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Milano, 31 agosto 2010 
 
 

Oggetto: Nostra inchiesta sul trasporto pubblico locale - campagna 
Altroconsumo Siamo Uomini o Pendolari ? 

 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori ha svolto 

un’indagine sul trasporto pubblico locale in 12 città italiane: Bari, Cagliari, Catania, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia con 
risultati a dir poco sconfortanti. In generale si salvano i tram a Padova e la 
metropolitana a Torino, per il resto gli utenti sono insoddisfatti soprattutto a causa 
della bassa frequenza e la scarsa velocità delle corse.  

 
Per completezza di informazione alleghiamo l’articolo integrale pubblicato sul 

numero di settembre della rivista Altroconsumo contenente dati più approfonditi 
raccolti sulla base del giudizio dei 5.000 utenti intervistati durante la nostra inchiesta. 

 
 La qualità carente del servizio offerto, la scarsa puntualità (a Catania si è 
riscontrato un ritardo medio di 23 minuti), la bassa frequenza delle corse, l’elevato 
affollamento dei mezzi (nelle ore di punta si viaggia regolarmente stipati sulla 
metropolitana di Milano e Roma) e la loro scarsa pulizia sono tutti elementi che 
contribuiscono a disincentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei cittadini che 
finiscono per preferire di gran lunga spostamenti con la propria auto.  
 
 I risultati dell’inchiesta mostrano, insomma, una generale situazione di 
scontento che gli utenti hanno manifestato indistintamente su tutto il territorio 
nazionale. È necessario che le Istituzioni tutte – sia a livello nazionale sia a livello 
locale – collaborando in maniera efficace e proficua si adoperino per migliorare 
sensibilmente la situazione dei trasporti pubblici locali, con sguardo critico ed un 
occhio all’Europa, dove è facile rintracciare esempi di eccellenza nel servizio offerto 
ai cittadini (facendo un confronto tra grandi città ci si accorge, ad esempio, che a 
Milano la percentuale di cittadini che utilizzano i mezzi pubblici è di circa il 47% 
contro il 67% di Barcellona e il 63% di Parigi e Madrid).  
 

L’inchiesta sui trasporti pubblici locali di cui in oggetto è solo il primo tassello 
di una serie di iniziative che Altroconsumo metterà in campo nei prossimi mesi 
nell’ambito della campagna “Siamo uomini o pedolari?” potenziando l’informazione 
sui disservizi e sulle inefficienze. Alla denuncia delle carenze accompagneremo 
iniziative di sensibilizzazione sui diritti di chi viaggia e cercheremo di coinvolgere le 
Istituzioni che si renderanno disponibili al confronto. 
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Servizi di trasporto pubblico puntuali ed efficienti significano maggior 
tempo libero a disposizione per ognuno di noi, più adeguati mezzi di trasporto 
a disposizione del cittadino significano una migliore qualità di vita per tutti, 
pretendere di vivere in un Paese migliore è un nostro diritto, metterci nelle 
condizioni di farlo un Vostro compito primario. Vi chiediamo quindi di riportare 
il tema dei servizi di trasporto pubblico al centro dell'agenda politica.  

 
Insomma siamo uomini o pendolari ? siamo uomini (e donne) e pretendiamo 

di essere trattati come tali. Non si può incentivare l’uso dei mezzi pubblici se non si 
aumenta il numero di linee e di corse, se non si rinnova il parco mezzi ormai troppo 
vecchio e inquinante, se non si incentivano i passeggeri che scelgono il trasporto 
collettivo, se il primo mezzo usato per gli spostamenti resta l’auto, che aumenta 
ingorghi e inquinamento. Nel campo della mobilità, l’Italia sconta un ritardo che 
diventa sempre più incolmabile rispetto agli altri Paesi europei e la mancanza di 
concorrenza e i recenti tagli al settore non fanno che peggiorare la situazione.      
 
 Con l’auspicio di un Vostro solerte riscontro, rimaniamo a disposizione per 
approfondimenti sul tema ed eventualmente per un confronto costruttivo a vantaggio 
dell’interesse generale.  
 
 
 

 Con i migliori saluti,  
Avv. Marco Pierani 

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

 

 

 

 


