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Pendolaria 2013

SIAMO TUTTI SULLO STESSO TRENO
Legambiente, Comitato per la Ferrovia Porrettana, Pendolari e Sindaci
impegnati a favore del trasporto ferroviario pendolare

MANIFESTO PER I PENDOLARI DELLA FERROVIA PORRETTANA
I treni sono oggi un perfetto indicatore del grado di civiltà di un territorio. Un servizio di trasporto locale
efficiente e di qualità consente infatti a studenti e lavoratori, cittadini di poter lasciare a casa l'auto, di avere
più tempo da dedicare ad altro che non sia lo spostarsi dentro città bloccate dal traffico e inquinate. Treni
nuovi, puliti e puntuali sono la migliore garanzia per spostare traffico dalle strade e ridurre emissioni di CO2
responsabili dei cambiamenti climatici del Pianeta. Cambiare è possibile, e milioni di pendolari lo chiedono
ogni giorno, ma occorrono risorse e nuove attenzioni, un servizio di qualità che passa anche per politiche
locali su cui ci impegniamo a investire ma soprattutto per investimenti da parte di Governo e Regioni che
devono essere spostati e indirizzati su queste politiche.
Per questo
chiediamo al Governo:
‐
Di aumentare e dare certezze alle risorse per il servizio ferroviario pendolare, per rispondere in
maniera appropriata a una richiesta di mobilità sempre crescente e permettere così di programmare gli
investimenti per i prossimi anni.
‐
Di investire prioritariamente nelle infrastrutture nei nodi urbani, per risolvere i problemi dei treni
pendolari di sovrapposizione di flussi nazionali, merci, locali.
‐
Di riprendere finalmente il progetto “Nuovi 1000 treni per i pendolari” e permettere di avere
finalmente treni moderni e adeguati alla domanda di mobilità.
‐
Di fare in modo che la nuova Authority per i trasporti garantisca i diritti dei cittadini che prendono i
mezzi pubblici e che vigili sulla trasparenza e le previsioni dei Contratti di servizio, nell’interesse del diritto
alla mobilità dei pendolari.
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chiediamo alla Regione:
‐
Di destinare più investimenti al trasporto pubblico pendolare, vera grande opera utile per la nostra
regione, con un obiettivo di spesa pari almeno al 5% del bilancio. A iniziare dalle principali linee pendolari e
da quelle che più di tutte necessitano di investimenti urgenti, come la Ferrovia Porrettana.
‐
Di destinare subito alla Ferrovia Porrettana nuovi treni, più moderni e idonei per ridurre i continui e
quotidiani ritardi su una linea soggetta frequentemente a ghiaccio e neve, e garantire un servizio minimo in
termini di vivibilità degli spostamenti di studenti e lavoratori.
‐
Di attivarsi nei confronti di RFI e Trenitalia per ridurre i tempi di percorrenza di una delle linee più
frequentate della regione, ma anche una delle più lente d’Italia, con tempi di percorrenza di 74 minuti per
una tratta di 59 chilometri, ritardi esclusi.
‐
Di aprire un confronto pubblico sul Contratto di servizio, con Enti locali, associazioni e cittadini per
chiarire obiettivi e collegamenti, standard, abbonamenti integrati, e aprire alle osservazioni, anche attraverso
uno sportello di ascolto dei pendolari.

ci impegniamo come Comuni:
‐
A riqualificare le stazioni ferroviarie e degli spazi pubblici prospicienti per farne delle aree accoglienti
e sicure.
‐
A investire e riorganizzare il servizio di trasporto pubblico per fare delle stazioni ferroviarie dei nodi
accessibili della mobilità pubblica e dei percorsi ciclabili e pedonali, con parcheggi di interscambio.
‐
A ripensare le scelte di pianificazione urbanistica per evitare il consumo di suolo e di concentrare le
previsioni intorno ai nodi del trasporto pubblico e riqualificare i tessuti esistenti.
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