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Montecitorio, 10 marzo 2016



2

confcommercio e gli associati

Confcommercio Sardegna 
consapevole delle difficoltà sociali e commerciali,  

che stanno colpendo i paesi  dell’entroterra sardo,  
ha interesse a chè progetti come ByRails portino  

innovazione e crescita in un mondo in cui  
la mobilità sostenibile svolgerà,  

già nel breve periodo, un ruolo fondamentale
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confcommercio ed il territorio

››

Facilitare il raggruppamento delle imprese associate  
in consorzi pubblico-privati

Incoraggiare tutte le iniziative di mobilità sostenibile

››

›› Stimolare la crescita del Turismo ambientale

›› Promuovere la formazione degli associati

›› Favorire l’aggregazione tra Comuni diversi
confcommercio

sardegna

Si attiverà per:
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l’Attuale Contesto
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l’attuale rete

La linea dei nuraghi e della malvasia 
Macomer → Bosa  [46 km]

La linea dei menhir e dei centenari
Mandas → Laconi → Sorgono  [95 km]

La linea del granito e del sughero
Sassari → Tempio → Palau  [150 km]

La linea delle acque e delle aquile
Mandas → Sadali → Arbatax  [160 km]

MACOMER

SASSARI

BOSA

PALAU

SORGONO
ARBATAX

MANDAS
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››

Le minacce continue di chiusura di alcune tratte

L’obsolescenza del parco macchine (Locomotive e vagoni)

››

La mancanza di fondi e il destino naturale

›› La riduzione dei fondi destinati alla manutenzione e gestione

››
L’attesa da parte delle comunità locali di un  
intervento Top Down

Le strade ferrate 
storiche della  
Sardegna, aldilà 
delle promesse  
inattese, hanno 
sinora visto :

››
La progressiva riduzione del personale di macchina,  
di officina e manutenzione
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››

›› Da Giugno a Settembre per 1-2 viaggi alla settimana

Impegno del turista limitato nelle 12-24 ore

Viaggi organizzati da Associazioni

Turismo “ Fai da Te “

Gruppi organizzati da Tour Operators

››

››

››

Turismo di destinazione 
effettuato su treni a

calendario o noleggiati

Stagionalità 
e durata

attuale modello di turismo



il progetto
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L’OBIETTIVO

Arrestare il declino 
storico della Ferrovia 
a scartamento ridotto 

della Sardegna
con un progetto  

di rinascita 
dell'infrastruttura 

costituita da binari ed
immobili di servizio

Attivando un concetto di rete turistica  
vissuta in mobilità

Vivendo i territori nella loro tipicità e 
attrattività

Creando itinerari turistici lontani dalle grandi  
vie di comunicazione

COME REALIZZARLO



IL PROGETTO

Queste due fonti di propulsione, 
muscoli e sole, sono per nostra fortuna di 
grande disponibilità visto che da un lato 
il turismo salutare si sta sempre più 
diffondendo e in Sardegna… il sole non 
manca mai

BY RAILS propone l’utilizzo sulla 
ferrovia a scartamento ridotto  
di veicoli a propulsione muscolare 
o assistita
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attrattività

Mostrando i valori identitari della Sardegna, attraverso 
le tante testimonianze megalitiche e ciclopiche

Utilizzando un inconsueto trasporto lento su rotaia

Prospettando ai turisti un’immersione nella natura 
incontaminata

COME CREARLA?

Trasferendo esperienza attraverso la cultura,  
le tradizioni e l’enogastronomia dell’isola
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unicità

egitto

isola  
di pasqua

inghilterra

sardegna

sardegna

sardegna

©Franco Serreli
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›› L’uso ibrido dei carrelli che viaggiano su ferro e gomma

L’ospitalità nell’albergo diffuso costituito dai caselli baita

La convivenza sui binari di treni e carrelli

L’uso di carrelli ad alta tecnologia (gps, wifi, web cam, sensori)

››

››

››

L’originalità tecnica ed organizzativa costituita da:

L’originalità
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10/20 km

Veicoli a pedalata naturale su percorsi  
in sola discesa
Da gennaio a dicembre 
soggiorno medio del turista da 12 a 24 ore

modelli di turismo proposti

BY RAILS - FARADA

balneare
gruppi 

organizzati
gite 

scolastice

Intera 
rete

Veicoli a pedalata assistita che possono muoversi  
indifferentemente su percorsi in discesa e salita
Da gennaio a dicembre 
soggiorno del turista da 3 a 5 giorni

BY RAILS - SCOBERRI

TARGET

TARGET

sagre  
e feste  
rurali

culturale salutare ambientale
ENO

gastronomico
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I turisti in vacanza sulle coste della Gallura, della Planargia o  
dell’Ogliastra, o in gita organizzata, partendo dalle altitudini di Tempio, 
Tresnuraghes e Villagrande, con una salutare pedalata immersa nella 
natura potranno raggiungere le spiagge ed il mare di Palau, Bosa ed 
Arbatax.

Esistono altri ed altrettanto affascinanti percorsi dell’interno Sardegna 
che vedono come destinazione non il mare ma laghi o boschi

BY RAILS - FARADA

modello di business
›› il noleggio dei mezzi by rails farada
›› la ristorazione sul percorso
›› i servizi turistici museali e culturali

By Rails FARADA riprende l'esperienza del Servizio VeloRail sviluppata da più  
di dieci anni su oltre 1.000 Km di ferrovie turistiche francesi.
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I turisti, con o senza le proprie biciclette al seguito, pedalando 
sui mezzi By Rails SCOBERRI, si potranno muovere su percorsi  
ferroviari a lunga percorrenza immersi nella natura, con  
digressioni temporali e di percorso.

BY RAILS - scoberri

modello di business
›› il noleggio dei mezzi by rails farada
›› la ristorazione sul percorso
›› i servizi turistici museali e culturali
›› la fidelizzazione con scontistica tipo tax free
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BY RAILS CARD

I turisti saranno dotati di una carta, contactless,  
che permetterà: 

 »accesso ai caselli baita
 »accesso a servizi collaterali a By Rails, quali visite a siti museali  
e archeologici
 »registrazione da parte delle guide e altre funzioni di supporto
 »accumulo di punti per l’utilizzo di servizi diretti o convenzionati
 »riscatto dei punti al momento della ripartenza,  
presso porti e aereoporti, in prodotti enogastronomici
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IL MODELLO FUNZIONALE

Le cooperative locali si faranno carico dell’assistenza turistica, della gestione delle stazioni, 
della sorveglianza negli attraversamenti stradali, della gestione di cantoniere e sentieri, 
dell’aggiornamento della segnaletica turistica, della conduzione dei mezzi By Rails Scoberri

La comunicazione via smartphone e tablet insieme ai pagamenti elettronici renderanno più agili e 
sicuri i movimenti ed i soggiorni, oltre a permettere un monitoraggio continuo e prezioso 
dei comportamenti e dei gradimenti

La Supervisione del Traffico coordinerà in sicurezza le entrate, gli incroci e le uscite dei mezzi 
By Rails Scoberri, lasciando nel contempo, a ciascun equipaggio, la sensazione di vivere in 
solitudine un’esperienza straordinaria
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LA GESTIONE DELLA FLOTTA BY RAILS

monitoraggio  
continuo
dei carrelli

Hosting sicuro
raccolta dati, tracciamento e disposizioni

Direzione centralizzata
Del Movimento

messaggi
disposizioni posizioni

allarmi
messaggi
segnalazioni

messaggi 
disposizioni

messaggi
allarmi

BY Rails

satellite GPS
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i disciplinari

Sostituire lo sviluppo di un Turismo territoriale, 
attorno alle rotaie, con forme di turismo  

culturale e archeologico, quello delle tradizioni laiche  
e religiose e quello enogastronomico,

richiede la definizione di 
specifici disciplinari di normalizzazione e certificazione.

ristorazione
cooperative

di lavoro
ospitalità
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›› Carni, formaggi, olii, salumi e vini provenienti solo dal territorio

Bevande esclusivamente sarde acqua, birra, bibite e liquori

Pasta, pane e dolci fatti in casa con farine di grano locale

Verdure dell’orto del ristoratore o del paese

I DISCIPLINARI sulla Ristorazione

››

››

››

Ricette di sola cucina locale con :
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››  La confidenza con almeno una lingua straniera
››  La conoscenza dell’archeologia, della flora e della fauna locale
››  La conoscenza della storia del territorio, quali sagre o personaggi

Le Cooperative di supporto locale, circa una per ogni 30-40 km,
devono essere costituite con risorse provenienti prevalentemente 
dai Comuni che gravitano sulla tratta del percorso ferroviario

I DISCIPLINARI sulle cooperative di lavoro

I soci delle cooperative  
devono partecipare alla formazione continua su:
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›› Albergi diffusi e B&B, nei paesi attraversati dalla ferrovia

Stazioni e case cantoniere,  
nelle zone disabitate, con la formula del One Night Only 

Agriturismo, nelle campagne che comprendono il percorso ferroviario

I DISCIPLINARI sull’ospitalità

››

››

Le richieste di ospitalità By Rails saranno evase tramite:



24

››

Riattivare a musealità i mezzi storici
quali vecchi vagoni e carri in legno

Diffondere l’archivio e i mezzi storici sul territorio

Far evolvere il proprio ruolo e rapporto con il territorio

››

››

A R S T 
F d S

I VANTAGGI 
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››

Esportare in tutto il mondo un’immagine  
della Sardegna sconosciuta ai più

Promuovere lo spirito di rete  
e collaborazione tra i Comuni

Far ripartire un’economia dell’interno dell’isola  
con un conseguente aumento dei posti di lavoro

››

››

R.A.S.
REGIONE 

SARDegna

I VANTAGGI 

››
Favorire l’avvio di un turismo destagionalizzato e pervasivo 
con un aumento del periodo di permanenza media del turista

›› Mettere a valore e sotto tutela dei Comuni il patrimonio 
immobiliare presente lungo ferrovia, oggi in uno stato di 
abbandono incompatibile anche con il progetto
Unesco già approvato dalla RAS (8/17 23-2-2010)



››

Riportare a vita e profitto  
gli immobili abbandonati lungo la ferrovia

Rendere godibili paesaggi altrimenti inaccessibili

Creare nuova imprenditoria locale 

››

››

territorio

I VANTAGGI 

›› Invertire il trend di erosione della popolazione dell’interno

›› Integrare i sentieri pedociclabili che incrociano la ferrovia

Il tutto ottenuto costituendo una rete eterogenea di proposta turistica salutare

›› Rafforzare le Reti di Comuni
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››

Il controllo dell’applicazione dei disciplinari  
di qualità e comportamento

La formazione delle cooperative giovanili  
sulle tematiche ambientali

La creazione di nuovi modelli di turismo collaborativo

››

››

associazioni  
ambientaliste

Potranno fornire 
il loro contributo 

attraverso:

I VANTAGGI 
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b y r a i l s

produzione

servizi

formazione

comunicazionegestione

 » enogastronomica
 » oreficeria e souvenirs

 » artigianale e tessile

 » ristorazione e ospitalità
 » guide turistiche
 » certificazioni e manutenzione

opportunità di lavoro

 » ambientale
 » agricola
 » gestionale
 » assistenza
 » abilitazioni

 » grafiche
 » regolamenti
 » rapporti con i media
 » social
 » editoriali

 » applicativi e siti web
 » rilevazioni gps

 » payment 
 » monitoraggio reti e riprese

 » gestione mezzi
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la tratta pilota
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la tratta pilota Macomer // Bosa

La scelta della tratta Macomer / Bosa come percorso test  
presenta diversi vantaggi:

›› è facilmente raggiungibile via treno, via autobus  
e dall’aereoporto di Alghero 

›› vi si possono sperimentare entrambi i modelli By Rails  
FARADA e SCOBERRI 

›› L’alta densità di vestigia archeologiche  
favorisce l’avvio di un turismo culturale
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0 km 5,4 km 46 km13,3 km 24,5 km 28,4 km 36,6 km 41,5 km

571 637
505

327 266

172
63 3

ALTITUDINE 
espressa in mt s.l.m.

Attualmente le linee ferroviarie a scartamento ridotto della Sardegna non più utilizzate per trasporto pubblico locale e destinate a utilizzo turistico sono:
Macomer - Bosa 46 Km, Tempio - Palau 59 Km, Mandas - Isili - Sorgono 95 Km, Mandas - Sadali - Arbatax 160 Km, Sassari - Tempio 91 Km

bara sindia tinnura
Tresnuraghes

Cuglieri
Magomadas

Nigolosu Modolo bosa marinaMacomer

itinerario
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RIQUALIFICAZIONI

STAZIONI

522
CASELLI

Locanda
stazione di posta

caselli snodo 
caselli ristoro 

caselli baita
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IL NUMERO DeI VIAGGIATORI
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passeggeri dei carrelli By Rails 
stima dei possibili coinvolti nel primo anno di esercizio
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proprietà comodato gestioneassets

infrastrutture e organizzazione

Parco mezzi  
By Rails

Mezzi storici

Infrastrutture
Tlc ed energia solare

Stazioni  
e cantoniere
FdS ed Anas

Rete ferrata

Consorzio  
pubblico  
privato

RAS 
ARST 
e FdS

Comuni
Consorzio  
pubblico  
privato

RAS 
ARST e FdS



Cosa chiediamo

Magari incontrarci con ANSF, FIAB  
e Co.Mo.Do. per analizzare e commentare 
le relative specifiche

un’autorizzazione straordinaria, 
in attesa della nuova normativa  
in divenire, a sperimentare  
le tecnologie e il modello  
di sicurezza

Richiesta già inoltrata da ARST ad USTIF 
lo scorso Giugno 2015
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Per maggiori informazioni:
Ing. Gianfranco Damiani - info@byrails.eu - 348 331 5084

grazie


