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Orario ferroviario invernale 2009/2010: 
poche novità e tante conferme negative per il servizio 

 
Eravamo stati facili profeti alcune settimane prima dell’avvio dell’orario 
ferroviario invernale. 
Senza risorse e impegni precisi da parte di Regione e Trenitalia la situazione 
era terribilmente uguale a sé stessa nelle premesse e ancor peggio nel 
risultato. 
Preferiamo presentare la situazione, che parla da sola. 
 
Il confronto con l’orario precedente ci porta: 
 
• Sulla tratta lunga percorrenza Venezia Torino sono stati eliminati i 
due collegamenti diretti. Risultato pratico dove ci si impiegava cinque ore 
adesso anche sette ore! Serve più tempo per il collegamento con cambio in 
Stazione a Milano dove le soste in attesa, in alcuni casi, superano l’ora. In 
determinati orari per trovare un collegamento diretto bisogna scendere a 
Bologna con un aumento sensibile dei chilometri percorsi. Lo spezzettamento 
della linea potrebbe nascondere un aumento mascherato del costo del 
biglietto. Condividiamo le molte lamentele dell’utenza! 
• Sulla tratta Venezia Napoli eliminati i due collegamenti diretti molto 
frequentati delle ore 10.54 e 14.54 da Mestre. Ora si deve fare il cambio a 
Roma con il rischio di perdere il trasbordo e un aumento sensibile del costo 
(da 78 euro a più di 100 euro per le due tratte separate).  
• Sulla tratta lunga percorrenza Vicenza Milano c’è 1 treno in più con 
alcune modifiche di orari che garantiscono in ogni caso una buona offerta. Il 
treno in più collocato sulla fascia pomeridiana consente un maggiore servizio 
di collegamento nel rientro a Milano in giornata lavorativa. 
• Sulla tratta lunga percorrenza Venezia Roma, la più servita dalla 
regione Veneto verso la Capitale, diminuiscono drasticamente le fermate che 
interessano la città di Rovigo. Il nuovo orario riduce della metà i 
collegamenti diretti (due al mattino e due al pomeriggio). Lo abbiamo 
ripetuto più volte: ci sono fermate che hanno scarsa rilevanza economica 
dato il ridotto numero di utenti (dato medio fonte Trenitalia 11 utenti). In 
questi casi è assolutamente indispensabile che sia offerto contestualmente 
un servizio di collegamento dignitoso e rapido verso le stazioni di fermata 
degli Euro Star di Bologna e Padova.  
• Sulla tratta Venezia Monaco la soppressione del servizio diurno 
diretto da parte di Trenitalia, con la giustificazione del servizio commerciale 
svolto in perdita allontana inesorabilmente i ricchi mercati del nord Europa 
dalla nostra Regione. Difficile definirsi Regione turistica se si rendono sempre 
più difficoltosi i collegamenti. Possibile che la Regione sappia solo, fuori 
orario e tempo massimo, protestare invece di governare, finanziare i servizi 
e prevenire simili tagli. Questa è l’ennesima dimostrazione di dove portano le 
liberalizzazioni nei servizi pubblici locali dove sono sparite persino le 
“dovute” informazioni alla clientela. Il servizio sarà assunto da Verona 
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tramite accordo a tre: Ferrovia Nord Milano (F.N.M.), e le società pubbliche 
ferroviarie tedesche  (DB) e austriache (OBB). 
• Sulla tratta a lunga percorrenza internazionale da Milano Francia via 
Ventimiglia si sono eliminati i collegamenti diretti per le città del sud 
francese quali Montpellier, Tolosa, Marsiglia. 
• Sulla tratta lunga percorrenza Verona Roma, più ancora che sulla 
Venezia Roma, si sono traslati in avanti gli orari di servizio del mattino. La 
prima partenza da Verona è alle ore 7.55! Questo è un autentico guaio 
perché elide il vantaggio della riduzione significativa dei tempi di 
percorrenza. Arrivare alla Stazione Termini della Capitale alle ore 11, salvo 
ritardi e imprevisti, finisce per alienare una parte della clientela giornaliera, 
in particolare la clientela d’affari che tornerà al servizio aereo. Incrementati i 
prezzi dei biglietti per corsa da 56 a 64 euro. 
• Il cambiamento di tipologia nominalistica dei treni finisce per 
consentire aumenti “mascherati”. Sono stati eliminati i treni IC e sono 
rimasti solo gli ESCITY. Sono gli stessi treni a cui è stato fatto il restauro 
(rewamping) e sono massicciamente utilizzati sulla linea Venezia Milano. 
Infine sulla alta velocità incremento dei costi cui non sempre corrispondente 
un effettivo miglioramento dei tempi di percorrenza o della qualità del 
servizio a bordo e a terra. 
 
In attesa di nuovi treni, questa è la situazione. 
 
Il trasporto ferroviario regionale è interessato dalle dinamiche di fare 
spazio e cedere la precedenza. 
Si tratta della pura e semplice conservazione dell’esistente. D’altra parte 
abbiamo un finanziamento regionale che è buon ultimo tra le Regioni italiane 
(vedi dati di Pendolaria di Legambiente) e siamo lontani dal completamento 
del Sistema Metropolitano di Superficie SMFR. 
 
Siamo convinti che si devono finanziare adeguatamente i servizi universali, 
evitare la frammentazione dei servizi, effettuare ben altre scelte in ordine a 
liberalizzazioni e privatizzazioni per il trasporto pubblico ferroviario regionale 
se vogliamo realmente offrire ai cittadini veneti una efficace alternativa 
all’uso dell’auto privata. 
 
 
                                                  La segreteria Regionale 
 
Venezia, 15 dicembre 2009. 


