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Introduzione
Obiettivi
La ricerca pubblicata in questo rapporto, promossa da Adiconsum e Federconsumatori, dà seguito
al Progetto di “Consultazione e verifica parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato e
monitoraggio customer satisfaction 2018”, nell'ambito del quale sono state realizzate circa 5 mila
interviste a bordo treno relativamente al servizio di trasporto ferroviario regionale.
La scelta di proseguire il lavoro del 2018 è dettata dalla volontà di ottenere ulteriori elementi
conoscitivi sulle aree del servizio in cui sono state rilevate maggiori criticità. Allo scopo di acquisire
una visione concreta sulla realtà del servizio, sui suoi punti di forza e debolezza, di individuarne le
cause ed elaborare proposte migliorative, si è scelto di svolgere la raccolta delle informazioni
attraverso focus group. Si è optato dunque per una tecnica di ricerca partecipata, basata sul
coinvolgimento di tutti gli stakeholder –gli attori coinvolti direttamente o indirettamente nella
programmazione e gestione del servizio di trasporto ferroviario, utenti inclusi-, che favorisce il
confronto tra le parti, la condivisione di punti di vista, la ricerca di punti di contatto e convergenza
e la creazione di una rete.
Gli obiettivi primari della ricerca sono:
•

Approfondire gli aspetti del servizio emersi come maggiormente critici nell’analisi 2018:
l’informazione e comunicazione, la puntualità –nell’accezione di “gestione delle
perturbazioni del traffico” - e la sicurezza;

•

Analizzare le relazioni tra l’universo FSI e gli altri stakeholder al fine di valutare la struttura,
la densità, la propositività, la reattività della loro rete di relazione, nonché le diverse
sensibilità riguardanti le prospettive future del trasporto ferroviario;

•

Promuovere, attraverso un approccio partecipativo, la cultura dell’ascolto e del confronto
ed una valorizzazione della rete degli stakeholder e dei diversi punti di vista;

•

Stimolare la riflessione sulle problematiche che devono affrontare quotidianamente le
persone con disabilità per usufruire del servizio di trasporto ferroviario, quindi valutare il
servizio delle Sale Blu e l’accessibilità (anche in termini di informazione e sicurezza) a treni
e stazioni;

•

Esplorare le direzioni di sviluppo del servizio: integrazione tariffaria, intermodalità,
rivalutazione delle aree a domanda debole, anche per finalità turistiche;
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•

Far emergere le problematiche specifiche delle tre linee ferroviarie e dei territori oggetto di
questo studio.

Metodo e Campionamento
La ricerca condotta si è svolta in tre fasi: nella prima è stata elaborata un’analisi di contesto, che ha
permesso di raccogliere dati utili alla formazione di un background teorico sui temi per i quali nella
precedente analisi si sono registrate maggiori criticità; le informazioni raccolte nella prima fase
sono servite da spunto per stimolare la conversazione nei focus group che hanno avuto luogo nella
seconda fase; la terza fase si è articolata in analisi ed elaborazione delle informazioni raccolte, qui
riportata.
L’analisi di contesto ha ricostruito il quadro attuale degli aspetti di informazione e comunicazione,
gestione delle perturbazioni e sicurezza del servizio offerto da Trenitalia nella regione Piemonte,
le direzioni evolutive previste per il trasporto regionale e, infine, una serie di pratiche adottate in
Italia e in altri Paesi europei. Le fonti di informazione includono imprese ferroviarie italiane ed
estere, organizzazioni nazionali ed internazionali, stampa nazionale e di settore.
Le direzioni evolutive previste ruotano attorno all’introduzione nel Febbraio 2018 da parte
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) della delibera n.16/2018 che ha dato inizio ad
una trasformazione profonda del panorama dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri in Italia,
rendendo necessario fare il punto della situazione per cogliere i cambiamenti in via di realizzazione.
Dove possibile, le misure sono state recepite immediatamente, mentre la piena attuazione avverrà
con il rinnovo del Contratto di Servizio, previsto per il 2020 per il trasporto ferroviario regionale
del Piemonte. Per disporre di una prima valutazione degli effetti prodotti dalla Delibera sugli
standard di qualità del servizio, è stata esaminata la documentazione relativa allo schema di
contratto redatto dall’Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) in occasione del recente bando
per l’affidamento dell’Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) e l’offerta presentata da Trenitalia
in risposta allo stesso.
Coerentemente con le direzioni evolutive previste per il trasporto ferroviario regionale, gli esempi
di pratiche sono stati selezionati sulla base di caratteristiche innovative (coinvolgimento
dell’utenza, combinazione di tecnologia e forme di comunicazione, ecc.) e sulla loro buona ruscita
in altri contesti (Lombardia, Francia, UK, Svezia). Queste sono state poi presentate ai partecipanti
ai focus group, al fine di valutare le percezioni degli stakeholder sulla loro utilità, così come la
pertinenza e la trasferibilità al contesto piemontese.
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I focus group sono una tecnica di ricerca qualitativa finalizzata a stimolare e guidare una
discussione di gruppo (in genere composto da 6-10 persone) nella quale è compito dei moderatoriricercatori garantire la libera espressione di idee ed opinioni, fondata sull’interazione sociale che
diviene essa stessa un oggetto specifico di osservazione (attraverso lo studio degli aspetti non solo
verbali, ma anche non verbali della comunicazione). La tecnica del focus group ha anche una
dimensione sperimentale in quanto consente di introdurre degli stimoli al fine di valutare la
risposta, verbale e non verbale, fornita dai partecipanti. Essendo una tecnica di ricerca qualitativa,
non permette di ottenere un risultato “statisticamente rappresentativo”, ma consente di
raggiungere una “profondità” e un “dettaglio” analitico maggiori rispetto alle tecniche quantitative
e di raccogliere informazioni rilevanti su argomenti specifici.
Sono stati realizzati 9 focus group tra il 17 e il 25 giungo 2019: tre nella città di Torino, uno per
ognuna delle tratte ferroviarie oggetto di approfondimento, due tra Vercelli e Novara per la linea
Torino Milano (TO-MI), due tra Asti e Alessandria per la linea Torino – Alessandria (TO-AL) e
due tra Mondovì e Savigliano per la linea Torino – Savona (TO-SV).
I 65 partecipanti (sindaci, assessori comunali e provinciali, responsabili degli uffici trasporti della
Regione, funzionari della Polizia ferroviaria, rappresentanti sindacali e delle associazioni dei
consumatori, enti gestori del trasporto su gomma, ecc.) sono stati individuati in quanto
appartenenti a categorie professionali presenti all’interno della rete del trasporto ferroviario e
quindi in quanto soggetti con un punto di vista privilegiato per individuare gli elementi di forza e
di debolezza del servizio, e per formulare suggerimenti e proposte potenzialmente realizzabili. I
dati sui partecipanti ai focus group, suddivisi per categoria, sono riportati nella tabella sottostante:
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Categoria

TO-MI

TO-SA

TO-AL

VC

NO

AT

AL

MON

SAV

Ass. consumatori

2

2

1

3

5

1

3

1

1

1

1

Ass. disabili

1

Polfer

1

1

1

3

1

1

2

2

PA*

2

2

RFI

1
3

1

2

1

Sindacati

2

Trasp. Gomma

2

Altro**
TOTALE

1

1

3

1
1

8

1

6

10

7

9

3
1

1

1

7

6

1
1

6

6

*Regione, province e comuni (settore trasporto e mobilità)
** ex-dipendente Trenitalia, Fondazione
Le domande rivolte ai partecipanti durante i focus group sono state costruite con un approccio
mirato a valutare punti di forza, criticità e cambiamenti rispetto al passato recente e al futuro
prossimo. Sono state formulate con un tono neutro, al fine di non vincolare la discussione,
lasciandola libera di svilupparsi autonomamente, anche con l’obiettivo di valutare similarità e
differenze nei diversi focus group. L’esposizione delle domande, la moderazione della discussione
e l’introduzione di stimoli è stata gestita da due ricercatori.

Analisi ed elaborazione dei dati raccolti
Il materiale empirico analizzato è stato tratto dall’audio della discussione (registrato nel rispetto
della normativa sulla privacy) e dalle note dei ricercatori sugli aspetti non verbali dell’interazione
(gesti, sguardi, collocazione spaziale, postura, reazioni corporali etc.). Le registrazioni e le note dei
ricercatori sono state sottoposte ad analisi qualitativa attraverso forme di “miniaturizzazione”, utili
a governare la complessità e la vastità del materiale empirico con la finalità di rilevare le modalità
con cui in cui il tema è stato declinato durante le discussioni. A questo scopo, si è quindi messo a
punto un riassunto tematico (costruzione e processi del discorso, clima relazionale) tenendo conto
anche delle dinamiche relazionali intercorse tra i partecipanti.

Nei primi tre capitoli sono stati approfonditi gli aspetti del servizio emersi come maggiormente
critici dalla precedente analisi: l’informazione e comunicazione, la puntualità –nell’accezione di
‘gestione delle perturbazioni del traffico’- e la sicurezza. Per questi viene riportata l’analisi di
contesto articolata nei suoi tre punti (situazione attuale del servizio, prospettive future, pratiche
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attuate in Italia e alcuni paesi europei), seguita dal resoconto di quanto emerso dai focus group.
Nel quarto, quinto e sesto capitolo sono stati affrontati alcuni temi messi in luce dalle discussioni
durante i focus group: i diversi aspetti della governance, il tema dell’accessibilità e dell’assistenza
per le persone con disabilità, e alcune questioni di rilievo per il rilancio del trasporto pubblico
locale: l’integrazione tariffaria, l’intermodalità, le aree a domanda debole e le prospettive per il
turismo. L’organizzazione dei focus group su base territoriale ha inoltre permesso di individuare
le differenze presenti a livello locale tra comuni e linee, raccolte nel settimo capitolo.
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Capitolo 1
Informazione e comunicazione
L’informazione – l’insieme di notizie rese disponibili agli utenti – e la comunicazione – la modalità di
trasmissione e ricezione delle informazioni – svolgono un ruolo chiave nel migliorare la conoscenza e
quindi l’accessibilità del servizio. I termini secondo i quali Trenitalia è tenuta a fornire informazioni ai
suoi utenti sono definiti nel Contratto di Servizio che la stessa stipula con l’ente concedente (l’AMP),
mentre lo stato effettivo dell’informazione viene riportato agli utenti con cadenza annuale nella Carta dei
Servizi. Malgrado ciò, la quota di utenti che dichiarano di essere informati sulle modalità di erogazione
dei servizi e sui diritti dell’utente è molto bassa: dall’indagine del 2018 risulta che il 55,9% degli intervistati
non conosce la Carta dei Servizi.
L’informazione relativa al trasporto ferroviario può essere classificata secondo più criteri tra cui
l’ambiente in cui viene trasmessa (in stazione, a bordo treno, da remoto –telefono, sito web, chat online,
social media, applicazione-), la variabilità nel tempo (informazione statica e dinamica), e l’anticipo con
cui è nota (programmabile e non programmabile o in tempo reale). Le modalità comunicative adottate, i
linguaggi, i canali e i mezzi, cambiano per i diversi ambienti e tipi di informazione. In questo studio viene
fatto riferimento alle diverse categorie in maniera flessibile, privilegiando il criterio di distinzione più
adatto al contesto del paragrafo.

1.1 Situazione attuale del servizio
In stazione il personale Trenitalia negli Uffici Assistenza fornisce informazioni su condizioni di
trasporto, metodi di acquisto biglietti e sistema tariffario, orari, servizi a bordo treno e canali per richiesta
di informazioni e presentazione di reclami. Gli Uffici Assistenza sono aperti tutto l’anno nelle stazioni
principali e raccolgono anche segnalazioni da parte dell’utenza. In loro assenza, l’azienda affida il compito
di informare gli utenti al personale di biglietteria o, laddove anche questo non sia presente, alle stesse
emettitrici automatiche di biglietti. Affinché il linguaggio adottato nella comunicazione risulti chiaro e
comprensibile, Trenitalia prevede una formazione mirata per il personale. Nelle stazioni in cui non siano
attivi servizi di biglietteria né presenti emettitrici self-service, Trenitalia garantisce l’informazione sulle
modalità alternative di acquisto nelle stazioni più vicine, nei punti vendita convenzionati e tramite gli altri
canali di vendita a disposizione della clientela (ad esempio il sito e l’applicazione).
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Il resto dell’informazione in stazione, sia fissa che dinamica e in tempo reale, è controllata da RFI – Rete
Ferroviaria Italiana, l’ente gestore dell’infrastruttura ferroviaria (stazioni e linee ferroviarie) ed è quindi
RFI che gestisce la comunicazione sugli schermi e gli annunci sonori in stazione, operando scelte e
definendo gli standard riguardo al canale e modalità comunicative da usare (tipo di schermi, linguaggio
verbale e visivo). Trenitalia partecipa al presidio della centrale informativa gestita da RFI per predisporre
e coordinare l’informazione da diffondere. Ne risulta che la qualità dell’informazione che raggiunge
l’utente riflette l’efficacia della collaborazione tra RFI e Trenitalia.
A bordo treno le informazioni di tipo statico sono fornite tramite segnali, mentre quelle di tipo dinamico
sono fornite dal personale di bordo, direttamente o attraverso annunci sonori. Su alcuni treni sono anche
attivi sistemi di diffusione sonora automatici e monitor di bordo che indicano le fermate effettuate sul
tragitto.
Sia le informazioni statiche che quelle dinamiche -programmabili e non programmabili- sono accessibili
da remoto sui canali telefonici e digitali. Le informazioni relative ai servizi offerti da Trenitalia sono
pubblicate sul sito www.trenitalia.com, dove è anche possibile accedere al servizio di Chat Online attiva
tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 o chiedere di essere ricontattati telefonicamente da parte di un
operatore.
Le informazioni sulla circolazione in tempo reale sono consultabili sia sul sito www.viaggiatreno.it che
attraverso l’Applicazione Trenitalia. Oltre a ciò sono rimasti attivi i servizi di Call Center a pagamento
tutti i giorni 24 ore su 24 ed il Call Center gratuito per i clienti a mobilità ridotta, attivo tutti i giorni,
inclusi i festivi, dalle ore 06:45 alle ore 21:30.
Recependo l’indirizzo della Commissione Europea in favore dell’intermodalità, e come previsto dalla
Delibera ART n.16/2018 Trenitalia Piemonte fornisce informazioni sulle possibili integrazioni con le
altre modalità di trasporto presenti sul territorio. Attualmente le informazioni sono disponibili sul sito e
riguardano la possibilità di interscambi con autobus urbani ed extraurbani per ogni stazione.

1.2 Prospettive di evoluzione futura
Nella delibera 16/2018 dell’ART sono definite dettagliatamente le tipologie di informazioni che l’Impresa
Ferroviaria deve fornire all’utenza, specificando per ciascuna i canali attraverso cui deve essere trasmessa
(riportati in tabella 1, 2 e 3 in appendice). Viene sottolineata l’importanza dell’uso di un linguaggio
comprensibile e accessibile a tutte le tipologie di utenza. Ogni impresa ferroviaria ha tempo fino alla
scadenza del proprio Contratto di Sviluppo in corso per rendere disponibili tutte le informazioni anche
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in lingua inglese. Questi criteri valgono sia per le informazioni veicolate attraverso canali visivi che per i
messaggi sonori e tanto nelle biglietterie, negli uffici informazione e sui canali digitali quanto a bordo
treno.
Per anticipare come le misure prescritte dalla Direttiva andranno a trasformare gli impegni in materia di
informazione previsti dal prossimo Contratto di Servizio tra Trenitalia e la AMP, viene preso in esame lo
schema di contratto redatto dall’AMP per l’affidamento del SFM e l’offerta presentata da Trenitalia in
risposta allo stesso bando.
Nello schema di contratto viene sottolineata l’importanza di fornire informazioni sull’intera catena dello
spostamento, dal punto di partenza al punto di arrivo (door-to-door), “valorizzando, laddove presenti,
gli elementi di integrazione con altre modalità di trasporto”. A differenza di quanto si verifica attualmente
a bordo treno, dovranno essere segnalati i servizi ferroviari e di trasporto su gomma presenti nelle varie
stazioni sul tragitto. L’informazione di tipo statico a bordo treno dovrà comprendere anche mappe della
rete, orari, tariffe, e altre informazioni utili.
Il contratto attribuisce all’impresa ferroviaria la responsabilità per quanto riguarda la comunicazione delle
informazioni sia statiche che dinamiche in stazioni e fermate. L’impresa deve quindi acquisire spazi
informativi adeguati a soddisfare i requisiti previsti dal contratto per l’informazione statica in stazione
(tabella 6), oltre a prendere parte al presidio della centrale informativa del gestore dell’infrastruttura in
modo da predisporre e coordinare le informazioni da diffondere.
Per quanto riguarda l’informazione da remoto, viene richiesta l’attivazione di un sito – ottimizzato per la
consultazione tramite dispostivi portatili - dove siano contenute tutte le informazioni sul SFM. Devono
essere visualizzabili gli orari aggiornati e deve essere possibile effettuare una ricerca di viaggio per origine
e destinazione in cui siano incluse anche informazioni sugli altri servizi ferroviari (regionali e a lunga
distanza). Deve inoltre essere disponibile l’informazione sull’andamento del servizio e la posizione del
treno in tempo reale. Viene infine richiesta l’attivazione di un Call Center per le informazioni sul servizio
che non presenti costi aggiuntivi rispetto alla tariffa applicata dalla compagnia telefonica dell’utente.
Gli aspetti relativi all’informazione e alla comunicazione dell’offerta presentata da Trenitalia in risposta
al bando per l’affidamento del SFM sono riassunti nella tabella 7 in appendice. Oltre a soddisfare le
richieste avanzate dall’AMP, Trenitalia, includendo nella sua offerta il Wi-Fi gratuito a bordo, rende
possibile la consultazione dell’informazione disponibile online (sul portale di bordo e sull’applicazione)
ai viaggiatori dotati di dispositivi mobili. Completano l’offerta l’impegno all’utilizzo dei canali social
(Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) per comunicare con gli utenti.
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L’AMP chiede l’adozione di un’ottica di miglioramento continuo, che si realizza nel monitoraggio
costante dell’attuazione dei piani di informazioni ed assistenza alla clientela anche attraverso l’apertura di
un sistema di ascolto del cliente, come previsto dalla Delibera ART, dedicato ad accogliere e analizzare i
reclami e suggerimenti di miglioramento. Di fondamentale importanza è l’utilizzo che viene fatto dei dati
raccolti, e quindi la scelta delle procedure attraverso cui valorizzare le informazioni ricevute. Il contratto
prevede inoltre che vengano svolte periodicamente delle Misure Dirette della Prestazione (MDP), cioè
“osservazioni obiettive condotte da gruppi di ispettori addestrati per comportarsi come normali utenti”,
tramite le quali verificare la qualità del servizio. Questi provvedimenti sembrano aumentare il dettaglio
del monitoraggio da parte dell’AMP rispetto a quanto attualmente emerge dagli indicatori riportati nella
Carta dei Servizi.

1.3 Alcune pratiche italiane ed europee
L’azienda Trenord, responsabile del trasporto passeggeri lombardo, negli ultimi anni si è impegnata in
un rinnovamento del servizio offerto: sull’onda della digital transformation che ha investito il settore dei
trasporti, Trenord è intervenuta aggiornando alcuni aspetti riguardanti l’informazione e la comunicazione
con gli utenti. L’azienda ha aggiunto nuove funzionalità alla sua applicazione, dedicando una nuova area
ai collegamenti tra Milano e l’aeroporto di Malpensa (Malpensa Express). Inoltre, ha perfezionato
l’integrazione delle sue comunicazioni nell’applicazione open source Moovit, che supporta il cliente
nell’individuazione del suo percorso door-to-door.
Per quanto riguarda il sito, partendo dai dati rilevati tramite call center e dalle richieste via mail, l’azienda
ha individuato quale tema di maggior interesse quello degli abbonamenti e ha quindi realizzato un widget
dedicato che permette, inserendo origine e destinazione, la comparazione di tutte le tariffe e le coperture.
Completa il servizio una chat dedicata a disposizione degli utenti che si attiva automaticamente accedendo
alla pagina abbonamenti e mette il cliente in contatto con un operatore. Infine, l’azienda sperimenta le
potenzialità comunicative offerte dai canali social per raggiungere gli utenti, usando Youtube ed
Instagram per promuovere l’azienda, il territorio e i luoghi raggiungibili in treno, ma anche newsletter
tramite le quali informa i clienti delle offerte e all’occorrenza chiede loro un feedback tramite sondaggio.
Parallelamente ai canali digitali da remoto, l’azienda punta anche sulla comunicazione diretta con il cliente
attraverso lo staff dei “My link Point” (punti informazione) e delle biglietterie, sempre più intese come
punti di assistenza, in grado di fornire informazioni ai viaggiatori sul servizio e sulle norme, e il personale
che presiede i tornelli e le barriere, a disposizione per fornire informazioni sul servizio in tempo reale e
condizioni di viaggio. Inoltre, Trenord ha istituito un servizio che prevede la presenza di personale a
12

disposizione della clientela in 19 stazioni chiave per l’utenza pendolare, negli orari di punta (h.6-9 e h.1719). Il “My Link Staff” è dotato di supporti informatici che permettono di fornire assistenza e
informazioni in tempo reale, ma anche di raccogliere informazioni sulla percezione del servizio da parte
degli utenti attraverso questionari rivolti ai pendolari.
La MTR Nordic (Stoccolma), impresa ferroviaria che gestisce i servizi di trasporto pubblico nella città
di Stoccolma ha lanciato la nuova applicazione “MYHeadsapp” che introduce innovazioni importanti
improntate alla personalizzazione dell’informazione di viaggio e all’intermodalità. Sviluppata a partire
dalle richieste dei clienti, raccolte con un sondaggio rivolto a 4000 passeggeri, l’applicazione mette insieme
dati provenienti da varie fonti tra cui Trafiklab, l’Autorità di Trasporto Pubblico di Stoccolma, ma anche
Samtrafiken, un’organizzazione collaborativa per il traffico in Svezia, e l’Agenzia del Traffico, e li elabora
svolgendo un’analisi approfondita dei pattern di viaggio e delle perturbazioni del servizio.
Filtrando enormi quantità di informazione e adattandole ai viaggi che ciascun utente fa più
frequentemente, l’applicazione è in grado di inviare informazioni personalizzate e notifiche quando i
ritardi o il traffico rischiano di compromettere il viaggio. Mettendo insieme i diversi modi di muoversi
nella città in un unico strumento l’applicazione consente agli utenti di gestire il loro viaggio dall’inizio alla
fine. È inoltre possibile avere informazioni in tempo reale sulla posizione dei treni attraverso la
funzionalità “Where is my next train”. Questa opzione permette all’utente di avere più controllo sulle
scelte di viaggio.
L’SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français, Francia), la società che gestisce i servizi di
trasporto ferroviario francesi, ha potenziato il servizio informazioni da remoto. In maniera simile agli
esempi precedenti, anche l’applicazione di SNCF permette di calcolare percorsi di trasporto door-todoor, multimodali (sono inclusi anche il bikesharing e carsharing) e, dando accesso all’agenda,
l’applicazione propone degli itinerari consigliati per raggiungere gli appuntamenti. È possibile inoltre
salvare facilmente (‘in tre click’) le ricerche effettuate, per renderle accessibili anche offline.
Per migliorare la reattività, la coerenza e l’affidabilità dell’informazione offerta ai viaggiatori, l’SNCF ha
attivato un canale di comunicazione con gli utenti, che permette loro di segnalare problemi e incoerenze
nell’informazione. Le segnalazioni possono essere effettuate sia sul sito – nella parte di itinerari e Ricerca
Stazione –, che attraverso Twitter, indirizzando il messaggio all’assistente avatar ‘Simone’ tramite
l’hashtag #AlloSimone. Il messaggio ricevuto viene trasmesso al servizio competente che si occupa di
risolvere la situazione informando anche gli altri viaggiatori.
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1.4 Dati e osservazioni dai focus group
Durante i focus group la discussione riguardo gli aspetti dell’informazione e della comunicazione nel
servizio ferroviario ha toccato i temi dello sviluppo informatico e dell’integrazione tra le nuove tecnologie
e il capitale umano, il tema dell’intermodalità ed aspetti riguardanti il linguaggio e lo sfruttamento
strategico dei canali comunicativi. I prossimi paragrafi espongono quanto emerso dal dibattito su questi
temi. Centrale è stato anche il tema della comunicazione dell’informazione non programmata. Data la sua
importanza nelle situazioni di perturbazione del traffico ferroviario, verrà trattato nel capitolo dedicato
all’argomento.

Tecnologia e capitale umano
In tutti gli incontri svolti sono stati riconosciuti con ampio consenso i miglioramenti nell’informazione
all’ utenza ottenuti grazie all’introduzione o all’affinamento di strumenti informatici quali l’applicazione
e il sito. Soprattutto chi si dichiara utilizzatore dell’applicazione ne riconosce l’utilità e la facilità con cui
è possibile valutare le diversi opzioni a disposizione e acquistare il proprio documento di viaggio. L’utilità
e la disponibilità di questi strumenti non si riflette necessariamente in un loro sfruttamento adeguato. È
emerso in alcuni focus group come gli strumenti informatici sviluppati da Trenitalia non siano
omogeneamente diffusi nella popolazione, (anche senza considerare chi non utilizza nella quotidianità
internet, pc e smartphone). A titolo di esempio, si può notare come nel procedere delle discussioni
sull’informazione (statica e dinamica) non sia mai stato citato il servizio “Viaggiatreno”, potenzialmente
utile per ottenere delle informazioni durante il viaggio (su eventuali disagi, gestione delle coincidenze,
situazione dei ritardi su linee/stazioni etc.) o le informazioni statiche sull’intermodalità tra treni, autobus
urbani ed extraurbani attualmente disponibili sul sito di Trenitalia, mentre è stato menzionato a più riprese
il programma “smart caring” dell’applicazione.
La crescente importanza dei canali di informazione da remoto contribuisce a creare una “forbice
informativa” tra le persone più inclini all’uso quotidiano di strumenti informatici e chi invece si reca
direttamente in stazione alla ricerca di informazioni utili per organizzare e acquistare il proprio viaggio.
In quest’ottica una categoria particolarmente svantaggiata sono i viaggiatori saltuari non particolarmente
inclini all’uso di strumenti informatici. Infatti, il viaggiatore abituale è maggiormente propenso a adottare
e ad aggiornarsi sugli strumenti disponibili, anche quando si tratta di persone senza particolari inclinazioni
e interessi verso le novità tecnologiche.
Relativamente al capitale umano è emersa nei focus group una visione largamente condivisa
sull’importanza che il personale riveste nell’accesso alle informazioni e nella comunicazione con gli utenti.
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Altrettanto condivisa e sentita è stata però la percezione di una presenza insufficiente dello stesso sui
treni e nelle stazioni, segnalata anche da alcuni rappresentanti Polfer presenti ai focus group: secondo
questi ultimi, parte dell’utenza ricerca una “qualsiasi divisa” anche per richiedere informazioni standard,
e ciò incide anche sul lavoro della Polizia Ferroviaria che spesso deve assolvere anche questa funzione.
La mancanza registrata sembra essere di natura strettamente quantitativa in quanto sono stati ampiamente
riconosciuti il valore del personale ed i miglioramenti in tema di attenzione alle esigenze dell’utenza. Come
spiega un rappresentante di una società di trasporto su gomma presente ai focus group, “Il personale, che
lavora in un’azienda di trasporto deve avere a che fare con le persone (…), per quanta tecnologia ci può essere o anche se c’è
un grosso cartello, le persone comunque chiedono, cercano un contatto”. La competenza nella gestione degli eventuali
disservizi da parte del personale alleviano i giudizi negativi sul servizio di trasporto ferroviario.
Dalle posizioni espresse all’interno dei focus group sulla trasformazione dell’informazione in senso
digitale si delinea una concezione della tecnologia come “integrativa” anziché “sostitutiva” delle risorse
esistenti, capitale umano in primo luogo: in un’ottica inclusiva per tutta la popolazione, sono accolti i
progressi digitali ma viene richiesto al tempo stesso un’attenzione pari, se non superiore, per gli strumenti
tradizionali o di integrazione tra tecnologia e personale in divisa. Esempi di iniziative in questo senso
sono stati (1) La creazione di un numero verde, già sperimentata in Lombardia e in alcuni paesi UE, per
poter essere raggiunti dall’utenza meno incline all’uso di strumenti informatici; (2) la concentrazione delle
centrali operativa e di comunicazione nello stesso luogo, con quest’ultima che opera su tutti gli strumenti
in simultanea (in realtà già realizzato da Trenitalia con la control room integrata); (3) l’utilizzo di un
servizio di informazione via SMS (già adottato da altre compagnie, come il vettore su gomma GTT e da
Trenitalia stessa) per raggiungere un’utenza più ampia, oppure un sistema che integri nel medesimo luogo
una fonte informativa più moderna ed una più tradizionale (es. la messa a disposizione di QR code e
numero verde ai pali delle fermate da parte dell’azienda GrandaBus); (4) la creazione di monitor con
possibilità di interagire con il personale nelle stazioni non presidiate. Sono state apprezzate in particolare
le azioni realizzate da Trenord nell’integrazione tra risorse digitali e umane.
Meno presente (ma non assente) è invece l’idea di fornire stimoli all’utilizzo di strumenti informatici,
pubblicizzandoli, fidelizzando gli utenti o semplificando l’accesso (avere un widget ad ampia accessibilità)
e la navigazione.

Personalizzazione dell’informazione, intermodalità e utilizzo dei dati
Le recenti evoluzioni in materia di informazione dei servizi di trasporto sono state accolte in maniera
positiva da tutti i partecipanti ai focus group. È stata riconosciuta universalmente l’utilità di un approccio
door-to-door incentrato sull’intermodalità e la personalizzazione delle informazioni per i viaggiatori,
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ancor meglio se associato ad una integrazione tariffaria o perlomeno all’acquisto da vettori diversi in
un’unica piattaforma. Ciononostante, durante i focus group sono venute alla luce alcune criticità che
possono rallentare l’affermarsi di queste innovazioni. Tali criticità riguardano in primo luogo la messa a
punto di un sistema di comunicazione informativo reattivo e coordinato in cui i singoli attori siano in
grado di certificare i dati, selezionarli e renderli omogenei e trasmissibili ad un “gestore” in grado di
trasformarli in informazioni e servizi per l’utenza e di analizzarli per studi sulla mobilità. Un ulteriore
ostacolo alla creazione di questo sistema sono le difficoltà di coordinamento e comunicazione tra i vari
gruppi di stakeholder emerse nei focus group.
Sono emerse anche delle visioni differenti sulla gestione pratica e tecnica dei dati (PA, gestore trasporto
ferroviario, società tecnologiche private). Gli esempi forniti dall’analisi di contesto illustrano la varietà dei
possibili approcci alla gestione dei dati: dall’integrazione con un’applicazione di forte rilevanza
nell’universo mobilità (Trenord con Moovit) allo sviluppo delle funzionalità della applicazione del gestore
del servizio ferroviario (SNFC), o ancora la collaborazione sui dati tra pubblico e privato (MTR Nordic).

Risorse e potenziale comunicativo
A fronte di un aumento degli strumenti comunicativi a disposizione delle società di trasporto, è stata
registrata una scarsa disponibilità di risorse investite in questa direzione associata talvolta ad una
mancanza di attenzione verso i potenziali ritorni in termini di utenza del capitale investito in informazione
e comunicazione. In un’ottica maggiormente orientata all’ottimizzazione delle risorse, è stato suggerito
l’utilizzo più massiccio di opportunità pubblicitarie utili a generare introiti o “co-finanziare” degli
investimenti. Un’applicazione di questo principio potrebbe essere un maggior utilizzo dei monitor a
bordo o di eventuali tornelli per pubblicizzare imprese, prodotti o eventi, in particolare il commercio
locale e i diversi servizi turistici, tra cui eventualmente gli stessi promossi in coordinamento con le società
di trasporto. È stata segnalata anche una formalità percepita come eccessiva nella comunicazione verso
l’utenza, che potrebbe comportare una perdita di efficacia nella trasmissione dell’informazione.
Rispetto alla diffusione degli strumenti informatici viene segnalata la presenza nel contesto locale di fattori
che limitano lo sviluppo e la portata delle innovazioni possibili: le carenze della rete infrastrutturale
informatica per azioni ad ampio raggio, la gestione condivisa e funzionale dei dati e la composizione
anagrafica della popolazione che pongono il problema della diffusione universale degli strumenti
informatici. Considerando che l’implementazione di un sistema informatico è tanto veloce e funzionale
quanto le infrastrutture, il personale e l’utenza sono preparati ad accoglierlo, l’ideazione, lo sviluppo e la
diffusione di innovazioni tecnologiche e informatiche deve necessariamente tener conto delle peculiarità
contestuali.
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Capitolo 2
Gestione delle perturbazioni del traffico
2.1 Situazione attuale del servizio
L’impegno di Trenitalia sul fronte della gestione delle perturbazioni del traffico si realizza in attività di
prevenzione, attraverso la predisposizione di piani di emergenza, e in azioni di monitoraggio in tempo
reale dell’andamento della circolazione e di intervento immediato al verificarsi di criticità durante lo
svolgimento del servizio. Ai fini della gestione delle perturbazioni è cruciale la collaborazione tra il gestore
dell’infrastruttura (RFI) e le imprese ferroviarie interessate (Trenitalia e altre imprese operanti sulla tratta).
Quotidianamente vengono analizzati i dati sui fattori fondamentali del servizio (puntualità, anomalie di
circolazione, ecc.), coinvolgendo quando opportuno RFI. I piani di emergenza vengono predisposti sulla
base delle casistiche ricorrenti identificate: nei casi di indisponibilità della linea o degli impianti si
definiscono i percorsi alternativi e l’eventuale ritardo stimato, mentre in caso di interruzione del servizio
vengono coinvolte altre imprese ferroviarie o di trasporto su gomma e concordate le modalità di
attivazione del servizio sostitutivo.
Nel piano industriale 2017-2026 Trenitalia ha disposto il rafforzamento degli strumenti di gestione delle
perturbazioni attraverso l’approccio ‘smart caring’ che ha portato al miglioramento dei servizi digitali e dei
sistemi di gestione del servizio e informazione ai passeggeri. L’introduzione di una control room regionale
integrata all’interno della sala di comando e controllo del traffico ferroviario di RFI ha rappresentato un
passo concreto verso il miglioramento della tempestività di intervento e della coerenza delle informazioni.
Grazie alla collaborazione tra Trenitalia e RFI e alla presenza di operatori di tutti i principali settori gestione equipaggi, manutenzione dei convogli e rapporti con i clienti – la control room permette di
condividere le informazioni in maniera immediata e ridurre i tempi di intervento nel caso di eventi
imprevedibili, fornendo allo stesso tempo comunicazioni agli utenti in tempo reale.
In accordo con quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1371/2007, i servizi di assistenza garantiti in
caso di perturbazioni della circolazione prevedono: l’informazione tempestiva sulle criticità in corso, la
riprogrammazione del viaggio con proseguimento su altro treno o su percorsi alternativi, l’utilizzo di
mezzi sostitutivi, la distribuzione di generi di conforto e, quando necessario, l’organizzazione del
pernottamento e l’eventuale rimborso, secondo le circostanze.
L’approccio ‘smart caring’ ha portato all’attivazione di nuove funzionalità dell’applicazione Trenitalia per
gli utenti del trasporto regionale che consentono di abilitare notifiche push personalizzabili. Tramite
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queste è possibile ricevere aggiornamenti sull’andamento di fino a quattro treni prescelti. I viaggiatori
sono quindi informati tempestivamente in caso di disagi e sono fornite loro le motivazioni di un eventuale
ritardo, le previsioni di ripristino della normalità e le soluzioni alternative predisposte per il
proseguimento del viaggio.

2.2 Prospettive di evoluzione futura
La Delibera ART n.16/2018 fornisce le definizioni per gli indicatori di regolarità e puntualità del servizio
e stabilisce in maniera dettagliata i requisiti per il piano di intervento da applicare in caso di perturbazione
della circolazione dei treni o soppressione delle corse al fine di garantire agli utenti un servizio sostitutivo
‘adeguato’. Il piano di intervento deve contenere “le casistiche di disservizio, le procedure e le modalità
organizzative e di accesso al servizio sostitutivo, le modalità di gestione della relativa informativa e delle
comunicazioni agli utenti e all’ente affidante (in questo caso l’AMP) e le condizioni di assistenza ai
passeggeri” (Delibera ART, n.16/2018).
L’adeguatezza del servizio sostitutivo deve rispondere a requisiti minimi per quanto riguarda (1)
l’informazione all’utenza, a bordo treno e in stazione, che deve essere puntuale, esaustiva, aggiornata, in
linea con i parametri già illustrati nella sezione dedicata, e fornita fino al completo ripristino del servizio
regolare; (2) i tempi di erogazione del servizio sostitutivo, che devono essere minori della distanza
temporale rispetto alla corsa successiva (la stessa può essere considerata come servizio sostitutivo nel
caso in cui questa sia programmata entro 30 minuti dalla corsa soppressa ed effettui le stesse fermate);
(3) il tempo massimo di arrivo nella prima stazione interessata dalla soppressione della corsa (da calcolare
alla luce del punto (2)); (4) le caratteristiche del servizio sostitutivo offerto (treno, bus, taxi..) che deve
essere proporzionale al numero di passeggeri che viaggiavano sul treno soppresso, e preservare per
quanto possibile i livelli di comfort e accessibilità, in particolare per le persone a mobilità ridotta, e coprire
tutte le fermate previste organizzando corse sostitutive dirette per le tratte più lunghe, in modo da
contenere l’aumento del tempo di percorrenza.
Per quanto riguarda le attività di prevenzione, l’AMP richiede che l’impresa ferroviaria stipuli accordi con
le aziende che effettuano trasporto su strada tali da garantire l’attivazione del servizio sostitutivo in tempi
inferiori al distanziamento temporale che separa la corsa soppressa da quella successiva. Viene inoltre
richiesto che l’impresa ferroviaria includa nella “Sezione Perturbazione dell’esercizio” della “Relazione
Annuale” un rendiconto riguardante “gli eventi dell’esercizio, le attività condotte, gli obiettivi raggiunti,
le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare”. È da sottolineare come l’estensione
dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System) già presente sulla rete AV/AC a tutta la rete
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offra prospettive di miglioramento anche a livello degli indicatori di puntualità. Secondo quanto previsto
dal piano industriale di Trenitalia 2019-2023, l’aumento della capacità dei binari e la riduzione della
congestione sulle linee convenzionali, consentiranno un aumento della puntualità di cinque punti
percentuali nel trasporto regionale.
Oltre i confini nazionali l’European Passenger Charter, documento di adozione volontaria prodotta di
concerto dall’UITP (Union Internationale des Transports Publics, di cui Trenitalia S.p.A. è membro) e
l’EPF (European Passenger Federation), offre ulteriori prospettive sugli standard di qualità del servizio
per quanto riguarda la gestione del disagio legato alla soppressione dei treni. In caso di interruzione del
servizio il gestore deve rendere pubblica la notizia, possibilmente prima che la decisione sia resa effettiva.
L’European Passenger Charter sottolinea inoltre che quando i cambiamenti pianificati influenzano
significativamente l’utenza, gli operatori dovrebbero fare tutti gli sforzi possibili per organizzare
consultazioni con rappresentanti dei passeggeri.

2.3 Alcune pratiche adottate in Europa
Nell’ambito degli strumenti di informazione digitale l’SNCF (Francia) si distingue mettendo in campo
pratiche innovative che puntano sul coinvolgimento dei viaggiatori per migliorare l’informazione in
tempo reale, soprattutto in caso di disagio: il progetto lanciato nel Gennaio 2018 prevede l’integrazione
nell’applicazione SNCF di funzionalità simili a quelle adottate da “Waze” – l’applicazione di traffico e di
navigazione comunitaria – che permette sia agli utenti che al personale di bordo di segnalare agli altri
viaggiatori le forti affluenze, guasti, o incidenti. Questi segnali migliorano il funzionamento del sistema
centrale di informazione SNCF, e permettono una maggiore tempestività di intervento.
Nel Regno unito l’azienda Moses offre un servizio di prenotazione di shuttle o taxi condiviso, che
consente ai passeggeri di trovare soluzioni di trasporto convenienti sia in termini di prezzo che di servizio
per il primo e l’ultimo miglio del viaggio. La stessa azienda mette a disposizione delle imprese ferroviarie
il proprio servizio, come strumento per trovare soluzioni alternative più efficienti per il proseguimento
del viaggio dei passeggeri in caso di soppressione di treni e gravi interruzioni del servizio. Il vantaggio
dell’offerta di Moses alle imprese ferroviarie partner è quello di fornire soluzioni ‘just in time’ sviluppate
direttamente su misura della domanda degli utenti da soddisfare al momento dell’emergenza, e quindi di
migliorare l’organizzazione dei servizi sostitutivi.
L’Office of Rail and Road (ORR, Regno Unito) è un organismo indipendente che svolge il compito di
regolatore economico e della sicurezza delle ferrovie britanniche. Nell’esercizio delle sue funzioni di
controllo dell’attività e mantenimento della sicurezza sulla rete e di protezione degli interessi dei
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consumatori, l’ORR in caso di incidente ad alto impatto per i passeggeri invita tramite lettere pubblicate
il responsabile dell’impresa ferroviaria a fornire una revisione dei fatti in cui siano evidenziate le
conclusioni e la lista delle ‘lessons learnt’. In particolare, viene richiesto all’operatore di concentrarsi
sull’impatto del disagio sui passeggeri e su come l’impresa preveda di migliorare le proprie azioni nel
futuro alla luce dell’esperienza acquisita. La risposta dell’impresa ferroviaria deve arrivare entro un tempo
definito, e viene resa pubblica sul sito dell’ORR.

2.4 Dati e osservazioni dai focus group
I disagi per l’utenza provocati dal verificarsi di situazioni di perturbazione del traffico sono tali da
compromettere l’esperienza di viaggio, esercitando di conseguenza una forte influenza sul giudizio
complessivo del servizio di trasporto ferroviario. Coerentemente con questo, nei diversi focus group la
valutazione sulla gestione delle perturbazioni è, tra le tematiche affrontate, quella che ha sollevato
maggiori critiche da parte di chi è anche un utente o rappresenta le loro istanze (Associazioni dei
Consumatori). L’insoddisfazione riguarda (1)la celerità nella risoluzione delle perturbazioni, (2)le
soluzioni alternative messe a punto per la prosecuzione del viaggio e (3)la diffusione di informazioni agli
utenti, giudicata non sufficientemente tempestiva ed esaustiva. Questi aspetti sono per alcuni versi
collegati tra di loro: poiché il personale deve seguire un protocollo di priorità che dà la precedenza alla
sicurezza dei viaggiatori e al ripristino della viabilità, ogni ostacolo a questo livello si traduce in un ritardo
nell’annuncio per interfono ai viaggiatori.
Per quanto riguarda la celerità nella risoluzione delle perturbazioni, secondo i partecipanti ai focus group
questa è dovuta almeno in parte ad una carenza di comunicazione interna, per la quale sono state
individuate tre possibili fonti: (1) possibili carenze strutturali o organizzative che limitano la portata
dell’informazione (raggiungere simultaneamente e con le dovute differenze informative le diverse
stazioni/treni coinvolti), (2) difficoltà comunicative interne ai diversi dipartimenti che si riflettono nella
comunicazione con gli altri stakeholder, (3) una sorta di “cultura ingegneristica” inevitabilmente presente
nelle aziende di trasporti che tende a rendere più complesso del necessario il contenuto informativo che
circola internamente e di conseguenza, anche la comunicazione verso i viaggiatori. Interventi sostanziali
a questo livello coinvolgono il ripensamento di pratiche organizzative consolidate e aspetti tecnici che
non sono stati discussi nell’ambito dei focus group.
Partendo dagli stimoli presentati nell’analisi di contesto, qui riportati nei precedenti paragrafi, sono state
discusse nei focus group alcune soluzioni per migliorare la comunicazione con gli utenti. Le proposte
risultanti ruotano attorno a due azioni cardine: utilizzare uno stile di comunicazione più flessibile e
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stimolare una maggior diffusione delle tecnologie già in uso e degli strumenti informatici già a
disposizione dell’utenza. Viene quindi suggerito di provvedere alla diffusione contemporanea delle
informazioni rese disponibili sui canali da remoto (es. servizi “smart caring” o “Viaggiatreno”) dai
monitor presenti sui treni e di utilizzare la comunicazione per interfono anche per indicare dove poter
trovare sul web/applicazione le informazioni utili. È inoltre stata avanzata l’ipotesi di inserire monitor
nelle stazioni che si occupino unicamente di informazioni su tratte e treni interessati da perturbazioni,
indicando una stima del ritardo e del disagio complessivo, le motivazioni, le modalità di rimborso, i treni
o i servizi alternativi. Sebbene esistessero in passato dei monitor con tali funzionalità, a seguito di furti e
atti di vandalismo si è scelto di tenere unicamente i monitor RFI, tutt’ora presenti nelle stazioni. In caso
di perturbazione del traffico ferroviario, come è stato ribadito da più partecipanti, chi utilizza gli strumenti
informatici ha la possibilità di accedere all’informazione sull’effettivo ritardo, sulla situazione della linea
ferroviaria e sulla motivazione del disagio prima di chi attende la comunicazione del capotreno tramite
interfono e inoltre, le informazioni ottenute tramite l’applicazione (o il web in generale) sono percepite
come maggiormente puntuali e precise di quelle fornite direttamente sul treno. Ritorna quindi il tema
dell’ampiamento del divario informativo tra l’utenza più e meno incline all’utilizzo di strumenti
tecnologici. L’obiettivo suggerito nell’ambito della discussione è ridurre i tempi di attesa per le
comunicazioni su treni e stazioni ed aumentarne la precisione. I partecipanti hanno mostrato poco
interesse verso le pratiche basate sul coinvolgimento dell’utenza come canale informativo aggiuntivo,
esemplificate dalle innovazioni messe in campo dalla SNCF sul modello della applicazione Waze,
nonostante l’esperienza positiva citata, e nonostante ciò permetterebbe di creare una rete informativa
rapida, efficace e ad ampio raggio a fronte di un incremento limitato di oneri di gestione ed economici
per l’azienda.
Infine, recependo gli indirizzi della Delibera Art, la AMP ha richiesto per l’SFM la stipula di accordi
preventivi tra il trasporto ferroviario e quello su gomma, lasciando prospettare una simile evoluzione per
il trasporto ferroviario regionale. La messa a punto di servizi di trasporto alternativi richiede
un’organizzazione preventiva coordinata e di non facile applicazione, anche per questioni puramente
geografiche e di risorse attualmente a disposizione. A questo si aggiungono, come emerso durante i focus
group, la presenza di difficoltà comunicative tra il trasporto ferroviario e le altre forme di mobilità in
alcune tra le città oggetto di studio, e la difficoltà a “fare sistema” a livello micro (locale, provinciale) e
macro (regionale). Soprattutto negli incontri realizzati ad Asti, Torino, Mondovì e Novara, è emersa la
carenza di dialogo tra Trenitalia, enti gestori dei trasporti su gomma e i rappresentati dei comuni e delle
province relativamente alla programmazione di percorsi alternativi in caso di gravi ritardi o soppressione
dei treni.
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Capitolo 3
La sicurezza degli utenti e del personale
3.1 Situazione attuale del servizio
La sicurezza del viaggio e quella dei passeggeri sono in cima alla lista dei princìpi su cui Trenitalia basa la
progettazione dei servizi offerti pubblicata nella Carta dei Servizi. Trenitalia collabora con le forze
dell’ordine e con la Polizia Ferroviaria sia nella prevenzione che nella risoluzione delle situazioni di
pericolo. Le azioni messe in campo da Trenitalia seguono tre direzioni: la formazione del personale e
l’impiego di personale dedicato, l’utilizzo di tecnologie di sorveglianza e comunicazione e il
coinvolgimento dell’utenza tramite campagne di sensibilizzazione.
Il personale Trenitalia di bordo è impegnato in prima linea nel contrastare le situazioni di pericolo, per
questo motivo riceve una formazione dedicata a fornire gli strumenti per affrontare episodi di allarme di
varia natura, che consenta di valutare in maniera tempestiva se intervenire isolatamente o con il supporto
della protezione aziendale o della Polfer. Se le condizioni lo richiedono, i capitreno possono contattare
attraverso un numero di emergenza la polizia ferroviaria: i telefoni GSM-R di cui sono dotati dispongono
di una linea diretta con la Sala Operativa Polfer più vicina che consente di ottimizzare i tempi di
intervento. È in fase di sperimentazione in altre regioni italiane (Toscana, Lazio, Veneto, Campania e
Province autonome di Trento e Bolzano) l’utilizzo di body-cam sulle divise in dotazione ai capitreno che
possono fungere da deterrente contro le aggressioni allo staff. L’utilizzo delle body-cam risulta
particolarmente utile nei treni più vecchi, dove non sono presenti videocamere di sorveglianza.
Trenitalia sta provvedendo ad estendere la copertura della rete di videosorveglianza. Allo stato attuale
tutti i treni Vivalto, Jazz e Minuetto sono dotati di telecamere interne, così come i nuovi treni Pop. La
videosorveglianza ha una funzione chiave sia nella prevenzione che nella fase investigativa: agisce come
deterrente dei comportamenti a rischio, permette di individuare situazioni sospette o bagagli abbandonati
e consente di ricostruire la dinamica dei reati.
Parallelamente ai dispositivi di vigilanza video restano attive le pattuglie della Polizia Ferroviaria in divisa
e in abiti civili e la Protezione Aziendale, la struttura del gruppo FS che in collaborazione con le forze
dell’ordine si occupa di monitorare le azioni irregolari che si verificano sui treni e nelle stazioni,
segnalando le situazioni più critiche alla Polfer e alle altre forze di polizia. A fine marzo l’assessore
regionale Ferrari ha comunicato durante il question time del consiglio regionale l’intensificamento dei
controlli per contrastare aggressioni e atti vandalici.
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Sul piano della sensibilizzazione e del coinvolgimento dell’utenza Trenitalia, in collaborazione con la
Polizia Ferroviaria, ha lanciato la campagna “Stai attento! Fai la differenza”, che tocca il tema dei furti e
dei borseggi, esposta a bordo treno e nelle stazioni.
Per affrontare in maniera mirata i rischi legati alle caratteristiche particolari degli ambienti ferroviari
(stazioni, reti ferroviarie e treni) Trenitalia partecipa alle attività della Colpofer, l’ente che coordina
l’azione delle forze dell’ordine e delle imprese ferroviarie a livello internazionale. La Colpofer organizza
gruppi di lavoro nei quali vengono sviluppati piani e strategie di azione condivisi su temi specifici tra i
quali grandi eventi, prevenzione di attacchi terroristici, cyber crime, furto dei metalli, coordinamento tra
le torri di controllo europee.

3.2 Prospettive di evoluzione futura
Per quanto riguarda la sicurezza del viaggio e del viaggiatore, le innovazioni introdotte dalla delibera ART
sono state recepite integralmente dall’AMP nel bando per l’affidamento del SFM. Queste prevedono
l’obbligo da parte dell’impresa ferroviaria di adottare un “Piano Operativo di sicurezza” elaborato con il
coinvolgimento del gestore dell’infrastruttura, del gestore della stazione, delle forze dell’ordine, dei
responsabili della manutenzione, del personale di bordo e di stazione e degli addetti alle relazioni con il
pubblico.
Il piano deve includere azioni congiunte per:
•

La predisposizione di campagne di sensibilizzazione dell’utenza a comportamenti corretti;

•

L’incremento e la formazione specifica del personale di stazione e viaggiante finalizzata alla
assistenza dei passeggeri;

•

Il progressivo incremento di dotazione tecnologica del materiale rotabile funzionale ad aumentare
il livello di sicurezza.

Nel piano devono essere anche definiti obiettivi di monitoraggio chiari e quantificabili, relativi a (1) il
numero di incidenti dovuti a comportamenti non corretti, (2) la presenza e il funzionamento dei
dispositivi acustici di apertura e chiusura delle porte, (3) la variazione della frequenza di eventi criminosi
(vandalismo, furti, molestie, ...), (4) la variazione del livello di sicurezza e fiducia percepita dagli utenti,
misurata attraverso indagini di customer satisfaction.
L’AMP richiede all’impresa ferroviaria il massimo impegno per contrastare i comportamenti che possono
rappresentare un pericolo per i passeggeri, con particolare attenzione per gli utenti con disabilità e di
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‘fascia debole’ (anziani, donne, bambini), facendo anche attenzione a rafforzare il sentimento di sicurezza
dei viaggiatori e la loro fiducia nella capacità di intervento dell’azienda.
Una delle misure discussa recentemente dall’amministrazione Piemontese è l’inclusione di tornelli
all’ingresso dei binari. Questo provvedimento servirebbe a ridurre i casi di comportamenti aggressivi a
danno del personale, spesso legati all’attività di controllo dei titoli di viaggio. Degna di nota è anche la
promozione, sempre nell’ambito della Delibera ART 16/2018 dell’apertura delle stazioni agli esercizi
commerciali, i quali collateralmente svolgono un ruolo importante nel presidiare gli spazi comuni.

3.3 Alcune pratiche italiane ed europee
In una recente intervista allo staff di Trenitalia Toscana, il personale di bordo ha segnalato la necessità
del raddoppio dei capitreno a bordo dei convogli. I rappresentanti sindacali che hanno avanzato la
richiesta sostengono che tale misura migliorerebbe notevolmente i livelli di sicurezza per lo staff e la
qualità del servizio svolto.
In tema di sicurezza, Trenord offre numerosi esempi di buone pratiche da cui trarre utili spunti di
riflessione. Tra gli aspetti più interessanti presenti all’interno dell’Action Plan Security, si sottolineano (1)
lo sviluppo dell’applicazione ‘Focal Point Security’, in dotazione al personale di bordo, che permette di
registrare gli episodi critici a bordo treno in modo da raccogliere informazioni statistiche sulle quali
modulare i servizi di controllo e sicurezza; (2) l’allestimento dell’area “Safe & Quiet on Board”,
videosorvegliata e dotata di tre pulsanti di allarme, che i viaggiatori possono attivare in caso di necessità;
(3) l’aumento del numero di Guardie Particolari Giurate in servizio sui treni e nei depositi principali; (4)
la possibilità di fare ricorso al numero unico d’Emergenza Europeo di AREU, pubblicizzato attraverso
vetrofanie applicate sui finestrini; (5) l’introduzione di un collegamento diretto tra l’applicazione Trenord
e l’applicazione Where are U di AREU.
Un altro esempio di coinvolgimento diretto dell’utenza da parte di SNCF (Francia), questa volta in
ambito sicurezza, riguarda “vigi-express”, il dispositivo di sicurezza che permette agli utenti di segnalare
le situazioni anomale riscontrate sulla rete ferroviaria attraverso un formulario online, al quale si possono
anche aggiungere foto. La misura migliora la tracciabilità delle anomalie segnalate, rendendo il processo
di reporting più affidabile e trasparente.
L’attività della polizia ferroviaria britannica si distingue per l’impegno dedicato al coinvolgimento e
alla sensibilizzazione dei passeggeri sul tema della sicurezza. Le sei campagne attive riguardano: (1) un
numero sms a cui riferire qualsiasi crimine che non è un emergenza; (2) sensibilizzare i passeggeri al
pericolo legato all’attraversamento dei binari; (3) rendere i passeggeri più attenti rispetto a furti e borseggi;
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(4) affrontare il problema dei “crimini di odio” e rendere il trasporto pubblico uno spazio accogliente per
tutte le persone; (5) coinvolgere i passeggeri nel riportare attività o oggetti fuori dalla norma negli ambienti
ferroviari; (6) ridurre gli episodi di molestie sessuali sui treni affrontando i casi che si verificano. Ogni
campagna propone strumenti differenti che aumentano la consapevolezza dei passeggeri. Anche
Network Rail, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria britannica, ha lanciato una campagna per
sensibilizzare la popolazione – in particolare chi vive e lavora nelle zone vicine al passaggio dei binari –
sul pericolo presente nel nuovo tratto elettrificato tra London St. Pancrass e Sheffield, dove i cavi sospesi
distribuiscono elettricità a 25.000 volt.
I sistemi di sorveglianza video offrono soluzioni sempre più competitive in termini di costi ed efficienza,
e la loro diffusione di conseguenza si fa sempre più estesa. Nel Regno Unito due compagnie di treni
(Arriva-DB Company e Virgin Trains) offrono due esempi di come questo stia avvenendo. Arriva,
compagnia del gruppo tedesco DB, ha dotato i suoi treni CrossCountry di telecamere che inquadrano
verso il binario, e che inviano i dati quasi in tempo reale alla polizia dei trasporti britannica e al gestore
dell’infrastruttura. Virgin Trains ha invece sperimentato l’applicazione di telecamere sulle divise del suo
staff. L’esperimento pilota ha portato ad una diminuzione delle aggressioni allo staff di quasi ¾: da 20
nel marzo 2018 a 6 a nel settembre dello stesso anno. L’esperimento offre un confronto interessante a
Trenitalia, che ha lanciato la stessa misura contemporaneamente in Toscana, Lazio, Veneto e nelle
province autonome di Trento e Bolzano.

3.4 Dati e osservazioni dai focus group
Le discussioni svolte durante i focus group hanno riportato la presenza di una percezione diffusa di treni
e stazioni come luoghi non sicuri. Esistono differenze importanti su questo tema a livello locale, che
verranno trattate in maniera dettagliata nell’ultimo capitolo, dedicato alle specificità territoriali. Di seguito
verranno prima esposti ed a seguire messi al confronto le percezioni degli utenti registrate nei focus group
e i dati sulla sicurezza forniti dalla Polfer. Verranno poi riportate le riflessioni riguardo ad alcuni strumenti
per migliorare i comportamenti virtuosi degli utenti e conseguentemente la sicurezza di passeggeri e
personale. Particolare rilievo verrà dato al tema del controllo dei titoli di viaggio. Il capitolo si conclude
riportando una panoramica degli strumenti che compongono la strategia messa in campo dalla Polizia
Ferroviaria nella regione.
La maggioranza dei partecipanti segnala un miglioramento della percezione relativa alla propria sicurezza
a bordo treno, in particolare grazie al materiale rotabile di più nuova generazione dotato di
videosorveglianza. Rimangono tuttavia timori relativi ai rischi in primo luogo di aggressioni fisiche e
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verbali per le persone, e secondariamente di danneggiamenti per le strutture. Le stazioni sono percepite
come un luogo generalmente più insicuro rispetto ai treni. Ad eccezione di Torino Porta Susa e Torino
Porta Nuova, dai focus group emerge un sentimento di paura a frequentare le stazioni in quanto luoghi
poco frequentati, non sempre presidiati dal personale o dalla Polizia Ferroviaria, con videosorveglianza
assente o con scarsa copertura spaziale delle riprese. Per ciò che concerne la sicurezza del personale,
nel 2019 è stato registrato un aumento di aggressioni ai danni dello staff in servizio. I partecipanti ai focus
group hanno mostrato sensibilità per il tema e, riconosciuta la rischiosità dell’attività di controlleria, hanno
mostrato un atteggiamento comprensivo verso l’operato del personale a bordo treno, anche rispetto alla
scelta di soprassedere sul controllo del titolo di viaggio per evitare di innescare comportamenti scorretti.
Rispetto al 2017
- 31%

1,1 0,5

0,4

7,7

Rispetto al 2017
- 31%

Rispetto al 2017
+ 1%

Furti
Danneggiamenti
Aggressioni

28,4

Totale denunce
2018 = 532
2017 = 649
Differenza = -18%

61,8

Rapine
Lancio oggetti
Posa ostacoli
Secondo i partecipanti ai focus group le cause di questi comportamenti sarebbero da individuare in
elementi socioculturali e fattori legati alla progettazione urbanistica delle stazioni: alcuni interlocutori
evidenziano come la “bassa educazione civica nelle nuove generazioni porterebbe ad una mancanza di
rispetto nei confronti del personale e all’esecuzione di atti vandalici e comportamenti non consoni”; dal
punto di vista urbanistico viene constatato come le stazioni accolgano spesso nei propri dintorni servizi
e immobili più economici rispetto alle zone centrali delle città. Situandosi spesso in zone degradate,
talvolta presso le stazioni si verificano episodi di microcriminalità. Quest’ultima constatazione è correlata
alla richiesta di rivitalizzare le stazioni in un’ottica più ampia di riqualificazione urbana. Operare un
confronto tra percezione della pericolosità e dati reali è fondamentale in quanto permette di bilanciare le
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attività di prevenzione e quelle di repressione. Qui di seguito vengono riportati i dati sulle denunce
attinenti a reati regionali relativi al 2018 e al 2017 forniti dalla Polizia Ferroviaria1.
Le rapine (6 denunce nel 2018) sono rimaste stabili rispetto all’anno precedente, mentre il lancio di
oggetti, 3 nel 2018, e la posa di ostacoli, 2 nel 2018, sono diminuiti rispettivamente del 62% e del 50%.
Tra le percezioni dei partecipanti e i dati della Polfer emergono due discrepanze: la prima riguarda la
tendenza dei reati, la seconda la loro tipologia. Per ciò che concerne le denunce si registra un trend in
diminuzione trasversale alla quasi totalità delle tipologie di reato a fronte di una percezione della
pericolosità complessivamente stabile o in aumento, seppur con differenze territoriali. Relativamente alla
tipologia di reato, nonostante nei focus group l’attenzione sia stata rivolta primariamente ai
comportamenti aggressivi e secondariamente ai danneggiamenti a treni e stazioni, più della metà delle
denunce riguardano furti. Per questo tipo di reato risultano 339 denunce, 212 a danno dell’utenza, di cui
ben 77% a bordo treno. Ne consegue che il reato maggiormente denunciato (furto a bordo treno) che
rappresenta circa il 61.8% dei reati totali denunciati, non è stato citato in nessun focus group come
elemento di insicurezza.
Sempre attraverso l’ausilio di dati forniti dalla Polizia Ferroviaria cerchiamo di approfondire ulteriormente
a livello quantitativo i furti, per i quali è possibile rilevare un trend complessivo di decrescita dal 2015 al
2018.
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I furti complessivi nel 2018 hanno fatto registrare un -31% rispetto al 2017, ancora un -31% rispetto alla
media del triennio 2015-2017 ed un -40% rispetto al valore raggiunto nel 2015. I furti all’utenza sono

1

Polfer Piemonte e Valle d'Aosta, Polizia ferroviaria. I numeri del 2018 in Piemonte e Valle d'Aosta, Torino, 2019.
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diminuiti del 41% tra il 2017 e il 2018 e del 36,5% rispetto alla media tra il 2015 e il 2017. Essi si verificano
prevalentemente a bordo treno ed hanno un’incidenza media di un furto ogni 2.433 treni circolanti, cioè
un furto ogni 400.610 viaggiatori, dati in linea con la media nazionale. I furti in stazione a danno di
viaggiatori e frequentatori sono passati da 115 nel 2017 a 59 nel 2018 (-49%), di quest’ultimi il 30% è
accaduto sul marciapiede del binario, il 23% nell’atrio della stazione e il 19% all’interno di esercizi
commerciali. Negli ultimi quattro anni anche i furti al personale FSI sono diminuiti, anche se in misura
inferiore rispetto ai furti all’utenza, ma anche con un trend più costante e con meno oscillazioni tra
aumenti e diminuzioni. Essi sono rimasti pressoché stabili tra il 2017 e il 2018 (+2,5%) mentre sono
diminuiti del 19% rispetto alla media tra il 2015 e il 2017.
L’osservazione dei dati Polfer smentisce la presenza di un “emergenza sicurezza”. Particolare attenzione
deve essere quindi rivolta a misure preventive che possono rafforzare la sensazione di sicurezza da parte
degli utenti riducendo allo stesso tempo i comportamenti scorretti da parte dell’utenza. Dai dibattiti nei
focus group sono emerse tre proposte che intendono andare in questa direzione: l’installazione di tornelli,
che tratteremo nel prossimo paragrafo congiuntamente al controllo dei documenti di viaggio, l’adozione
di un linguaggio meno formale e la rivitalizzazione delle stazioni attraverso gli esercizi commerciali, come
previsto dalla stessa Delibera ART. Su quest’ultimo punto sono emerse delle difficoltà in alcune città
dovute al sostentamento economico di questi esercizi commerciali a fronte di affitti eccessivamente
onerosi. Ne consegue che anche la rivitalizzazione richieda una serie di azioni coordinate (stimolazione
commerciale dell’area, riqualificazione urbana, condizioni economiche che permettano l’avviamento e lo
sviluppo delle attività etc.). Quanto al linguaggio adottato dall’azienda, un partecipante ha fatto presente
come uno stile comunicativo più informale, ad esempio nella segnaletica riguardante le telecamere,
può influire sulla percezione individuale aumentando la consapevolezza della presenza dei sistemi di
videosorveglianza.
La presenza e la regolarità di un sistema di controlleria può condizionare: a) la percezione dell’utenza
relativa alla propria incolumità all’interno di treni e stazioni; b) la numerosità effettiva di comportamenti
scorretti in quanto la risposta aggressiva successiva al controllo è una delle cause principali di aggressioni
(fisiche e verbali); c) il lavoro della Polizia Ferroviaria, per cui il rifiuto di fornire le generalità al personale
di controlleria rappresenta la principale fonte di denunce.
All’interno dei focus group gli addetti ai lavori (non solo del trasporto ferroviario) hanno fatto presente
come il non-pagamento del biglietto sia un fenomeno trasversale a orario di percorrenza, etnia e classe
sociale. Al tempo stesso, vi è un riconoscimento di come sia progressivamente più marginale la percezione
comune del “tanto non paga nessuno” rispetto a pochi anni fa.
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Grazie al contributo di partecipanti interni alle società di trasporto è stato possibile individuare alcuni
princìpi ed azioni da mettere in pratica per migliorare la conformità degli utenti ai comportamenti corretti:
•

Ragionare in termini di costi/benefici sia sulle possibili azioni che si possono intraprendere ma
anche calandosi nella prospettiva di chi è disposto a non pagare;

•

Comprendere come, in molti casi, la certezza dell’esecutività della pena sia un deterrente maggiore
della «crudeltà» della pena;

•

Mettere a punto interventi mirati a condizionare la percezione comune sui doveri del passeggero;

•

Monitorare costantemente l’andamento della controlleria, adottare modifiche e accorgimenti sulla
base delle modalità di evasione (anch’esse in continuo aggiornamento).

Una notizia riportata da uno dei partecipanti è esemplificativa dell’importanza dei primi due punti: un
gruppo di ragazzi universitari a Parigi, anziché abbonarsi al servizio di trasporto ferroviario, hanno
istituito un “fondo privato” in cui versare una quota di denaro annuale minore rispetto all’abbonamento
e da cui attingere per pagare eventuali multe a carico degli aderenti. Per quanto rappresenti un’iniziativa
fuori dal comune, l’episodio rende l’idea di come la razionalità del viaggiatore basata sul mero calcolo dei
costi e dei benefici possa sfruttare i deficit nell’esecutività della pena.
Le azioni di costante monitoraggio e miglioramento del sistema di controlleria sono essenziali e
soprattutto maggiormente percorribili oggi giorno per l’uso sempre più marginale dei biglietti di carta
tradizionali (di più facile contraffazione) sostituiti da quelli con microchip, che inoltre consentono la
raccolta di una massa di dati utilizzabili dalle aziende di trasporti. Un esempio di successo è l’introduzione
del BIP (Biglietto Integrato Piemonte) da parte di GrandaBus. L’azienda, oltre ad aumentare i propri
ricavi rispetto al precedente sistema tradizionale di biglietteria, ha riscontrato, grazie ad un’azione di
monitoraggio costante, alcuni “modus operandi” da parte dei viaggiatori tra i quali l’arrivare in una
destinazione non consentita dal proprio titolo di viaggio o il passarsi un abbonamento tra più persone
sfruttando l’ingresso nella porta davanti e i finestrini del bus. Modificando il sistema in modo da dover
validare all’uscita e rendendo impossibile validare due volte nel giro di pochi minuti, tali pratiche sono
diventate più rare.
Dalla riflessione sul sistema del BIP sono emersi spunti per ulteriori considerazioni riguardo il tema della
percezione sull’uso comune del servizio dei viaggiatori. La validazione elettronica, attraverso l’emissione
di suoni dal lettore a segnalazione della corretta validazione del titolo di viaggio, innesca dinamiche di
condizionamento di gruppo che consentono di realizzare una diffusione di pratiche corrette, oltre a
fornire dati utili al monitoraggio dell’uso del servizio. Per il trasporto ferroviario può essere più complesso
azionare le stesse dinamiche a causa del numero di persone presenti e del sistema di biglietteria in cui si
“timbra” fuori dal treno per chi non utilizza strumenti informatici. Per superare questi limiti i partecipanti
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hanno suggerito due possibili soluzioni: la prima consiste nell’attrezzare il materiale rotabile di
macchinette per la convalida interna, la seconda, particolarmente caldeggiata, consiste nell’attrezzare le
stazioni con tornelli (come per la Metropolitana e per alcune stazioni Milano), almeno lì dove il flusso di
utenza è maggiore. Entrambe le soluzioni richiedono investimenti importanti e quindi ragionamenti
approfonditi sia sulla potenziale efficacia, sia sulla ricaduta sull’utenza in termini di costi e anche sui
possibili vantaggi economici: è necessario stimare l`effettiva dimensione dell’evasione ed i ritorni che un
sistema di controllo più stringente sarebbe in grado di fornire, a fronte dei costi. L’analisi costi-benefici
dovrebbe soffermarsi anche sulla percezione della sicurezza da parte dei viaggiatori saltuari, e sulla
probabilità di un incremento dell’utenza in conseguenza del miglioramento della sicurezza percepita.
Riducendo il numero di persone sfornite di titolo di viaggio sui treni, i tornelli d’accesso possono
contribuire a ridurre le aggressioni (fisiche e verbali) al personale FSI che, secondo i dati forniti dalla
Polizia Ferroviaria, avvengono di frequente in seguito all’azione di controlleria.
La Polizia Ferroviaria ha ribadito il suo impegno verso l’adozione di un approccio collaborativo nello
sviluppo ed implementazione di strategie per la sicurezza, e l’intenzione di dedicare un’attenzione
particolare alle attività di prevenzione. La strategia di sicurezza ferroviaria messa a punto comprende:
•

Un’interfaccia diretta delle pattuglie con Capitreno e Dirigenti Movimento;

•

Pattuglie di scorta treno mirate;

•

Un miglior utilizzo del sistema di videosorveglianza FSI e la sua integrazione con la Sala Operativa
Polfer;

•

La collaborazione quotidiana con i servizi di security aziendale (Protezione Aziendale);

•

L’invio di pattuglie in scali minori non presidiati; il potenziamento dei filtri Polfer ai varchi di
accesso delle stazioni;

•

Il coordinamento con carabinieri locali e i servizi di controllo ordinario e straordinario nei territori
adiacenti alle stazioni;

•

La collaborazione con enti esterni, Comuni, agenzie educative, servizi sanitari/socio-assistenziali,
terzo settore e A.G. minorile per gli interventi su particolari situazioni di disagio, malattia,
emarginazione e degrado.

In linea con gli indirizzi contenuti all’interno della Delibera ART, nel 2019 è stato istituito un tavolo
mensile permanente che coinvolge i diversi stakeholder (gestore infrastrutture, Polfer, personale,
Protezione Aziendale, Sindacati, Prefetto). Gli obiettivi di questa iniziativa sono: a) individuare eventuali
problematiche, linee e stazioni sulle quali è necessario intervenire; b) dedicare un’attenzione particolare
allo sviluppo delle attività di prevenzione; c) predisporre, laddove necessario, attività mirate di
repressione. L’idea della costituzione del Tavolo è antecedente alla Delibera e dopo diversi tentativi di
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realizzazione è riuscito a diventare operativo, aumentando il coefficiente di programmazione integrata
nell’ambito sicurezza e riscuotendo un diffuso consenso tra i partecipanti al focus group più e meno
coinvolti. Utilizzando l’espressione di uno dei nostri partecipanti della Polfer ci si sta avviando verso una
forma di “sicurezza partecipata” in grado di definire obiettivi di monitoraggio e intervento (preventivo o
repressivo) chiari e quantificabili, anche in un’ottica di programmazione sul medio-lungo periodo.
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Capitolo 4
Governance, rete degli stakeholder e “fare sistema”
Questo capitolo riassume le riflessioni raccolte durante i focus group circa la governance del trasporto
ferroviario regionale, da cui emerge la necessità di costituire una rete di stakeholder, coordinata da una
pubblica amministrazione solida e competente, per riuscire a sviluppare una programmazione integrata
che ottimizzi l’uso delle risorse disponibili e la qualità del servizio fornito agli utenti.
La concezione del trasporto ferroviario regionale emersa durante le discussioni nei focus group mette
una forte enfasi sul carattere pubblico del servizio, con implicazioni significative in tema di governance.
Secondo alcuni partecipanti nella gestione attuale del servizio esiste una tensione tra “servizio pubblico”
e “logica economica”, dovuta al fatto che essendo la società FSI -e le varie società da lei controllate- allo
stesso tempo impresa pubblica e società per azioni, si trovano a dover perseguire obiettivi in conflitto
tra di loro. Portando ad esempio la questione delle aree a domanda debole, affrontata nel sesto capitolo,
è stato fatto presente come per avere un servizio pubblico di qualità e universale non siano sempre
perseguibili delle logiche strettamente economiche. Tra le proposte avanzate si è discusso dell’opportunità
di superare le logiche standard di “servizio pubblico” e “logica di mercato” a favore di una nuova
prospettiva mirata a comprendere i vantaggi socioculturali, ambientali ed economici che un efficiente
sistema di trasporto pubblico locale e di mobilità possono generare. “Si lavora sempre sulle emergenze,

viviamo il trasporto pubblico locale come un costo e un fastidio, in Europa non è così…” (cit.
rappresentante PA).
È emersa la necessità per la Pubblica Amministrazione di “riprendere il proprio ruolo e compito

tradizionale di amministrazione, coordinamento e controllo” (cit. rappresentante PA), in sintesi un ruolo
centrale e solido all’interno della governance.
Alla Pubblica Amministrazione in particolare nella sua accezione regionale e quindi all’Agenzia della
Mobilità Piemontese, viene riconosciuto il ruolo di coordinamento ed indirizzo del servizio. Viene
richiesto all’AMP di definire obiettivi chiari e realizzabili, di individuare standard minimi quantificabili e
di controllare e garantire il rispetto dei termini di contratto pattuiti.
In alcuni focus group il dibattito ha toccato anche il Contratto di Servizio, che presenterebbe aspetti da
migliorare. Ne sono state segnalate la lunghezza, ritenuta eccessiva, e la sua rigidità che non permetterebbe
azioni di adattamento ai cambiamenti di circostanze. Dal punto di vista contenutistico secondo alcuni
sarebbe troppo incentrato su temi economici. La sua formulazione sarebbe inoltre eccessivamente
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influenzata dalla società gestore. Sempre secondo alcuni partecipanti, Trenitalia ha un potere contrattuale
troppo forte a causa di una mancanza di concorrenza, malgrado i tentativi di liberalizzazione del servizio
andati a vuoto per mancanza di candidature alternative. Sarebbero da migliorare anche le definizione degli
standard date nel contratto ed andrebbero predisposte meglio le azioni di monitoraggio e controllo. Viene
segnalata una mancanza di attenzione per gli aspetti di informazione e comunicazione, ripetutamente
emersi come critici nelle analisi di customer satisfaction e la necessità di una maggior competenza tecnica
da parte dei politici che si avvicendano sul tema. Tuttavia molte di queste criticità (definizione di standard,
approcci e strumenti, parametri di qualità definitivi e valutabili, azioni di monitoraggio e di controllo
delineate) potrebbero essere già in via di superamento. I partecipanti che sono entrati a contatto con il
bando per l’affidamento del SFM hanno riconosciuto un concreto miglioramento rispetto alle critiche
mosse al vecchio Contratto di Servizio.
Per tutti gli argomenti trattati nei focus group è emersa, talvolta in chiaro, talvolta sullo sfondo, una
difficoltà di coordinamento e comunicazione tra gli attori coinvolti nella programmazione e gestione del
servizio di trasporto ferroviario, che condiziona l’efficienza della governance e quindi la razionalizzazione
delle risorse disponibili. Oltre alla scarsità di risorse disponibili, secondo alcuni utilizzata come alibi per
mantenere lo status quo, viene denunciata la mancanza di una governance operativamente chiara e
definita. Sintetizzando, si è delineata l’attuale difficoltà nel “fare sistema” e sono stati individuati una serie
di aspetti -di seguito elencati- di tipo comunicativo, organizzativo e progettuale, che limitano la portata
dell’azione coordinata.
Aspetti comunicativi:
•

Difficoltà nel reperimento di contatti a seconda delle necessità;

•

Comunicazione interna all’universo FSI non sempre coerente (i vari dipartimenti comunicano
informazioni differenti all’esterno generando confusione e sprechi di risorse) ed effetto riflesso sui vari

attori della filiera ferroviaria.
Aspetti organizzativi:
•

Necessità di definire meglio i ruoli tra i vari rami FSI;

•

Difficoltà nel creare canali di discussione permanenti non soltanto di carattere «emergenziale».

Aspetti progettuali:
•

Cooperazione treno-gomma non sempre funzionale al numero di passeggeri (sovrapposizione
tra i due servizi, mancate coperture strategiche coordinate e basate sulla portata effettiva
utenza, …);
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•

Mancanza di progetti urbanistici a più ampio respiro (coordinati con la riqualificazione delle
stazioni) per rivitalizzare le stazioni nelle città, le aree a domande debole e le località con
potenziale turistico.

Il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, la comunicazione e la collaborazione tra le parti è al cuore
dell’approccio promosso e adottato in questo studio. Negli anni passati la gestione del servizio di
trasporto regionale piemontese prevedeva momenti di confronto tra l’azienda e i rappresentanti dei
gruppi di interesse (organizzazioni dei consumatori, gruppi di pendolari, associazioni dei disabili).
Attualmente è attivo il ‘tavolo permanente di consultazione sul trasporto pubblico locale e regionale’ che
riunisce le associazioni dei consumatori registrate2 e l’AMP. Quanto emerge dal tavolo viene
successivamente presentato dall’AMP a Trenitalia. È auspicabile aumentare i momenti di confronto ed
allargarli a più parti, per migliorare l’incontro tra la domanda del servizio e l’offerta ed ottimizzare l’uso
delle risorse pubbliche.
Infine, è emerso un dilemma di complessa soluzione relativo alla liberalizzazione del servizio. Essa porta
con sé una serie di implicazioni quali il problema occupazionale, il trasferimento di materiale rotabile a
proprietà condivisa, la mancanza di concorrenti (anche nel settore della gomma) per le poche risorse
messe a disposizione e per l’ulteriore diminuzione nei periodi successivi all’accordo. Al netto di tali
condizioni, risulta difficile ipotizzare una liberalizzazione agevole e vantaggiosa per le parti
potenzialmente chiamate in causa, e pertanto le attenzioni devono essere proiettate primariamente sul
miglioramento del servizio. Come constatato da alcuni partecipanti, la mancanza di concorrenza è semmai
in questo caso un segnale della poca attrattività economica del servizio nel suo complesso e inoltre è
emerso come la stessa logica del Contratto di Servizio potrebbe generare un freno agli investimenti e
pertanto potrebbe essere utile una definizione più approfondita di tale tematica.

Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 6 della legge regionale n.24 del 26
ottobre 2009.
2
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Capitolo 5
Assistenza ed accessibilità: il servizio per le persone con
disabilità
Con il contributo dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità presenti ai focus group
è stato possibile individuare i punti di forza e gli aspetti su cui intervenire per migliorare l’assistenza
fornita alle persone con disabilità e l’accessibilità dei servizi, anche negli aspetti dell’informazione e della
sicurezza.

5.1 Il servizio di assistenza delle Sale Blu
L’assistenza fornita da Trenitalia è giudicata efficiente ed estremamente utile nel complesso. Il servizio di
accompagnamento è la parte più apprezzata dell’offerta. Viene riconosciuto il progressivo miglioramento
degli strumenti informatici (prima l’informatizzazione del sistema di prenotazione e, dal 2019,
l’applicazione dedicata) e un contemporaneo allargamento del servizio. D’altra parte i tempi di attesa per
ricevere informazioni personalizzate attraverso il numero telefonico preposto sono considerati troppo
lunghi, ed è considerata poco funzionale la mancanza di integrazione con il servizio standard (ad esempio,
se si vuole acquistare un biglietto per una terza persona, oltre a chi usufruisce del servizio Sale Blu e
all’accompagnatore, bisogna procedere per canali separati). L’eccessiva rigidità del sistema è il
denominatore comune alla maggior parte delle criticità individuate. In particolare, si suggerisce una
razionalizzazione sulla base delle necessità effettive delle tempistiche operative relative all’assistenza. Ad
oggi viene richiesto all’utente di presentarsi almeno mezz’ora in anticipo, senza considerare la forma di
disabilità: ad esempio, una persona in carrozzina e un non vedente devono presentarsi allo stesso orario
ma a quest’ultimo può capitare di essere accompagnato sul treno cinque minuti prima della partenza.
Anche l’anticipo necessario a prenotare i servizi di assistenza è lo stesso per tutte le forme di disabilità.
Tuttavia, da alcune testimonianze è risultato che, mentre «sulla carta» la richiesta di assistenza alla Sala
Blu deve essere presentata almeno il giorno prima, talvolta vengono accolte richieste per persone con
disabilità non motorie pervenute poco prima della partenza (fino a 40 minuti).

5.2 Informazioni, accessibilità e sicurezza
Anche tra le persone con disabilità sensoriali pare aumentare il divario informativo tra chi è più incline
all’utilizzo di strumenti informatici e chi lo è meno. Per ciò che concerne l’informazione in tempo reale,
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alcune carenze dei canali comunicativi come la mancanza di un annuncio sonoro o attraverso i monitor
rende difficoltosa l’esperienza di chi ha difficoltà uditive o visive e al tempo stesso non usa molto il
proprio device e i diversi strumenti ad esso integrati per le forme di disabilità sensoriale. Per questi ultimi
il reperimento di informazioni in stazione è variabile e dipende dalla conformazione dell’infrastruttura e
quindi dalla presenza o meno di strumenti comunicativi idonei.
Quanto all’accessibilità e alla sicurezza in stazione e sui treni, vi è un riconoscimento condiviso nei diversi
focus group del miglioramento e degli investimenti effettuati negli ultimi anni (ammodernamento e messa
a norma delle stazioni, materiale rotabile più recente con un’accessibilità maggiore), tuttavia si riscontra
anche una certa arretratezza rispetto ad alcune Direttive Europee esistenti e non applicate. Come per il
punto discusso in precedenza, anche in questo caso si registrano delle differenze rilevanti dovute al tipo
di disabilità ma anche alle tratte e stazioni frequentate in quanto gli investimenti per l’ammodernamento
delle stazioni hanno tempistiche e portate differenti tra loro.
Al netto di questi riconoscimenti e criticità che danno luogo a giudizi complessivi ambivalenti, diversi
partecipanti (sia con mobilità ridotta che con disabilità sensoriali) riconoscono al trasporto ferroviario
una maggior accessibilità e di essere più agevole rispetto al trasporto aereo. Nonostante il riconoscimento
degli investimenti effettuati e il parere positivo sul servizio delle Sale Blu, pesa nel giudizio sull’impegno
di Trenitalia il fatto che in tema di accessibilità non è necessario ideare soluzioni nuove e quindi sostenere
i costi e i tempi di una nuova attività progettuale, in quanto il Regolamento UE n. 1330/2014 riporta
con ampio dettaglio tutti gli strumenti, le norme e gli adeguamenti strutturali da realizzare per permettere
un’accessibilità trasversale a tutte le tipologie di disabilità.
Considerando quindi il progressivo e costante miglioramento nel servizio di assistenza e quello,
inevitabilmente più lento, nell’accessibilità a treni e stazioni, risultano attualmente penalizzati le persone
con disabilità che hanno o vorrebbero avere un grado di autonomia maggiore nell’utilizzo del trasporto
ferroviario (es. disabilità non motorie).
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Capitolo 6
Direttrici di innovazione: integrazione tariffaria,
programmazione integrata, rilancio delle “aree deboli” e
turismo.
6.1 Integrazione tariffaria: il Biglietto Unico Integrato
Esiste un consenso diffuso in merito al vantaggio e l’importanza per l’utenza di poter avere un unico
biglietto per diverse zone e mezzi di traporto. Tuttavia, pur essendo presente ormai da alcuni anni nella
regione il sistema del Biglietto Integrato Piemontese, esistono difficoltà organizzative e tecniche che
rallentano l’inclusione dei servizi di trasporto ferroviario regionale nel sistema di biglietteria unificata. In
passato, per un breve periodo si è tenuto un tavolo tecnico per trovare soluzioni operative, ma
l’esperienza si è conclusa senza portare ad un’integrazione dei servizi di Trenitalia con il sistema BIP. Nel
corso dei focus group è stato possibile rilevare due punti di vista nei confronti del biglietto unico
integrato: uno caratterizzato dal timore per il mancato introito dai servizi di biglietteria, l’altro, all’opposto,
da un certo ottimismo sulla possibilità di aumentare l’utenza e quindi di coprire le perdite di introito dalla
biglietteria con la vendita di un numero maggiore di biglietti. La preoccupazione circa l’eventuale perdita
del flusso di liquidità aumenta il grado di attenzione sul tema rendendo più difficile il cambiamento.
Nel cuneese, dove il BIP è attivo da circa un decennio, l’introduzione del nuovo sistema ha portato
vantaggi in termini di aumento di ricavi e utenza. L’esperienza cuneese porta all’attenzione delle aziende
un altro aspetto importante: gli utenti sono sempre meno interessati a chi sia il vettore che gestisce
effettivamente il viaggio.

6.2 Programmazione integrata
L’integrazione tra i diversi tipi di mobilità, così come l’apertura verso nuove forme di mobilità
rappresentano due tra le principali sfide per il futuro del traporto pubblico locale, in virtù anche delle
evoluzioni degli ultimi anni, come la sharing mobility e la tendenza a disincentivare l’utilizzo delle
automobili. L’intermodalità è un tema cardine della Delibera ART n.16/2018, già emerso con rispetto ai
sistemi di informazione personalizzata e door-to-door, ma fondamentale anche dal punto di vista della
programmazione dell’offerta di trasporti regolare e per lo sviluppo di soluzioni alternative da includere
nei piani sviluppati per le situazioni di perturbazione del traffico. L’integrazione tra i diversi tipi di
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mobilità nell’offerta regolare deve partire da un’analisi del raggio di azione potenziale (hub, aeroporti etc.)
individuato razionalmente per costi e flussi di utenza e sulla base di eventuali peculiarità territoriali e del
target prescelto. All’interno di questo i vettori di trasporto si impegnano ad organizzare il servizio in
maniera coordinata, facilitando le coincidenze e le frequenze sulla base sempre dell’osservazione dei dati
sulla domanda.
Come già evidenziato per lo sviluppo di soluzioni alternative in occasione di perturbazioni del servizio,
la percezione emersa nei diversi focus group è che, per quanto utile e importante, l’integrazione tra diversi
tipi di mobilità è ancora lontana dalla sua realizzazione. In particolare, alcuni sindaci e assessori comunali
(ad esempio, Novara e Villanova d’Asti), nonché le associazioni dei consumatori hanno posto in evidenza
come gli sforzi profusi dalle amministrazioni per collaborare con Trenitalia allo scopo di migliorare il
servizio ferroviario – inteso come volano dello sviluppo sociale ed economico della città – siano risultati
vani. In sostanza, seppure lo sforzo profuso dell’ente gestore nel tentativo di migliorare globalmente il
servizio ferroviario sia stato apprezzato, la programmazione di Trenitalia viene percepita come
“autoreferenziale”, poco orientata a sviluppare il servizio in sinergia con la pianificazione della mobilità
realizzata dagli enti territoriali e coinvolgendo l’utenza e gli altri componenti della filiera della ferrovia. I
miglioramenti dovrebbero quindi partire da un rafforzamento della capacità di collaborare tra i diversi
attori.
L’integrazione sia a livello informativo che operativo del trasporto ferroviario con il trasporto su gomma,
come indicato dalla stessa Direttiva ART e come assimilato dalla AMP è un tema prioritario. Alcuni
partecipanti ai focus hanno suggerito come l’integrazione non debba essere circoscritta al solo sistema
dei trasporti: l’obiettivo è coinvolgere la sfera pubblica e quella privata (PA, agenzie turistiche e affini,
esercenti, aziende produttive o che si occupano di attività/eventi). Tale integrazione deve sussistere a
livello di programmazione, di marketing, di gestione operativa ed eventualmente, anche a livello tariffario.

6.3 Il rilancio delle aree a domande debole
Il territorio Piemontese è caratterizzato da una morfologia complessa, con una forte incidenza di aree
rurali e poco urbanizzate. In tale contesto, i dati sulla frequentazione delle stazioni registrano che per una
percentuale superiore all’85% il rapporto tra il numero di persone salite e scese e il medesimo dato a
livello regionale è inferiore al 2% (dati Trenitalia). Tra queste rientrano anche le stazioni di capoluoghi di
provincia come Cuneo e Biella, mentre le altre stazioni, ad eccezione di Torino Porta Susa e Porta Nuova
hanno un rapporto che varia dal 2 al 10%. I dati confermano l’importanza della questione delle aree a
domanda debole, manifestata anche durante i focus group ed intimamente legata alla difficoltà, discussa
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nel quarto capitolo, di conciliare l’esigenza di un traporto ferroviario regionale inteso come servizio
pubblico, e in quanto tale universale, ed esigenze di tipo economico.
Dai focus group è stata avanzata la proposta di intervenire sulla percezione di queste aree trasformandola:
da target territoriali non remunerativi a potenziali risorse per il servizio ferroviario e la comunità. In questa
seconda accezione sono state riportate alcune esperienze europee o italiane (es. Milano-Malles) in cui
tavoli permanenti per le politiche di interazione e cooperazione hanno conseguito dei sostanziali
incrementi dell’utenza con tutti i relativi benefici per le stazioni e i comuni lungo queste linee. Questi
risultati sono raggiungibili unicamente attraverso una programmazione integrata che razionalizzi le risorse
in un’ottica per la gestione del trasporto pubblico locale di insieme.
I partecipanti hanno ribadito la necessità di comprendere le peculiarità contestuali (tipo e direzione della
mobilità, conformazione del territorio, …) e ragionare con i diversi stakeholder locali in un’ottica di
diffusione della conoscenza in fase progettuale. Non esiste un approccio valido in ogni contesto ed è
quindi necessario adattare gli interventi alle opportunità concrete e potenziali dei territori cercando delle
comparazioni con esperienze più e meno riuscite in aree con peculiarità simili a quelle di intervento.
Infatti, bisogna considerare come un’area può avere una vocazione più turistica, in un’altra può essere
più utile stimolare la mobilità locale, in un’altra può esserci una domanda di mobilità verso una
determinata città non intercettata pienamente dal servizio ferroviario, un’altra ancora può diventare uno
snodo per gli interscambi con l’alta velocità etc.
La situazione nelle province di Alessandria e Asti, fornisce un esempio di area a domanda debole.
Nell’Astigiano, dal 2012, a causa di un utilizzo sotto la soglia prevista, sono state sospese 12 linee –
l’equivalente di circa 150-200 km – trasformate in servizio autobus, conseguentemente si è verificato un
progressivo degrado delle stazioni (sale d’attesa, servizio biglietteria, toilette, vivacità dei quartieri di
riferimento) e un calo dell’attività turistica nell’area del Monferrato. I risposta a queste criticità, nei focus
group dedicati alla linea Torino-Alessandria si è discussa la possibilità di realizzare una “Torino-Milano
alternativa” che dopo Alessandria raggiunga anche Pavia e Milano (Rogoredo). Per valutare la fattibilità
del progetto è necessario esaminare l’esistenza di una concreta possibilità di sviluppo della mobilità
professionale, considerando l’ampiezza del flusso esistente tra Torino e Milano per auto e per mezzi
pubblici, sia via Novara-Vercelli che Asti-Alessandria, e la capacità di questa linea di alimentare il sistema
turistico del Monferrato sfruttando l’hub di Milano Rogoredo e i collegamenti con Malpensa, tratta oggi
non agilmente percorribile. Le considerazioni circa l’esistenza di un potenziale turistico non sfruttato nel
Monferrato sono sostenute dal riconoscimento Unesco dell’area come patrimonio per l’umanità, e dalla
vicinanza con il territorio, anch’esso patrimonio Unesco, delle Langhe-Roero. Entrambe le aree sembrano
soffrire una carenza di servizi alla mobilità che tocca anche il trasporto su gomma.
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La questione ha permesso di affrontare un altro punto importante, ovvero quello dell’importanza della
rilevazione e dell’analisi della mobilità complessiva (compresi i mezzi privati) e non soltanto dell’utenza
effettiva dei mezzi di trasporto pubblico, allo scopo di poter disporre di un quadro più ampio dell’intera
mobilità (locale, provinciale, regionale a seconda dei casi) e poter effettivamente razionalizzare le risorse
destinate al trasporto pubblico locale, cercando di stimolare o ridurre l’utilizzo di un certo mezzo di
trasporto.
Tra le soluzioni proposte per le aree a domanda debole, è stata discussa l’opportunità di organizzare una
mobilità ad hoc (ad esempio navette a chiamata) per i molti comuni di piccole dimensioni in un’ottica di
razionalizzazione delle risorse e di contrasto dei processi di emigrazione.
Il territorio cuneese offre un esempio concreto di approccio di rete ai problemi delle aree deboli: nell’area
sono attive un’Assemblea di Bacino che coinvolge i comuni del territorio, un patto della mobilità tra le
sette città maggiori della provincia e l’iniziativa del BIP vissuta come una necessità per stimolare il
trasporto pubblico locale in un’area molto vasta e urbanisticamente frammentata.

6.4 Trasporto ferroviario e turismo
Il tema della riqualificazione delle aree a domanda debole, e in particolare al suggerimento di ripensare
queste aree come potenziali risorse ha aperto una riflessione sulla possibile simbiosi fra sistema del
trasporto pubblico locale e turismo. In un Piemonte in cerca di un’identità, venuta meno dell’immagine
di una regione a vocazione prettamente industriale, il settore del turismo offre interessanti prospettive di
sviluppo. A più di un decennio di distanza, è stato riconosciuto l’impatto estremamente positivo
dell’Olimpiade di Torino 2006 che ha fatto entrare il capoluogo regionale nei circuiti turistici
internazionali (Robert A. Dale e Victor A. Madeson in “Going for the gold, the economics of the
olympics”).
Nei focus group è stata manifestata fiducia nei confronti di una programmazione mirata alla
valorizzazione dei territori in chiave turistica, a condizione che le azioni intraprese per stimolare il turismo
tengano conto di fattori legati al contesto, alle caratteristiche dell’utenza e promuovano l’integrazione tra
le forme di trasporto. Il turismo è un settore dinamico, che necessita dell’individuazione di un target
turistico da attrarre, partendo da uno studio dei flussi già presenti e potenziali, e della costruzione di
un’offerta coerente con la potenziale domanda, sulla base di quello che accade in altri territori con il
medesimo target. È fondamentale essere realisti circa il territorio su cui si vuole stimolare l’attività
turistica: ci possono essere aree “sature” già ben organizzate nei servizi turistici, aree con flussi turistici
potenziali, aree che, pur con delle potenzialità, presentano flussi turistici in calo, aree non turistiche su
40

cui eventuali sforzi potrebbero essere non ripagati. Il territorio cuneese fornisce un esempio del primo
tipo: dalle testimonianze raccolte nei focus group di Savigliano e Mondovì risulta che la mobilità nella
parte a più elevata vocazione turistica della provincia (Langhe/Roero) sia gestita da compagnie di
trasporto private. Le società che operano in quella zona si occupano di diverse tipologie di turismo (es.
dallo Sherpa Bus al servizio di bus normale), dispongono di un sistema integrato con agenzie turistiche,
sistema aereo e ferroviario (Torino) e servizi di trasporto per acquisti effettuati in vacanza, e svolgono già
in modo efficiente la loro attività. In tali zone per chi si occupa di trasporto pubblico locale su gomma
risulta difficile proporre un servizio turistico alternativo ai servizi privati.
Nei tavoli del cuneese è emerso come anche un sistema di trasporto pubblico locale ottimizzato, integrato
e funzionale non avrebbe lo stesso potenziale per incentivare il turismo presente nelle altre aree
provinciali, ad eccezione di piccole realtà dove il turismo locale può essere consolidato (esempio emerso
da un partecipante: noleggio biciclette a Limone per percorso ciclabile, con relative iniziative di marketing
per promuovere l’attività).
Al contrario, i territori del Monferrato sono un banco di prova importante per una eventuale
programmazione integrata date le potenzialità a cui si è già accennato (patrimonio Unesco e possibile asse
turistico con Langhe-Roero, potenziale collegamento geografico con l’hub di Milano Rogoredo e mobilità
complessiva tra Asti e Alessandria verso Torino e Milano). La riconversione della mobilità portata dal
progetto di una “Torino-Milano alternativa” può essere utile a valutare l’effetto del turismo come fattore
per innescare l’uscita dalle cosiddette “aree a domande debole”. Affrontare questa sfida consentirebbe di
acquisire competenze utili per altre più complesse su territori con minori potenzialità.
Un’esperienza percepita come particolarmente positiva citata in più focus group è l’utilizzo dei treni
storici a lenta percorrenza, utili anche per rivalutare delle aree anche non necessariamente ad alta
vocazione turistica ma di richiamo per le risorse paesaggistiche.
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Capitolo 7
Specificità per linee e comuni
I focus group sono stati convocati secondo un criterio territoriale. L’impostazione adottata nella ricerca
ha permesso di cogliere le differenze presenti tra i comuni piemontesi e lungo le diverse linee oggetto di
questo studio. I risultati, raccolti nei prossimi paragrafi, forniscono una visione di come le problematiche
discusse nei capitoli precedenti siano declinate localmente, importante per disegnare interventi mirati.
Per brevi periodi antecedenti ai focus group, sono stati pubblicati e messi in evidenza su Facebook dei
post con la locandina dell’evento (focus group) e con un invito a partecipare citando i soggetti promotori
e le tematiche (informazione e comunicazione, puntualità e sicurezza). I post erano quattro, uno per
Torino riguardante tutte e tre le tratte, uno per Novara e Vercelli (TO-MI), uno per Asti e Alessandria
(TO-AL), uno per Mondovì e Savigliano (TO-SV) e sono stati promossi da una pagina creata ad hoc
dall’IRES Lucia Morosini (quindi senza follower prima della pubblicazione). Per ogni tratta verranno
riportati il numero di persone raggiunte dal post, il numero di interazioni (apertura ingrandita della
locandina, condivisioni, like e commenti). Anche se la finalità non era raccogliere dei commenti (era un
invito di partecipazione) si è deciso di riportare la loro tipologia come elemento informativo aggiuntivo.

7.1 La linea ferroviaria Torino-Milano
Le criticità emerse sulla linea ferroviaria Torino-Milano riguardano principalmente il materiare rotabile di
vecchia generazione e quindi la mancata sostituzione di servizi sul treno non funzionanti o non pratici
(es. aria condizionata/riscaldamento, porte guaste, accessibilità non agevole in tutti i punti etc.) o la
mancanza di strumenti utili come il monitor. Inoltre, è stata segnalata un’insufficiente comunicazione
delle coincidenze, oltre che non sempre razionale, così come una eccessiva numerosità di corse negli orari
di punta, a fronte di carenze negli orari serali e nei week-end.
Il post Facebook diffuso nelle città di Novara e Vercelli ha
generato in 7 giorni di attività 67 interazioni (0,03% delle
persone raggiunte; 9,6 interazioni al giorno). Due persone
hanno rilasciato un commento sia positivo che negativo, mentre altre due unicamente negativo. Gli
aspetti positivi riguardano il miglioramento nel 2019 della puntualità, gli aspetti negativi la sicurezza alla
mattina molto presto e alla sera tardi, servizio di controlleria saltuario, la richiesta di reintroduzione del
FrecciaBianca a Vercelli e Novara, poca pulizia, aria condizionata e riscaldamento troppo forti.
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7.2 La linea ferroviaria Torino-Savona
Oltre a quelle già menzionate per la Torino-Milano riguardanti i servizi non funzionanti o non presenti
sui treni, sulla linea ferroviaria Torino-Savona sono emerse altre criticità specifiche. Sul tema della
sicurezza (utenti e personale) si sono verificati negli anni una serie di disagi relativi agli orari serali e al
periodo estivo sia sui treni che nelle stazioni, sempre più spesso non presidiate. Il motivo principale sono
“bande di ragazzini” soprattutto minorenni e presenti nel periodo estivo. Un ulteriore tema emerso è la
saltuarietà con cui vengono controllati i documenti di viaggio. Detto ciò, la percezione dei partecipanti è
che la situazione sia progressivamente migliorata soprattutto a seguito di un impegno mirato da parte
della Polizia Ferroviaria e dei Carabinieri (la prima è presente a Bra e Cuneo, collocate al di fuori della
linea TO-SV). La Polfer negli anni ha effettivamente organizzato dei servizi specifici lungo questa linea
ferroviaria, in particolare nel week-end, negli orari serali e nel periodo estivo e questo cambiamento è
stato percepito dalla popolazione e ha arrecato un reale beneficio in termini di maggior sicurezza per
utenti e personale.
Oltre la questione della sicurezza, la problematica maggiore in tema di mobilità ferroviaria non riguarda
la linea Torino-Savona ma la situazione complessiva del cuneese, giudicata dai partecipanti come
sufficiente fino a Fossano rispetto alle linee ausiliari, ma con particolari carenze nei collegamenti con
Cuneo e tra le principali città del cuneese. Il servizio autobus è comunque meglio integrato con il trasporto
ferroviario rispetto ad altre realtà oggetto di questo lavoro (come Asti e Alessandria).
Il post diffuso nelle città di Mondovì e Savigliano ha generato in
12 giorni di attività 50 interazioni (0,02% delle persone raggiunte,
4,2 interazioni circa al giorno) ma non sono stati raccolti commenti.

7.3 La linea ferroviaria Torino-Alessandria
Le valutazioni sulla linea ferroviaria Torino-Alessandria sono perlopiù positive. Tuttavia, come vedremo
meglio in seguito nei tre focus group dedicati a questa tratta, la discussione si è spostata soprattutto su
un trasporto pubblico locale complessivamente in forte difficoltà ad Asti e Alessandria, mentre la
specifica linea di Regionale Veloce TO-AL è considerata come un elemento positivo in un quadro
complessivo della mobilità giudicato negativamente. Le criticità maggiori riguardarti il trasporto
ferroviario sono le linee ausiliari alla TO-AL ritenute non idonee sia per la mobilità interna che per quella
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turistica (“Torino-Milano alternativa” e il caso del Monferrato) e la loro influenza sul degrado progressivo
delle stazioni, l’impoverimento di servizi e attività nel territorio e l’emigrazione giovanile.
Il post diffuso nelle città di Alessandria e Asti ha generato in 9
giorni di attività 85 interazioni (0,03% delle persone raggiunte, 9,4
interazioni circa al giorno). Per quanto riguarda nello specifico la
linea TO-AL cinque persone hanno espresso un giudizio, due con un commento positivo e tre negativo
(di cui due su tre hanno riconosciuto miglioramenti sulla puntualità). Le motivazioni dei commenti
negativi riguardano scarsi posti a sedere nelle ore di punta, cattivo odore dei vagoni, aria condizionata
non funzionante o eccessiva, vagoni nuovi con portabagagli inadeguati e scomodi, accessi ai binari ad
scarsi e intasati nella stazione di Asti, scala mobile rotta e sala d’aspetto di scarse dimensioni a Torino
Lingotto, accattonaggio sui treni, aggressioni al personale e mancanza del Wi-Fi, giudicata particolarmente
grave, essendo una tratta utilizzata da pendolari lavoratori.
Tre persone hanno sottolineato le carenze delle linee ausiliari ed una ha proposto una linea diretta che
attraversi le terre Unesco (parti di Asti, Alessandria e Cuneo) passante per Nizza Monferrato.

7.4 Specificità territoriali
Asti e Alessandria
Oltre a quanto già detto su Asti, Alessandria, sul Monferrato e sulla linea TO-AL possiamo ora
focalizzarci su alcune criticità emerse nei focus group relative alle stazioni delle due città e al trasporto
pubblico locale nel suo complesso.
In ambedue le città si registra una comune sofferenza per la soppressione del FrecciaBianca, per un
trasporto su gomma in difficoltà e che fatica a integrarsi con il trasporto ferroviario e per alcune debolezze
organizzative. Nello specifico della città di Asti è emersa una criticità molto forte sulla viabilità circostante
la stazione (sia pedonale che con i mezzi pubblici) e su alcuni evidenti freni all’utilizzo del trasporto
pubblico locale (a causa della grande disponibilità di parcheggio gratuito in centro città, i tempi di attesa
rendono più conveniente procedere a piedi), così come la difficoltosa relazione treno-gomma che
coinvolge anche il livello informativo (gli orari dei bus sono pubblicati in stazione unicamente per mezzo
di un foglio in bacheca; le coincidenze del bus non vengono più annunciate sul treno, a differenza di un
periodo precedente in cui ciò avveniva ed i bus erano gestiti da Trenitalia). Nello specifico della città di
Alessandria si registra un maggiore ottimismo rispetto a quanto rilevato ad Asti nella risoluzione delle
problematiche esposte. Particolarmente caldeggiata è l’idea di un approccio integrato tra le due province
promosso e azionato dall’Assemblea di Bacino. Una problematica peculiare della città di Alessandria è la
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percezione comune di un peggioramento della sicurezza negli ultimi anni, sia per la mancanza di un bar
che per gli episodi di disagio sociale che si verificano talvolta nelle ore serali nei giardini fronte-stazione.

Novara e Vercelli
Per entrambi i comuni è stata riscontrata il disappunto per la soppressione del servizio FrecciaBianca. A
Vercelli non sono emerse criticità relative alla stazione, mentre su Novara è radicata la percezione della
stazione come luogo poco sicuro in orario serale. Elementi che incidono negativamente sulla qualità
dell’ambiente della stazione sono la mancanza di un’edicola e di un bar, ormai chiusi per affitti ritenuti
troppo esosi senza margine di trattativa con RFI nonostante l’operato delle Amministrazioni, e scarse vie
di accesso per i disabili
Nel complesso nel focus group di Novara è emersa una concezione condivisa tra i partecipanti di una
sottovalutazione di Novara come nodo centrale per la mobilità ferroviaria e non, nonostante essa
rappresenti una “città-ponte” per lavoratori e studenti fuori sede di Milano. Sono state rilevate inoltre
delle difficoltà a livello comunicativo tra le Pubbliche Amministrazioni ed i vari dipartimenti FSI che
penalizzano le attività quotidiane e di programmazione sia dei diversi dipartimenti FSI che delle Pubbliche
Amministrazioni.

Mondovì e Savigliano
Nel cuneese le problematiche fanno riferimento ai collegamenti tra le maggiori città (a differenza di altre
realtà vi è una maggior capacità da parte del trasporto pubblico locale su gomma di compensare le
mancanze del trasporto ferroviario) e al “problema sicurezza” che riguarda principalmente il periodo
estivo. Su Savigliano non si registrano particolari criticità riguardanti la stazione in senso stretto o il
quartiere di riferimento.
A Mondovì in passato si sono verificati degli eventi di microcriminalità e aggregazione giovanile in una
stazione poco utilizzata e poco funzionale. Con la ristrutturazione (ancora in corso), i problemi di
“sicurezza” si sono affievoliti nel tempo.
Anche nelle riunioni cuneesi si è discusso della grande disponibilità di parcheggio gratuito che funge da
disincentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale.
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Conclusioni
Lo studio condotto dall’IRES Lucia Morosini sulla soddisfazione degli utenti del trasporto ferroviario
piemontese ha permesso di approfondire gli aspetti del servizio per i quali nel precedente studio del 2018
erano state rilevate maggiori criticità, e di fare luce su altri temi importanti per le prospettive di evoluzione
del servizio.
Rispetto all’informazione ed alla comunicazione, è stato riconosciuto il miglioramento prodotto dalle
innovazioni introdotte grazie alle nuove tecnologie. D’altra parte è stato fatto presente che l’investimento
nei canali tecnologici crea una forbice informativa tra chi ha accesso agli strumenti tecnologici e chi non
lo ha. La soluzione che ha raccolto maggior consenso prevede una visione della tecnologia come
integrativa del capitale umano, la cui presenza, attualmente percepita come insufficiente, è considerata
insostituibile. Per conciliare questa esigenza con gli equilibri economici dell’azienda è stata suggerita
l’ipotesi di un’organizzazione flessibile, volta a garantire una più numerosa presenza del personale nelle
ore di maggiore frequenza dei treni pendolari. Per ottenere un uso più efficiente dei canali di
comunicazione è stata avanzata una proposta che, grazie ai ritorni economici, permetterebbe anche di
aumentare gli investimenti nell’informazione e nelle infrastrutture. L’idea consiste in un maggiore utilizzo
degli spazi disponibili, compresi eventuali tornelli e schermi sui treni ed in stazione, per la comunicazione
pubblicitaria.
Dalla discussione sui temi della puntualità e della gestione del disagio in caso di perturbazioni del traffico
sono venute alla luce difficoltà nella messa a punto di soluzioni alternative in caso di interruzione del
servizio, dovute a criticità nella comunicazione ed nel coordinamento tra il trasporto ferroviario e quello
su gomma (più forte in alcune realtà territoriali rispetto ad altre). Tali criticità pesano anche sullo sviluppo
di una programmazione integrata del servizio regolare, sulla realizzazione di un integrazione tariffaria tra
il trasporto ferroviario regionale e gli altri vettori operanti sul territorio e sullo sviluppo di piani per il
rilancio del servizio ferroviario nelle aree a domanda debole e la valorizzazione del potenziale turistico
del territorio.
Nel capitolo sulla governance è stata riportata la necessità, espressa con forza nei focus group, della
creazione di un network tra i soggetti protagonisti della filiera del servizio ferroviario, cioè Trenitalia, gli
enti territoriali, le forze dell’ordine, gli enti gestori del trasporto su gomma, gli organismi di
rappresentanza dei lavoratori e le associazioni dei consumatori. In particolare, a Trenitalia viene chiesto
di collaborare di più con gli stakeholder per l’integrazione dei servizi di trasporto, la programmazione per
lo sviluppo del mezzo ferroviario e la gestione a livello locale delle perturbazioni del traffico. È stata
segnalata l’esigenza della creazione di tavoli permanenti, non limitati alle situazioni di emergenza. Le
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sollecitazioni sono rivolte anche alla Regione, chiamata a realizzare contratti di servizio con Trenitalia più
rispondenti alle necessità di sviluppo del territorio, specie per quanto riguarda l’introduzione di efficaci
clausole sui disservizi, a tutela dei consumatori e a garanzia di un servizio dignitoso per puntualità,
informazione e sicurezza. È stata ribadita l’importanza del carattere pubblico del servizio, e la necessità
quindi di subordinare le logiche economiche alle esigenze della collettività servita, pur considerando
sempre, nelle soluzioni proposte, l’aspetto della sostenibilità economica. A maggior ragione, in
quest’ottica la programmazione integrata, permettendo una più efficiente razionalizzare delle risorse
grazie alla creazione di sinergie tra i diversi stakeholder (pubblici e privati), è un elemento oramai
necessario.
Dai focus group è emersa la presenza di una percezione generalizzata che vede stazione e treni come
luoghi poco sicuri. Se per l’ambiente a bordo la diffusione dei sistemi di videosorveglianza ha portato dei
miglioramenti, così non è stato per le stazioni, che invece in alcuni territori subiscono un crescente
degrado legato alla riduzione della frequenza del servizio. La percezione emersa nei focus group non
corrisponde a quanto rilevato dai dati Polfer, secondo cui i reati sarebbero in calo e più frequenti a bordo
treno. Ne risulta che la direzione di intervento debba puntare sulla prevenzione e sulla riqualificazione
delle aree degradate. Nei focus group è stata ribadita l’importanza della presenza di esercizi commerciali,
di un sistema di controlleria attivo ed efficacie, sia a bordo treno che in stazione. La proposta di inserire
tornelli all’ingresso ha avuto un’accoglienza positiva, anche per il possibile effetto positivo di riduzione
del numero di aggressioni al personale di Trenitalia, in aumento negli ultimi mesi in Piemonte e in Italia.
Con la recente attivazione del “Tavolo Permanente Mensile”, l’ambito della sicurezza in Piemonte offre
un esempio virtuoso di collaborazione tra gli attori della filiera ferroviaria.
Sono stati riconosciuti i miglioramenti dal punto di vista infrastrutturale nell’accessibilità dei servizi alle
persone con disabilità, pur rilevando importanti differenze a livello locale ed un ritardo nell’adeguamento
alle direttive europee in materia di accessibilità, che pure definiscono in maniera chiara gli standard da
adottare e richiedono all’azienda solo il lavoro di attuazione. È stato lodato l’effetto positivo delle
innovazioni introdotte nei servizi di assistenza, per cui tuttavia è stata suggerita una maggior flessibilità.
Viene infatti ritenuto possibile ridurre i tempi di attesa adeguando l’assistenza alle esigenze specifiche
della disabilità della persona.
Le discussioni hanno infine permesso di individuare alcuni temi di importanza strategica per il rilancio
del trasporto pubblico locale: l’integrazione tariffaria, l’intermodalità, le aree a domanda debole, presenti
in maniera diffusa in tutto il territorio regionale, e le prospettive per il turismo. Rispetto all’integrazione
tariffaria, è stato possibile comprendere alcune delle perplessità circa l’integrazione del servizio ferroviario
regionale nel sistema già realizzato da altri vettori nella regione con il BIP: oltre alle difficoltà di tipo
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tecnico, la preoccupazione riguarda la perdita del flusso di incasso dalla biglietteria. È stato anche discusso
di come questa perdita potrebbe essere compensata da una maggior numero di biglietti venduti. Quanto
alle aree a domanda debole, è stato proposto un cambiamento di prospettiva: da target territoriali non
remunerativi a potenziali risorse. L’idea si lega al ragionamento sul consolidamento del legame tra
trasporto ferroviario regionale e territorio attraverso il turismo. È stata ribadita a questo proposito
l’importanza di sviluppare proposte mirate al contesto, a partire da un’analisi attenta dei dati dei flussi di
tutti i tipi di trasporto, della domanda e dei potenziali presenti, traendo vantaggio dal confronto con
esperienze simili. Anche la realizzazione di questi piani necessita della collaborazione tra le parti e quindi
della creazione di tavoli permanenti di programmazione integrata.
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Appendice

Tabella 1 ART Allegato A delibera n.16/2018 Capo III - Misura 8 - Indicatori e livelli minimi delle informazioni all'utenza (prima del viaggio).
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Tabella 1 ART Allegato A delibera n.16/2018 Capo III - Misura 8 - Indicatori e livelli minimi delle informazioni all'utenza (prima del viaggio).
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Tabella 2 ART Allegato A delibera n.19/2018 Capo III – Misura 9 – Informazioni Statiche (durante il viaggio).

Tabella 3 ART Allegato A delibera n.19/2018 Capo III – Misura 9 – Informazioni dinamiche. Comunicate a bordo
di ogni treno, mediante opportuno sistema di sonorizzazione e/o display visivi (ove presenti), in condizione di
normalità di viaggio dall’IF ai passeggeri.
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Tabella 4 AMP Allegato IV - Schema di Contratto SFM, Informazione a Distanza.

Tabella 5 AMP Allegato IV - Schema di Contratto SFM, Informazione a Bordo Treno.
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Tabella 6 AMP Allegato IV - Schema di Contratto SFM, Informazione in Stazione

55

Tabella 7 SFM 2020 – Contenuto Offerta Trenitalia per Affidamento SFM - Informazione e Assistenza.
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