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TRASPORTI
Cresce la puntualità dei treni re-
gionali dell’Umbria e aumenta
la soddisfazione dei viaggiatori.
I primi nove mesi del 2019 han-
no registrato una crescita co-
stante della puntualità percepita
dai viaggiatori: il 90,1% dei treni
è arrivato entro i cinque minuti,
con una crescita annuale che
sfiora i quattro punti percentua-
li (+3,8%). Sono i numeri princi-
pali che delineano l’andamento
del trasporto ferroviario regio-
nale in Umbria, a cui si aggiunge
un incremento continuo della
«customer satisfaction»: 92 viag-
giatori su 100 sono soddisfatti
del viaggio nel suo complesso
(91,6%), risultato di due punti
percentuali più alto rispetto al
settembre 2018. L’ultima indagi-
ne demoscopica, commissiona-
ta da Trenitalia a una società
esterna, registra, per i treni um-
bri miglioramenti anche per tut-
ti gli altri indicatori: pulizia al
79,9% (+0,6), comfort all’87,9%
di gradimento (+1,3), puntualità
al 79,3% (+2,3), permanenza a
bordo al 93,8% (+3), informazio-
ni a bordo treno all’86,7% (+0,5)
e security all’86,1% (+4,1). Cresce,
di pari passo con gli indicatori di
qualità del servizio, anche il nu-
mero di persone che in Umbria
scelgono il trasporto regionale
per i loro spostamenti di studio,
lavoro, svago o turismo: 10 mila

umbri in più hanno viaggiato a
bordo dei treni regionali nei pri-
mi nove mesi del 2019, rispetto
allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Viaggiatori, puntualità,
regolarità e gradimento del ser-
vizio potranno ulteriormente
migliorare - spiega la nota di Tre-
nitalia - con il completamento
del percorso della maxi fornitu-

ra di 600 nuovi treni regionali
per un investimento economico
complessivo di sei miliardi di eu-
ro che garantiranno il rinnovo
dell’80% dell’intera flotta regio-
nale di Trenitalia. In questo am-
bito, Trenitalia ha avviato la ga-
ra per l’acquisizione dei 12 nuovi
treni regionali dedicati all’Um-
bria(velocità massima 200

km/h, in consegna a partire dal
2021 ) previsti dal Contratto di
Servizio sottoscritto nel luglio
del 2018 con la Regione Umbria.
Rientra in questo ambito Um-
bria.GO,. Nelle sue diverse ver-
sioni di validità - 1, 2, 3, e 7 giorni
- 1, 3, 12 mesi - Umbria.GO dà li-
bero accesso a tutti i mezzi di tra-
sporto pubblico locale nell’inte-

ro territorio regionale: dai treni
ai bus urbani ed extraurbani, dal
minimetrò di Perugia alla funi-
colare di Orvieto, fino alle moto-
navi sul Lago Trasimeno. Per la
sua convenienza e versatilità,
Umbria.GO è già stato scelto da
circa 2.500 clienti, tra viaggiato-
ri occasionali ed abbonati, con
un incremento di più del 35% nei
primi nove mesi del 2019.

Sui dati di Trenitalia dicono la
loro i pendolari con Gianluigi
Giusti, portavoce el coordina-
mento pendolari umbri.

«Parliamo di dati sui servizi
interni alla regione o sovrare-
gionali, perché in questo ulti-
mo caso abbiamo avuto proble-
mi vari in particolare in diret-
tissima per guasti- dice Giusti-
e altro che hanno influito e non
di poco sulla puntualità e rego-
larità dei treni sovraregionali
umbri. Che ci sia stato un au-
mento considerevole dei pas-
seggeri sui servizi ferroviari in
Umbria, ne abbiamo avuto con-
tezza giornaliera e ciò dovreb-
be far riflettere i nostri politici
che si confronteranno nelle
prossime settimane alle elezio-
ni regionali sul fatto che il tra-
sporto ferroviario sia regionale
che sovraregionale stia diven-

tando sempre più importante
per i cittadini umbri e non. Non
dimentichiamoci che i dati pre-
cedenti davano un numero di
circa 29.000 persone che quoti-
dianamente utilizzano i servizi
ferroviari di Trenitalia, a fronte
di questi dati pregressi e
dell’aumento degli ultimi nove
mesi, purtroppo da parte della
politica si è dimostrato, per vari

motivi, un certo disinteresse
sulle problematiche che quoti-
dianamente gli utenti vivono».
Causate, secondo il Coordina-
mento dei pendolari, anche dal
deficit infrastrutturale, si è pen-
sato alle strade, ma non alla fer-
rovia, sulla parte umbra della
Orte-Falconara, per alcuni trat-
ti, «siamo ancora ai tempi di
Pio IX, fatto eclatante il manca-

to raddoppio tra Terni e Spole-
to, o i tempi lunghi per attuare
la velocizzazione della Foli-
gno-Terontola». «Per non par-
lare-aggiunge Giusti- della si-
tuazione della ex Fcu con la
chiusura, risalente alle calende
greche, della tratta Terni-Ponte
San Giovanni, linea, altresì, che
per il ministero dei Trasporti è
di interesse nazionale, pari-
menti i tempi lunghi dei lavori
di riapertura della Ponte San
Giovanni/Perugia S. Anna, co-
me anche la chiusura del tratto
San Sepolcro/Città di Castello e
le giornaliere problematiche le-
gate alla tratta Città di Castello/-
Ponte San Giovanni. Come già
altre volte fatto ci permettiamo
di ribadire che il trasporto fer-
roviario in Umbria stia diven-
tando sempre più un problema
sociale».

Treni più puntuali e diecimila passeggeri in più

I pendolari: «Infrastruttura arretrata»


