La campagna Pendolaria di Legambiente
vuole dare visibilità e forza a una battaglia di
civiltà come quella di avere nelle città italiane
treni nuovi, più numerosi e puntuali per chi
viaggia, carrozze pulite e non sovraffollate,
servizi migliori nelle stazioni, maggiori
informazioni ai viaggiatori, collegamenti e
tariffe che migliorino gli spostamenti quotidiani
riducendo il bisogno del mezzo privato.
Proprio in un momento di crisi economica
come quello che stiamo attraversando
bisogna occuparsi di milioni di cittadini che
ogni giorno prendono treni regionali e
metropolitani, con l’obiettivo di migliorare le
condizioni di viaggio ed attrarre altre persone
che ogni giorno sono costrette a prendere
l’auto.

I ritardi e gli obiettivi da porre al centro del
Recovery Plan italiano
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I ritardi e gli obiettivi da porre al centro del
Recovery Plan italiano
q 2 milioni e 938mila viaggi al giorno sulla rete regionale
q oltre 3,05 milioni viaggi al giorno sulle reti di metropolitana
TOT 6 milioni di viaggi al giorno

Una continua crescita prima
della pandemia
Per il trasporto ferroviario
regionale: +7,2% dal 2014

Negli ultimi dieci anni complessivamente
il numero di persone che prende il treno è
cresciuto nel Paese, sia sui treni regionali
sia su quelli nazionali ma con dati molto
diversi tra le diverse aree del Paese.
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I ritardi e gli obiettivi da porre al centro del
Recovery Plan italiano
Complessivamente il numero di
persone che prende il treno è
cresciuto nel Paese (+5,06% tra 2011 e
2019), sia sui treni regionali sia su
quelli nazionali ma con dati molto
diversi tra le diverse aree del Paese.
In alcune Regioni il numero di
persone che prende il treno è quasi
raddoppiato in questi anni. In calo il
numero dei passeggeri in Campania,
da 467.000 nel 2011 a 261.193 nel 2019,
ossia -44,1%.
In calo anche i dati di Abruzzo,
Molise, Basilicata, Calabria.
Tra le Regioni con il maggiore
aumento si trovano la Valle d’Aosta,
la Pr. Aut. di Trento, l’EmiliaRomagna, la Puglia e Friuli-Venezia
Giulia.
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Emblematici i dati del Conto nazionale
trasporti per gli interventi realizzati dal
2010 al 2018: 298 km di autostrade, 2.479
km di strade nazionali, 91,1 km di metro e
58,4 di tram.
Nelle aree urbane è il più rilevante
ritardo infrastrutturale in Italia, e dove si
può ridurre la domanda di trasporto su
gomma. La dotazione di metropolitane
si ferma a 247,2 km totali, inferiore e
paragonabile a quello della sola Madrid
(291,3).
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Il confronto sui km di metro a
disposizione dei cittadini di
alcune città europee selezionate
si evidenzia come le realtà
italiane siano decisamente
indietro. I km di metro ogni
100mila abitanti di Roma, ad
esempio, si fermano ad 1,4,
rimanendo lontanissimi da
altre Capitali quali Madrid (4,48),
Berlino (4,26) e Londra (3,87).

In Italia solo Milano ha una dotazione di
metro capace di competere con altre città
europee

In parallelo, un discorso simile
vale per la quantità di stazioni
presenti, ancora una volta con
Milano (3,61) unica tra le grandi
città italiane a reggere il
confronto europeo, piazzandosi
dopo Berlino, Madrid e
Barcellona.

I ritardi e gli obiettivi da porre al centro del
Recovery Plan italiano
Il secondo grande ritardo
infrastrutturale del
Paese è nelle regioni del Sud.
Complessivamente in Italia abbiamo
19.353 km di linee ferroviarie e la
maggior parte della rete è ancora a
binario unico (il 56,3%).
Se si guardano le differenze a livello
regionale il Sud risulta ancora
svantaggiato con esempi quali
la Calabria con 686 km a binario
unico su 965 (il 69,6%), la Basilicata
addirittura con soli 18 km di
binario doppio ed il 96,1% di rete a
binario singolo, la Sardegna (549 km
a binario semplice su 599) e
la Sicilia (1.267 km a binario singolo
su 1.490 km totali di rete, l’85%).

I ritardi e gli obiettivi da porre al centro del
Recovery Plan italiano
Un cambiamento importante lo
vedremo nei prossimi anni
grazie agli interventi
previsti di elettrificazione della
rete e di installazione
di sistemi di controllo della
sicurezza (SCMT, sistema
controllo marcia treno, e SSC,
sistemasupporto condotta).
La percentuale di linee
elettrificate in Italia passerà dal
69,1 al 77,8.
Rimangono al momento
escluse la Sardegna e, tra le
maggiori linee, la Aosta-Ivrea,
la Brescia-Parma, la LeccoMonza, la
Campobasso-Termoli, la
Legnago-Rovigo.

Gli investimenti da spingere nel
Recovery Plan
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Gli investimenti da spingere nel
Recovery Plan
Una svolta negli investimenti infrastrutturali è urgente perché nel 2019 e 2020 non è
stato inaugurato neanche un chilometro di metropolitane in Italia, mentre nel 2018
erano stati solo 0,6 km. La situazione è leggermente migliore per i tram, con 5 km
inaugurati nel 2019 e 5,5 nel 2018. Per recuperare rispetto agli altri grandi Paesi
europei, avremmo bisogno di realizzare almeno 20 km di metropolitane e 25 km di
tranvie all’anno, per cui dobbiamo accelerare con la programmazione, la
progettazione e il monitoraggio degli interventi.
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Gli investimenti da spingere nel
Recovery Plan
Legambiente ha individuato una serie
di interventi, in parte finanziati, che
permetterebbero di aggiungere, al
2030, 146,3 km di linee metropolitane,
367,7 km di tranvie e 70,2 km di
nuove linee ferroviarie suburbane.
Sarebbe una vera svolta, con
il raddoppio della rete attuale di
metropolitane a Roma (da 60,6 a 127,5
km) ed incrementi notevoli
a Torino e Catania.
Una forte spinta alla mobilità su ferro
verrebbe poi dalle reti tranviarie,
in special modo a Padova, Bologna,
Firenze, Palermo e Cagliari.
Il Recovery Plan deve accelerare quei
progetti già previsti dai Comuni nei
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile
(PUMS).
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Occorre realizzare interventi di
potenziamento delle linee in diverse
Regioni. Si tratta di opere che hanno un
ruolo territoriale di rilancio rilevante,
come nel caso della velocizzazione della
Venezia-Trieste o la velocizzazione e
elettrificazione della CampobassoTermoli. Per questi interventi oggi
mancano oltre 13 miliardi di euro.
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Gli investimenti da spingere nel
Recovery Plan
Uno dei segnali più importanti degli ultimi
anni è il rinnovo del parco di treni
circolante. Sono 2.767 i treni regionali in
circolazione con un’età media scesa a
15,2 anni, in diminuzione rispetto ai 18,6
del 2016.
Rimangono, purtroppo, marcate
differenze. Al Sud i treni sono più vecchi,
con un’età media di 19 anni, rispetto agli
11,7 anni del Nord.
Bisogna intervenire in Campania (19,9),
Abruzzo (19,8), Umbria (19,7), Basilicata e
Molise (19,6) dove la media è ben più alta.
In Lombardia, l’età media è di 18,6 anni, e
pesa in particolare il gap generazionale:
oltre il 40% ha una media di oltre 35
anni, mentre il 45% è composto da treni
nuovi.
Per potenziare al 2030 il servizio sulle linee
ferroviarie, si può stimare un fabbisogno,
rispetto agli investimenti già previsti, di
almeno 650 treni regionali, tra nuovi e
revamping, di 180 treni metropolitani e
320 tram.
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Gli investimenti da spingere nel
Recovery Plan
Per rendere attraente il trasporto su ferro occorre programmare un potenziamento
dell’offerta a partire dai segmenti con maggiore domanda:
• Per i treni regionali nelle linee più frequentate una frequenza di treni ogni 8-15
minuti nelle fasce orarie dove è maggiore la domanda di trasporto.
• Per gli altri collegamenti del trasporto regionale nelle aree metropolitane un
servizio con treni ogni 15-30 minuti nelle ore di punta del trasporto pendolare.
• Per i collegamenti sulle linee di metropolitane una frequenza di un treno ogni 3-4
minuti in particolare laddove è più forte la domanda negli orari di punta.
• Per le linee di tram si deve considerare un potenziamento del servizio per accorciare i
tempi di attesa ed arrivare a passaggi ogni 4 minuti nelle ore di punta nelle città di
Roma, Napoli, Milano e Torino.
Legambiente ha individuato 45 linee ferroviarie che nei prossimi anni dovranno
vedere un potenziamento delle corse per la domanda presente e potenziale che
esiste, a cui si aggiungono 4 linee al momento sospese in Piemonte, le due linee
Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo da convertire in metropolitane, 5 linee di
metropolitana.
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Le frequenze al 2030 sulle linee urbane,
suburbane e metropolitane, per un vero
potenziamento dell’offerta.
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Le riforme da mettere al centro del
Recovery Plan

16

Le riforme da mettere al centro del
Recovery Plan
Potenziare l’offerta di servizio, recuperando i tagli alle risorse per il servizio regionale e
urbano. Per i trasporti su gomma e su ferro si è passati da una disponibilità di risorse
di circa 6,2 miliardi di euro nel 2009 a meno di 4,9 miliardi nel 2020 (0,9 sono legati
al buco del Covid-19).
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Le riforme da mettere al centro del
Recovery Plan
Mediamente gli stanziamenti regionali,
aggiuntivi rispetto ai contratti di servizio,
arrivano allo 0,65% dei bilanci regionali.
Finanziamenti in aumento in Pr. di
Bolzano, Lombardia, Valle d’Aosta,
Campania, Emilia-Romagna e Puglia.
In generale, ci troviamo davanti a cifre
del tutto inadeguate perché ancora non
sufficienti ad eliminare i gravi problemi
che affliggono molte delle linee
pendolari italiane, con 8 regioni dove
addirittura nessuna risorsa aggiuntiva
è stata spesa o non si raggiunge lo
0,1% del bilancio.
Nel Recovery Plan si deve prevedere una
riforma che garantisca investimenti
capaci di aumentare l’offerta di treni e
autobus, standard minimi di qualità del
servizio e controlli da parte del MIT.
Le Regioni dovranno far crescere la
spesa nel bilancio per portarla sempre
almeno sopra al 2%.
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Le riforme da mettere al centro del
Recovery Plan
Una riforma non più rinviabile riguarda il
contratto Intercity, ossia le risorse statali
che garantiscono i treni nazionali non a
mercato. L’attuale offerta di servizio è
inferiore del 16,2% rispetto al 2010.
Clamoroso il taglio
dell’offerta effettuato tra il
2010 ed il 2012.

Per i collegamenti a media e lunga
percorrenza, le ragioni per cui il treno viene
utilizzato poco nelle linee “secondarie” sono
evidenti: i treni sono di meno, sono spesso
vecchi e subiscono la competizione con il
trasporto su gomma (finanziato dalle stesse
Regioni).

Le riforme da mettere al centro del
Recovery Plan
Bisogna mettere a gara il potenziamento dell’offerta di servizio, con almeno un treno ogni ora,
lungo alcune direttrici prioritarie attraverso un servizio cadenzato e nuovo materiale rotabile,
lungo la Napoli-Reggio Calabria, Taranto-Reggio Calabria, Salerno-Taranto, Napoli-Bari, PalermoMessina-Catania. Spingere al tempo stesso l’integrazione dell’offerta di trasporto lungo le direttrici
prioritarie.

Le riforme da mettere al centro del
Recovery Plan
Serve ora una riforma del Ministero dei Trasporti per accelerare la rivoluzione della
mobilità sostenibile nelle città. L’obiettivo è quello di costruire un modello di mobilità
dove il valore aggiunto è l’integrazione con spostamenti in bici e a piedi lungo
percorsi sicuri, con un TPL ridisegnato per ottimizzare gli scambi e ridurre i tempi di
attesa, con le nuove forme della sharing mobility di auto, motorini, biciclette,
monopattini elettrici.
Il Ministero deve presentare un piano nazionale degli interventi per la mobilità
sostenibile urbana, con il quadro delle priorità finanziate nelle città italiane per le
infrastrutture su ferro, per quelle ciclabili e per la revisione del codice della strada.
Un ruolo innovativo da parte dello Stato riguarda la transizione digitale nella
mobilità. Si aprono infatti possibilità senza precedenti di monitoraggio e
pianificazione dei trasporti attraverso smartphones e sistemi di mobilità, e che
consente di rendere più efficaci le politiche, di informare ed aiutare le persone a
scegliere la modalità più veloce per spostarsi.
Il MIT deve assumere un ruolo di spinta nell’elettrificazione del TPL.
Una riforma indispensabile riguarda i controlli sulla qualità del servizio a garanzia
degli utenti.

Il sogno dei pendolari: il treno che vorrei
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Dove si investe il successo di passeggeri è garantito
A Firenze il tram ha visto una crescita
dell’80% nel 2019, con 34,5 milioni
passeggeri annui e 2,9 milioni passeggeri
mensili, contro rispettivamente 19,1 milioni e
1,36 milioni nel 2018 (quando era in funzione
ancora solo la linea T1).

Nel 2019 i
passeggeri
delle
metropolitane
milanesi
sono
aumentati
di quasi il
5%.

Tramvia Bergamo: in 10 anni
di esercizio i passeggeri sono stati
sempre in crescita; per il 2019 si sono
registrati 3,82 milioni di passeggeri
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Il sogno dei pendolari: il treno che vorrei
Le storie di successo di treni, metro e tram al Sud
Il collegamento ferroviario tra la Stazione centrale di
Palermo e l’aeroporto di Punta Raisi, rappresenta un
autentico successo con oltre un milione di persone che lo
ha utilizzato dalla riapertura a ottobre 2018. Inoltre a
Palermo ci sono quattro nuove linee di tram da fine 2015
per una lunghezza totale di 18,3 km, 44 fermate ed una
flotta composta da 17 veicoli nuovi. Il totale dei passeggeri
trasportati nel 2019 è stato di 8 milioni. Tre ulteriori linee
tranviarie sono in fase di progettazione definitiva con un
percorso complessivo di 24 chilometri, 48 fermate e la cui
entrata in esercizio è prevista entro la fine del 2026.

Clamoroso il cambio di marcia della metropolitana di
Catania. Da 600 mila viaggiatori all’anno a 7 milioni in pochi
anni: un risultato ottenuto soprattutto grazie alla
realizzazione delle tratte da Stesicoro a Nesima.
L’anno precedente erano stati 5.762.000i viaggiatori annui,
mentre nel 2017 erano 3.417.000.
La nuova stazione di Matera Centrale è
stata realizzata in soli 7 mesi,
inaugurata a novembre 2019.
Il progetto ha riqualificato, sia
funzionalmente che esteticamente,
l’edificio della preesistente stazione
della tratta Bari-Matera delle Ferrovie
Appulo Lucane, ridando allo stesso
tempo valore a un’area della città di
grande importanza.
Piazza della Visitazione costituisce,
infatti, la cerniera tra la città dei sassi,
la parte più antica di Matera, con la
città costruita nel dopoguerra e con
la Matera contemporanea.
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Il sogno dei pendolari: il treno che vorrei
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