
 
Torino, 16 Marzo 2012 
 
 

A: Assessorato Trasporti Regione Piemonte 
Barbara Bonino 
Via Belfiore, 23 – 10122 Torino  
assessore.trasporti@regione.piemonte.it 
 

per conoscenza: Viorel Vigna 
viorel.vigna@regione.piemonte.it 
 

 
Oggetto: Degrado della qualità del servizio di trasporto ferroviario in Piemonte e 

conseguente necessità di interventi. 
 

Crediamo sia di tutta evidenza che la situazione del trasporto ferroviario nella nostra 
Regione ha subito, in particolare negli ultimi mesi, un progressivo e apparentemente inarrestabile 
degrado della qualità del servizio offerto da parte del gruppo FS. 

Già prima dell’ondata di maltempo registratasi a inizio anno, un po’ su tutte le linee regionali 
abbiamo verificato grossi problemi nella composizione dei convogli e nella frequenza delle 
soppressioni causate da guasti ai locomotori. 

Tale situazione si è fortemente accentuata in occasione del maltempo e, anche quando le 
condizioni atmosferiche sono tornate alla normalità, non vi è stato, al contrario, un apprezzabile 
ritorno alla normalità del servizio da parte di Trenitalia. 

A conferma di una situazione particolarmente critica sul lato dei materiali crediamo ci sia il 
permanere della soppressione del servizio su ferro in numerose tratte regionali, sostituite con 
corse di autolinee in occasione delle avversità atmosferiche, e non più ripristinate. Da informazioni 
che circolano negli ambienti ferroviari, la causa sarebbe la necessità, per Trenitalia, di reperire 
materiali da utilizzare sulle altre tratte. Peraltro, fonti giornalistiche (quotidiano “La Repubblica” del 
25/01/2012) affermano che vi sarebbe l’intenzione di rendere definitiva la soppressione del ferro su 
tali tratte. Un provvedimento che riterremmo sbagliato e controproducente. 

Questa della penuria di materiali crediamo sia la causa principale del degrado, ma non 
certo l’unica. 

Ci risulta sia diventata ormai cronica l’insufficienza anche del personale, via viaggiante che 
di stazione, che provoca quotidianamente inefficienze e problemi che si ripercuotono 
sull’affidabilità del servizio. 

Analoga situazione si riscontra sul fronte della manutenzione delle apparecchiature di 
controllo della circolazione, dove il recente caso della cosiddetta “task force” istituita per la tratta 
Chivasso – Aosta ha ben evidenziato la necessità, per far funzionare a dovere queste sempre più 
sofisticate e delicate apparecchiature, di una manutenzione che di norma non viene fatta. 

Crediamo, in sostanza, che la situazione debba essere affrontata con urgenza per cercare 
di interrompere il processo di progressivo degrado del servizio ferroviario regionale, tenendo anche 
conto che, al contrario, la domanda di mobilità con il mezzo pubblico è in aumento per evidenti 
motivi (aumento dei prezzi dei carburanti e crisi economica) e che anche l’intendimento 
dell’Assessorato di razionalizzazione del TPL con una maggiore integrazione tra ferro e gomma 
rischia di essere vanificato dal degrado del servizio su ferro. 



Per affrontare queste problematiche crediamo sia importante la collaborazione di tutti. 

Noi offriamo la nostra e Le chiediamo di essere coinvolti e poter discutere insieme delle 
misure che devono essere richieste ai gestori del servizio ferroviario regionale per invertire la 
tendenza al degrado. 

Le chiediamo quindi di essere convocati. 

 

 
Distinti saluti, 

 
Coordinamento dei Comitati  
Pendolari del Piemonte 
 
http://www.pendolaripiemonte.it/ 
info@pendolaripiemonte.it 
 

 
Associazione Pendolari Alessandria Casale; Associazione Pendolari Novesi; Associazione per il potenziamento della stazione 
ferroviaria di Tortona; Associazione Utenti Ferrovia Chivasso Ivrea Aosta; Comitato Pendolari Alessandria Ovada; Comitato Pendolari 
Alta Val Susa; Comitato Pendolari Arona Santhià Torino; Comitato Pendolari Asti Torino; Comitato Pendolari Bra ed Alba; Comitato 
Pendolari Casale Vercelli; Comitato Pendolari Media Valle Susa; Comitato Pendolari Pont Rivarolo Torino; Comitato Pendolari Stazione 
di Susa; Comitato Pendolari Torino Savona; Comitato Pendolari Torre Pellice Pinerolo Torino; Comitato Pendolari Vercelli; Comitato 
Pendolari Alessandria Mortara Milano; Comitato Spontaneo Pendolari Cuneo Torino; Comitato Spontaneo Pendolari Torino Milano; 
Comitato Spontaneo Savigliano Saluzzo Cuneo; Muoviti Chieri 
 


