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Abbiamo cronometrato centinaia di treni per pendolari. Il 39% arriva 
tardi, nel 19% dei casi di almeno 10 minuti. E la situazione è peggiorata. 

"Annuncio ritardo..."

Quattro treni su 10 fanno tardi
Qui a destra i principali risultati dell'in-
chiesta nei capoluoghi di Lombardia, 
Lazio e Campania, le regioni in cui - in 
quest'ordine - ci sono più pendolari, il 
55% dei 2,8 milioni presenti in Italia. 
Del 39% dei treni in ritardo di più di 5 
minuti, il 19% ha tardato di oltre 10 mi-
nuti e il 10% di oltre 15 minuti. 
Occhio a quell' "oltre": vuol dire che ci 
sono più di 250 treni che in dieci giorni 
sono arrivati tardi anche di 20, 30, 40, 
50, fino a 100 minuti (tabelle a pagina 
16 e 17). Pensate all'esasperazione di chi 
aspettava. Poi ci sono le cancellazioni, 
un'emozione a parte: il 2% dei treni ri-
levati, cioè 46 corse.

Va sempre peggio
La situazione, rispetto all'ultima rileva-
zione del 2015 è peggiorata: i treni non 
puntuali sono aumentati del 6%.
Quelli con i ritardi maggiori, dai 10 minu-
ti in su, sono aumentati dal 12% al 19% e 
siamo passati dal 33% al 39% nei ritardi 
complessivi, dai 5 minuti in su (ormai 
assuefatti, possono sembrare quasi "nor-

Ore 7, stazione Centrale di Mila-
no. La collaboratrice è ormai al 
decimo giorno di lavoro: tutte 
le mattine dalle 7 alle 9 ha mo-

nitorato, insieme ai suoi 15 colleghi sparsi 
tra Milano, Roma e Napoli, gli orari di ar-
rivo di oltre 2.500 treni locali, rilevando 
ritardi - dai 5 ai 100 minuti - in quasi il 
40% dei casi. Munita di orologio tarato 
su oraesattaitalia.com, app di Trenitalia 
per i cambi di binario dell'ultimo mo-
mento, penna e file excel da compilare, 
sembra ormai una habitué della stazione 
Centrale. Un po' esasperata, anche lei, 
come tutti gli habitué delle stazioni: «Qui 
è tutto un correre - racconta - e non solo 
dei viaggiatori, anche nostro». 
I treni da monitorare dovrebbero arri-
vare a un certo orario, ma il problema 
è che questo orario non viene rispetta-
to e quindi gli arrivi si accavallano. «E 
così siamo costretti a scappare da un 
binario all'altro, come matti», raccon-
ta. "Annuncio ritardo...", dice intanto 
la voce all'altoparlante: il Regionale da 
Domodossola delle 7:31 arriverà 18 minuti 
dopo. «I ritardi maggiori che ho registra-

di Stefania Villa

to - continua la rilevatrice - sono di 35-40 
minuti, poi capitano anche pochi minuti, 
sono ritardi sparsi, non c'è una regola». 
"Annuncio cancellazione...", dice la voce 
all'altoparlante: il treno da Domodossola 
- quello che era in ritardo di 18 minuti - 
è stato cancellato. Chissà che fine avrà 
fatto: polverizzato nella rotaio-sfera men-
tre cercava faticosamente di arrivare. Nel 
frattempo, due treni attesi entrambi alle 
7.35, da Verona e Sestri Levante, riescono 
ad arrivare - entrambi - alle 7:39 (puntua-
lissimi nel ritardo). 
Altro annuncio variazione: "Il treno delle 
8:18 per Torino Porta Nuova non sarà ef-
fettuato da Centrale ma da Porta Garibal-
di". Sono le 7.57: chissà se in venti minuti 
scarsi qualcuno ce la farà ad arrivare. 
Ed è così, fino alle 9: un continuo av-
vicendarsi di annunci. È una giornata 
particolare a Milano, c'è un guasto alla 
rete elettrica (non sarebbero stati umani 
i 17 "ci scusiamo per il disagio" contati in 
due ore; e senza troppa precisione, nella 
corsa tra i binari). Ma, anche se questa è 
una giornata particolare, non è che la si-
tuazione generale si possa definire rosea. 
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La (scarsa) puntualità di 2.576 treni 
Monitorati gli arrivi dei treni locali a Milano (Centrale, Garibaldi, Garibaldi sotterranea e 
Cadorna), Roma (Termini, Tiburtina, Tiburtina est) e Napoli (Centrale e Piazza Garibaldi). 

MILANO:  
TRENITALIA/TRENORD
Monitorati 1.290 treni in quattro stazioni. 
Di questi 31 sono stati cancellati (2%). 

LE PEGGIORI: IN RITARDO NEL 100% DEI CASI
Sono tutti gestiti da Trenord i treni arrivati sempre  in ritardo, di almeno 5 minuti ma spesso di molto 
di più: in tre casi su sette partivano da Como. Nella tabella le percentuali, dal peggiore al "migliore".

52% 
con oltre 5 minuti 

di ritardo

25% con 
oltre 10 minuti  
di ritardo

12% con 
oltre 15 minuti  
di ritardo

NAPOLI: TRENITALIA E EAV
Monitorati 448 treni; 6 i treni cancellati 
(1%), tutti Trenitalia, che ha anche più 
ritardi oltre i 10 minuti.

46% 
con oltre 5 minuti 

di ritardo

24% con  
oltre 10 minuti  
di ritardo

14% con 
oltre 15 minuti  
di ritardo

Treno L'arrivo 
previsto Tratta

% di arrivi in ritardo

di oltre 10 min di oltre 15 min

RE 25203 8:18 COMO S.G.-MILANO CENTRALE 60% 40%

S 25025 8:21 COMO SG-CANTÙ-MILANO GARIBALDI 60% 30%

RE 2056 8:35 BRESCIA-TREVIGLIO-MILANO CENTRALE 56% 44%

RE 5305 8:28 VARESE-GALLARATE-MILANO GARIBALDI 56% 44%

R 25509 7:50 COMO S.G.-MILANO CENTRALE 50% 0%

R 24917 8:35 MALPENSA-SARONNO -MILANO CENTRALE 40% 0%

S 23106 7:53 PAVIA-MILANO GARIBALDI PASSANTE 30% 20%

39% 
con oltre 5 minuti 

di ritardo 

ROMA: ATAC
Monitorati 838 treni in tre stazioni;  
9 le corse cancellate nella Capitale (1%). 
Quanto a ritardi ha i risultati migliori.

16% 
con oltre 5 minuti 

di ritardo

5% con 
oltre 15 minuti  
di ritardo

8% con 
oltre 10 minuti  
di ritardo

i treni in ritardo 
nel  2018  

rispetto al 2015

+6% 19% con  
oltre 10 minuti  
di ritardo

10% con 
oltre 15 minuti 
di ritardo

 Monitoraggio svolto dal 5 al 9 e dal 12 al 16 novembre 2018, dalle 7 alle 9

INCHIESTA
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mali" quei 5-6-7... minuti di ritardo, ma 
sui viaggi brevi di un pendolare, che ogni 
giorno fa questa vita, possono pesare an-
che tanto).  

Ogni città è un caso a sé
I risultati generali danno la cifra di una 
situazione pessima per i pendolari, senza 
miglioramenti negli anni, anche se ogni 
città ha una situazione a sé. Milano e 
Napoli hanno le performance peggiori: 
i ritardi dai dieci minuti in su sono rispet-
tivamente il 25% e il 24%. Mentre a Roma 
si scende all'8%. Risultati comunque da 
pesare: la Lombardia non va bene, ma è 
anche l'unica regione fra queste in cui c'è 
stato un aumento di pendolari (già tanti) 
- da 650mila al giorno nel 2011 a 735mila 
nel 2017 (+13%) - e che non ha ridotto le 
tratte (almeno, tra 2010 e 2017). Napoli 
registra gli stessi ritardi ma, in Campania, 
c'è da aggiungere anche il taglio del 15% 
dei treni tra 2010 e 2017, con una riduzio-
ne dei pendolari (ora 279mila) del 40% 
rispetto al 2011. In Lazio la situazione è di 
stallo, con pendolari - 540mila - invariati 
negli anni (dati Pendolaria 2017).

«Ho perso 14.400 ore di vita»
I ritardi sono stati sparsi, ma alcuni treni 
hanno fatto l'en plein: sono sette (a pag. 
15), tutti per Milano, sempre in ritardo, 
spesso di molto (chissà che vita per chi 
ne ha bisogno tutte le mattine); in gene-
rale, lo si nota nelle tabelle, ogni città ha 
varie tratte pessime. 
Abbiamo anche il treno cancellato per ec-
cellenza: il Luino-Milano Garibaldi, non 
è mai arrivato sei giorni su dieci. Magari 
era già stato sostituito da un bus. Anche 
se, in verità, il piano di efficientamento 
di Trenord che poi lo avrebbe previsto 
non era ancora in vigore. 
Ma chi lo sa, la vita dei pendolari è un 
po' così, senza certezze. «Non posso fare 
affidamento su un certo treno - racconta 
Arianna, che ogni mattina va da Carnate 
a Milano - quindi esco presto, vado in sta-
zione e spero di prenderne uno che arrivi 
in tempo». «Un costoso supplizio, ecco 
cos'è la mia vita da pendolare - sbotta Pia 
(Mortara-Milano) - pago un abbonamento 
annuale di oltre mille euro ma tra ritardi, 
soppressioni, viaggi in piedi, al freddo e 
treni malfunzionanti che mi costringono 
a uscire un'ora prima del dovuto, ho per-

MILANO

TRATTE
I treni in ritardo di oltre

5 min 10 min 15 min

Ritardi in meno del 25% dei casi
TORINO-NOVARA-MILANO 24% 19% 12%

Ritardi nel 25-50% dei casi
LODI-MILANO (S1) 28% 18% 3%

SARONNO-MILANO (S1/S3) 28% 4% 0%

TREVIGLIO-MILANO (S5) 32% 18% 10%

MALPENSA-SARONNO-MILANO 32% 8% 1%

MARIANO/CAMNAGO-SEVESO-MILANO (S2/S4) 41% 9% 4%

CREMONA-TREVIGLIO-MILANO 42% 26% 21%

NOVARA NORD-SARONNO-MILANO 45% 10% 8%

VARESE NORD-SARONNO-MILANO 48% 12% 3%

LECCO-CARNATE-MILANO 48% 35% 15%

COMO NORD-SARONNO-MILANO 48% 14% 2%

Ritardi in oltre il 50% dei casi
NOVARA-MILANO (S6) 53% 30% 15%

BERGAMO-VERDELLO/DALMINE-MILANO 59% 39% 17%

MANTOVA-CREMONA-CODOGNO-MILANO 60% 23% 3%

ASSO-SEVESO-MILANO 61% 11% 0%

COMO S.G.-CANTÙ-MILANO (S11) 62% 33% 15%

PAVIA-MILANO (R/S13) 62% 29% 9%

PIACENZA-MILANO 65% 30% 10%

LUINO-GALLARATE-MILANO 65% 48% 43% Record di ritardo 
rilevato 
61 minutiVARESE-GALLARATE-MILANO 69% 34% 24%

LECCO-BESANA-MILANO (S7) 70% 30% 10%

SONDRIO-LECCO-MILANO 76% 38% 17%

VARESE-MILANO (S5) 83% 58% 33%

ARONA-GALLARATE-MILANO 83% 54% 43%

BRESCIA-TREVIGLIO-MILANO 83% 56% 36%

COMO S.G.- MILANO 83% 40% 13%

ROMA

Ritardi in meno del 25% dei casi
ORTE-FARA SABINA-MONTEROTONDO-ROMA 0% 0% 0%

FIUMICINO-ROMA 1% 0% 0%

VITERBO-CESANO-ROMA 3% 0% 0%

ALBANO LAZIALE-ROMA 3% 0% 0%

FIUMICINO-ROMA LE 8% 0% 0%

AVEZZANO-TIVOLI-ROMA 9% 4% 4% Record di ritardo 
rilevato 
73 minutiCIVITAVECCHIA-CERVETERI-ROMA 10% 2% 1%

CHIUSI-ORTE-ROMA 16% 5% 0%

FROSINONE-ROMA 16% 9% 5%

FRASCATI-ROMA 17% 0% 0%

VITERBO-ORTE-ROMA 21% 0% 0%

Ritardi nel 25-50% dei casi
ANCONA/PERUGIA-TERNI-ORTE-ROMA 33% 13% 3%

VELLETRI-ROMA 40% 23% 13%

LATINA-ROMA 45% 28% 17%

Ritardi in oltre il 50% dei casi
NETTUNO-ROMA 58% 45% 25%
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Nel 2019 Matera è Capitale Europea della 
Cultura, ma la Città dei Sassi è anche 
l'unico capoluogo tagliato fuori dalla rete 
ferroviaria nazionale (è servita dalle 
Ferrovie Apulo Lucane). Non è il massimo 
per i tanti visitatori attesi, anche se di 
collegamenti bus dalle principali città ce ne 
sono. In alcuni casi, però, non per tutti...

O SPENDI O RESTI A PIEDI
Ipotizziamo di vivere a Caserta e di voler 
andare a Matera: il sito di Trenitalia ci 
propone, per un totale di 4,24 ore, un 
viaggio composto da un Regionale a 
4,60 euro fino a Salerno e poi, da lì, un 
Freccialink, cioè un bus, fino a Matera. 
Aprendo la finestrella delle informazioni 
compare però la seguente scritta: 
"Autobus non vendibile singolarmente 
ma solo in combinazione con un treno 
Freccia". E chi arriva a Salerno in 

Regionale? O in Intercity? Chiamiamo il 
call center: "Il servizio bus è impostato 
così: è acquistabile solo per chi arriva 
in Freccia da Milano, Roma...". E questo 
vale per Matera, ma anche per le altre 
città in cui Trenitalia ha introdotto questo 
collegamento su ruote con altri centri. Per 
cui, chi usa Intercity e Regionali non ha la 
possibilità di acquistare il biglietto del bus; 
mentre, dall'altro lato, si spinge sempre 
di più sulla comoda, anche se in generale 
costosa e non così capillare, Alta Velocità. 
Consiglieremmo a Trenitalia anche di 
dare un occhio al sito. Se cerchiamo 
Potenza-Matera ci viene proposto un bus 
Freccialink verso la Campania (Salerno) 
e poi un altro di ritorno in Basilicata fino a 
Matera, per oltre 5 ore avanti e indietro per 
il Sud. Peccato che - non essendoci Frecce 
di mezzo - nessuno dei due servizi, alla 
fine, sia realmente acquistabile.

MATERA 2019, TRENITALIA: UN BUS MA SOLO PER LE FRECCE

so in 15 anni almeno 14.400 ore di vita in 
ostaggio di Trenord. Ho fatto il conto». 
Dei grossi problemi della società di Treni-
talia si parla da tempo; Altroconsumo ha 
anche vinto una class action, ottenendo 
un rimborso di 100 euro a passeggero 
per i grandi disagi subiti nel 2012. 
Lo scorso dicembre è entrato in vigore 
un piano che prevede la riduzione di 
alcune linee serali e festive e la sosti-
tuzione di treni, non in orari di punta, 
con bus: 139 corse che trasporterebbero 
meno di 50 passeggeri; una misura scelta 
per far respirare un sistema sovraccarico 
e migliorare il servizio, che ha scatenato 
però le proteste dei pendolari. 
Abbiamo incontrato Trenord e Regione 
Lombardia, discutendo dei possibili pro-
blemi del piano: capillarità del servizio, 
tempi di percorrenza più lunghi, mino-
re puntualità. Ci rivedremo nei prossimi 
mesi per verificare i risultati del moni-
toraggio che Trenord eseguirà sull'effi-
cienza del servizio, chiedendo garanzie 
per gli utenti coinvolti dalle modifiche. 
E metteremo sul tavolo anche i risultati 
di questa inchiesta. 

NAPOLI

TRATTE

En
te

I treni in ritardo di oltre

5 min 10 min 15 min

Ritardi in meno del 25% dei casi

SAPRI-NAPOLI TI 20% 13% 13%

CASERTA-AVERSA-NAPOLI TI 23% 8% 8%

Ritardi nel 25-50% dei casi

SORRENTO-NAPOLI EAV 38% 12% 6%

FORMIA-GAETA-VILLA LITERNO-NAPOLI TI 43% 18% 10%

POGGIOMARINO-TORRE
ANNUNZIATA-NAPOLI EAV 44% 12% 2%

Ritardi in oltre il 50% dei casi

SARNO-NAPOLI EAV 50% 27% 10%

SALERNO-TORRE ANNUNZIATA-NAPOLI TI 52% 35% 21%

BAIANO-NOLA-NAPOLI EAV 56% 18% 4%

BENEVENTO-CANCELLO-NAPOLI EAV 57% 43% 29%
Record di ritardo 

rilevato 
100 minuti

PIEDIMONTE MATESE-CASERTA-NAPOLI EAV 57% 50% 36%

CASERTA-ACERRA-NAPOLI TI 62% 48% 34%

CASTELLAMARE-TORRE 
ANNUNZIATA-NAPOLI TI 78% 56% 22%

Treno in ritardo: come avere il rimborso?  Vai su:
www.altroconsumo.it/rimborsitreni

TI= Trenitalia; EAV= Ente Autonomo Volturno. Nessuno dei due spicca in positivo o nega-
tivo: Trenitalia ha meno ritardi totali, dai 5 minuti in su (44% rispetto al 48% di Eav) ma ne 
ha di più di consistenti, da 15 minuti in su (19% contro il 9% di Eav). 


