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Quasi due milioni di pendolari ogni giorno

viaggiano su treni sovraffollati,a volte sporchi

e molto spesso in ritardo,per andare a scuola

o a lavorare.

Gli italiani che ogni giorno si spostano fuori

dal loro Comune, secondo il Censis,sono più

di 13 milioni: la maggior parte dei pendolari si

sposta in macchina e solo il 14% sceglie il

treno pagando mediamente 49 euro al mese

per l’abbonamento.

Secondo Legambiente, per liberare le nostre

città dal traffico e dal conseguente inquina-

mento, è necessario migliorare il servizio ferro-

viario incrementando il numero dei passeg-

geri, ma un rapporto dell’associazione

ambientalista evidenzia che sia lo Stato che

le Regioni spendono molto poco per i treni

dei pendolari.

Dal 2000 lo Stato ha trasferito alle Regioni le

competenze per il trasporto ferroviario locale

(escludendo le regioni a statuto speciale) e

ogni anno stabilisce quanti finanziamenti

dedicare a questo comparto.

Le Regioni stipulano con Trenitalia o altri con-

cessionari i contratti di servizio nei quali ven-

gono stabiliti alcuni parametri di qualità:

numero dei posti, pulizia dei vagoni,puntuali-

tà.

E potrebbero aggiungere ulteriori finanzia-

menti per potenziare il servizio, ma le risorse

finanziarie delle Regioni in questi anni sono

state marginali: meno dell’1% del bilancio

regionale.

Trenitalia ha spiegato che l’incasso per i ser-

vizi regionali in Italia è di 10 centesimi per pas-

seggero-chilometro,contro i 20 della Francia

e della Germania.

Nel 2008 anche i finanziamenti dallo Stato

sono diminuiti: la Finanziaria 2008 ha destina-

to al servizio ferroviario regionale solo 1,174

miliardi di euro,500 milioni in meno del 2007,e

sono scomparsi i finanziamenti previsti per

1000 nuovi treni per i pendolari.

La Regione che spende di più è la

Lombardia: oltre 16 milioni di euro nel 2007 e

più di 700 milioni negli ultimi anni per compra-

re nuovi treni che resteranno di sua proprietà.

La Toscana è la Regione che ha investito con

più costanza per migliorare il servizio,poten-

ziando la cadenza dei collegamenti princi-

pali e i risultati non mancano: negli ultimi 7

anni i passeggeri sono aumentati da 165.000

a 210.000.

Campania, Lazio, Piemonte e le altre Regioni

che hanno una alta concentrazione di pen-

dolari hanno finanziato l’acquisto di nuovi

treni, ma secondo il rapporto di Legambiente

spendono poco per migliorare il servizio.

In particolare Piemonte e Calabria negli ulti-

mi anni non hanno stanziato risorse aggiunti-

ve per i pendolari.

Molte Regioni sfruttano le penali, previste nei
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