.

La posizione predominante di Londra rispetto al resto 
del Paese per il traffico passeggeri è abbastanza ben illustrata 
dalla cartina* analogamente è facilmente rilevabile la posizione 
predominante delie aree sopra menzionate per quanto riguarda il 
traffico merci.

Le maggiori correnti di traffico passeggeri, escluso 
Londra e le grandi città, sono concentrate su un minor numero di 
linee rispetto alle correnti di traffico merci che invece sono 
maggiormente sparse.

Molto chiaramente si può rilevare dalla stessa cartina 
che il traffico passeggeri a breve distanza è concentrato intorno 
alle principali città. La maggior parte di esso è dato da viag
giatori pendolari nei periodi di punta giornaliera a tariffe in-
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feriori alle normali. Lo spessore delle linee deve essere giudi
cato tenendo ben presente tale circostanza.

La densità del traffico non è la sola misura dell'uso 
fatto dagli utenti delle ferrovie e nei paragrafi che seguono sa 
ranno presi in considerazione anche i movimenti attraverso le sta 
zioni, sia per le merci che per i passeggeri. Tale esame verrà 
condotto per mezzo di tabelle: ogni apparente differenza nei tota 
li è dovuta agli arrotondamenti.

1.2. DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PASSEGGERI - RICAVI PER STAZIONE
Si è riscontrata una notevole disparità nel contributo 

che ogni stazione dà al traffico passeggeri. Benché i ricavi del 
settore passeggeri non siano necessariamente una esatta misura 
del contributo dato da ogni stazione al traffico, poiché alcune 
ricevono un traffico maggiore di quello che esse originano, essi 
possono essere considerati una guida abbastanza sicura e raziona 
le per misurare tali differenze.

1.2.1. PASSEGGERI

Un'analisi dei ricavi originati dal traffico passegge
ri durante il 1 96O da 4300 stazioni ancora aperte a tale tipo di 
traffico alla fine del 1962, è riportata nella seguente tabella 
N° 4 .

Tabella N° 4

Ricavi del traffico passeggeri (prodotti del traffico)
(per anno)

Intervallo delle classi di 
Ricavi traff. passeggeri

Numero.di stazioni
--- —-------  -——.. ' -..  —

Ricavi

Attuali Percentuale 
del totale

Migliaia di 
sterline

Percentuale 
del totale

•■eno di 2.500 sterline 
2.500 - 9.999 "
0̂.000 - 49.999 "
50.000 -1 9 9 .9 9 9  " 
2OO.OOO-499.999 "
500.000 sterline e oltre

TOTALE

(i vai

1 .762 
1.119 

884 
406 
95 
34

ori fra parer

41
26 (67)
21 (83)
9 (97)
2 (99)
1 (100)

itesi sono cur

1 .429 
6.028 

20-.22 0 
39.484 
28.226 
34.196

nulatiVi )

1
5 (6) 

16 (22) 
30 (52) 
22 (74) 
26 (100)

4.300 100 129.584 100

-  102 -



• ■ • '  r ;  ■ -V . ■■ '• - i. V  ■ •



Come si può rilevare dalla seguente figura N° 2, un 
terzo del totale delle stazioni contribuisce a realizzare sola
mente l'uno per cento del prodotto di traffico passeggeri, mentre 
la metà delle stazioni realizza solamente il 2$ dei ricavi.

Figura 2 %

»*3u
OT

TJ
OJ

«SjU
l~a-

(X

Z'

La distribuzione geografica delle stazioni nel Paese è 
riportata nella cartina N. 3 Unitamente ad una indicazione del 
contributo di traffico dato da ogni stazione, misurato dai rica
vi del traffico passeggeri. Come si può notare le piccole stazio_ 
ni non sono necessariamente confinate nelle regioni con linee a 
bassa densità di traffico sebbene, come è abbastanza logico, sia 
in queste zone che esse predominano.

1.2.2. TRAFFICO PACCHI

La maggior parte delle stazioni aperte al traffico paŝ  
seggeri svolge anche servizi vari e l'accettazione dei pacchi tra 
sportati con treni passeggeri, sebbene tutte le stazioni aperte
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al servizio pacchi non lo siano a quello passeggeri.
Nella tabella seguente viene riportato il traffico ori

ginato dalle sole stazioni aperte al servizio passeggeri, raggrup. 
paté a seconda dell'ammontare dei ricavi che esse originano.

Tabella N° 5

Ricavi del traffico pacchi (prodotto di traffico)
(per anno)

ervallo delle classi 
'icavi per stazione

di Numero di stazioni Ammontare dei ricavi

Attuali Percentuale 
del totale

Migliaia di 
sterline

Percentuale 
del totale

(i valori fra parentesi sono cumulativi)

o di 500 sterline
00 - 2.499 "
00 - 9.999
OO - 49.999 
0 - 299.999
000 sterline e oltre 

TOTALE

2.457 57 341 1
(4)911 21 (78) 1 .179. 3

551 12 (90) 2.896 8 (12)
301 7 (97) 7.025 19 (31)
78 2 (99) 8.863 24 (55)
22 1 (1 00) 16.352 . 45 (100)

4.300 100 36.656 100

Ancora una volta risulta evidente la disparità fra le 
stazioni. Naturalmente una gran parte del traffico pacchi ha ori 
gine e/o destinazione in aree densamente popolate. Perciò non ci 
sorprende che ben 2457 stazioni diano complessivamente luogo so
lamente all'1 io dei totali ricavi del traffico pacchi, mentre, 
all'opposto, 100 stazioni (cioè il 3^ del totale) diano luogo al 
69io del totale dei ricavi.

1.3. DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO MERCI - RICAVI E TONNELLAGGIO PER 
STAZIONE.

Molte stazioni, particolarmente fra quelle più piccole, 
sono aperte al traffico merci oltre che a quelli di viaggiatori 
e di pacchi. I rispettivi livelli di utilizzazione per tipo di 
traffico non sono necessariamente gli stessi per ogni singola sta 
zione, ma in genere se per una stazione è bassa l'utilizzazione 
da parte dei servizi passeggeri, lo è anche per quelli delle mer 
ci e dei pacchi e viceversa.

Le tabelle N° 6-7-8-9 che seguono mostrano il quanti-
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tativo, in tonnellate, di merci generiche e minerali spedite e ri 
cevute, nonché di carbone ricevuto nel i960 dalle 5031 stazioni 
che erano anòora aperte al traffico alla fine del 1962.

Tabella N° 6

Q.uantitativo di merci generiche e minerali spedito dalle stazioni
(per anno)

[ntità di merci in tonnel 
i0 per stazione

Numero dà. stazioni Quantità di merci

Attuali
Percentuale 
del totale

Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale

(i valori fra parentesi sono cumulat i-Ol)

¡eno di 500 tonnellate 2.906 v_n CO 243 1
500 - 2.499 " 1 . 1 2 4 22 (80) 1.389 ' 8 (9)

.500 - 9.999 668 13 (93) 3.395 20 (29)

.000 - 49-999 276 6 (99) 5.685 33 (62)
,000 tonnellate ed oltre 57 1 (100) 6.513 38 (100)

TOTALE 5.031 100 17.225 100

Tabella 1° 7

Quantitativo di merci generiche e minerali ricevuto dalle stazioni
(per anno)

Numero d:l stazioni Quantità di merci

Attuali
Percentuale 
del totale

Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale

(i valori

2.526
1.175

762
453
115

fra parentesi 

50
24 (74)
15 (89)
9 (98)
2 (100)

sono cumulat

310 
1 .41 3 
3.887 
9.354 

11 .7 26

ivi )

5 (6) 
15 (21) 
35 (56) 
44 (100)

5.031 100 26.690 100

pantità di merci in tonnel 
te per stazione

ieno di 500 tonnellate 
500 - 2.499 "

J-500 - 9 ,9 9 9

l-ooo - 49.999
J.000 tonnellate e oltre 

TOTALE
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Tabella N° 8

Quantitativo di merci appartenenti alla classe di traffico del 
carbone ricevuto dallo stazioni

(per anno)

tità ¿Li merci in 
ellate per stazio

Numero di stazioni

Attuali
Percentuale 
del totale

Quantità di merci
Migliaia Percentuale
di tonn. del totale

Numero di carri
Migliaia 
di carri

Percent, 
del tot,

(i valori fra parentesi sono cumulativi)

sauna 1 .172 23 0 - -

(1 )
0 —

1 - 999 tonn. 1 .007 20 (43) 395 1 39 2 (2)
0 - 2.499 f t 783 16 (59) 1 326 5 (6) 1 23 5 (7.)
0 - 4.999 M 653 13 (72) 2 364 8 (U) 21 1 9 (16)
0 - 24.999 t f 1 .181 24 (96) 12 .619 45 (59) 1 .1 21 45 (61)
00- 49.999 f f -.71 3 (99) 5 .840 21 (80) 510 21 (82)
)00 tonn, ed oltre 64 1 (IOO) 5 .515 20 (100) 459 1 8( 100)

TOTALE 5.O3I 100 28 .057 100 2.463 100

Una caratteristica è rappresentata dal fatto che, benché le 
quantità di carbone ricevuto dalle piccole stazioni sia esigua, 
essa è maggiore della somma delle merci generiche e dei minerali 
spediti e ricevuti dalle stazioni stesse. La tabella seguente mo_ 
stra come si ripartisce la somma delle merci spedite e ricevute 
per stazione.

Tabella Nc

Traffico merci complessivo (spedito e ricevuto dalle stazioni)
(per anno)

9

fttità di merci in tonnel 
e per stazione

Numero di stazioni Quantità di merci

Attuali
Percentuale 
del totale

Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale

eno di 2.500 tonnellate
• 500 - 9.9 9 9 "
■ooo - 24.999 "
•000 - 99 # 9 9 9 "
•000 tonnellate ed oltre

TOTALE

(i valori

1 .938 
1 .592 

833 
554
114

fra parentes 

38
32 (70)
17 (87)
11 (98)
2 (100)

L sono cumulat

3.057 
8.505 

13.200 
26.110  
21.781

ivi )

4
12 (16) 
18 (34) 
36 (70) 
30 (100)

5.031 100 72.653 100
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La distribuzione geografica delle stazioni sul territo. 
rio nazionale ed il quantitativo merci che passa attraverso le 
stazioni stesse sono riportati nella cartina N° 4.

A pagina (22 ) del testo del Rapporto vengono riporta
ti i ricavi del traffico merci delle stazioni meno trafficate; la 
tabella 10 e la Figura N° 3 mostrano come si suddivisero tali ri 
cavi fra le 5031 stazioni nel i960.

Tabella N° 10

Ricavi del traffico merci 
(prodotti del traffico)

(per anno)

di ri 
per

Numero di stazioni Ammontare dei ricavi

Attuali Percentuale 
del totale

Migliaia di 
Sterline

Percentuale 
del totale

(i valori fra parentesil sono cumulativi)
2.906 58 2.104 3
1.324 26 (84) 5.818 10 (1 3)

468 9 (93) 10.685 18 (31)
276 6 (99) 21.357 54 (65)
57 1 (100) 21 .710 35 (100)

5.031 100 61.674 100

lazione
Sterline

■Meno di 1 . 500 
li.500 - 9.999
10.000 - 49.999
10.000 - 199.9 9 9
100.000 ed oltre 

TOTALE

oc.

4ì

ri23
C.
u





1.3.1. RILIEVO DEL TRAFFICO NELL'APRILE 1961
Durante il rilievo del traffico nell'aprile 1961 si col_ 

se l'occasione per rilevare il volume del traffico merci intere^ 
sante ciascuna stazione che avesse spedito 0 ricevuto vagoni a 
carico completo nella settimana in cui veniva eseguito il rilievo 
stesso.

I risultati presentano un certo interesse se confronta^ 
ti con le statistiche molto più estese riportate nelle tabelle 
dal N° 6 al N° 9 di questa Appendice che si riferiscano a valori 
di un intero anno. Tali risultati sottolineano inoltre che molte 
stazioni non hanno svolto alcun traffico a carro completo per un 
considerevole periodo di tempo.

II traffico risultò distribuito nella settimana nel se 
guente modo»

STAZIONI
(Esclusi i ràooordi privati)

Migliaia di 
tonnellate

Numero di 
stazioni

Minerali e merci generiche

- Spedite
- Ricevute

190
370

2.0é7 
2.990

Merci appartenenti alla classe di 
traffico del carbone

- Ricevute 372 3.124

Nel complesso risultarono interessate 4.371 stazioni 
per spedire e ricevere 932.000 tonnellate di merci.

STAZIONI
(Compresi i raccordi privati)

Migliaia di 
tonnellate

Numero di 
stazioni

Minerali e merci generiche

- Spedite
- Ricevute

1 .695 
1.695

2.871
3.741

Merci appartenenti alla classe di 
traffico del carbone

- Ricevute 2.737 3.590
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Nel complesso sono stati interessati 4.995 stazioni e 
raccordi privati da esse serviti per spedire e ricevere 4,4 milio 
ni di tonnellate di merci.

Un'importante considerazione che si può fare osservando 
i dati precedenti, anche tenendo conto di una certa tolleranza 
(poiché il rilievo copriva solamente una settimana e per le flut 
tuazioni stagionali) riguarda il fatto che un certo numero di 
stazioni non erano state interessate dal traffico merci a carro 
completo. Non c'è dubbio che tutte le stazioni hanno un livello 
di traffico variabile nei vari periodi dell'anno, ma è ragione
vole ritenere che una buona parte di esse riceva e spedisca in 
modo intermittente.

Le 8 tabelle che seguono mostrano la distribuzione del 
traffico prima per le stazioni da sole e poi per le stazioni com 
presi i raccordi privati da essi serviti.

Tabella N° 11

Quantitativo di minerali e merci generiche spedito dalle stazio
ni (esclusi i raccordi privati) nella settimana che terminava il 
23 aprile 1961

mtità di merci in tonnel- 
te per stazione

Numero di stazioni Quantità di merci

Nùmero Percentuale 
del totale

Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale

(i valor: fra parentesi sono cumulativù )

peno di 10 tonnellate 602 29 2,5 1
10 - 19 " 322 16 (45) 4,5 2 (3)
20 - 49 " 451 22 (6 7) 14,8 8 (11)
50 - 99 " 264 13 (80) 19,3 1 0 (21)

100 - 1 99 " 192 9 (89) 27,9 15 ( 36)
200 - 499' " 168 8 (97) 53,4 28 (64)
500 - 999 " 50 2 (99) 35,3 19 (83)

.000 - 1 .999  " 14 1 (100) 18,9 1 0 (93)
•000 tonnellate ed oltre 4 — (100) 13,6 7 (100)

TOTALE 2.067 100
l .. — —■ ■ ■■ - —

190,3 100
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T a b e l l a  N° 12

Q u a n t i t a t iv o  d i  m in e r a l i  e merci gener iche  r i c e v u to  d a l l e  s t a 
z i o n i  ( e s c l u s i  i  r a c c o r d i  p r i v a t i )  n e l l a  se t t im a n a  che termina -
va i l  23  a p r i l e  1961

mtità di merci in tonnel- 
;e per stazione

Numero di stazioni Q.uantità di merci

Numero Percentuale 
del totale

Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale

(I valor: fra parentes i sono cumula tivi )
leno di 10 tonnellate 876 29 3,7 1

1 0 - 1 9 466 16 (45) 6,3 2 (3)
20 - 49 " 591 20 (65) 19,0 5 (8)
50 - 99 342 11 (76) 25,2 7 (15)

100 - 199 " 282 9 (85) 41,3 11 (26)
200 - 499 " 265 9 (94) 86,7 23 (49)
500 - 999 " 110 4 (90) 80,2 22 (71)
,000 -1.999 " 40 1 (99) 53,3 14 (85)
,000 tonnellate ed oltre 18 1 (100) 54,3 15 (100)

TOTALE 2 .990 100 V>J —4 O O 100

Tabella N° 13
Quantitativo di merci appartenenti alla classe di traffico del 
carbone ricevuto dalle stazioni (esclusi i raccordi privati) nel - 
la settimana che terminava il 23 aprile 1961

fe per stazione
in tonnel- Numero di stazioni Quantità di merci

Numero (Percentuale Migliaia di Percentuale
(del totale tonnellate del totale

(i valori fra parentesi sono cumulativi)

en° di 10 tonnellate 1 01 3 0,8 —  —

10 - 19 II 607 19 (2 2) 7,8 2 (2)
20 - 49 II 859 28 (50) 27,3 7 (9)
50 - 99 II 580 19 (69) 41,1 11 (20)

100- 199 II 486 16 (85) 67,7 18 (38)
200 - 499 II 353 11 (96) 103,6 28 (66)
500 - 999 II 1 07 3 (99) 7 1 ,6 19 (85)
000 -1 ,999 24 1 (100) 28,5 8 (93)
'00 tonnellate ed oltre 7 -- (100) 23,2 7 (100)

TOTALE 3.124 100 371,6 100
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T a b e l l a  N° 14

Quantitativo complessivo di minerali e merci generiche sj M jJls. 
e ricevuto e di merci della classe del._carbone-riceyuio_JaJl^.
stazioni (esclusi i raccordi prLvatjJ) £ e X l a _ £ S l ì ^ — îLEIDX-
nava il 2 5 aprile I.9.6.I.

ariti t  à
te per

ài merci 
stazione

in tonnel

ano di 10 tonnellate
10- 19
20 - 49
50 - 99 "
100 - 199
200 - 499 "
500 - 999 
.000 -1.9 9 9 "
,000 tonnellate ed oltre

TOTALE

Numero di stazioni Quantità di merci

Numero Percentuale 
del totale

Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale

(i valor

458
557
917
701
633
640
268
148
49

i fra parentes 

10
13 (23)
21 (44)
16 (60)
14 (74)
15 (89)
6 (95)
4 (99)
1 (100)

i sono cumulat:

2,1 
7,5 

30,3 
50,2 
91 ,4 

204,5 
1 90, 8
200.4
154.5

lvì )

1 (1) 
3 (4) 
5 (9) 

10 (19) 
22 (41) 
20 (61) 
22 (83) 
17 (100)

4.371 100 931,9 100

Come dimostrano le seguenti tabelle, il considerare an 
che il traffico da e per i raccordi privati ha un effetto tra
scurabile per i bassi valori del volume di traffico. Si noti, dal 
la precedente tabella N° 14, che 1.932 stazioni, corrispondenti 
al 445« del totale numero di stazioni (valore cumulato della per
centuale), riguardano complessivamente 40.00 tonnellate di merci 
pari al 456 del totale spedito e ricevuto dall'intero numero di
stazioni.

Se si considera, come nella tabella 18, anche il traf
fico dei raccordi, si ha che 2.356 stazioni, con i raccordi da 
esse serviti, pari al 48$ del totale numero di stazioni, riguar
da 84,300 tonnellate pari al 2/6 del totale delle merci speditele 
ricevute dalle stazioni che nel periodo del rilevamento ammontò 
a 4,4 milioni di tonnellate (vedi nota alla tabella 18).

111



<



T a b e l l a  N° 1 5

Q u a n t i t a t iv o  di m in e r a l i  e merci gener iche  s p e d i to  da s t a z i o n i
e r a c c o r d i  p r i v a t i  n e l l a  s e t t im an a  che terminava i l  23  a p r i l e  1961

[tità di merci in tonnel_ 
f per stazione

Numero di stazioni Quantità di merci

Numero Percentuale 
del totale

Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale

(i valori fra parentesi sono cumulativi)

Meno di 20 tonnellate 938 33 7,4 --
20 - 49 " 493 18 (51) 16,2 1 (1 )
50 - 99 347 12 (63) 25,5 2 (3)

! 100 - 199 " 297 10 (73) 43,7 3 (6)
200 - 499 " 321 11 (84) 104.8 6 (1 2 )
500 - 999 178 6 (90) 126, 3 7 (19)

Looo - 1 .999 " 126 4 (94) 182,1 11 (30)
2.000 - 4.999 99 3 (97) 319,7 19 (49)
5.000 - 9.999 44 2 (99) 306,2 1 8 (67)
0.000 -19.999 " 20 1 (100) 323,7 19 (86)
b.000 tonnellate ed oltre 8 (100) 239,8 14 (100)

TOTALE 2.871 100 1.695,4 100

Tabella N° 16

Quantitativo di minerali e merci generiche ricevuto da stazioni, 
e raccordi privati nella settimana che terminava il 2 5 aprile 196.1

ntità di merci in tonnel 
e per stazione

Numero di stazioni Quantità di merci

Numero Percentuale 
del totale

Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale

(i valori fra parentesi sono cumulativi)

Meno di 20 tonnellate 1 .294 34 10,2 —
20 - 49 » 669 18 (52) 22,0 1 (1 )
50 - 99 " 446 12 (64) 32,6 2 (3)

100 - 199 " 379 1 0 (74) 55,0 3 (6)
200 - 4 9 9 " 434 12 (86) 14 1 ,6 8 (14)
500 - 9 9 9 " 240 6 (92) 172,8 1 0 (24)

h .000 - 1 .9 9 9 " 144 4 (96) 205,8 12 (36)
2.000 - 4 . 9 9 9  " 80 2 (98) 251,4 15 (51)
5.000 - 9 . 9 9 9  " 39 1 (99) 282,6 17 (68)
0.000 -19,999 " 14 1 (100) 188,7 11 (79)
P-OOO tonnellate ed oltre 10 — (100) 332.8 21 ( 1 00)

TOTALE 3.749 100 1 .695,4 100
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Tabella N° 17

Quantitativo di merci appartenenti alla classe di traffico del
carbone ricevuto dalle stazioni e dai raccordi privati nella
settimana che terminava il 2 3 aprile 1961

le per
di merci 
stazione

in tonnel Numero di stazioni Quantità di merci

Numero Percentuale 
del totale

Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale

(i valori fra parentesi sono cumulativi)

di 20 tonnellate 694 19 8,5 ' —
(1)49 II 814 23 (42) 26,5 1

99 II 559 16 (58) 40,3 1 (2)
- 199 II 498 14 (72) 71,0 3 (5)
- 499 II 431 1 2 (84) 130,3 5 (10)
- 999 II 21 4 6 (90) 15 1 ,6 6 (16)
- 1.999 II 1 30 4 (94) 178,6 7 (23)
- 4.999 II 134 4 (98) 420,0 15 (38)
- 9.999 II 57 1 (99) 103,5 15 (53)
-19.999 II 41 1 (100) 559,3 20 (73)
tonnellate ed oltre 18 — 747,6 27 (100)

totale 3.590 100 2.737,2 100

20
50
100
200
500

1,000
>.000
.000

Tabella N° 18

Quantitativo complessivo di minerali e merci generiche - spedito 
e ricevuto - e di merci appartenenti alla classe del carbone ri- 
cevuto dalle stazioni e dai raccordi privati nella settimana... che_ 
terminava il 25 aprile 1961

di merci in tonnel Numero di stazioni Q.uantità di merci
stazione Numero Percentuale 

del totale
Migliaia di 
tonnellate

Percentuale 
del totale 
delle meroi 
trasportate 
(a)

di 20 tonnellate
49
99

199 "
- 499
- 999
- 1.999
- 4.999
- 9.999 
-19.999
tonnellate ed oltre

(i valori
884 
79 6 
676 
661 
702. 
415 
319 
302 
122 
73 
45

fra parentesi 
18
16 (34)
14 (48)
14 (62)
14 (76 
8 (84)
6 (90)
6 (96)
2 (98)
1 (99)
1 (100)

sono cumulativi
8,7

26,5
49,1
95.8
228,8
299.6
458.1
941.1
858.6

1.056.5
2.105.5

-)

1
1
2
5
7

10
21
19
24
47

Totale 4.995 100

20
50 
100 
200 
500

I ' .000
2.000
5 .000

r a (a)t vedere pagina seguente
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1.4. DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO MERCI - RACCORDI FERROVIARI PRIVATI
Una parte considerevole delle merci trasportate per fer 

rovia interessa i raccordi privati. Come nel caso delle stazioni, 
un rilevante numero di essi svolge un traffico molto scarso.

Le tabelle che seguono mostrano il numero di carri a ca 
rico completo da essi spediti e ricevuti durante il i960.

Tabella N° 19

Traffico spedito da raccordi ferroviari privati
(per anno)

ero di vagoni per rac-
rdo

Numero dn raccordi Carri merci snediti

Attuale Percentuale 
del totale

Migliaia di 
carri

Percentuale 
del totale

(i valori fra parentesi sono cumulatiTi)

50
di 50 carri 2.559 43 16 0
- 499 " 1.245 21 (64) 251 1 (1)
-2.499 " 944 16 (80) 1.118 6 (7)
-9.999 " 624 11 (91) 3.570 20 (27)
-29.999 " 392 7 (98) 6.81 4 38 (65)
carri ed oltre 130. 2 (100) 6.441 35 (100)

TOTALE 5.894 100 18.210 100

Come si può notare 3.804 raccordi privati hanno spedito sola
mente l'1$ del traffico, mentre all'estremo opposto, 130 raccor 
di ne hanno spedito complessivamente il 35$.

Nota (a) della pagina precedente« Il totale quantitativo delle merci 
trasportate nella settimana ammontò a 4*4 milioni di tonnellate, 
valore inferiore alla somma della penultima colonna (6.128.300) 
poiché in quest'ultima la stessa spedizione può essere considera 
ta 2 volte; una prima come merce spedita e una seconda come merce 
ricevuta. Ovviamente la somma delle percentuali dell'ultima colon 
na è maggiore di 100 (13 7)*
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T a b e l l a  N° 20

Traffico ricevuto dai raccordi privati 
(per anno)

rero di carri per rac- Numero di raccordi Carri merci ricevuti
fio Attuale Percentuale 

del totale
Migliaia di 
carri

Percentuale 
del totale

Leno di 50 carri 
50 - 499 "

500 - 2.49 9 
500 - 9.999 " 
000 - 29.999
lr>00 carri ed oltre 

TOTALE

(i valori

2.011 
1 .782 
1 .216 

601 
189 
95

fra parentesi

34
30 (64)
21 (85)
10 (95)
3 (98)
2 (100)

sono cumulativ
18
373

1.366
3.322
3.056
5.891

i)
0
3 (3)

10 (1 3)
23 (36) 
22 (58) 
42 (100)

5.894 100 1 4.026. 100

La distribuzione è abbastanza simile a quella 
fico spedito; 3.793 raccordi ricevono solo il 3Ì° dei ca 
tre all'estremo opposto 95 ne ricevono da soli il 42^.

Ta

Traffico spedito e ricevuto dai raccordi privati

del trai 
rri, men-

bella N° 21

(per anno)

pero dei carri per rac-
trdo

Numero di raccordi 
privati

Carri merci spediti e 
ricevuti

Attuale Percentuale 
del totale

Migliaia di I 
carri

Percentuale 
del totale

pieno di 50 carri 
50 - 4 9 9 » 
500 - 2.499 " 
.500 - 9.999 " 
.ooo - 29.999 "
■ 300 carri ed oltre 

TOTALE

(i valori

1 .033 
1 .642 
1 .464 

900 
621 
2 34

fra parentesi

17
28 (45)
25 (70)
15 (85)
11 (96)

4 (100)

sono cumulati^

16 
359 

1.774 
4.781 

10.687 
' 14.619

ri)
0
1 (1 ) 
6 (7) 

15 (22) 
33 (55) 
45 (100)

5.894 100 32.236 100

Naturalmente uno studio sulla posizione di ciascun rac 
cordo appartenente alla prima riga (che appunto riguarda quelli 
meno trafficati come numero di carri) rivelerebbe ancora più chia
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ramente come questi raccordi siano lontani, per utilità, da quan 
to si era previsto in origine quando essi furono costruiti.

1.5. TRAFFICO DI MERCI GENERICHE E MINERALI CON SPEDIZIONI A VAGONI 
COMPLETI

Durante la settimana che terminava con il 23 aprile 
1961 fu condotto uno speciale studio sul traffico merci a carri 
completi svolto dalle ferrovie.

Lo studio copriva virtualmente tutte le spedizioni da 
e per le stazioni e i raccordi privati effettuate nella settima
na indicata. In relazione al traffico totale del 1 9 6 1 si è sti
mato che la settimana indicata rappresenti un livello medio cor
rispondente a quello annuo rapportato al numero di settimane nel. 
1 1 anno.

La settimana scelta per il rilievo era inoltre ragio
nevolmente rappresentativa della composizione generale dei traf
fici a carro completo, sehhene si sia rilevato che ci sono traf
fici stagionali non trascurabili e che ci potrebbero essere ap
prezzabili fluttuazioni anche nei traffici considerati regolari.

Il quantitativo di merci generiche e minerali traspor
tato nella settimana è stato così rilevato»

- Spedizioni N° 82.000
- Quantità in tonnellate 1.695.000
- Carri e casse mobili caricate 182.400
- Carri-miglio a carico 18.6 5 2 .000

I costi stimati ed i ricavi per tali trasporti furono»
- Ricavi Sterline 2,253.000
- Costi diretti stimati 2.274.100

1,5.1, ANALISI DELLA NATURA E DELLE CARATTERISTICHE DEL TRAFFICO
Le tabelle riportate alle pagine ( 122 - 125v) nel loro 

insieme mostrano un quadro sufficientemente completo del compie^ 
so dei traffici di merci generiche e minerali»
- Le tabelle I - II - III analizzano il traffico secondo tre di
versi criteri» per .condizioni di origine e destinazione, per 
carico medio unitario dei carri e per distanza di trasporto. 
Esse mostrano le spedizioni, i quantitativi in tonnellate, il 
numero di vagoni e casse mobili impiegate, i costi diretti ed 
i ricavi (prodotti dal traffico) classificati secondo ciascuno 
dei precedenti criteri.
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- Le tabelle IV - V - VI danno un'analisi più dettagliata dei 
quantitativi e della redditività dei trasporti effettuati nel
le diverse combinazioni di condizione di origine e di destina
zione, carico unitario per carro e distanza di trasporto.

1.5.2. CONDIZIONI DI ORIGINE E DESTINAZIONE
La tabella I è il risultato di un'analisi del traffico 

con riferimento alle condizioni nelle quali è originato in par
tenza e di quelle al terminale di destinazione.

L'importanza di tali condizioni è illustrata meglio se 
i dati vengono riassunti anche in un altro modo.

Il riassunto del traffico sotto riportato illustra il 
volume relativo alle varie situazioni dei terminali di origine e 
di partenza; nei casi in cui le condizioni per un terminale sia
no diverse da quelle all'estremo opposto, il trasporto risulterà 
conteggiato due volte, (Ad es,, un trasporto in partenza da stra 
da e con destinazione in una stazione, verrà compreso una prima 
volta sotto la denominazione "traffico con origine e/o destina
zione via strada" e una seconda sotto "traffico con origine e/o 
destinazione in stazione". N.D.T.).

Tonnellate Percentuale del 
traffico totale

- Traffico con origine e/o
destinazione via, strada 181.300 11

- Traffico con 
destinazione

origine e/o 
in stazioni 324.OOO 19

- Traffico con 
destinazione 
portuali

origine e/o 
in banchine

316.700 19

- Traffico con origine e/o 
destinazione in raccordi 
ferroviari privati 1--I-56O. 400 92

La predominante influenza dei raccordi ferroviari pri
vati suggerisce che essi sono uno dei fattori essenziali per la 
conservazione del traffico ferroviario di minerali e merci gene
riche a carro completo. Infatti nella settimana dell'aprile 1961 
nella quale furono eseguiti i rilievi per gli accennati studi sul 
traffico, solamente 1'8rfo dei trasporti a carro completo non in
teressò, alla partenza o all'arrivo, un raccordo privato.
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1 . 5 . 3 .  CARICO MEDIO UNITARIO PER CARRO

La tabella II riassume l'esame del carico medio unita
rio per carro. Benché l'84$ del totale delle spedizioni superi 
le 8 tonnellate per carro una parte non trascurabile del traffi
co realizza carichi unitari bassissimi. Il 4 1$ del totale delle 
spedizioni, cioè 3 3 . 7 0 0  spedizioni, ha richiesto l'inoltro di 
5 0 . 7 0 0  carri pari al 28^ del totale, realizzando un carico medio 
unitario inferiore uguale a 4 tonnellate/carro.

1.5.4. DISTANZA DI TRASPORTO
La tabella III riassume l'analisi del traffico in fun

zione della distanza, mentre la tabella IV indica il carico me
dio in funzione della distanza e delle condizioni di origine e 
di destinazione. Il confronto fra il carico unitario e la distan 
za non indica alcuna particolare correlazione, mentre il carico 
unitario è chiaramente influenzato dalle condizioni di origine 
e di destinazione. Infatti:
a) si è rilevato un basso carico unitario generalmente per le spe. 

dizioni che hanno richiesto un trasporto stradale ad uno 0 ad 
entrambi i punti terminali. Per i trasporti da strada a strada 
e da strada a stazione il carico medio unitario per tutte le 
classi di distanza è risultato pari a 2,2 e 3 , 1  tonnellate 
rispettivamente ;

b) quando un trasporto ha origine 0 destinazione in un raccordo 
privato in genere si verificano elevati carichi unitari.

1.5.5. CONDIZIONI DI ORIGINE E DESTINAZIONE IN RAPPORTO ALLA DISTAN 
ZA

La composizione del traffico in funzione della distanza 
di trasporto e delle condizioni di origine e di -destinazione può 
essere rilevata, come già abbiamo detto dalla tabella IV. Almeno 
i tre quarti del totale tonnellaggio trasportato sono relativi al_ 
le combinazioni origine-destinazione: raccordo privato/banchina 
portuale e raccordo privato/raccordo privato.

Più della metà del traffico da raccordo privato a ban
china interessa distanze inferiori o uguali a 2 5 miglia, mentre 
i trasporti da raccordo a raccordo per le stesse distanze sono 
circa un terzo del totale. Per le distanze superiori i traffici 
da raccordo a raccordo si presentano dispersi su distanze fino 
a 200 miglia. Per altre combinazioni delle condizioni di origine 
o di destinazione si verifica una certa concentrazione di traf
fico fra 51 e 200 miglia. La composizione generale è riassunta 
nella seguente tabella N° 22.
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Tabella N° 22

Analisi delle condizioni di origine e destinazione in funzione 
della distanza

4-nn7a m  / , Altre condizioni diRaccordo/Raccordo Banchina/Raccordo . . , , ,.
' origine e/o destina

zione
i g l i a

Totale

1 -

1 -

25
50
100
200
500

1 ed oltre

292,1
200,5
207,9
188,0
46,9
10 , 6

(Migliaia di tonnellate)

174,0 48,5
58,9 62,5
25,6 155,4
15 ,5 166,0
5,5 55,1
0,9 26,0

514.5
501.9
566.9
569.5
105.5 
57,5

TOTALE 946,0 256,5 495.1 1.695,4

1.5.6. DISTANZA DI TRASPORTO IN RAPPORTO AL CARICO MEDIO UNITARIO
La tabella VI mostra la distribuzione del traffico in 

funzione della distanza e del carico medio (senza riferimento al_ 
le condizioni di origine e di destinazione) in termini di numero 
di carri. Considerando tutte le distanze, il numero di carri im
piegati per spedizioni inferiori 0 uguali alle 2 tonnellate/car- 
ro è press'a poco lo stesso impiegato per spedizioni di 12 - 16  
tnnellate/carro, mentre i quantitativi trasportati sono nel rap
porto 1 i 15 come risulta dai seguenti vaiorii

Carico unitario N° Carri Tonnellate

Fino a 2 tonnellate 25.400 29.900
oltre 12 fino a 16 tonnellate 29.900 4OO.5OO

In totale il 28$ dei vagoni inoltrati durante la setti 
mana dei rilievi, trasportava solo il 6^ dei quantitativi, mentre 
la media era di oltre 12 tonnellate/carro.

1.5.7, COMPOSIZIONE RELATIVA DELLA REDDITIVITÀ' DEI TRAFFICI
Le tabelle I - II - III mostrano i ricavi, i costi di

retti e i margini per l'intero traffico analizzati volta a volta 
in funzione delle condizioni di origine e destinazione, del cari_ 
co unitario e della distanza, ma i loro valori tendono ad oscura 
re il campo di variazione dei risultati di esercizio che invece 
emerge quando venga condotta una ulteriore analisi combinando i
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tre fattori sopra richiamati. La composizione generale della red 
ditività dei traffici rilevata nella settimana del 1961, qualora 
gli stessi fossero effettuati con le modalità attualmente in vi
gore, può essere meglio rilevata dalle tabelle IV - V -VI.

Le tabelle mostrano i volumi di traffico, i relativi 
margini (positivi +; negativi -) dei ricavi sui costi diretti e 
(fra parentesi nella colonna dei margini) anche la percentuale 
dei ricavi rappresentata dai costi diretti.

In tutte le tabelle nelle quali il traffico viene ana
lizzato secondo le condizioni di origine e destinazione, 1 'ordi
ne delle voci è determinato dai costi in tali punti, partendo 
dalla combinazione strada-strada, che dà luogo ai maggiori costi 
in partenza e in arrivo dei trasporti ferroviari, per finire con 
quella raccordo-raccordo che è all'estremo opposto della scala.
Le tabelle indicano perciò chiaramente il graduale trend con il 
quale i risultati diventano più favorevoli variando i 3 fattori 
già richiamati: condizione di origine e destinazione, carico uni 
tario e distanza di trasporto.

La tabella IV, nella quale sono analizzati il traffico 
ed i risultati in funzione delle condizioni di origine e destina 
zione e della distanza di trasporto, mostra che il solo gruppo 
di traffici che rechi un margine positivo sopra i costi diretti, 
è quello comprendente i trasporti con partenza e destinazione in 
raccordi privati. All'estremo opposto, il traffico con partenza 
e destinazione con mezzi stradali delle ferrovie, è ben lontano 
dal coprire i propri costi diretti. Ciò è attribuibile in primo 
luogo agli elevati costi che sorgono appunto in tal caso ai ter
minali del trasporto ferroviario e in secondo luogo al basso ca
rico per carro. Una situazione grosso modo simile si è rilevata 
per le altre combinazioni di origine e destinazione per le quali 
è necessario un ritrasporto con veicoli stradali.

La tabella VI mostra i risultati di esercizio analizza 
ti secondo le condizioni di origine e destinazione e il carico 
medio unitario dei carri. I gruppi dei traffici svolti con cari
chi fino a 6 tonnellate/carro danno luogo a ricavi inferiori ai 
costi diretti per qualsiasi condizione di origine e destinazione.

I traffici che realizzano carichi medi fra 6 e 12 ton
nellate/carro non producono alcun margine o un margine trascura
bile fatta eccezione dei trasporti con partenza e destinazione 
in raccordi privati.

1.5.8. CONCLUSIONI
Questo particolare studio e la serie di analisi in esso 

contenuta, si riferiscono ai trasporti di merci generiche e di

1 20





minerali a carro completo nel loro complesso e non rivelano le ca 
ratteristiche e la redditività relativamente a particolari merci 
o correnti di traffico alcune delle quali potrebbero mostrare sin 
gole composizioni sostanzialmente differenti. D'altra parte non 
si deve pensare che tutte le spedizioni di merci comprese in uno 
dei particolari gruppi da noi formati nelle analisi, debbano es
sere conformi ai risultati generali da noi indicati. Tuttavia 
dalle analisi sono emersi chiaramente alcuni fatti che consento
no di trarre delle conclusioni di massima.

Tali conclusioni sono:
(1) Il traffico che richiede operazioni e infrastrutture costose 

in origine o destinazione (ad esempio ritrasporto stradale o 
transito da stazioni) dà luogo a bassi carichi unitari per 
carro e normalmente non copre i propri costi diretti.

(2) Il traffico che interessa infrastrutture 0 richiede operazi£ 
ni ai terminali poco costose, dà luogo ad alti carichi unita 
ri per carro e normalmente consente un certo margine sui co
sti diretti a meno che non sia combinato in origine 0 all'ar 
rivo con una delle condizioni non convenienti di cui al pun
to precedente.

(3) ha distanza di trasporto non altera sostanzialmente la situa 
zione generale indicata benché i risultati di esercizio sia
no migliori per le distanze più elevate.

(4) Il traffico di minerali e merci generiche a carro completo 
che si svolge nelle condizioni di origine 0 destinazione 
più costose e che dovrà essere conservato alle ferrovie, è 
relativamente molto piccolo.

(5) Le tariffe non riflettono in misura adeguata gli effetti del 
basso carico per carro, degli alti costi per alcune condizio 
ni di origine e destinazione e la inflazione dei costi unita 
ri a causa della caduta progressiva del traffico.

Alcune conclusioni più dettagliate relative a partico
lari gruppi sono riportate nel testo del Rapporto.
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1 . 6 .  TRAFFICO SVOLTO DA MEZZI DIVERSI NON FERROVIARI

1.6.1. MINERALI E MERCI GENERICHE
Per stabilire il quantitativo, la distanza, la necessi 

tà di operazioni nei punti di partenza e destinazione e altre in 
formazioni relative al traffico svolto con mezzi non ferroviari 
da trasportatori diversi dalle ferrovie, sono state raccolte in
formazioni in tutti i Distretti Commerciali Ferroviari (Railway 
Commercial Districts) e presso i principali trasportatori, uten
ti ferroviari o no, sui trasporti a veicolo completo effettuati 
durante il 1960.

Dove l'informazione non risultava possibile dalle sta
tistiche disponibili, i vettori stimavano se avessero avuto un 
fatturato annuo maggiore di 10.000 sterline sia per i trasporti 
ferroviari, per quelli stradali, per quelli fluviali e per quel
li con veicoli propri muniti di regolare licenza "C". La stima 
dei trasporti in base al fatturato effettuata nel caso avessero 
superato il limite sopra indicato, è risultata abbastanza rapida. 
Altre fonti dì informazioni sono stati il "British Road Service", 
il "British Transport Waterways"e il "British Transport Docks" 
(rispettivamente Enti statali per i trasporti stradali, fluviali 
e per i porti. N.D.T.) che hanno contribuito per quanto di loro 
competenza.

Lo studio si riferiva ai minerali e alle merci generi
che come a un solo gruppo, e al carbone e al coke come un altro 
gruppo.

Il quantitativo di minerali e merci generiche esamina
to dallo studio fu di 305 milioni di tonnellate; di questo 82 mi 
lioni di tonnellate pari al 27 '̂ era stato svolto dalle ferrovie. 
Dei restanti 223 milioni di tonnellate furono giudicati potenziai 
mente convenienti per il trasporto ferroviario 93 milioni di ton 
neilate di traffico di vario tipo in considerazione del carico 
per spedizione, regolarità, distanza e operazioni in partenza e 
in arrivo da esso richiesti. La distribuzione del traffico rela
tivo ai 93 milioni di tonnellate fra vari sistemi di trasporto 
era •

Trasporti Stradali Milioni di 
Tonnellate

- Trasportatori privati
- British Road Services
- Veicoli con licenza "C" e trasporti 

con contratto "A"

37,0
7,4

37,5

Sistemi diversi da quelli stradali

- Mezzi marittimi
- Mezzi fluviali
- Altri tipi dì veicoli

7,5
2,9
0.8
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La cartina N° 5 mostra la distribuzione tipica del trai 
fico stradale, che si ritiene potenzialmente adatto al trasporto 
ferroviario, svolto in una settimana.

C'è una stretta somiglianza fra la distribuzione geogra 
fica di cu-i alla cartina 5 e quelle della densità del traffico 
merci già servito dalla rete ferroviaria.

La maggior parte del traffico merci, sia per ferrovia, 
sia via strada, si svolge fra i principali centri commerciali, 
industriali, di produzione di materie prime e da e per i maggio
ri porti. In conseguenza, il grosso dei trasporti stradali avvi_e 
ne lungo direttrici parallele alle linee ferroviarie più traffi
cate e la situazione è tale che si preannuncia uno sviluppo dei 
trasporti per entrambi i sistemi lungo linee parallele.

La tabella N° 23 nella sezione 1 mostra come si disper 
dono sulle varie distanze i 223 milioni di tonnellate di merci 
trasportate da mezzi non delle ferrovie. Come si potrà notare 
la metà del traffico totale si svolge su distanze inferiori alle 
50 miglia. La maggior parte di questi traffici a breve distanza 
non può per questo e per altre ragioni costituire un conveniente 
traffico ferroviario potenziale se non in circostanze favorevoli 
per quanto riguarda condizioni di origine e destinazione e quan
tità per spedizione.

Dopo aver raccolto questi dati gli stessi sono stati 
vagliati per determinare quale parte di essi poteva grossolana
mente ritenersi un conveniente traffico ferroviario potenziale.

Nel decidere quali traffici dovevano essere considera
ti convenienti per la ferrovia vennero considerati: il carico per 
ciascuna spedizione, la regolarità della corrente di traffico, 
la distanza del trasporto e le operazioni richieste in origine o 
alla destinazione dei trasporti. Il risultato di queste analisi 
sono i 93 milioni di tonnellate già menzionati la cui dispersio
ne in funzione della distanza è riportata nella 2* riga della 
tabella 2 3.

Successivamente sono state determinate, nei limiti del 
possibile, le dimensioni delle spedizioni e le operazioni neces
sarie in partenza e all'arrivo nel caso in cui il traffico fosse 
stato effettuato dalle ferrovie. Lo scopo era di stabilire il 
quantitativo che avrebbe potuto essere trasportato a partite di 
treni o di un certo numero di vagoni completi ed essere svolto 
in favorevoli condizioni di origine e di destinazione. I risul
tati sono riportati nella sezione 2 della tabella N° 23.

Come si può rilevare il traffico potenziale con eleva
ti carichi per spedizione si svolge nelle più favorevoli condi
zioni per le ferrovie, cioè da raccordo a raccordo per 13.4 mi“





lioni di tonnellate. Inoltre 3>9 milioni di tonnellate costitui
vano un potenziale traffico di trasporti a treno completo per i 
quali però solamente uno dei due estremi del viaggio interessava 
i raccordi; vi erano infine delle grosse partite in condizioni 
abbastanza simili alle precedenti che complessivamente ammontava 
no a 15,9 milioni di tonnellate. La distanza di trasporto poteva 
costituire il fattore determinante la convenienza al trasporto 
ferroviario per questi ultimi due gruppi poiché è solamente per 
percorrenze superiori alle 150 miglia che in tali condizioni si 
può sperare di avere un margine sui costi diretti.

Tutto il traffico compreso nei 93 milioni di tonnella
te e che si svolge su una distanza superiore alle 70 miglia è 
stato successivamente esaminato per determinare se fosse adatto
0 meno al trasporto con treni navetta. Le stime del quantitativo 
potenziale sulle varie distanze sono riportate nella sezione 3 
della tabella. Al di fuori dei 15 ,7 milioni di tonnellate indica 
ti in tabella per i treni navetta, due terzi dei potenziali tra
sporti a carro dovrebbero riguardare spedizioni che si svolgono 
fra terminali diversi dei raccordi sia all'origine sia all'arri
vo. Il resto riguarda trasporti che hanno origine 0 destinazione 
in raccordi ad uno solo dei due estremi del viaggio.

Ulteriori studi saranno condotti per determinare se fra
1 130 milioni di tonnellate trasportate che sono state scartate 
inizialmente, rimane qualche potenziale corrente di traffico con 
veniente per i treni navetta. Alcuni traffici infatti potrebbero 
essere stati precedentemente giudicati non adatti al trasporto 
ferroviario poiché relativi a merci fragili o aventi altre cara_t 
teristiche, ma che tuttavia potrebbero essere trasportate conve
nientemente con tali treni.
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1.6.2. CARBONE COKE, ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI
Uno studio simile al precedente condotto con la piena 

cooperazione del National Coal Board, dei commercianti e dei tra 
sportatori, riguardava 209 milioni di tonnellate di combustibi
le di cui 150 milioni di tonnellate trasportati per ferrovia. Il 
quantitativo restante, 59 milioni di tonnellate, era stato tra
sportato con ferrovie private, mezzi marittimi e fluviali, vei
coli stradali, 0 con una combinazione di questi. La cartina N° 6 
indica il quantitativo e la distribuzione geografica dei traspor 
ti di combustibili via strada, lungo vie fluviali, e con cabotag 
gi costieri. Una notevole parte dei quantitativi trasportati con 
cabotaggi ha richiesto il preventivo trasporto ai porti da parte 
delle ferrovie; è questa una combinazione di funzioni che proba
bilmente è la più adatta e la più economica. Un'analisi sulle 
distanze di trasporto del carbone via strada, che mostra anche 
quanta parte di questo traffico può essere considerato convenien 
te per le ferrovie, è riportata nella tabella seguente. E' neces 
sario sottolineare che la maggior quota dei trasporti su strada 
considerati non convenienti per le ferrovie, cioè circa 120 mi
lioni di tonnellate pari al 64$ del totale, si svolge su distan
ze inferiori 0 uguali a 25 miglia.

Il quantitativo di carbone attualmente inoltrato per 
via strada giudicato conveniente per il trasporto ferroviario, 
riguarda un traffico tale che per il 69a!° potrebbe essere alimen
tato da spedizioni a treni completi 0 parzialmente completi da 
ultimare, per una sola destinazione, al nodo di istradamento im
mediatamente successivo al raccordo che serve la miniera.

Tabella N° 24

Carbone trasportato via strada - Analisi in funzione della di- 
stanza di trasporto

(classi di distanza)

0-25 26-50
'Milioni

50-100 
di toni

101 - 15 0
iellate )

151-200 Totale

Traffico complessivo 
Traffico conveniente per

19,6 6,3 3,7 0,7 0,3 3 0,6

la ferrovia 8,1 4,7
.

3,4 0,7 0,3 17,1

Ventuali discordanze sono dovute agli arrotondamenti.

Il 31^ restante richiederebbe il transito dei carri da 
più di un nodo di istradamento; la tabella N° 25 ìndica la suddg 
visione di questi 17 milioni di tonnellate.





La costruzione dei depositi di concentrazione del car 
bone e la eliminazione della possibilità che una miniera, serva 
sia i depositi sia i singoli grandi consumatori, porterebbe ad 
un sostanziale incremento dei trasporti diretti dalla miniera 
al deposito di concentrazione di destinazione.

Tabella N° 25
Carbone trasportato via strada - Analisi in funzione delle dimen
sioni delle spedizioni e delle condizioni di origine e destina
zione

ondizioni di origine 
destinazione

Carichi trasportati 
con treni diretti

Spedizioni a 
partite di 
più carri

Carichi a 1 solo 
carro completo Totale

(Milioni di tonnellate)

accordo/Raccordo 3,9 4,7 1 ,7 10,2
accordo solo al-
1'arrivo — 3,2 3,7 7,0
ltri -- -- -- --

3,9 7,9 5,4 17,1

ventuali discordanze sono dovute agli arrotondamenti.

1.7. TRAFFICO MERCI A COLLETTAME
Per determinare il volume, la distribuzione e la comp£ 

sizione del traffico merci a collettame attraverso il Paese è 
stato compiuto un rilievo di tutto il traffico effettuato in un 
giorno.

Per determinare i costi di tale traffico sono state ajt 
tentamente studiate, sulla base di registrazioni statistiche e 
di costo per un periodo di durata superiore alla settimana, le 
varie operazioni necessarie per il trasporto, sia ai terminali 
di partenza, sia di arrivo.

I risultati di questa indagine per quanto riguarda il 
volume e alcune caratteristiche del traffico annuale di merci a 
collettamente si possono così riassumere:

Milioni
Tonnellate 3,4
Spedizioni 43
N° di colli 177
N° di vagoni spediti 3 , 7



• ■ •



Il peso medio e il numero di colli di ogni spedizione 
determinati in base alla statistica del giorno di rilevazione, 
sono s

Peso per spedizione 
Peso per collo 
N° di colli per spedizione 
Peso delle merci per ciascun 

spedito

1 78 

43 
4,’1

vagone
0,92 tonnellate

Tabella N° 26

L'analisi della spedizione in funzi0ne del peso

Classi di peso per Percentuale N° medio di colli per
spediz ione del totale

1
ciascuna spedizione

(i valori fra parentesi sono cumulativi)

Meno di 1 /4 di quintale (a) 13 1 , 2
Da 1/4 a meno di 2/4 di q.le 27 (40) 1,4
Da 2/4 a meno di 3/4 di q.le 14 (54) 2,0
Da 3/4 a meno di 1 q.le 8 (62) 2,8
Da 1 a meno di 2 q.li 17 (79) 3,8
Da 2 " " " 3 " 7 (86) 5,9
Da 3 " " " 5 " 6 (92) 8,8
Da 5 " " " 1 0  " 5 (97) 14,6
Da 10 q.li ed oltre 3 (100) 20,1

100

(a) Il quintale inglese, pari a poco meno di 51 Kg si divide in "quarti" 
pari a circa 12,7 Kg (N.D.T,).

Il ricavo annuale stimato sulla base dello studio è pa 
ri a circa 36 milioni di sterline, mentre i costi diretti stima
ti in dettaglio ammontano a 47 milioni con una perdita di 11 mi
lioni di sterline oltre ai costi indiretti e agli interessi sui 
capitali.

Attualmente vi sono circa 550 stazioni ferroviarie che 
raccolgono questo tipo di traffico; l'accettazione e la consegna 
sono basate su queste stazioni. Yi sono inoltre 400 stazioni, la 
maggior parte delle quali molto piccole e sparse in zone scarsa
mente popolate, che sono interessate da questo traffico in misu
ra trascurabile.

La distribuzione del traffico sulle 950 stazioni è ri
portata nella seguente tabella 11° 2 7.





Distribuzione del traffico
T a b e l la  N° 27

In un periodo di 7 anni questo traffico è andato via 
via riducendosi nel modo seguente;

Anno Tonnellate

1954 5,5 milioni
i960 - 5,6 "

1961-62 3,4

La possibilità di effettuare trasporti diretti è consci 
guentemente diminuita nello stesso modo. Ciò porta ad aumentare 
il numero di trasbordi con incremento dei costi e dei termini di 
resa. Si è stimato che mediamente il quantitativo totale di mer
ci a collettame del 1961-62 (pari a 3,4 milioni di tonnellate) è 
stato caricato e scaricato mediamente due volte per ciascuna di 
queste operazioni.

Finora il traffico è stato svolto in tutto il Paese 
con carico, stivaggio e scarico manuale da carri coperti della 
portata di 12 tonnellate, con una crescente frequenza nella rac
colta con veicoli stradali. Si è notato un incremento del raggio 
d'azione di tali veicoli mano a mano che la città si espande. 
Inoltre c'è stata finora anche la volontà da parte delle Ferro
vie di servire almeno ogni frazione di campagna e nessuna effet
tiva restrizione, per mezzo delle tariffe 0 con altri criteri, 
circa la natura delle spedizioni trasportate, per quanto elevati 
fossero i costi che per questo dovessero essere sopportati dalla 
ferrovia. Il quadro geografico dei trasporti ferroviari delle 
merci a collettame è riportato nella cartina W° 7 •

Come era logico attendersi le correnti di traffico sono
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parallele a quelle del traffico a carri completi e dei trasporti 
stradali.

Se si vuole che la ferrovia continui a svolgere questo 
traffico esso deve essere reso conveniente e, come lo studio a 
questo proposito ha dimostrato, questo obiettivo può essere rag
giunto combinando la riduzione dei costi con la revisione delle 
tariffe. La riduzione dei costi si può ottenere mediante:
1) Riduzione nel numero di punti di accettazione e consegna del 

traffico.
2) Riduzione dei quantitativi da trasbordare.
3) Sviluppo ed estensione della meccanizzazione.
4) Miglioramento delle operazioni di raccolta con veicoli strada 

li delle ferrovie.
5) Maggior uso di casse mobili e pallets.
6) Servizi merci programmati secondo il criterio dei treni navetta.
7) Semplificazione della documentazione dei trasporti.

Da questo studio è già emerso lo schema di un Piano Na 
zionale che può essere adattato, quando sarà stato provato dalle 
indagini in corso che questi servizi,possono essere resi economi 
cament'e autosufficienti.

Anche il problema del trasbordo è stato studiato; sono 
in corso indagini sulla possibilità di estendere a tale settore 
la meccanizzazione.

Inoltre si sta esaminando a quali necessità soddisfi 
la gran massa di documenti di trasporto attualmente impiegati.

Benché soggetta ad ulteriori studi e ad una decisione 
sui limiti entro i quali per la ferrovia è conveniente continua
re a svolgere questi traffici, sembra valida l'ipotesi che il nu 
mero dei depositi principali di origine e destinazione di questi 
traffici si aggiri intorno al centinaio. Logicamente essi dovreb 
bero essere ubicati sulle linee densamente trafficate o nelle 1^ 
ro immediate vicinanze, come risulta dalla cartina N° 8.

Gli investimenti necessari sono stimati pari a circa 
11 milioni di sterline mentre la possibile riduzione dei costi 
di esercizio di questi traffici si stima in circa 20 milioni. 
L'impiego delle casse mobili e dei treni navetta potrebbe ulte
riormente migliorare la convenienza di questo traffico ed attrar 
re ulteriori trasporti.

Un funzionario è stato incaricato di dedicare tutto il 
proprio tempo a sviluppare ogni aspetto del piano nazionale in 
materia,
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GLENEAGLES - CRIEFF - COMRIE
Il servizio fra queste località rurali è svolto con 10 

coppie di treni, costituiti da una sola automotrice diesel, ef
fettuati su una distanza di 1 5 miglia e nei soli giorni feriali.

C'è inoltre una corrente di traffico estiva in corri
spondenza dei periodi di vacanze. Vi sono coincidenze a Gleneagles 
con i treni della linea principale da e per Glasgow ed Edimburgo. 
Le-stazioni servite sono:

Gleneagles
Tullibardine
Muthice
Strageath

Highlandman 
Pittenzie Halt 
Crieff 
Comrie

Tutte le stazioni, ad eccezione di Gleneagles, dovrebbe_ 
ro essere chiuse al traffico passeggeri. Il provvedimento riguar
derebbe i 3 4O.OOO passeggeri-miglio circa, attualmente effettuati 
da questi servizi mediante la prestazione di 6 5 . 0 0 0  treni-miglio. 
In media l'occupazione è di 5 passeggeri per ogni treno sull'inte 
ro itinerario. I ricavi ammontano a 1 9 0 0 sterline e rappresentano 
poco più di un quarto dei costi di movimento dei treni che rag
giungono le 7.500 sterline. Se a questi ultimi aggiungiamo il co 
sto di esercizio delle stazioni, abbiamo un totale di costi di
retti pari a circa 1 1,000 sterline, il. quale per meno di un quin 
to è coperto dai ricavi di esercizio. Infine se consideriamo an
che i costi di esercizio dell'armamento e del segnalamento (pari 
a circa 8.200 sterline) il totale dei costi risulta 10 volte mag 
giore dei ricavi.

Gli utenti di questo servizio che apportano traffico 
anche ad altre linee, contribuiscono ai ricavi di queste ultime 
per circa 12.000 sterline; si stima che la soppressione del ser
vizio comporterà una perdita di tale contribuzione pari a circa 
9.000 sterline. Poiché non c'è alcun altro servizio ferroviario 
alternativo su tale linea, dopo la soppressione nessuno dei ri
cavi degli attuali traffici potrà essere conservato. Nonostante 
la stima della perdita della contribuzione ai ricavi di altre 
linee sia probabilmente elevata (se si tiene presente che i 
viaggiatori dei periodi di vacanza probabilmente si rivolgeranno 
ad altre linee) il miglioramento finanziario complessivo che ri
sulterà dalla soppressione è di circa 8 .4OO sterline, cioè più 
dei due quinti degli attuali costi diretti complessivi del ser
vizio .

THETFORL - SWAFFHAM
Questo servizio viene svolto per collegare Thetford con 

le linee principali per Liverpool Street su una distanza di 23
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m ig l ia  ed i n t e r e s s a  zone r u r a l i .

Le stazioni servite sono;
Thetford Wretham and Hockham
Stow Bedon Holme Hale
Watton Swaìffham

Thetford e Swaffham dovrebbero rimanere aperte anche 
dopo la soppressione del servizio che attualmente viene svolto 
con 5 coppie giornaliere (per i giorni feriali) di convogli di 
automotrici diesel sull'intera linea e di una coppia giornaliera 
fra Thetford e Watton.

Il numero dei treni-miglio è di 86.000 e in media si ha 
una occupazione di 9 passeggeri per treno. I ricavi ammontano a
3.700 sterline, mentre i costi di movimento dei treni e di esercì 
zio delle stazioni ammontano a 13.200 e 3*900 sterline rispetti
vamente .

Il deficit sui costi diretti è pertanto pari.a I3 .4OO 
sterline ed equivale a più di tre quarti di tali costi. I costi 
di esercizio dell'armamento e del segnalamento che potrebbero e s  

sere risparmiati con la soppressione del servizio, ammontano a 
17.200 sterline; essi attualmente portano il deficit a 30.600 
sterline.

Anche in questo caso quindi i ricavi rappresentano cir 
ca un decimo dei costi dell'esercizio.

I ricavi lordi che questo servizio apporta alle altre 
linee per il traffico ad esse trasferito, ammontano a circa 
16.000 sterline che in caso di chiusura verrebbero ridotti di
1.700 sterline. Complessivamente i mancati ricavi connessi alla 
soppressione ammonterebbero quindi a circa 5-400 sterline.

II miglioramento della situazione finanziaria risultan 
te dalla soppressione del servizio, valutato pari a circa 29.OOO 
sterline, equivale grosso modo ai quattro quinti dei complessivi 
costi diretti.

HULL - YORK via BEVERLEY
Questo servizio con treni accelerati su una distanza di 

42 miglia serve un'area rurale e collega le città di Hull e York 
con funzione di servizio suburbano per ciascun estremo. Le sta
zioni servite sono!

Hull
Cottingham 
Beverley 
Kipling Cotes 
Market Weighton

Londesborough 
Pocklington 
Stamford Bridge 
Earswick 
York





Tutte le stazioni intermedie, escluse Cottingham e Be- 
verley, dovrebbero essere chiuse. Attualmente il servizio è svol_ 
to da 9 coppie di treni, in prevalenza composti da convogli di 
automotrici, nei giorni feriali.

In un anno vengono effettuati 260.000 treni-miglio e 
l'occupazione media è di 57 passeggeri/treno. Il totale dei ri
cavi ammonta a 90.400 sterline e copre i costi di movimento dei 
treni (84.4OO sterline) e parzialmente anche quelli delle stazio 
ni (23.100 sterline) con un deficit sui costi diretti pari a 
17.100 sterline. Il costo di esercizio dell'armamento e del se
gnalamento, che potrebbe essere risparmiato sopprimendo le linee, 
ammonta a 43.800 sterline. In totale i costi diretti ammontano 
quindi a 150.800 sterline e confrontati coi ricavi dànno perciò 
luogo ad un deficit di 60.400 sterline, equivalente a due quinti 
dei costi diretti totali. Almeno 25.600 sterline di ricavi rela
tivi a questi traffici saranno realizzati anche dopo la soppres
sione* del servizio poiché esistono altre linee ferroviarie alter 
native alle quali il traffico potrà svolgersi'.

Questo servizio si stima apporti attualmente traffici 
alle altre linee per 37-700 sterline, ma di essi solamente per 
4 .9OO sterline saranno perduti, poiché la parte restante sarà in 
vece dirottata sugli altri servizi ferroviari esistenti fra Hull 
e York.

La perdita complessiva di ricavi, conseguente alla s o jd  

pressione, sarà di circa 69.700 sterline, ma la situazione finan 
ziaria migliorerà poiché con tale provvedimento sarà eliminato 
un deficit di 81.000 sterline, equivalente a più della metà dei 
costi diretti di questo servizio.
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SEZIONE 1 : Servizio passeggeri - eliminazione di linee e sta
zioni.
Servizi da sopprimere!

Glasgow Central-Carlisle (Locai)
Edinburgh Princes Street - Car&tairs-Lanark 
Glasgow St. Enoch-Dumfries-Carlisle (Locai)
Glasgow St. Enoch-Lugton-Kilmarnock (Locai)
Darvel-Kilmarnock 
Stranraer-Dumfries
Dumfries-Castie Douglas-Kirkcudbright
Glasgow St. Enoch-Dairy-Kilmarnock
Ayr-Dalmellington
Kilmarnock-Ayr
Kilmarnock-Ardrossan
Lanark-Muirkirk
Glasgow Central-Edinburgh Princes Street 
Hamilton-Strathaven/Coalburn
Edinburgh Wav.erley-Berwick-upon-Tweed (Local) 
Edinburgh Waverley-Dunbar 
Edinburgh Waverley-Hawick-Cariisle 
Langholm-Riddings Junetion-Carlisle 
Thornton-Crail-Dundee 
Stirling-Alloa-Kinross
Glasgow Buchanan Street-Stirling-Perth (Local)
Gleneagles-Crieff-Comrie
Glasgow Buchanan Street-Stirling-Oban
Killin Junction-Killin
Oban-Connel Perry -Ballachulish
Craigendoran-Arrochar
Port William-Mallaig (Local)
Ballinluig-Aberfeldy 
Perth-Blair Atholl-Struan 
Lossiemouth-Elgin 
Aberdeen-Inverurie 
Aberdeen-Keith-Elgin (Local)
Aberdeen-Praserburgh
Maud-Peterhead
Fraserburgh-St. Combs
Tillynaught-Banff
Aberdeen-Ballater
Aviemore-Craigellachie-Elgin
Aviemore-Inverness-Elgin (Local)
Georgemas Junction-Thurso 
Glasgow St. Enoch-Barrhead 
Glasgow St. Enoch-East Kilbride 
Glasgow St. Enoch-Kilmacolm 
Glasgow St. Enoch-Paisley West
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Coatbridge-Dumbarton
Edinburgh Princes Street-Kingsknowe
Glasgow Queen Street-Kirkintilloch
Edinburgh Waverley-Musselburgh
Ayr-Stranraer
Inverness-Wick
Inverness-Kyle of Lochalsh
Doncaster-Leeds Central (Local)
Selby-Goole 
York-Hull 
Hull-Hornsea Town 
Hull-Withernsea 
Driffield-Selby
Leeds Central-Castleford Central-Pontefract 
Leeds City-Knottingley 
Wakefield-Goole
Bradford Exchange-Batley-Wakefield 
Leeds Central-Pudsey-Bradford Exchange 
Bradford Exchange-Mirfield-Huddersfield (Local)
Bradford Exchange-Halifax-Huddersfield (Local)
Huddersfield-Clayton West-Penistone
Leeds City and Bradford Forster Square-Ilkley-Skipton
Leeds City and Bradford Forster Square-Keighley-Skipton(Local)
Leeds City-Shipley-Bradford Forster Square (Local)
Leeds City-Cudworth-Sheffield Midland (Local)
Leeds City-Cross Gates-Micklefield (Local)
Leeds City-Wetherby-Harrogate
Wetherby-Church Fenton
Malton-Whitby
Middlesbrough-Guisborough
Middlesbrough-Whitby-Scarborough
York-Harrogate
Leeds-Harrogate-Northallerton-Darlington 
Darlington-Richraond
Darlington-Barnard Castie-Middleton-in—Teesdale 
Darlington-Bishop Auckland-Crook 
Sunderland-Durham-Bishop Auckland 
Sunderland-West Hartlepool (Local)
Newcastle-on-Tyne - Washington 
Sunderland-South Shields 
Newcastle-on-Tyne-Hexham (Local)
Newcastle-on-Tyne - Haltwhistle (Local)
Newcastle-on Tyne-Newbiggin
Newsham-Blyth
Monkseaton-Blyth-Newbiggin
Newcastle-on-Tyne-RiversidevTynemouth (Local)
York-Sheffield Victoria-Nottingham Victoria-Leicester 

Central-Banbury
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Crewe-Warrington-Preston-Carlisle (Local)
Dunstable North-Hatfield 
Wolverton-Newport Pagnell 
Buckingham-Bletchley
Northampton Castle-Peterborough East 
Wellingborough Midland Road-Northampton Castle 
Seaton-Stamford
Rugby Midland-Peterborough East
Leamington Spa Avenue-Coventry-Nuneaton Trent Valley 
Derby Midland-Tamworth-Birmingham New Street (Local) 
Wolverhampton High Level-Burton-on-Trent 
Wellington-Shrewsbury (Local)
Stafford-Wellington 
Crewe-Shrewsbury (Local)
Crewe-Chester General (Local)
Bangor-Afon Wen
Chester General-Holyhead/Caernarvon (Local)
Manchester Exchange-Warrington Bank Quay-Chester General 

(Local)
Llandudno-Blaenau Ffestiniog 
Bangor-Amlwch
Wrexham Central-Chester Northgate-New Brighton 
Liverpool Lime Street-Chester General
Manchester-Piccadilly-Buxton
Stoke-on-Trent .- Silverdale 
Kidsgrove-Etruria (stoke Loop)
Leek-Uttoxeter
Stockport Edgeley-Stalybridge (Local)
Liverpool Lime Street-Tyldesley-Patriaroft-Manchester 

Exchange (Local)
St. Helens Shaw Street-Earlestown-Warrington Bank Quay 
Manchester Exchange-Huddersfield (Local)
Wigan Wallgate-Fazakerley-Liverpool Exchange
Wigan Central-Glazebrook
Glazebrook-Stockport Tiviot Dale
Blackpool North-Fleetwood
Manchester Victoria-Bury-Bacup
Manchester Victoria-Bury-Accrington-Colne
Southport Chapel Street-Preston
Earby-Barnoldswick
Rose Grove-Todmorden
Sellafield-Moor Row
U1verston-Lake Side (Windermere)
Barrow-Whitehaven 
Carlisle-Penrith-Workington 
Oxenholme-Windermere (Local)
Carlisie-Silloth
Kettering-Leicester London Road (Local)
Leicester London Road-Nottingham Midland (Local)
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Manchester Central-Chinley-Derby Midland (Local) 
Buxton-Miller's Dale 
Banbury-Woodford Halse
Manchester Central-Chinley-Hope-Sheffield Midland 
Kettering-Melton Mowbray-Nottingham Midland 
Nottingham Midland-Melton Mowbray 
Leicester London Road- Burton-on-Trent 
Leicester-Peterborough North 
Leicester London Road-Melton Mowbray 
Derby Friar Gate-Nottingham Victoria 
Derby Midland-Trent-Nottingham Midland (Local)
Nottingham Midland-Workshop
Derby Midland-Sheffield Midland (Local)
Carnforth-Wennington
Carlisle-Skipton
London Broad Street-Richmond
Watford Junction-Croxley Green
Harrow and Wealdstone-Belmont
'Watford Junction-St. Albans Abbey
Walsall-Rugeley Trent Valley
Birmingham New Street-Sutton Park-Walsall
Walsall-Dudley
Manchester Exchange-Tyldesley-Wigan North Western (Local) 
Manchester Exchange-Stalybridge-Greenfield 
Manchester Victoria-Newton Heath-Middleton 
Manchester Victoria-Horwich
Liverpool Lime Street-St. Helens-Wigan North Western 
Manchester Victoria-Bury Bolton Street 
Royton-Royton Junction 
Southport Chapel Street-Crossens 
Liverpool Exchange-Southport Chapel Street 
Lancaster Castle/Lancaster Green Ayre-Heysham 
Manchester Piccadilly-Hadfield/Glossop 
Manchester Piccadilly-Romiley-Hayfield/Macclesfield 
London St. Pancras-Barking (Local)
London Marylebone-Leicester Central-Nottingham Victoria
Westerfield-Yarmouth South Town
Shelford-Marks Tey
Saxmundham-Aldeburgh
Audley End-Bartlow
Cambridge-St. Ives-March
Swaffham-Thetford
Dereham-Wells-Next-The-Sea
Sheringham-Melton Constable
North Walsham-Mundesley-on-Sea
Lincoln Central-Woodhall Junction-Firsby
Firsby-Skegness
Willoughby-Mablethorpe
Lincoln St. Marks-Nottingham Midland
Barton-on-Humber - New Holland Town
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Tonbridge-Brighton
Tonbridge-Eastbourne
Brighton-Horsham
Guildford-Horsham
Maiden Newton-Bridport
Brockenhurst-Ringwood-Bournemouth
Salisbury-Fordingbridge-Bournemouth
Okehampton-Plymouth
Barnstaple Junction-Ilfracombe
Okehampton-Padstow
Okehampton-Bude
Barnstaple Junction-Torrington 
Yeovil Junction-Yeovil Town 
Chard Central-Chard Junction 
Axminster-Lyme Regis 
Seaton Junction-Seaton (Devon)
Sidmouth Junction-Sidmouth 
Tipton St. John's-Exmouth 
Exter Central-Exmouth 
Bere Alston-Callington 
Halwill-Torrington
Bodmin Road/Bodmin North-Wadebridge-Padstow 
Ryde Pier Head-Ventnor/Cowes 
Winchester City-Alton 
Portsmouth-Botley-Romsey/Andover
Portsmouth-Netley-Southampton-Romsey/Andover (Local)
Romsey-Andover
Reading Southern-Guildford-Redhill-Tonbridge (Local) 
Clapham Junction-Kensington Olympia

SEZIONE 2s Servizio passeggeri, eliminazione di linee e stazioni. 
Servizi da modificare.

Newcastle-on-Tyne - Berwick-upon-Tweed 
Hull-Selby-Leeds City 
Hull-Bridlington-Scarborough 
Leeds City-Morecambe-Heysham
York-Wakefield Kirkgate-Sowerby Bridge-Manchester Victoria
Newcastle-on-Tyne - Carlisle
Alnmouth-Alnwick
Oxford-Bletchiey-Cambridge
Birmingham New Street-Barnt Green
Wrexham General-Chester General-Birkenhead Woodside 
Manchester Piccadilly-Macclesfield - Stoke-on-Trent 
Crewe-Derby Midland
Manchester Victoria-Rochdale-Todmorden
Bolton Trinity Street-Bury Knowsley Street-Rochdale
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Manchester Victoria-Wigan Wallgate-Southport Chapel Street
Liverpool Central-Manchester Central
Liverpool Central-Gateacre-Warrington Central
Blackpool Central -Marches tsr/feast Lancashire
Liverpool Exchange-Ormskirk-Blackpool Central
Carnforth-Barrow
Birmingham New Street-Leicester London Road-Nottingham 

Midiand
Derby Midland-Nottingham Midland 
London Euston-Watford Junction 
London Broad Street-Watford Junction
Birmingham New Street-Sutton Coldfield-Lichfield City
Birmingham New Street-Redditch
Manchester Oxford Road-Crewe
Manchester Victoria-Rochdale/oidham
London St. Pancras-Nottingham Midland
Ipswich-Norwich (Local')
Cambridge-Ely-King1s Lynn 
Bishops Stortford-Cambridge 
Ely-Norwich 
Cambridge-Ipswich 
Ely-Newmarket
Norwich-Dereham-King1s Lynn 
Norwich-Sheringham 
Grantham-Boston 
Grantham-Nottingham
Lincoln Central-Market Rasen-Cleethorpes 
Didcot-Swindon
Swindon-Bath Spa-Bristol Temple Meads 
Bristol Temple Meads-Taunton 
Chippenham-Trowbridge-Westbury (Wilts.)
Reading General-Westbury (Wilts.)
Bristol Temple Meads-Bath Spa-Westbury (Wilts.)-Weymouth Town
Taunton-Exeter St. Davids
Exeter St. Davids-Kingswear
Plymouth-Penzance
Par-Newquay (Cornwall)
Cardiff General-Carmarthen 
Carmarthen-Neyland/Milford Haven 
Carmarthen-Fishguard Harbour 
Swindon-Kemble-Gloucester Central 
Cheltenham Spa-Cardiff General 
Whitland-Pembroke Dock 
Didcot-Oxford-Leamington Spa 
Oxford-Worcester Shrub Hill 
Stratford-on-Avon - Honeybourne
Stourbridge-Worcester-Hereford
Birmingham New Street—Worcester Shrub Hill 
Worcester Shrub Hill-Gloucester Eastgate
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Gloucester Eastgate-Bristol Temple Meads 
Shrewsbury-Welshpool-Aberystwyth 
Tunbridge Wells Central-Hastings 
Sheerness-on-Sea- Dover Priory (Local) 
Brighton-Ore (Local)
Basingstoke-Salisbury 
Salisbury-Exeter Central 
Exeter Central-Okehampton 
Exeter Central-Barnstaple Junction

SEZIONE 3: Servizi passeggeri 
Stazioni e fermate 
Regionej England

Abbey Town 
Acrow Halt 
Acton Central 
Addingham 
Adlestrop 
Ainsdale 
Airmyn 
A1deburgh 
Aldermaston 
Aldridge
Alford Town (Lines.)
Alfreton and South Normanton 
Alresford (Hants.)
Alrewas
Altofts and Whitwood 
Alton Towers 
Ambergate 
Andover Town 
Apperley Bridge 
Appleby (Westmorland) 
Appledore (Kent)
Ardsley 
Ardwick 
Arma.thwaite 
Armley Canal Road 
Armley Moor 
Arram
Arthington
Ascott-under-Wychwood 
Ashbury
Ashburys for Belle Vue 
Ashby-de-la-Zouch 
Ashby Magna

- eliminazione di linee e stazioni 
da chiudere al traffico passeggeri

Ashcott
Ashdon Halt
Ashey (isle of Wight)
Ashington
Ashley Heath Halt
Ashley Hill
Ashperton
Ashton Charlestown 
Ashton Gate 
Ashwater 
Ashwell 
Askham 
Aspley Guise 
Athelney 
Avoncliff Halt 
Avonmouth Dock 
Awsworth
Aynho for Deddington

Bacup 
Baguley
Bagworth and Ellistown 
Bailey Gate 
Ballingham
Balshaw Lane and Euxton 
Bamf ord 
Bank Hall 
Banks
Baptist End Halt 
Barcombe Mills 
Bardney 
Bardon Mill 
Bardsey
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Barlow
Barnard Castle 
Barnoldswick 
Barnstaple Town 
Barnwell 
Barrow Haven
Barrow-on-Soar and Quorn 
Bartlow
Barton-on-Humber
Basford North
Bason Bridge
Bassenthwaite Lake
Bath Green Park
Bathampton
Bathford Halt
Battersby
Baynards
Bebs ide
Beccles
Bedlington
Bedworth
Bedwyn
Beechburn
Beeston Castle and Tarporley 
Belmont (Middx.)
Belper
Ben Rhydding
Bentham
Bere Alston
Bere Ferrers
Berkeley
Berkeley Road
Berry Brow
Berwick (Sussex)
Besses-o'-th'-Barn
Betchworth
Bexhill West
Bickershaw and Abram
Bidef oi*d
Binegar
Birch Vale
Birkdale
Birkenhead Woodside
Bishop Auckland
Bishop's Lydeard
Bishop's Nympton and Molland
Bishopstone
Bi tton

Blaby
Black Dog Halt 
Blackdyke Halt 
Blackhall Colliery 
Black Horse Road 
Blackpool North 
Blackrod 
Blackwell 
Blacon
Blaisdon Halt 
Blandford Forum 
Blaydon
Bleadon and Uphill Halt
Bleasby
Blencow
Bletchington
Blockley
Bloxvich
Blue Anchor
Blundellsands and Crosby 
Blyth
Bodmin General 
Bodmin North 
Bollington 
Bolton Abbey 
Bolton-1e-Sands 
Bolton Percy 
Bootle (Cumberland)
Bootle Oriel Road 
Borrowash 
Botanic Gardens 
Botley
Boughton Halt 
Bow (Devon)
Bow Brickhill 
Bowker Vale 
Box
Box Mill Lane 
Brackley Central
Bradford Peverell and Stratton Halt 
Brading (isle of Wight)
Bradwell (Bucks)
Braintree and Booking
Braithwaite
Bramber
Bramley and Wonersh 
Brampton (Suffolk)
Brancepeth
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Brandon Colliery
Brans ford Road
Braughing
Braunton
Braystones
Breamore
Bredon
Brent (Devon)
Brent Knoll
Brentor
Bricket Wood
Bridestowe
Bridport
Brigham
Brightlingsea
Brimscombe
Broadbottom
Broad Clyst
Broad Green
Broadstone
Brockholes
Bromfield
Bromham and Rowde Halt
Brompton (Yorks.)
Bromyard
Brondesbury
Brondesbury Park
Brookland Halt
Broomfleet
Broomielaw
Brownhills
Bruton
Bryn
Buckingham
Bude
Budleigh Salterton 
Bugle
Buiwell Market 
Buntingford 
Bures
Burgh-by-Sands 
Burgh-1e-Marsh 
Buriescombe 
Burley-in-Wharfedale 
Burslem 
Burton Agnes 
Burton Joyce 
Bury Bolton Street 
Buxted

Buxton

Cadishead
Callington
Caine
Calstock
Calverley and Rodley
Camelford
Cannock
Carbis Bay
Carcroft and Adwick-le-Street 
Carlton and Netherfield 
Carnaby 
Carville
Castle Ashby and Earls Barton 
Castleford Cutsyke 
Castlethorpe 
Castleton (Yorks.)
Cattal
Catterick Bridge
Cattistock Halt
Causeland Halt
Cavendish
Chacewater
Chalford
Challow
Chandlers Ford 
Chapel-en-le-Frith Central 
Chapel-en-le Frith South 
Chapelton
Chappel and Wake's Colne
Chard Junction
Charfield
Charibury
Chatteris
Cheadle (Cheshire)
Cheadle Heath 
Cheddleton
Cheltenham Spa Malvern Road
Chester-le-Street
Chester Northgate
Chesterton Lane Halt
Chetnole Halt
Chilcompton
Chilsworthy
Chilvers Coton
Chilworth and Albury
Chipping Campden
Chittening Platform



t



Chorlton-cum-Hardy
Christian Mai ford Halt
Churchdown
Church's Hill Halt
Churchtown
Churston
Cirencester Town 
Clapham (Yorks.)
Clare 
Clatford 
Clay Cross 
Claydon (Bucks.)
Clayton Bridge 
Clayton West 
Cleckheaton 
Clevedon 
Clifton Bridge 
Clifton Down 
Clough Fold 
Cloughton 
Coaley
Coalville Town 
Cohridge
Cockermouth for Buttermere 
Codnor Park and Ironville 
Cole
C ollingham 
Collingham Bridge 
Colnbrook
Colnbrook Estate Halt
Colyford
Colyton
Comhe Halt
Combpyne
C ommondale
Coningsby
Cononley
Consall
Cooksbridge
Coombe Junction Halt
Copplestone
Coppull
Corbridge
Corby
Corkickle
C orsham
Corton
Cotherstone
Coundon Road

County School
Cowes (isle of Wight)
Cox Green 
Cranleigh
Creech St. Michael Halt 
Creekmoor Halt 
Cressing
Cressington and Grassendale
Crigglestone
Croft
Croft Spa
Cromford
Crook
Crossens
Cross Hands Halt 
Crouch Hill 
Crowcombe 
C rowhurst 
Croxley Green 
Crumpsail 
Cudworth 
Culcheth 
Culgaith 
Culkerton Halt 
Cullompton 
Cutna'll Green Halt

Daggons Road 
Daimler Halt 
Danby
Darby End Halt
Darfield
Darlaston
Darley Dale
Darlington North Road
Darsham
Dartmouth
Dauntsey
Davenport
Deepdene
Defford
Delabole
Denby Dale
Denstone
Dent
Denton
Derby Friargate 
Derby Nottingham Road 
Desborough and Rothwell
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Desford
Devizes
Devonport King's Road
Dewsbury Central
Didsbury
Diggle
Dinting
Dinton
Disley
Doleham Halt 
Donnington 
Dorchester West 
Dore and Totley 
Dorking Town 
Doublebois 
Dove Holes 
Downton
Draycott and Breaston
Drax
Drigg
Dronfield
Droylesden
Dudley
Duffield
Dulverton
Dunball Halt
Dunmere Halt
Dunsbear Halt
Dunsland Cross
Dunstable North
Dunstable Town
Dunster
Durston

Earlestown 
Earswick 
Easington 
East Anstey 
East Budleigh 
East Langton 
East Leake 
Eastrington 
Eccles
Eccleston Park
Eckington
Edale
Edenbridge 
Edge Hill 
Edington Burtle

Egloskerry
Egremont
Egton
Ellerby
Ellesmere
Ellesmere Port
Elmesthorpe for Barwell
Elmton and Creswell
Elswick
Embsay
Emerson Park Halt
Entwistle
Etherley
Ettingshall Road and Bilston 
Evercreech Junction 
Evercreech New 
Evershot
Ewood Bridge and Edenfield
Exeter St. Thomas
Exmins ter
Exmouth
Exton

Fairfield for Droylsden
Fakenham East
Fawley (Herefords.)
Fazakerley
Featherstone
Felixstowe Beach
Fencehouses
Fenny Compton
Fenny Stratford
Fernhill Heath
Ferryhill
Filleigh
Finchley Road and Frognal
Finstock Halt
Firsby
Fishponds
Fiskerton
Fitzwilliam
Five Mile House
Fladbury
Flax Bourton
Fleetwood
Foleshill
Ford (Devon)
Fordingbridge 
Forest Row
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Formby
Four Crosses
Fourstones
Fowey
Foxfield
Frankton Halt
Frant
Fremington 
Freshfield 
Freshford
Fritwell and Somerton
Frizinghall
Frodsham
Fullerton
Furness Vale
Fyling Hall

Great Bridge South
Great Linford
Greatstone-on-Sea Halt
Greenfield
Greenhead
Green Road
Gresley
Gretton
Grimstone and Frampton
Grindleford
Grogley Halt
Groombridge
Grosmont
Guisborough
Guiseley
Gunnislake
Gwinear Road

Gainford
Gargrave
Garsdale
Garstang and Catterall
Garston
Garswood
Gateacre
Giggleswick
Gilsland
Glaisdale
Glastonbury and Street
Glemsford
Glossop Central
Glynde
Gnosall
Goathland
Godley Junction
Godstone
Golant Halt
Goicar
Gomshall and Shere 
Gorleston Links Halt 
Gorleston-on-Sea 
Gorton and Openshaw 
Gospel Oak 
Goxhill
Grampound Road 
Grange Court 
Grange Road 
Grateley 
Great Ayton 
Great Bridge North

Hadham
Haigh
Hailsham
Halberton Halt
Halesworth
Hall Road
Halton (Lancs.)
Halwill
Ham Green Halt
Hammerton
Hammerwich
Hampstead Heath
Ham Street and Orlestone
Handborough
Hanley
Haresfield
Harpenden East
Harringay Stadium
Hartfield
Hartley
Hatherleigh
Hathersage
Havenhouse
Havenstreet (isle of Wight)
Haverhill
Hawkesbury Lane
Hawsker
Hayburn Wyke
Hayfield
Hayle
Hazel Grove
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Heads Nook 
Heathfield (Sussex)
Heaton Park
Heckmondwike
Hednesford
Hedon
Heeley
Heighington (Durham)
Hele and Bradninch
Hellifield
Hellingly
Helmshore
Helpston
Helshy
Heminghrough 
Hemsworth 
Henhury 
Hendford Halt 
Henfield 
Hensall 
Henstridge 
Henwick 
Hesketh Bank 
Hesketh Park 
Hest Bank 
Heswall Hills 
Heyford Halt
Highhridge for Burnham-on-Sea
Higher Poynton
High Lane
Hightown
Hillside
Hindley South
Histon
Hole
Holme Hale 
Holme Lacy 
Holmsley 
Holsworthy 
Holt
Holt Junction 
Honley 
Ho ole 
Hope
Hopton-on-Sea 
Horam 
Horden 
Horfield 
Hornsea Bridge

Hornsea Town 
Horsehridge 
Horton-in-Ribblesdale 
Horwich
Hucknall Byron
Humberstone Road
Hunwick
Hurstbourne
Hutton Gate
Huyton
Hyde Central
Hyde North
Hykeham
Hylton

Idmiston Halt 
Ilfracombe
Ilkeston Junction and Cossall
Ilkeston North
Ilkley
Ince and Elton 
Instow
Irthlingborough 
Isfield 
Itchen Abbas

Kegworth
Kempston Hardwick 
Kenilworth 
Kensal Rise 
Kentish Town Vest 
Keswick
Ketton and Collyweston
Keyingham
Kibworth
Kidlington
Kidsgrove Liverpool Road 
Kildale
Kildwick and Crosshills 
Kimberley East 
Kingskerswell 
Kingsley and Froghall 
King's Cliffe 
King's Nympton 
King's Sutton 
Kintbury 
Kipling Cotes 
Kirby Muxloe 
Kirkandrews
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Kirkbride
Kirkby
Kirkby-in-Ashfield East
Kirkby-in-Furnes s
Kirkby Stephen West
Kirkstall
Knaresborough
Knightwick
Knottingley

Lacock Halt
Lake Side (Windermere)
Lancaster Green Ayre
Langford and Ulting
Langley Mill and Eastwood
Langport West
Langwathby
Langwith
Latchley
Launceston
Launton
Lavington
Layton (Lancs.)
Lazonby and Kirkoswald 
Lealholm
Leamington Spa Avenue 
Leamington Spa Milverton 
Leek
Leicester Central 
Leigh (Lancs.)
Leigh (Staffs.)
Leigh Court 
Leigh Halt (Kent)
Leiston 
Lelant Halt 
Levisham
Leyton Midland Road
Leytonstone High Road
Lichfield Trent Valley High
Ladlington
Lightcliffe
Libourne
Limpley Stoke Halt 
Linby
Lincoln St. Marks 
Linton 
Littleham 
Little Salkeld

Little Sutton 
Littleton and Badsey 
Liverpool Central 
Liverpool Road Halt (Staffs.) 
Liversedge 
Llanymynech 
Llynclys 
Lockwood 
Londesborough 
Long Eaton 
Longhope 
Long Marston 
Long Marton 
Long Melford 
Long Preston 
Long Stanton 
Longton Bridge 
Longtown 
Longwood 
Looe
Lostock Junction 
Lcstwithiel 
Loughborough Central 
Louth 
Lowdham 
Lower Ince 
Lowestoft North 
Low Moor 
Lowthorpe 
Lowton St. Mary's 
Lubenham 
Luckett 
Luffenham 
Luton Bute Street 
Luton Hoo for New Mill End 
Lutterworth 
Luxulyan
Lydd-on-Sea Halt 

Level; Lydd Town 
Lydford 
Lydney Town 
Lyme Regis 
Lympstone 
Lyng Halt

Mablethorpe 
Maddaford Moor Halt 
Maiden Newton
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Mald©n East and Heybridge
Malvern Wells
Mangotsfield
Manningford Halt
Manningham
Mansfield Town
Mansfield Woodhouse
Manton
Marazion
Mardock
Marfleet
Marishes Road
Market Weighton
Marsden
Marsh Gibbon and Powndon
Marsh Lane and Strand Road
Mars ton Magna
Martock
ftasbury Halt
Matlock Bath
Mayfield (Sussex)
Medstead and Pour Marks
Meeth Halt
Meir
Melksham
Melmerby
Melton Constable
Melton Mowbray Town
Menheniot
Mens ton
Mersey Road and Aigburth
Mickleton
Middleton (Lancs.)
Middleton-in-Teesdale 
Middleton Junction 
Middlewood Lower 
Midford 
Midgham
Midsomer Norton South 
Midville
Milborne Port Halt 
Milcote Halt 
Miles Platting 
Millbrook (Beds.)
Miller's Dale for Tideswell 
Mill Hill (Isle of Wight) 
Mill Hill (Lancs.) 
Millhouses and Ecclesall 
Millom

Milnthorpe
Milverton (Somerset) 
Minehead
Minety and Ashton Keynes
Mitcheldean Road
Moira
Montacute
Monton Green
Montpelier
Moor Row
Morchard Road
Morcott
Morebath Halt
Morebath Junction Halt
Morecambe Euston Road
Mortehoe and Woolacombe
Mossley (Lancs.)
Mottisfont
Moulton (Yorks.)
Mountfield Halt
Mow Cop and Scholar Green
Mumby Road
Mundesiey-on-Sea

Nanstallon Halt
Nantwich
Narborough
Neston North
Nethertown
Newark Castle
New Basford
Newbiggin
New Biggin
New Bolingbroke
Newcastle (staffs.)
Newchapel and Goldenhill
Newchurch Halt
New Holland Pier
New Holland Town
Newland Halt
Newlay
New Longton and Hutton 
New Mills Newtown 
Newnham
New Passage Halt 
Newport pagnell 
Newport (isle of Wight) 
Newport (Salop)

156



■

■

: ' ■ : '

. 1 ® > '■:
.

’

■

■

'

'



New Romney 
Newsham 
Newstead 
Newton
Newton Heath 
Newton Kyme 
Newton-1e-Willows 
Newton Poppleford 
Newton St. Cyres 
Normacot
Northampton Bridge Street 
North Slmham 
Northenden
North Filton Platform 
Northorpe North Road 
North Seaton 
North Tawton 
North Thoreshy 
North Wylam 
Norton Bridge 
Norton Halt 
Nottingham Victoria 
Nunthorpe 
Nutfield

Oakamoor 
Oakham 
Oakington 
Oakle Street 
Oakley (Hants)
Oaksey Halt 
Old Dalby
Old Hill High Street Halt 
Oldland Common 
Ormesby (Yorks.)
Orrell
Ossett
Otley
Otterham
Ottery St. Mary
Ottringham
Oulton Broad South
Oundle
Overton

Padbury
Padstow
Pallion
Pampisford

Pans Lane Halt 
Pant (Salop)
Park (Manchester)
Parkhouse Halt
park Leaze Halt
Park Street and Progmore
Partington
Partridge Green
Paston and Knapton
Patney and Chirton
Patricroft
Patrington
Peak Forest for Peak Dale
Pear Tree and Normanton
pebworth Halt
Pegswood
Pelsall
Pemberton
Penda's Way
Pendleton
Penns
Penruddock
Penshaw
Penshurst
Penwortham Cop Lane
Petrockstow
Pewsey
Pickering
Piercebridge
Pill
Pilning Low Level 
Pinhoe 
Pitts Hill 
Pleasington 
Plumpton (Sussex)
Pocklington
Point Pleasant
Pol sloe Bridge Halt
Pontefract Monkhill
Pontefract Tanshelf
Pool-in-Wharfedale
Poppleton
Port Isaac Road
Portishead
Porton
Portsmouth Arms 
Powerstock
Poyle,for Stanwell Moor,Halt 
Poyle Estate Halt
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Prees
Prescot
Preston Road (Lancs.) 
Prestwich 
Pudsey Greenside 
Pudsey Lowtown 
Purton
Puxton and Worle 
Pye Bridge 
Pylle Halt

Quintrel Downs

Rowsley
Royston and Notton
Royton
Rudgwick
Rugby Central
Rugeley Town
Rushwick Halt
Ruswarp
Ryburgh
Ryde St.John's Road (isle of Wight) 
Rye
Rye Hill and Burstwick

Radcliffe Central (Lancs.') 
Radford
Radstock North
Radway Green and Barthomley
Rainford Junction
Rainhill
Ramsbottom
Ravenglass
Ravenscar
Rawcliffe
Rawtenstall
Reddish South
Redland
Repton and Willington 
Ribblehead 
Richmond (Yorks.'!
Ridgmont 
Riding Hill
Ringstead and Addington
Ringwood
Ripon
Roade
Robin Hood's Bay 
Roby
Rocester
Roche
Rockingham 
Rodmarton Platform 
Rolleston Junction 
Romaldkirk 
Ropley
Rose Hill Marple
Rossett
Ross-on-Wye
Rotherfield and Mark Cross 
Rowfant

Saddleworth 
Saffron Walden 
St. Albans Abbey 
St. Andrew's Road 
St. Bees
St. Budeaux Victoria Road 
St. Columb Road 
St. Helens Shaw Street 
St. Ives (Cornwall)
St. Ives (Hunts.)
St. James Park Halt
St. Kew Highway
St. Keyne Halt
St. Michaels
St. Peters
Saltaire
Saltmarshe
Sampford Courtenay
Sampford Peverell Halt
Sandown (isle of Wight)
Sandplace Halt
Savernake for Marlborough
Saxmundham
Scale Hall
Scholes
Scorrier
Scorton
Scotswood
Seaforth and Litherland 
Sea Mills 
Seascale 
Seaton (Devon)
Seaton (Rutland)
Seaton Delaval 
Seaton Junction 
Seend
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Seghill 
Sellafield 
Semington Halt 
Semley 
Settle
Severn Beach 
Severn Bridge 
Shalford
Shanklin (isle of Wight)
Shap
Shapwick
Sharpness
Sheephridge
Shepley
Shepton Mallet Oharton Road
Sheri) urn-in-Elmet
Shildon ' ,
Shillingstone
Shipton for Burford
Shirehrook West
Shirehampton
Shoscombe and Single Hill Halt
Shrivenham
Sidley
Sidmouth
Sidmouth Junction
Sigglesthorne
Sileby
Silecroft
Silloth
Silverdale (Staffs.)
Silverton
Skegness
Skelmanthorpe
Slaithwaite
Sleights
Slinfold
Snaith
Somersham
South Acton
Southam Road and Harbury 
Southcoates
Southease and Rodraell Halt
South Elmsall
South Mol ton
Southrey
South Tottenham
Southwater
Sparkford

Speeton
Spofforth
Spondon
Spon Lane
Stacksteads
Staines West
Stainton Bale
Stalbridge
Stamford Bridge
Stamford Town
Standon
Stanley (Yorks.)
Stanley Bridge Halt 
Stanlow and Thornton 
Stanton Gate
Stapleford and Sandiacre
Staple Hill
Starbeck
Starcross for Exmouth
Staverton Halt
Steeton and Silsden
Stepney
Steventon
Stewartby
Steyning
Stickney
Stixwould
Stockbridge
Stockport Tiviot Bale
Stocksmoor
Stogumber
Stoke (Suffolk)
Stoke Edith 
Stoke Works 
Stonegate
Stonehouse Bristol Road
Stoulton
Stow Bedon
Stratton Park Halt
Streetly
Strines
Stubbins
Sturmer
Sturminster Newton 
Suckley
Sudbury (Suffolk) 
Summerseat 
Sutton Junction 
Sutton-on-Hull
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Sutton-on-Sea
Sutton Park
Swanbourne
Swavesey
Swimbridge
Swinderby
Swine
Syston

Tackley Halt 
Tadoaster 
Tanhouse Lane 
Tattenhall Road 
Tavistock North 
Tebay
Templecombe 
Tetbury 
Thatto Heath 
Theddingworth 
Thorner
Thorney and Kingsbury Halt 
Thornford Bridge Halt 
Thornton Abbey 
Thornton-in-Craven 
Thorp Arch 
Thorpe (Northants.)
Thorpe Culvert
Thorpeness Halt
Thrapston Bridge Street
Three Oaks and Guestling Halt
Threlkeld
Thurgarton
Tinker's Green Halt
Tipton St. John's
Tisbury
Tiverton
Tiverton Junction
Todd Lane Junction
Toller
Tollerton
Topsham
Torrington
Tower Hill (Devon)
Trench Crossing 
Trent 
Trentham 
Tresmeer
Trouble House Halt 
Troutbeck

Trowell
Tumby Woodside 
Tunbridge Wells West 
Tuns tall 
Tyldesley

Uckfield
Uffington (Berks.)
Ulceby 
Ulleskelf 
Umberleigh 
Upholland 
Upper Holloway 
Upton (Cheshire)
Usworth

Venn Cross
Ventnor (isle of Wight) 
Verney Junction 
Verwood 
Vulcan Halt

Wadborough
Wadebridge
Wadhurst
Wainfleet
Wakerley and Barrowden
Walker
Walsingham
Walthamstow
Wanstead Park
Wantage Road
Warmley
Washford
Washington
Watchet
Waterfoot for Newchurch 
Watergate Halt 
Waterloo (Lancs.)
Watford North 
Watford West 
Wath North 
Watton (Norfolk)
Wednesbury Town 
Welford and Kilworth 
Wellingborough London Road 
Wellington (Somerset) 
Wellow
WeiIs-next-the-Sea
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Welshampton
Wem
Wennington 
West End Lane 
West Grinstead 
West Hallam
Westhouses and Blackwell 
West Leigh and Bedford 
West Mill 
West Moors
Weston-under-Penyard Halt
West Pennard
West Timperley
Wetheral
Wetherhy
Weybourne
Whaley Bridge
Whatstandwell
Whéathampstead
Whimple
Whitby Town
Whitchurch North (Hants.)
Whitedale
Whitefield
White Notley
Whitley Bridge
Whitstone and Bridgerule
Whitwell
Wickham Bishops
Wickham Market
Wickwar
Widford
Widnes Central
Wigan Central
Wighton Halt
Wigston Glen Parva
Wigston Magna
Willenhall Bilston Street
Willesden Junction High Level
Willington (Durham)
Willington Quay 
Williton 
Willoughby 
Wilmington

Wilton South
Wimblington
Wimborne
Wincanton
Winchelsea Halt
Windmill End Halt
Wingfield
Winslow
Winston
Witham (Somerset)
Withernsea 
Withyham 
Wiveliscembe 
Woburn Sands 
Woodborough 
Woodbridge 
Woodford Halse 
Woodgrange Park 
Woodhall Junction 
Woodlands Road 
Woodlesford 
Woodley
Wootton Bassett
Wootton Rivers Halt
Worsley
Wrafton
Wrenbury
Wressle
Wretham and Hockham 
Wroxall (isle of Wight)
Wylam 
Wyre Halt
Wyrley and Cheslyn Hay

Yarde Halt 
Yarmouth South Town 
Yate
Yelvertoft and Stanford Park
Yeoford
Yeo Mill Halt
Yeovil Pen Mill
Yeovil Town
Yetminster
Yorton
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SEZIONE 4; Servizi passeggeri - eliminazione di linee e stazioni 
Stazioni e fermate da chiudere al traffico passeggeri
Regione: Scozia

Ahheyhill 
Aberfeldy 
Aberlour 
Abington 
Aboyne 
Achanalt 
Ach-na-Cloich 
Achnasheen 
Achnashellach 
Achterneed 
Addiewell 
Advie
Allanfearn 
Altnabreac 
Alves
Alyth Junction 
Anstruther 
Appin
Ardrossan Montgomerie Pier
Ardrossan Town
Arnage
Attadale Halt
Auchengray
Auchindachy
Auchinleck
Auchnagatt

Back o'Loch Halt
Baillieston
Balado
Ballachulish Ferry 
Ballater
Ballifurth Farm Halt
Ballindalloch
Ballinluig
Balloch Pier
Balnaguard Halt
Balquhidder
Banavie
Banchory
Banff
Barassie
Barcaldine Halt
Barleith
Barrhead

Barrhill
Beasdale
Belses
Benderloch
Bishopbriggs
Blacksboat
Blackwood (Lanark)
Boat cf Garten 
Bogside Race Course 
Bonar Bridge 
Bonnybridge High 
Borrobol Halt 
Bowling 
Breich
Bridgefoot Halt 
Bridge of Allan 
Bridge of Dun 
Bridge of Earn 
Bridge of Weir 
Bridgeton Cross 
Brodie
Broomhill (Inverness)
Brora
Brucklay
Buckie
Busby

Cairnbulg
Cairnie Junction
Calcots
Callander
Cambus O'May Halt
Canonbie
Carfin Halt
Carmyle
Carnwath
Carr Bridge
Carron
Castlecary
Castle Douglas
Castle Kennedy
Clarkston and Stamperland
Cleghorn
Cleland
Clydebank Riverside
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Coalburn
Cobbinshaw
Comrie
Corkerhill
Cornhill
Coupar Angus
Cowlairs
Craigellachie
Crail
Crathes
Crawford
Creagan
Creetown
Crianlarich Lower
Crieff
Cromdale
Crook of Devon
Crookston
Crosshouse
Crossmichael
Crossmyloof
Croy
Cullen
Culloden Moor 
Culrain 
Culter 
Cults
Cumberland Street
Cumbernauld
Cumnock

Dailly
Dailuaine Halt
Dalbeattie
Dalcross
Dalguise
Dalmarnock
Dalmellington
Dalmuir Riverside
Dalnaspidal
Dalvey Farm Halt
Dalwhinnie
Darvel
Dava
Daviot
Dee Street Halt 
Dess
Dingwall
Dinnet

Dollar
Douglas West
Doune
Dreghorn
Drummuir
Drumpark
Drybridge
Dufftown
Duirinish
Dullatur
Duncraig Halt
Dundee West
Dunlop
Dunphail
Dunragit
Dunrobin Private Halt
Duror
Dyce

East Fortune 
Easthaven 
East Kilbride 
East Linton 
Eastriggs
Edinburgh Princes Street 
Eglinton Street 
Elderslie 
Elie
Elliot Junction
Ellon
Elvanfoot
Eskbank and Dalkeith

Falkirk Camelon
Falls of Cruachan Halt
Fauldhouse North
Fearn
Findochty
Flemington
Forfar
Forsinard
Fountainhall Junction 
Fraserburgh

C-ailes 
Galashiels 
Galston 
Garmouth 
Gartly
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Garve
Gatehead
Gatehouse of Fleet 
Georgemas Junction 
Giffnock
Gilley's Cottages Halt
Gilnockie
Girvan
Glasgow Buchanan Street
Glasgow Cross
Glasgow St. Enoch
Glas sei
Gienharry
Glencarron Halt
Glen Douglas Halt
Glenfarg
Glenluce
Glenwhilly
Golf Club House Halt
Gollanfield
Golspie
Gorebridge
Grandtully
Grange (Banffshire)
Grantown-on-Spey East
Grantown-on-Spey West
Grantshouse
Greenhill
Greenock Princes Pier 
Gretna Green 
Guard Bridge

Hairmyres
Happendon
Harburn
Hartwood
Hassendean
Hawick
Hawkhead
Helmsdale
Heriot
Highlandman
Hollybush
Holytown
Houston and Crosslee 
Hoy Halt

Imperial Cottages Halt 
Inches

Insch
Inveresk
Invergordon
Invershin
Inverugie
Inverurie

Joppa

Keith Town
Kelvin Hall
Kennethmont
Kennishead
Kentallen
Kershope Foot
Kilbarchan
Kilbirnie
Kilbowie
Kilconquhar
Kildonan
Kilkerran
Killiecrankie
Killin
Killin Junction
Kilmacolm
Kilmaurs
Kinaldie
Kinbrace
Kincraig
Kingshouse Halt
Kingskettle
Kingsknowe
Kinloss
Kintore
Kirkconnel
Kirkcowan
Kirkcudbright
Kirkintilloch
Kirkton Bridge Halt
Kittybrewster
Knock
Knockando
Knockando House Halt 
Kyle of Lochalsh

Ladysbridge
Lairg
Lamington
Langholm

1 6 4  -



*

-

'

I

.

.

■  V



Langloan
Largo
Larkhall Central
Laurencekirk
Law Junction
Lesmahagow
Lhanbryde
Loch Awe
Locheilside
Lochluichart
Lochskerrow
Lochwinnoch
Logierieve
Longmorn
Longside
Lonmay
Lossiemouth
Lugton
Luih
Lumphanan 
Lundin Links

Manuel
Maryhill Central
Mauchline
Maud Junction
Mawcarse
Maybole
Melrose
Merchiston
Midcalder
Milliken Park
Milnathort
Mintlaw
Mormond Halt
Mosspark Vest
Moy
Muirkirk 
Mulben 
Murthly 
Musselburgh 
Muthill

Neilston Low 
Hethy Bridge 
Newcastleton 
New Cumnock 
New Galloway

New Luce
Newmachar
Newmilns
Newseat Halt
Newtongrange
Newton Stewart
Nitshill
North Connel Halt

Old Kilpatrick
Orbliston
Ordens Halt
Orton
Oyne

Paisley Canal 
Paisley Vest 
Park
Parkhead Stadium
Partick Vest
Parton
Patna
penton
Perth Princes Street 
Peterhead
Philorth Bridge Halt
Philorth Halt
Piershil1
Pinmore
Pinwherry
Pitcaple
Pitmedden
Pittenweem
Pittenzie Halt
Plockton
Pollokshaws Vest
Ponfeigh
Portessie
Portgordon
Portknockie
Portsoy
Possil

Racks 
Rathen 
Reston 
Rhu Halt
Riccarton Junction

- 165 -



.
■

■ ' i  i

■

’

■

■
' '

:
<•

■

■

■ •

■

•V ; ■ ' ■ - ' ' •' ...
: ■■ : ■‘■i;

- J.:. ;



Riddings Junction 
Rogart Halt 
Rothes 
Rothiemay 
Rumbling Bridge 
Ruthwell

St. Boswells
St. Combs
St. Port
St. Monance
Salzcraggie
Sandilands
Sanquhar
Scotscalder
Scotstoun East
Scotstoun West
Shandon
Shankend
Shields Road
Shotts
Slateford
Southwick
Spey Bay
Springfield
Springside
Steele Road
Stewarton
Stobs
Stonehouse
Stow
Stragheath Halt 
Stranraer Harbour 
Stranraer Town 
Strathaven Central 
Strathcarron 
Strathyre

Strichen 
Stromeferry 
Struan 
Symington

Tain 
Tarf f
Tauchers Halt
Thankerton
Thornhill
Thornliebank
Thorntonhall
Throsk
Thurso
Tillicoultry 
Tillynaught 
Tollcross 
Tomatin 
Tcrphins 
Towiemore Halt 
Tullibardine 
Tynehead

Udny
Uplawmoor for Caldwell 
Urquhart

Waterside 
West Calder 
West Perry 
Whifflet Upper 
Whistlefield Halt 
Whiteinch Riverside 
Wick

Yoker Perry

0

SEZIONE 5« Servizi passeggeri 
Stazioni e fermate 
Regione: Galles

Aberaman
Aberdare Low Level 
Abergele 
Abermule 
Aberthaw

- eliminazione di linee e stazioni 
da chiudere al traffico passeggeri

Abertridwr 
Acrefair 
Alltddu Halt 
Amlwch
Àrddleen Halt
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Arthog

Bagillt
Bala
Bala Junction
Beavers'Hill Halt
Berwyn Halt
Bettisfield
Bettws-y-Coed
Birchgrove Halt
Bleaenau Ffestiniog
Blaengwynfi
Blaenrhondda
Bodorgan
Bontnewydd
Bonwra Halt
Bow Street
Briton Ferry
Bronwydd Arms
Bryngwyn
Brynkir
Bryn Teify
Buckley Junction

Caerau
Caergwrle Castle and Wells
Caernarvon
Caersws
Caldicot Halt
Caradog Falls Halt
Cardiff Clarence Road
Carno
CarreghofaHalt 
Carrog 
Cefn-y-hedd 
Cemmes Road 
Chwilog
Clarbeston Road
Clynderwen
Cockett
Commins Coch Halt
Connah's Quay
Conway
Conwil
Corwen
Coryton Halt (Glam.) 
Cymmer Afan 
Cynwyd

Deganwy
Derry Ormond
Dolgarrog
Dolgellau
Dolwyddelen
Drws-y-nant
Duffryn Rhondda Halt

Felindyffryn Halt 
Fenn's Bank 
Ferndale 
Ferryside
Fishguard and Goodwick
Flint
Förden

Gaerwen
Garneddwen Halt 
Gileston 
Gian Conway 
Glandyfi 
Gian Llyn Halt 
Glyndyfrdwy 
Gowerton North 
Groeslon

Hawarden 
Hawarden Bridge 
Heath Halt Low Level 
Holywell Junction 
Hope Village

Jordanston Halt

Kidwelly
Kilgetty

Lampeter
Lamphey
Landore
Llanbrynmair
Llandderfel
Llandow Halt
Llandow Wick Road Halt
Llandre
Llandrillo
Llanerchymedd
Llanfair
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Llanfairfechan 
Llanfechain 
Llanfyllin 
Llangefni 
Llangollen 
Llangower Halt 
Llangwyllog 
Llangybi (Caern.)
Llangybi (Card.)
Llangynwyd
Llanharan
Llanilar
Llanpumpsaint
Llanrhystyd Road
Llanrwst and Trefriw
Llansaralet North
Llansantffraid
Llantrisant
Llantwit Major
Llanuwchllyn
Llanwnda
Llanybyther
Llys Halt

Maerdy
Maesteg Castle Street
Maesycrugiau
Magor
Manorbier
Mathry Road
Matthewstown Halt
Menai Bridge
Montgomery
Mostyn
Mountain Ash Oxford Street

Nantyffyllon

01march Halt

Pembrey and Burry Port
penally
Pencader
Pencarreg Halt
Pencoed
Penmaenmaw?
Penmaenpool
Penrhiwceiber Low Level
Penyffordd
Penygroes

Penyrheo:!
Peterston 
Pontcynon Halt 
Pontdolgoch 
Pont Llanio 
Pont-y-Pant 
Pool Quay 
Portskewett 
Prestatyn 
Pyle
Queensferry
Rhiwbina Halt 
Rhoose 
Rhcsgoch 
Rhosneigr 
Roman Bridge
St. Athan 
.St. Clears 
Sarnau
Saundersfoot 
Sealand 
Senghenydd 
Shotton High Level 
Shotton Low Level 
Skewen
Strata Florida
Talacre
Talerddig
Tal-y-Cafn and Eglwysbach
Templeton
Tondu
Trawscoed
Tregaron
Trevor
Troedyrhiew Garth 
Ty Croes 
Tylorstown
Undy Halt
Valley
Welsh Hook Halt 
Whitchurch (Glam.)
Wnion Halt 
Wolf's Castle Halt

Ynys
Ynyshir
Ynyslas
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ZIOÌC 6: Servizi passeggeri - eliminazione di linee e stazioni 
Servizi la cui soppressione era già allo studio prima 
della formulazione del presente Rapporto.
(+)Soppressioni già avvenute 

( )Lugton-Bei ih Town
( + )liamilton Central-LIo therwoll-foly town-Co a tbridge Central 

Glasgow Buchanan Street
Bervàck-upon-Tweed - St. Boswells

( + ) Bàinburgh 7/avor 1 ey-Duddingston-I¡orningsi de Road- 
Bàinburgh Waverley

Ilaltwhi stle-Alston
Aylesbury Town-Sheffi eld Victoria (Locai)

(+)Kimberloy Bast-Pinxton South 
(+)Leicester Bei-grave Road-Skegness 

Crewe-Ve11ington (Salop)
Cheadle (Staffs.)~Cresswell (Staffs.)

( -s- ) Grantham-Lin co In Central 
(-b)Palace Gates-Statford 

Boston-Voodhall Junction 
New Ilolland-Immingham Dock 

(+)Uxbridge Vine Street-West Drayton and Yiewsley 

(+)Taun ton-Cas 11e Cary
Yatton-T/ells-Withan ( Somerset)

(+)Taunton-Chard Junction 
Tiverton Junction-Hemyock 
Bxeter St. Davi ds--Dul ver ton 

Churs t on-Bri xham 
Brent-Kingsbri dge 

( +-) Laun c e s t on -P lyno uth
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Truro-Chacewater-Newquay (Cornwall)
Helston-Gwinear Road 
Newbury-Didcot
Newport «(Mont.)-Brecon/New Tredegar 
Gloucester-Chalford 
Cardiff/Barry-Pontypridd 
Pyle-Porthcawl
Pontypool Road-Aberdare High Level-Neath General 

Swansea High Street
Merthyr-Hirwaun
Dowlais Cae Harris-Nelson and Llancaiach 
Whitland-Cardigan
Swansea High Street-Neath General-Treherbert 
Neath Riverside-Brecon
Swansea Vie to r i a/Llanelly-P on tar dulais -Llandovery 

Craven Arms-Shrewsbury
Carmarthen-Llandilo
Princes Risborough-Banbury
Radi ey-Abin.gdon
Princes Risborough-Oxford
Wellington (Salop)-Much Wenlock
Wrexham Central-Ellesmere
Redditch-Evesham-Ashehurch
Coaley-Dursley
Cheltenham-Kingham
Kingham-Chipping Norton
Shrewsbury-Hartlebury
Kidderminster-Tenbury Wells
Stourbridge Junction-Wolverhampton Low Level
Hereford-Brecon
Moat Lane -Junction-Brecon
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Havant-Hayling Island 
Woodside (Surrey) -Selsdon 
Haywards Heath-Horsted Keynes

S3ZI0H3 7s Servizi passeggeri - eliminazione di linee e stazioni 
Stazioni o fermate la cui chiusura era già allo stu
dio prima della formulazione del Rapporto 
Regione: Inghilterra
(+)Soppressioni già .avvenute

Abingdon
Adderley
Admiralty Platform Halt 
Alcester 

(+)Alford Halt 
Alston 
Alveiey Halt 

(+)Andoversford 
Ardingly 

(+)Ardley Halt
Arkwright Street 
Arley
Ashton-under-Hill
Audlem
Avonwiok Halt 

(+)Aynho Park Platform 
Axbri dge

Hampton (Devon)
Beckford
Belgrave and Birstall 
Berrington (Salop) 

(+)Biokleigh 
(+)Bilston Rest 

Bingham Road 
Black Bank 

(+)Bledlow 
(+)Blowers Green 

Bolham Halt
(-f)Bourton--on-the Water 

Bowhridge Crossing Halt 
Brampford Speke Halt 

(+)Brettell Lane 
Bridgnorth 

(+)Brierley Hill 
(+)Brill and Ludgershall Halt

Brimscombo Bridge Halt
Brixham
Broome
Broom Junction
Bucknell
Buildwas
Bulwell Common
Burn Halt (for Butterleigh)

•

Cadeleigh 
Calvert 

(+)Cam
Cashes Green Halt 

(+)Caythorpe 
(+)Chard Central 
(+)Charlton Kings Halt 
(+)Charlton Mackrell 

Charwelton 
Cheadle (Staffs)
Cheddar

(+)Cheltenham Leckhampton 
Chesterfield Central 

(+)Chipping Horton 
(+)Churn

Claydon (Suffolk) 
(+)CIearbrook Halt 
(+)Cleobur7/ llortimer 

i (+)Coalbrookdale Halt 
Coalport 
Coairwood 
Coldharhour Halt 
Coldstream 

(+)Compton
Congresbury 
Coole Pilate Halt 
Coombe Road
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(+)Coryton Halt 
Cound Halt 
Cove Halt 

(+)Cowley
Coxbank Halt 
Cranmore 

(+)Credenhill 
Cressage 
Crudgington 
Culmstock Halt

(+)Daisy Bank and Bradley 
Dogdyke

(+)Donyatt Halt 
(+)Dorton Halt 
(+)Doseley Halt

Downfield Crossing Halt 
Draycott 

(+)Dursley

Bardington Halt 
(+)Bardisley

Bast HaIton Halt 
(+)3astwood and Langley Hill 

Bbley Crossing Halt 
Bllerdine Halt 
Bison Halt

(+)Farley Halt
Featherstone Park 
Finmere

Gara Bridge 
(+)Goonbell Halt 
(+)Goonhavern Halt 
(+)Great Longstone for Ashford 
(+)Green Bank Halt

(+)Haddenham (Bucks.)
Ham Mill Halt 
Hampton Loade 

( + )Hampstead Norris 
(+)Harmston 

Harston 
Harvington 

(+)Hatch
Hayling Island 

(+)Hay-on-Wye

Heath
Helmdon for Sulgrave 

(+)Helston 
Hemyock 

(+)Hermitage 
Highley 
Hinton 
Hodnet 

(+)Honington 
Hopton Heath 

( + )liorrabridge 
(-i-)Horsehay and Dawley 
( + )iIorspath Halt 

Hors ted Keynes 
Hucknall Central 

(+)Humberstone

(+)llmer Halt 
(+)llminster 
(+)llton Halt 

Immingham Dock 
Iron Bridge and Broseley

Jackfield Halt 
(+)Jacksdale

(+)Keinton Mandeville 
(+)Ketley
(+)Ketley Town Halt 

Killamarsh Central 
ICillingholme Halt 
Kingsbridge 

(-;-)lCinnersley
Kirkby Bentinck

Lambley
(+)Langport Bast 

Langri ck 
Langston 

(-t-)Lawley Bank 
(+)Leicoster Belgrave Hoad 
(+)Liddaton Halt 
(-i-)Lif ton 
(+)Lightmoor Halt 

Linley Halt 
(+)Littlemore

Loddiswell Halt 
Lodge Hill
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Longdon Halt
(-r)Long Sutton and Pitney

Harket Drayton 
(+)LIarsh Mills
( + )Mary Tavy and Blackdown Halt 
(+)Melton Mowbray Horth 
(+)l.Iitchell and Hewlyn Halt 
(+)Mithian Halt 
(-;-)Moorhampton 
■ (+ )llorri s Cowl ey 
(+)Mount Hawke Halt 
( + )Much Vfenlock

( + )lTancegollan 
(+)Navenby 
(+)Neen Sollars 
( + )llew Dale Halt 
(+)Newnham Bridge 
( + )lIevrthorpe (liotise)
(+)Hoel Park and Y/ood Green 

II or Ham
llorth Hay ling 
llorthwood Halt 

(+)Notgrove

(+)Palace Gates 
Peplow

(+)Perranporth 
( + )Perranporth Beacli Halt 
(+)Pinewood Halt 
(+)Pinxton South 
(+)Plym Bridge Platform 
(+)Praze
(+)Princes End and Coseley 
(+)Pye Hill and Somercotes

Quainton Road 
Quorn and Woodhotise

Renishaw Central 
Rothley 

(+)Round Oak 
Rowton Halt 
Ruddington 
Rushcliffe Halt

(+)St.Agnes
St.Mary ’s Cr o s sing Halt

Salford Priors 
Sandford and Banwell 

(+)Sarsden Halt and Siding 
Selsdon

(+)Shaugh Bridge Platform 
(+)Shepherds

Shepton Mallet High Street 
Slaggyford

(+)Somerton (Somerset) 
Staveley Central 
Staveley Works 

(+)Stow-on-the-Wold
Studley and Astwood Bank

Tattershall 
(i)Tavi st o ck South 
(+)Tenbury Wells 

Tern Hill 
(+)Thame 
( + )Thornfa.lcon 

Thorverton
(-:-)Thurnby and Scraptoft 

Tihshelf Town 
(+)Tiddington 
(+)Tipton Five YJays 

Towersey Halt 
(+)Trench Halt
(+)Trewerry and Trerice Halt 
(+)Truthall Platform 

Tweedmouth

Uffculme 
Up Exe Halt 

(+)Upton and Blewhury 
(-r)Uxbridge Vine Street

(+)V/addington
Wanstrow
Wells
West Uxe Halt 

(-¡-)West Green 
(+)Wheatley (Oxon)

Y/het stone (Lei cs.) 
(+)Whitohurch Down Platform 

'Whitehall Halt 
(+) Whi tney-on-Wye 

Y/ins combe 
YYollerton Halt 
Woolcey
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( + )T.7yre Forest (+)Yelverton

SEZIONE 8: Stazioni e fermate la cui chiusura era già allo studio 
prima della formulazione del Rapporto,
Regione: Scozia
(+)Soppressioni già avvenute

(+)Barrmill 
(+)Beith Town 
(+)Bonnyrigg 
(+)Crai glo ckhar t 
(+)Duddingston 
(+)Gartcosh 
(+)Gorgie East 

Kelso 
Maxton

(+)Morningside Road
(+)Mossond
(+)Newington
(-i-)Rosewell and Ilawthornden 

Roxburgh Junction 
Rutherford Halt 

(+)St.Rollo*
(+)Stepps 
(+)l/hifflet Lower

'SEZIONE 9: Stazioni e fermate la cui chiusura era già allo studio 
prima della formulazione del Rapporto,
Regione; Galles
(+)Soppressioni già avvenute

Aberavon Sea Side 
(+)Aberavon Town 
(+)Aberbargoed 
(+)Aberbran Halt 
(+)Abercamlais Private Platform 

Aberdare High Level 
Aberdylais Halt 

(+)Aberedw 
Abergwili 

(+)Abernant
Ammonford and Tirydail

(+)Bangor-on-Lee 
(+)Bargoed Colliery Halt 
(+)Bassaleg 

Bedlinog 
(+)Bedwas 
(+)Boncath
(+)Boughrood and Llyswen 
(+)Brecon

Bui1th Road High Level 
(+)Builth Road Low Level 
(+)Builth Hells 

Bynoa Halt

t

(+)Cadoxton Terrace Halt 
Cardigan

(+)Cefn Coed Colliery Halt 
(+)Cilfrow Halt 

Cilmery Halt 
(+)Cloy Halt 

Clyne Halt 
(+)Colbren Junction
(-i-)Cradoc
(+)Craig-y-nos (Penwyllt)
(+)Cray
(+)Creigiau

Crumlin High Level 
(+)Crymmych Arms 
(+)Crynant 
(+)Cwmovan (Glam.)

Cwmbach Halt 
Cwn Bargoed Halt 

(-r)Cwmsyfiog
(+)Cwmsifiog Colliery Halt 

Cynghord;/

(+)Barran and Deri 
(+)Devynock and Sennybridge
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(+)Dillwyn Platform 
Dolau

(-i-)Doldowlod 
(-i-)Dolwen Halt 
(-s-)Dolygaer

Dowlais Cao Harris 
(+)Dowlais Top 

Drysllwyn 
Dun'van t

(+)Efail Isaf
(-f)Elliot Pit Colliery Halt 
(+)Ely Main Line (Glam.)
( + )Erv/ood

Ffairfach Halt 
(+)Fleur-de-Lis-Platform 
(-:-)Fochriw

Garth
(+)Glan-yr-afon Halt 
(+) Glasbory-on-Wy e 
(+)Glogue Halt 

C-lyn Neath 
Golden Grove 
Gorseinon 
Gowerton South

(+)Groesfaen Colliery Platform 
(+)Groesffordd Halt

Hafodyrynys Platform 
Hongoed High Level 

(+)Hightown Halt 
Hirwaun
Hirwaun Pond Halt

Kilgorran Halt 
Killay 
Knighton 
Knucklas Halt

Llanarthney Halt 
Llanbister Hoad 
Llandehie 
Llandilo 
Llandilo Bridge 

(+)Llandinam 
Llandovery 
Llandrindod Hells 

(+)Llanfalteg Halt

(+)Llanfaredd Halt 
(+)Llanfyrnach 

Llangadog 
Llangammarch Hells 
Llangennech Halt 

(+)Llanglydwen 
(+)Llangorse Lake Halt • 

Llangunllo 
(-i-)Llanidloes 
(n-)Llanstephan Halt 

Llanwrda 
Llanwrtyd Wells 

(+)Llwydcoed 
(+)Login Halt

( + )l.Iachon 
(+ )llae sycwmmer 
(+ )llar chwi e 1 
(+)Marteg Halt 

Melyncourt Halt 
(-i-)iloat Lane Junction

Mountain Ash Cardiff Hoad 
Mumbles Hoad

Nantgaredig 
Neath Riverside 
Nelson and Llanoaiach 

(+ )N ewbri dge-o n-Wye 
(+)New Tredegar 

Nottage Halt

(+)Ogilvie Colliery Platform 
(+)Ogilvie Village Halt 
(+)Onllwyn 
(+)Overton-on-Dee

(+)Pant (Glam.)
(+)Pantydwr 
(+)Pantyffordd Halt 

Pantyffynnon 
(+)Pantywaun Halt 
( + )Pengam (lion.)
(n-)Penpoint Private Platform 

Penrhiwceiber High Level 
(+)Penscynor Halt 
(+)Pontir Hhiw

Pentwynmawr Platform 
Penybont 

(+)Pickhill Halt 
(+)Pontsticill Junction
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Pontardulais
Pontllanfraith Low Level 

(+) Pontrh.yd.yf en 
Pontwalhy Halt 
Pontypool Clarence Street 
Porthcawl

Quaker's Yard High Level

Hesolven 
(+)Rhayader 

Rtiigos Halt 
(+)Rhydowen Halt

(+)St.Fagans 
( + )St oHarraqns 
(+)Sesswick Halt 
(+)Seven Sisters 

Swansea Bay

Swansea Victoria

Taff Llerthyr Colliery Halt 
(+)Talgarth 
(+)Talyhont-on-Usk 
(+)Talyllyn Junction

(+)Three Cocks Junction 
(+)Tonteg Halt 
(+)Torpantau 

Trecynon Halt 
(+)Trofeinon Halt 

Theharri s 
(+)Trethomas 

Trelewis Halt 
Trelowis Platform 

(+)Tylwch Halt

( + )Yiienvoe
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Pantywaun Halt 
Pengam (Mon.)
Penpoint Private Platform
Penrhiwceiber High Level
Penscynor Halt
Pentir Rhiw
Pentwynmawr Platform
Penybont
Pickhill Halt
Pontsticill Junction
Pontardulais
Pontllanfraith Low Level
Pontrhydyfen
Pontwalby Halt
Pontypool Clarence Street
Porthcawl

Quaker's Yard High Level

Resolven 
Rhayader 
Rhigos Halt 
Rhydowen Halt

St. Pagans 
St. Harmons 
Sesswick Halt 
Seven Sisters 
Swansea Bay 
Swansea Victoria

Taff Merthyr Colliery Halt
Talgarth
Talybont-on-Usk
Talyllyn Junction

Three Cocks Junction 
Tonteg Halt 
Torpantau 
Trecynon Halt 
Trefeinon Halt 
Treharris 
Trethomas 
Trelewis Halt 
Trelewis Platform 
Tylwch Halt 
Wenvoe
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RIDUZIONE PEL PARCO DEL MATERIALE ROTABILE

Sotto la voce materiale rotabile in questa Appendice 
consideriamo: Locomotive, vagoni ad uso promiscuo, vetture passeg
geri, carri merci, casse mobili, altri veicoli. Al 31 dicembre del 
1961 il valore lordo contabile del parco ammontava a 1.037 milioni 
di sterline, mentre nello stesso anno il costo di manutenzione am
montava a 122 milinni di sterline.

La consistenza di ciascuna voce al 31 dicembre 1962 era

(a) Locomotive:
- a vapore 8.796
- diesel 3.683
- elettriche 178

00 Vagoni ad uso promiscuo :
- à trazione diesel 4.074
- a trazione elettrica 6.958

(0) Vetture passeggeri:
- Addette al trasporto pas-

seggeri 22.575
- Addette ad altri trasporti 12.482

(a) Carri merci 848.591

(e) Casse mobili 46.535

Rispetto alla composizione esistente 10 anni prima si 
notano delle variazioni sostanziali per quanto riguarda le locomo
tive e le vetture passeggeri. I risultati della politica di sosti
tuzione dei precedenti sistemi di trazione con quello diesel che è 
stata progressivamente estesa dalle locomotive di manovra a quelle 
impiegate per i convogli sulle linee secondarie e ultimamente anche 
sulle linee principali, vengono riportati con tutte le descrizioni 
nella Tabella N° 1.

Qui di seguito diamo una situazione preliminare rela
tiva alle locomotive, ai vagoni per uso promiscuo e a quello passeg 
gerì che si ritiene dovranno essere eliminati come conseguenza del
le riduzioni e soppressioni dei servizi merci e passeggeri. Il rit
mo di eliminazione dipenderà da numerosi fattori e nessuna data può
essere perciò ipotizzata:

(a) Locomotive
- a vapore 1.174
- diesel 55

00 Vetture ad uso promiscuo 
- diesel 814
- elettriche 260

178





1

(d) Vetture passeggeri
- con corridoio di intercomunicazione 949
- senza " " " 2.008

Le vetture ad uso promiscuo, le quali sono dotate di 
propri motori, saranno impiegate al posto dei convogli di veicoli 
trainati per quei servizi che vengono mantenuti; conseguentemente 
un ulteriore numero di locomotive e di vetture passeggeri potrà es
sere eliminato.

(c.) Automotrici ad accumulatori
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La tabella N° 1 mostra la consistenza del parco alla 
fine del 1962 e si è già accennato ad una progressiva riduzione di 
esso mano a mano che i servizi saranno soppressi. Si deve tuttavia 
tener presente che la revisione della utilizzazione del parco è un 
processo che dovrà continuare. Già è stato avviato uno studio inte 
so ad esaminare gli effetti della ulteriore eliminazione di 1.200 
vetture passeggeri; ma è regionevole attendersi che alla fine del 
1963 tale eliminazione potrà essere richiesta per almeno 2.500. Ana 
logamente è in corso un riesame del parco delle locomotive a vapore 
che segue quello precedentemente effettuato alla fine del 1962.

La composizione del parco dei carri merci e delle cas
se mobili, divisi nei tre tipi principali, negli ultimi 10 anni è 
riportata nella tabella N° 2.

Tabella N° 2

Consistenza annuale del parco di carri e casse mobili per tra
sporto mere i

A fine 
anno Merci Minerali Prodotti

siderurgici Altri Totale
carri

Casse
mobili

1953 457.213 592.803 44.020 13.074 1 .1 0 7.11 0 29 .1 1 1
1954 456.508 594.652 45.584 12.946 1 ,1 09.690 32.403
1955 455.515 595.264 46.614 12.542 1.109.935 34.223
1956 453.947 587.274 49.867 11 .519 1 .102.607 35.833
1957 454.061 571.553 54.540 9.960 1 .090.11 4 40.212
1958 404.685 542.241 51 .920 6°680 1 .005.526 47.421
1959 377.062 513.164 49.585 5.449 945.260 50.151
1960 376.91 3 512.849 52.098 5.138 946.998 49.071
1 961 372.459 508.816 55.279 4-989 941.543 48.296
1 962 327.762 464.199 52.221 4.409 848.591 46.535_____________

Non c'è stata una sostanziale modifica nella composi
zione di questo parco se si escludono la messa in esercizio di car 
ri da 24,5 tonnellate di portata per trasporti di minerali e di un 
certo numero di vagoni di tipo speciale con caratteristiche richi£ 
ste da particolari trasporti. Nel 1958-59 e nel 1962 il parco è sta 
to ridotto di circa 150.000 e 100.000 carri rispettivamente. E' già 
stato deciso di apportare un'altra riduzione per 100.000 carri nel 
1963 e sono contemplate ulteriori eliminazioni.

Non è praticamente possibile, allo stadio attuale, pre 
vedere con approssimazione le dimensioni ottimali del parco del ma 
teriale rotabile e neppure il ritmo di riduzione. Alcuni degli o- 
biettivi immediati considerati, tenuto conto di tutti i fattori no 
ti e secondo l'ipotesi che il piano sia tempestivamente adottato e
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progressivamente sviluppato, sono;

Parco alla fine Parco
del 1962 stimato

Locomotive diesel ed elettriche 
per linee principali

1.849 3.750/4.250

Vetture passeggeri 22.575 15.000
Vagoni ad uso promiscuo 11.032 —

Carri merci 848.591 500.000
Casse mobili 46.536 36.000

Alcune di queste stime devono essere considerate pru
denziali e tutte richiedono di essere volta a volta riviste. Il nu 
mero delle vetture passeggeri deve essere ridotto con continuità 
attraverso un maggior impiego delle vetture ad uso promiscuo e con 
la riduzione dei servizi eccezionali attualmente svolti nei perio
di di punta. La riduzione del numero delle casse mobili è riferita 
al solo tipo attualmente impiegato e non considera la costruzione 
dei nuovi tipi che saranno richiesti per i treni navetta.
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1. IL TRENO NAVETTA (LINER TRAINÒ

La dizione "Liner Train" è stata da noi usata per iden 
tificare una forma di trasporto basata sull'impiego del veicolo 
stradale e di quello ferroviario per il servizio da porta a por 
ta di merci in casse mobili. In particolare essa identifica un 
servizio svolto con treni diretti ad orari programmati e pubbli 
cati come per i treni passeggeri. Questo servizio è stato ipotiz 
zato per quelle correnti di traffico che sono composte di molte 
piccoli spedizioni che da sole non consentono là possibilità di 
effettuare il carico completo di un treno, ma che sommate posso 
no costituire un flusso regolare tale da richiedere uno o più 
treni al giorno.

1.1. BREVE DESCRIZIONE DEL METODO

I vantaggi che la ferrovia può offrire si possono ria£ 
sumere nella possibilità di trasportare grandi quantitativi a un 
basso costo, con regolarità, sicurezza e rapidità. Questi van
taggi sono attualmente annullati in primo luogo dalla lentezza 
delle operazioni di discarica dei carri e in secondo luogo dai 
ritardi e dai danni causati dalle manovre per la formazione dei 
convogli. L'idea che ha suggerito il treno navetta è stata det
tata dalla necessità di abolire entrambi gli ostacoli alla rapi_ 
dità e all'economia dell'esercizio. Le costose strutture dei 
carri non dovrebbero infatti essere più lasciate in sosta o spe 
dite da un istradamento all'altro; le soste connesse alle opera 
zioni ai terminali di origine e destinazione delle merci dovreb 
bero riguardare solo le casse mobili caricate su tali strutture.

II Liner Train è un treno di carri navetta permanente 
mente agganciati. Esso dovrebbe provvedere al trasporto sulla 
maggior parte della distanza dell'itinerario ed operare con ora 
ri prefissati, in modo da consentire un'altra utilizzazione, 
trasportando casse mobili. A pieno carico avrà una portata lor
da di 680 tonnellate ed un carico utile pari a 360 tonnellate.
La velocità massima sarà di 75 miglia/ora che corrisponde a 
quella media di 50 miglia/ora.

Il treno navetta così composto sembra il mezzo miglio 
re di qualsiasi altro, stradale e ferroviario, per: velocità, 
sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica, garanzia di assen 
za di avarie e ammanchi di merce, convenienza di esercizio.
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1 . 2 .  TRAFFICO POTENZIALE

Il principale scopo del treno navetta è di attirare il 
traffico a veicoli completi attualmente svolto da mezzi non fer 
roviari e di svolgere economicamente quei traffici che attualmen 
te sono effettuati in perdita dalle ferrovie.

Gli studi effettuati indicano che 16 milioni circa di 
tonnellate di merci trasportate via strada in un anno sarebbero 
adatte al trasporto per ferrovia se questo potesse avvenire in 
condizioni adeguate. Il traffico riguarda infatti merci adatte 
al trasporto ferroviario che danno luogo a correnti di rilevan
ti dimensioni, regolari nel tempo, fra un limitato numero di lo 
calità ed a distanze abbastanza elevate. Le condizioni che es
se richiedono sono: velocità, regolarità, minime operazioni di 
trasbordo, sicurezza dalle avarie e dai danni parziali, unite ad 
un livello tariffario che sia accettabile per gli utenti e remu 
nerativo per la ferrovia.

L'ammontare del quantitativo potenziale è giudicato 
prudenziale, esso comprende solo i traffici la cui convenienza 
è stata accertata da un esame delle singole correnti fra i 93 
milioni di tonnellate inizialmente giudicati adatte per la fer 
rovia. Un più dettagliato esame dei 1 3O milioni di tonnellate 
giudicati inizialmente non adatti al trasporto ferroviario con 
i treni tradizionali, potrebbe portare alcuni incrementi ai 16 
milioni di tonnellate in precedenza determinati.

A questi quantitativi si possono sommare circa 10-12 
milioni di tonnellate del traffico a carri completi esistente.
La maggior parte ha origine da raccordi privati ed è destinato 
a stazioni; questo traffico è attualmente deficitario, ma può 
essere svolto a costi minori dai treni navetta. Inoltre c'è una 
piccola proporzione del traffico fra stazioni che attualmente 
dà luogo ad un deficit notevole e che ha caratteristiche favo
revoli al trasporto ferroviario con treni navetta.

C'è inoltre la possibilità che, a seguito del piano 
del Post Office di concentrare il trasbordo e la distribuzione 
dei pacchi postali in pochi centri e dell'intenzione delle Fer
rovie Britanniche di fare altrettanto per i propri servizi di 
trasporto pacchi e merci a collettame, il traffico potenziale 
per i treni navetta risulti considerevolmente aumentato. Il quan 
titativo potrebbe essere di circa 3~4 milioni di tonnellate,

E' probabile che si verifichi uh aumento delle spedi
zioni oltremare di merci in casse mobili; le operazioni portua
li sarebbero con ciò decisamente più facili. Con casse mobili di 
tipo internazionale, i servizi con treni navetta dovrebbero es
sere particolarmente convenienti per i porti.
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Il tipo di merci in esame è in gran parte composto dei 
prodotti più elaborati dell'industria manifatturiera e per gran 
parte è in passato sfuggito alla ferrovia o è stato svolto in ma 
niera tradizionale non remunerativa. E' proprio questo traffico 
che si ritiene si sviluppi con un tasso almeno pari a quello del_ 
l'intera economia inglese, ma le Ferrovie non possono pensare 
di effettuarlo, nelle dimensioni ipotizzate e su un piano di 
convenienza, in concorrenza con gli altri sistemi, senza che 
venga modificato in modo radicale il metodo col quale si effet
tua attualmente il trasporto. La soluzione di questo problema è 
rappresentata dai treni'.navetta.

Il complessivo potenziale di sviluppo del traffico con 
tali treni nei prossimi dieci anni, con un tasso di sviluppo del 
3Ìo all'anno, è perciò del seguente ordine:

Milioni di 
tonnellate

Traffico potenziale (attualmente svolto
con mezzi non ferroviari) almeno 16

Traffico ferroviario esistente a carri
completi 10/12
Pacchi postali, pacchi ferroviari e
merci a collettame 3/4

Totale traffico potenziale 29/32
Incremento nei prossimi 10 anni 10

Traffico potenziale dal 1973 (circa) 39/42

In termini di distanza di trasporto la distribuzione 
presunta dovrebbe essere:

Milioni di
tonnellate

70 - 100 miglia 7,0
101 - 1 5 0  " 1 3 ,2
151 - 200 " 9,5
201

00

6,6
301 miglia e più 2,7

39,0

In tale valore è compreso anche il traffico, attualmen 
te svolto con mezzi stradali, che interessa correnti regolari, 
in quantità considerevoli su medie e lunghe distanze.
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1.3. LE MODALITÀ' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il primo servizio sarà di treni diretti «he collegha- 
ranno alcune località fra le quali si svolgono rilevanti volumi 
di traffico. Mano a mano che l'attuazione progredirà, verrà rea 
lizzato anche su linee con fermate intermedie. L'attuale rete 
dovrà essere programmata in modo da assicurare la massima per
correnza in treni-miglio con il minimo numero di treni. La car
tina N° 11 mostra le linee esaminate e indica come si presenterà 
la composizione della rete nello stadio finale. La maggior par
te della percorrenza verrà realizzata sulle principali linee na 
zionali più intensamente trafficate cioè linee che servono aree 
densamente popolate e industrializzate.

Le linee dei treni navetta si intrecciano in modo da 
collegare fra loro la maggior parte di stazioni per mezzo di 
servizi diretti. Qui di seguito viene riportato un elenco appros_ 
simato dei gruppi di linee di questi servizi sull'intero terri
torio nazionale.

Nella direzi£ 
àe indicata

Nella direzi£ 
ne opposta Totale

(Migliaia di tonnellate)
Londra - Scozia 620 710 1 .330
Londra-Midland-South Lancashire 4.880 7.160 12.040
Londra-Southampton/Portsmouth 230 360 590
Londra-South Vales/Bristol-Plymouth 1 .460 1.350 2.810
Londra-Yorkshire-Tyneside 1.350 2 .26O 3.610
South Vales/Bristol-Midland-Yorkshire-

Tyneside 2 .I4O 3.760 5.9OO
South Vales/Bristol-South Lancashire-

Scozia 1 .480 1 .780 3.260
Altri 9.46O

TOTALE 39.000

1.4. EQUIPAGGIAMENTO
Il progetto richiede materiale completamente nuovo, 

fatta eccezione delle locomotive.

I vagoni, almeno nell'ipotesi attuale, saranno del ti
po a carrello, al fine di assicurare la stabilità alle alte velo 
cità, con una piattaforma lunga 42,5 piedi e alta 3 piedi e 1 
pollice dal piano del ferro. Essi saranno dotati di freno pneuma 
tico e saranno mantenuti permanentemente agganciati fra loro.
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La lunghezza e l'altezza delle piattaforme dipendono 
dalle dimensioni delle casse mobili. La cassa mobile di tipo in
ternazionale da 8x8 piedi è difficile da sistemare nella sagoma 
limite delle Ferrovie Britanniche, ma progettando un carro adat
to, con piattaforma molto bassa, è possibile ottenere una adegua 
ta disponibilità per i treni navetta.

Le casse mobili saranno costruite dal tipo standard in 
ternazionalmente raccomandate di 8x8 piedi. Le dimensioni prinoi 
pali sono le seguenti:

Tipo Lunghezza 
(piedi)

Larghezza 
(piedi)

Altezza
(piedi)

Portata
utile

(tonnellate)

Capacità volumetrica 
utile

(piedi cubici)

( 1 ) Coperto 10 8 8 5 530
(2)Coperto 20 8 8 10 1 .090
(3)Aperto 20 8 (a) 10 (a)
(4)Coperto 27 (b) 8 8 16 1 .490
( 5)Aperto 2 7(b) 8 (a) 16 (a)

(a) A seconda dell'impiego.
(b) Sarà portata a 30 quando le norme sulla circolazione stradale lo con

sentiranno .

Sotto molti punti di vista,, a parte le dimensioni to
tali e gli accorgimenti per assicurarle ai carri e per poterle 
sollevare, queste casse mobili risulteranno simili a quelli spe
rimentali introdotte nella London Midland Region (Regione di Lon 
dra e del Midland).

Le casse mobili avranno le più larghe porte possibili 
ai lati e alle estremità; ciò consentirà la massima libertà per 
il carico con elevatori e trasportatori.

Dove la natura e il volume del traffico lo giustifich£ 
ranno saranno fornite casse mobili adatte per ciascuno dei tipi 
di merce attualmente trasportate con veicoli stradali generici 
e speciali. Sarà incoraggiato l'impiego di casse mobili di pro
prietà di privati, costruite secondo le specifiche delle Ferro
vie Britanniche.

In base alle norme vigenti per i veicoli stradali, la 
massima lunghezza delle casse attualmente consentita è di 27 pie, 
di, ma i carri sono tuttavia progettati per consentire l'aumento 
della lunghezza fino a 30 piedi e oltre.
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1 . 5 .  I DEPOSITI

Lo scopo dei depositi è essenzialmente quello di consen 
tire il semplice trasferimento, nel modo più rapido e meno costo 
so possibile, delle casse mobili di dimensioni standard fra la 
strada e la ferrovia. La progettazione può essere ugualmente sem 
plice e un deposito consisterà in uno (o due) binari di raccordo, 
qualche volta una linea per le manovre della locomotiva, una o 
più gru in grado di spostarsi per servire l'intero raccordo, 
un raccordo stradale, un piazzale per le casse e gli autoveicoli 
che le trasportano, e un piccolo edificio per il personale.

Si ritiene che a rete ultimata saranno necessari circa 
55 depositi che sono stati suddivisi in 5 gruppi principali. I 
più grandi avranno un traffico di oltre 2 milioni di tonnellate/ 
anno, quelli medi da 0,5 a 2 milioni e alcuni piccoli depositi 
avranno un traffico inferiore a 0,5 milioni di tonnellate/anno. 
Fino a quando l'esercizio dei treni navetta sarà ristretto sola
mente a poche linee principali, sarà possibile servirle attraver 
so un ridotto numero di depositi il cui costo di investimento sa 
rà basso in relazione al traffico e conseguentemente lo sarà an
che il costo di transito di una cassa mobile attraverso essi.

1.6. IL SISTEMA DI TRASPORTO

Il sistema di trasporto deve offrire soddisfacenti po_s 
sibilità per casse mobili di lunghezza, forma e peso diversi e 
deve essere compatibile con il trasporto con veicoli stradali 
normali poiché il servizio potrà essere svolto (per la parte 
stradale) da vettori stradali e da titolari di licenze "C".
Deve inoltre permettere il trasferimento delle casse mobili a 
terra come pure il trasbordo direttamente sul veicolo e deve es
sere poco costoso e flessibile in modo da avere costi ragionevo
li anche per usi discontinui.

Molti sistemi, nuovi e tradizionali sono stati studia
ti. Come risultato sono stati preferiti i metodi che prevedono 
l'impiego di gru a ponte e gru a cavalletto che alzano automati
camente per mezzo di ganci a pinza che aggraffano la base della 
cassa mobile.

Nei depositi di maggior traffico ci potrebbe inoltre ês 
sere la possibilità di applicare il principio "fork lift" per sod. 
disfare le particolari esigenze del servizio dei treni navetta.

1.7. I VEICOLI STRADALI
Solo pochi degli attuali veicoli stradali di proprietà 

delle Ferrovie Britanniche sono in grado di trasportare le nuove
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casse mobili a causa del peso rilevante. Si intende pertanto eoo 
perare col British Road Services, cogli operatori titolari di li 
cenze "C" e coi trasportatori . stradali al fine di evitare un co
stoso doppione di servizi di trasporto stradali. Se necessario il 
parco di autoveicoli industriali delle Ferrovie verrà adattato 
alla nuova situazione che i treni navetta creeranno agli inizi 
con la loro entrata in funzione.

1.8. I COSTI
i

I costi per ciascuna unità necessaria, sonoi

a - Treni
Sterline

- locomotive!
- diesel
- elettriche

- carri

110.000
82.000

3 .0 0 0

lunghezza
It 
fi

b - Deposito di trasferimento (fra quelli 
del gruppo per il maggior traffico) 
con 2 gru a cavalletto

c - Raccordo stradale e piazzale autovei
coli (in media)

d - Automezzo e due rimorchi (per deposito)

- Casse mobili:
- 10 piedi di
-  20 "  "  

- 27 U •*

700 
1 .000 
1.200

80.000

70.000

5 .000

Questi valori e in particolare i costi della gru e del 
le casse mobili sono stati assunti prendendo le maggiori quota
zioni della produzione industriale corrente.

Gli investimenti per l'acquisto e lontrata in eserci
zio, in un primo stadio, di 2 treni che dovranno servire 5 depo
siti sono dell'ordine di 2,1 milioni di sterline.

Il costo per fornire al Paese la rete riportata nella 
cartina N° 11 sarà dell'ordine di 100 milioni di sterline.

Per determinare i costi operativi è stato assunto il 
seguente schema di gestione!
- velocità media dei convogli 50 miglia/ora
- durata media di una fermata intermedia 20 minuti
- minima sosta agli estremi della linea 2 ore
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- carico massimo: 
lordo 
utile

680 tonnellate 
360

- Cassa mobile massima 16 tonnellate: 
tempo utile annuo di impiego 
locomotive-miglio 
carri-miglio
n° dei viaggi/anno per cassa mobile

255 giorni 
1 35.000 all 1 anno 
100.000 "

150

I costi diretti del trasporto ferroviario per tonnella 
ta di capacità offerta, -sulla base delle ipotesi precedenti e 
con il livello attuale dei prezzi, sarà:

Cassa mobile da tonnellate

miglia 10 16
Scellini e Pence Scellini e Pence

100 7 3 6 6
200 9 3 8 3
300 11 0 10 3

Con l'aggiunta dei costi di ritiro e consegna con vei
coli stradali, i costi diretti per tonnellata, confrontati con 
quelli con autoveicoli, sono:

Costi diretti per fer- Costo trasporto stra Margine in favore del_
rovia (compreso il tra_t dale - cassa da 16 " la ferrovia con casse
to stradale) con cassa tonnellate - da tonnellate
da tonnellate

10 16 10 16

Miglia Scell,.Pence Scell.Pence Scell . e Pence Scell.Pence Scell.Pence

100 20 3 15 9 19 0 -1 3 3 3
200 22 3 1 7 9 32 0 9 9 14 3
300 24 0 19 9 44 6 20 6 24 9

Come si può rilevare i costi con«treni navetta sono co 
stantemente inferiori di quelli dei maggiori autoveicoli strada
li attualmente consentiti, ad eccezione del caso della cassa mo
bile di 10 tonnellate su un percorso di 100 miglia.

Bisogna tuttavia tener presente che non tutta la porta 
ta delle casse sarà sempre completamente utilizzata e che traspor 
ti a carico parziale e a vuoto potranno verificarsi sia per i 
veicoli stradali sia per quelli ferroviari. Qui di seguito ripor 
tiamo il confronto precedentemente effettuato, nell'ipotesi di
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utilizzazione dei veicoli ferroviari pari a 75$ e 50$ contro 
1'80$ e il 60$ dei veicoli stradali rispettivamente.

Utilizzazione ferroviaria del 25$ contro 1*80^ per i veicoli stradali.
Costi diretti del tra-

liglia sporto ferroviario per Costo del trasporto Margine in favore delle
tonnellata stradale con veicoli ferrovie per tonn.
Cassa mobile da tonn. da 16 tonn Cassa mobile da tonn.

10 16 10 16
Scell.Pence Scell.Pence Scell. Pence Scell,.Pence Scell .Pene

100 27 0 21 0 23 9 3 3 2 9
200 29 9 23 6 40 0 10 3 16 6
300 32 0 26 6 55 6 23 6 29 0
Utilizzazione ferroviaria del 50$ contro il 60$ per veicoli stradali

100 40 6 51 6 31 9 8 9 + 3
200 44 6 35 6 53 6 9 0 18 0
300 *

CO•'vi- 0 39 6 74 0 26 0 34 6

Applicando questi valori al traffico presunto, i risultati finanziari sti 
mati sono:

Anno Quantità 
lioni di

in mi 
tonn.

Ricavi
milioni di sterline

Costi diretti 
milioni di ster

Contribuzione ai co 
sti complessivi -mi

line lioni di sterline -

1965 4 7 ' 9 - 2
1966 12 21 21 —

1968 30 51 42 + 9
1973 39 67 49 + 18

1.9. CONCLUSIONI
Gli studi hanno raggiunto uno stadio nel quale appare 

chiaro che i treni navetta sono ùn servizio di grande vantaggio 
per il futuro delle Ferrovie. Una stima grossolana del margine di 
contribuzione sui costi diretti, per la copertura dei complessivi 
costi aziendali, indica che, in caso di attuazione di questi ser 
vizi, le finanze delle Ferrovie Britanniche potranno contare su 
un ammontare pari a 12,5 milioni di sterline a partire' dal 1970. 
Come termine di paragone si può assumere l'attuale deficit sui 
costi diretti del traffico di merci generiche pari a 51,8 milio
ni di sterline all'anno.

Gli studi sulla progettazione dei treni navetta hanno 
raggiunto il punto in cui una decisione sui relativi investimen
ti può essere presa molto razionalmente. Prima che possa essere
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presa una decisione sulla rete complessiva delle linee da servire 
con treni navetta sono necessari ulteriori studi di mercato, ma 
nel frattempo si può già concentrare l'attenzione sulle due linee 
economicamente più.promettenti per- decidere se debba essere posto
in servizio un treno navetta 
mativo ciò potrebbe avvenire 
questione, per le quali è in

su ciascuna di esse. In caso affer- 
verso la fine del 1964. Le linee in 
corso questo studio speciale, sono

la Londra-Liverpool, sulla quale si potrebbero effettuare 2 cop
pie giornaliere di treni e la Sheffield-Londra-Birmingham sulla 
quale si potrebbe realizzare una coppia di treni navetta.
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Cartina n. 1

FERROVIE BRITANNICHE 

DENSITÀ' DEL TRAFFICO PASSEGGERI

0 - 5 .ODO passeggeri per settimana .................

5.UU0 - 10.000 passeggeri per settimana - ........

10.0U0 passeggeri e oltre per settimana:diretta 

§P mente proporzionale al traffico relativo,per es.:

50.000 passeggeri per settimana .............. ....

100.000 passeggeri per settimana ------------------

200.000 passeggeri per settimana — — .... - ..... .

Le linee in certe aree congestionate sono omesse 

miglia

J?! ... fj ’•*'

Si
.
.;«S|

■

|) |(A tT tC
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Carti na n. 2

0 - 5.000 tonnellata per settimana ....  

5.UGO - 10.000 tonnellate per settimana

10.000 tonnellate per settimana e oltre: d iretta

mente proporzionale al traffico relativo,per os.:

50.000 tonnellate per settimana ................. .....

100.000 tonnellate per settimana ----------------------

200.000 tonnellate per settimana .....______

j |Le linee in corte aree congestionate sono omesso 

ili i g 1 i a

FERROVIE BRITANNICHE 

DENSITÀ1 DEL TRAFFICO DI fiiERCI

s e *
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Cartina n. k
■ -?T-T r fe

WCASIIF.

i'yjESJii

«4T0IPORtSMOOT

ÌUMOUTH'

FERROVIE BRITANNICHE 

SERVIZI FERROVIARI PER PASSEGGERI 

DI CUI VIENE PROPOSTA L'ILLU N I NAZIONE

«fc «  !■■» H9 &TT m  SS» A' «• a» «9

Linee su cui vengono eli 

minati tutti i servizi 

passeggeri

Linee su cui vengono eli 

minati tutti i servizi di 

treni accelerati per pas 

seggeri

Alcuni se rv iz i ,  che orano in esame nell 'ago 

sto 1962, e che, in certi casi,  sono già 

stati soppressi, vengono inclusi in questa

carta.

uìhsnq-on-sea
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