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Belli i treni superveloci. Ma i pendolari? Per viaggiare bene serve 
una politica nazionale che ripensi la mobilità su rotaie. A beneficio di tutti.

ue volte alla settimana vengo 
a Milano per tenere il mio 
nipotino - racconta R.P., 
nonna di Seregno - pur 
partendo all’alba, per i 

ritardi dei treni spesso non arrivo in 
tempo e faccio ritardare mia figlia in 
ufficio”. A sentire le persone che viaggiano 
su rotaie, sono tutti scontenti. “Ricomincia 
la scuola - si sfoga G.T. di Como -  il treno è 
lo stesso, ma la gente sempre di più: siamo 
stipati all’inverosimile”. I treni per i 
pendolari sono descritti da chi li frequenta 
come poco diversi da carri bestiame. 

con l’altra velocità

E quelli a lunga percorrenza? Una vera e 
propria odissea. “Provi a raggiungere 
Ragusa, partendo da Palermo - ci scrive un 
socio siciliano - Ci vogliono più di sette 
ore, cambiando due autobus e due treni 
regionali”. Ha ragione: sono poco più di 
240 km e in  macchina ci vogliono circa 
quattro ore. Viaggiare tra due città minori, 
a volte è più difficile, lungo e costoso di 
vent’anni fa. Solo l’alta velocità sembra 
risollevare un po’ l’umore dei passeggeri: 
in meno di tre ore oggi si arriva da Milano 
a Roma, battendo i tempi dell’aereo, e a 
prezzi ragionevoli. Purtroppo però chi 

“D

In carrozza 
sceglie - volente o nolente - l’altra velocità 
ha solo da lamentarsi. Con buone ragioni. 

Un sistema complesso
Claudio si sfoga sulla nostra app: “La linea 
S1 S3 (n.d.r. è la Saronno -Milano) è una sorta 
di calvario: ritardi e treni affollati. Tutta 
colpa di Trenord”. Come lui la pensano in 
tanti. La responsabilità dei disagi però non 
è imputabile solo a  Trenitalia o agli altri 
fornitori come la lombarda Trenord (una 
società regionale partecipata). In realtà 
bisogna puntare il dito anche contro le 
Regioni, che hanno il compito di usare 
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L’inferno in galleria
Il nostro socio Luigi  Biondo racconta
Il treno su cui viaggiavo è rimasto 
fermo per un guasto in galleria dalle sei 
alle nove e un quarto di sera , a pochi 
chilometri dalla stazione di Agropoli, 
sulla tratta ferroviaria Cosenza - 
Napoli, prima di essere trainato da un 
altro locomotore nella stazione di 
Agropoli. Le ore trascorse nella galleria 
sono state difficili: nessuno ci ha 
informato su quanto stava accadendo. 
Sul treno c’erano donne in gravidanza e 
bambini,  gente presa dal panico per la 
scarsa aereazione e la mancanza di 
luce. Sono arrivato a Salerno dopo 
circa 200 minuti di ritardo.

Cancellazioni improvvise
Messaggio di A.O. sull’app Ora basta!
Il 27 maggio il treno regionale Verona 
P.N. - Milano Centrale delle ore 16.40, 
che prendo sempre, è stato cancellato 
selvaggiamente. Dovendo essere a 
lavoro alle ore 19 a Milano sono stato 
costretto a prendere una Freccia 
bianca al prezzo di 21,50 eur (anziché 
11,65 del regionale). A causa di un 
disservizio Trenitalia-Trenord ho 
pagato il doppio del prezzo.

In mezzo a una strada
Messaggio di L.E. sull’app Ora basta!     
Il primo luglio il treno che prendo 
sempre delle 17.38 è stato sostituito 
senza preavviso da un bus. L’ho preso, 
ma il bus anzitutto non si è fermato a 
Cava Manara (come fa il treno)poi -  
all’altezza di Villanova d ‘Ardenghi - 
voleva lasciarmi in mezzo alla statale, 
alla rotonda, in mezzo alle macchine. Mi 
sono rifiutata di scendere in mezzo alla 
strada e ho preteso che il bus arrivasse 
fino in stazione.

L’ESPERIENZA REALE

+49 treni
sul tratto

Milano-Roma
(dal 2007 al 2013)

Pendolare? Che tribolare
In quattro anni i passeggeri (al giorno sulla rete regionale) sono aumentati del 17%: 
le risorse statali per il trasporto regionale su gomma e ferro invece si sono ridotte.

-16 treni
sul tratto

Voltri-Nervi
(dal 2007 al 2013)

+17%
Aumentano
i pendolari

dal 2009 al 2013

Diminuiscono
le risorse

dal 2009 al 2013

-25%

OGGI PIÙ LENTI DI IERI

LE TRATTE CHE SCOPPIANO
Negli ultimi 10 anni in Italia sono stati chiusi 
1.110 km di ferrovie. Nonostante alcune tratte 
siano cariche di pendolari, sono sottoposte a 
continui tagli. Ecco il numero di persone che 
viaggiano ogni giorno su alcune tratte.

Molti treni a lunga percorrenza sono peggiorati. Nel 2009 tra 
Taranto e Roma viaggiavano Eurostar diretti che impiegavano 4 
ore. Oggi è necessario un cambio oppure prendere il diretto, con 
un tempo di percorrenza notevolmente aumentato.

Taranto
Roma

Perugia
Milano

Alessandria
Roma

+52m+2h 10m+2h 41m

2009
2013

4h

3h 30m

5h 47m
6h 41m 5h 40m 4h 55m

100.000 Roma San Paolo-Ostia

56.000 Napoli-Torregaveta

60.000 Milano-Saronno-Lodi

55.000 Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

25.000 Genova Voltri-Genova Nervi

Fonte: Pendolaria Legambiente 2013

Luigi Biondo
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bene i soldi che lo Stato elargisce per il 
trasporto ferroviario. Sono loro che 
dovrebbero programmare e valutare le 
necessità del trasporto pubblico locale. In 
poche parole se - come è successo - in 
Piemonte vengono chiusi circa 400 km di 
rete, i responsabili sono sia la Regione, che 
ha fatto prevalere una logica da ragioniere 
(meno soldi, meno treni) sia Trenitalia, che 
non è stata in grado di garantire un’offerta 
efficiente, sia (e soprattutto) lo Stato, 
incapace di decidere se, quanto e dove 
investire nel trasporto ferroviario. 

Liberalizziamo i pendolari
Il sistema ferroviario è un’organizzazione 
complessa, che viaggia a due velocità. La 
prima è quella che prospera a 300 km/h, la 
seconda è quella che arranca tra tratte 
chiuse e carrozze fatiscenti. Che cosa si può 
fare perché i pendolari possano avere treni 
veloci, puntuali e puliti? La risposta più 
ovvia sarebbe quella di aumentare gli 
investimenti pubblici: il settore però negli 
ultimi trent’anni ha assorbito molti più 
soldi di altri. D’altra parte l’unica cosa che 
ha fatto bene ai consumatori è stata la 
liberalizzazione dell’alta velocità: i biglietti 
(voli compresi) sono scesi anche del 30%. 
Come dire: la concorrenza sembra essere la 
risposta. ¬

INTERVISTA

Altro che Italo, servirebbe...
C’è chi dice che sia già all’ultima fermata. La 
società Ntv, madre di Italo, inizia a perdere  
colpi sotto il peso del trasporto statale 
italiano. Come è potuto succedere? 
Il nuovo gruppo ha puntato su un’area in cui 
è impossibile fare concorrenza, l’alta 
velocità. Pensiamoci bene: che cosa si cerca 
quando si compra un biglietto per un treno 
ad alta velovità? Frequenza e velocità. Ntv 
non poteva competere su questi fronti con 
Trenitalia, arbitro e giocatore al tempo 
stesso del sistema ferroriario italiano. 

CLASS ACTION NORD: 6 MILA CON NOI

Abbiamo portato in tribunale le oltre 6 mila adesioni alla class 
action contro Trenord. Il 25 novembre la prima udienza.

Nel dicembre del 2012 più di 700mila pendolari lombardi hanno 
subito ritardi e soppressioni di treni per quasi una settimana. 
Dopo questo grave episodio di inadempienze e disservizi 
abbiamo deciso di avviare una class action contro Trenord, che 
di quei disservizi è responsabile. Abbiamo chiesto a Trenord di 
risarcire i viaggiatori coinvolti con 4 mensilità di abbonamento. 
Dopo più di un anno e mezzo di raccolta delle adesioni e dopo 
essere stati vicini ai viaggiatori in quattro stazioni lombarde 
(Milano Garibaldi, Bergamo, Brescia e Milano Cadorna), 
Altroconsumo ha depositato le oltre 6 mila adesioni formali 
ricevute da parte dei pendolari in cancelleria presso il tribunale 
di Milano: si tratta della più grande azione risarcitoria collettiva 
mai avviata nel nostro Paese. 
Il 25 novembre ci sarà la prima udienza: vi terremo informati. 

Messori, 
presidente 
Fs, promette 
“mai più 
viaggiatori 
di serie B”.
Vedremo.

E poi lo Stato ha dato il colpo di grazia...
La società Ntv contava sul fatto che la 
liberalizzazione dell’alta velocità fosse solo 
il primo passo.  Ntv ha insistito moltissimo 
perché la liberalizzazione andasse avanti sia 
separando i servizi  dalla rete (cioè Trenitalia 
da Rfi, la società che gestisce la rete 
ferroviaria, ndr), sia coinvolgendo altri 
settori, come i regionali o la lunga distanza 
senza alta velocità. La società di 
Montezemolo e Della Valle sarebbe stata 
pronta a entrare in questi servizi: questo 
avrebbe consentito una strategia integrata. 
Ma la lobby italiana del trasporto ferroviario 
non ha ceduto.

Come si può fare per contrastare la lobby 
del trasporto ferroviario? 
Alla base di tutto ci deve essere un dibattito 
democratico sulle esigenze sociali del 
Paese. Se si decide di investire sul trasporto 
su ferro, allora le Regioni devono mettere in 
atto gare d’appalto vere e trasparenti, non 
come le attuali con un unico concorrente, 
controllate da un’Autorità forte, con poteri 
sanzionatori. Oggi questa capacità di 

pressione manca totalmente. Quello che 
serve è un ragionevole uso delle risorse 
statali: i treni pieni vanno bene, quelli vuoti 
vanno eliminati e sostituiti con altre 
soluzioni.  L’ultimo tassello riguarda le 
tariffe: vanno adeguate a quelle del resto 
d’Europa. In Italia abbiamo i costi di 
produzione più alti, con le tariffe più basse

Ma così non si colpirebbe la parte più 
povera del sistema?
No, bisogna cambiare punto di vista. 
Anzitutto i pendolari ferroviari sono una 
piccola minoranza del totale. Su 100 
pendolari, il 70% sceglie la macchina, il 20% 
il pullman e solo il 10% il treno.  È un errore 
poi  pensare che i pendolari del treno  
coincidano per forza con i pendolari più 
poveri.  Chi prende il treno tutti i giorni? 
Soprattutto impiegati e studenti. I dati del 
Censis rivelano che gli operai  si spostano 
soprattutto in macchina per raggiungere le 
fabbriche. Perché le tariffe siano eque, per 
le categorie a basso reddito si potrebbero 
ipotizzare soluzioni speciali come, per 
esempio, abbonamenti scontati o gratuiti.

Marco Ponti, professore di Economia 
dei trasporti al Politecnico di Milano


