
Comunicato stampa
APPELLO ALLE FORZE POLITICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE:

I PENDOLARI FERROVIARI CHIEDONO RAPPRESENTATIVITA’!

Queste righe rappresentano un Appello che rivolgiamo alle Forze politiche presenti in 
Consiglio Regionale Veneto.

Forse non è del tutto noto che chi utilizza il treno per esigenze di lavoro e studio, almeno 
centomila persone al giorno nel Veneto secondo stime attendibili,  non ha alcuna rappresentatività 
nelle Istituzioni: il luogo di residenza non coincide con quello di lavoro e le Amministrazioni locali 
(Comuni, Province) non hanno sui treni regionali alcuna competenza specifica. Per quanto il tempo-
viaggio sia di  fatto  anche “tempo-lavoro” nemmeno le  Organizzazioni  Sindacali  hanno voce in 
capitolo. 

Il  servizio  regionale  da  tempo  denota  ripetuti  e  variegati  disservizi,  riassumibili 
principalmente, ma non esclusivamente, in affollamenti e guasti al materiale (locomotive e vagoni). 
In  talune  stazioni-nodo  (Mestre,  Padova,  Treviso,…)  non  mancano   ripetuti  casi  di  mancate 
coincidenze, che producono ritardi al lavoro e scuole.

L’ormai eterno ping-pong fra Regione e Trenitalia, con il contorno delle famose “multe”, 
non produce concretamente alcun effetto positivo.

Inoltre  manca  un  qualsiasi  sistema  di  informazione  e  comunicazioni,  sui  programmi  di 
servizio,  sulle  cause  dei  disservizi,  sui  reclami,  sulle  applicazioni  tariffarie:  né  la  Regione  né 
Trenitalia adottano un sistema di relazioni minimamente valido, come già in atto per esempio in 
vicine Regioni (esistono perfino delle newsletter elettroniche dedicate al dialogo ed al commento 
dei servizi!). 

Ricordiamo anche i problemi dell’Utenza pendolare che utilizza treni Eurostar City sulla 
linea (Milano) Verona- Vicenza – Padova – Mestre – Venezia: non hanno valide alternative nel 
servizio  regionale  e  sostengono  costi  assai  elevati,  fuori  del  controllo  pubblico  trattandosi  di 
“relazioni di mercato”.

Questa complessiva, “istituzionale” disattenzione agli Utenti ferroviari conferisce ad essi, 
spiace doverlo dire (e senza alcuna voglia di fare le vittime), una speciale qualifica di “Cittadini di 
seconda classe”, cioè senza alcun spazio di rappresentatività, propositività e confronto e pone la 
Regione (quarta in Italia per traffico ferroviario) rispetto ad altre in condizioni di inferiorità non 
giustificabili

CHIEDIAMO 
 
senza preclusioni partitico/politiche e rivolgendosi a chi opera in Consiglio con civile coscienza del 
proprio mandato di impegnarsi esplicitamente per l’attuazione del seguente “PENTALOGO”:

ASSOUTENTI NORDEST
www.assoutenti.it

Dott. Mario VIO Coordinatore - email: mariovio@libero.it
Dott. Davide GRISAFI Delegato Regionale - email: grisafi@inwind.it

mailto:mariovio@libero.it
http://www.assoutenti.it/


- Prevedere  nelle  attività  della  competente  Commissione  Consiliare  adeguati,  essenziali  

momenti di audizione ed interlocuzione sul tema dei disservizi ferroviari e la definizione di  

uno specifico “protocollo di relazioni”, istituendo anche uno specifico OSSERVATORIO.

- Garantire, da parte della Giunta Regionale, la raccolta, elaborazione e pubblicizzazione dei  

dati riguardanti la qualità del servizio erogato con circa 700 treni/giorno lungo le sedici linee 

per più di  mille km. di rete regionale, creando le opportune occasioni pubbliche di confronto,  

dialogo e proposta

- Impegnare  il  Vettore,  (Trenitalia  nel  vigente  Contratto  di  Servizio  regionale  e  Sistemi  

Territoriali Spa per la linea Adria-Mestre) ad organizzare efficaci modalità di accoglimento e  

riscontro delle segnalazioni di disservizi

- Creare,  anche  con  specifici  finanziamenti,  le  condizioni  per  un  effettivo  e  progressivo  

miglioramento dei servizi ferroviari, soprattutto per l’ efficienza del materiale utilizzato, la  

puntualità  ed  affollamento  nelle  tratte  più  congestionate  e  per  l’adeguamento  

dell’infrastruttura

- Infine ,  includere nel proprio Programma elettorale in vista delle  Consultazioni regionali  

2010 anche specifici impegni e concrete iniziative in tema, fra cui la possibilità di  contatto  

degli  Utenti  con  le  sedi  periferiche  e/o  recapiti  delle  Forze  politiche  per  segnalazioni  e  

proposte

ASSOUTENTI VENETO/NORDEST

Padova, 10 dicembre 2009

Per  contatti:
Mario Vio: Cell 338 825 25 02
Davide Grisafi: Cell 34778 60078
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