
Alla Direzione Regionale Umbria  di Trenitalia

All'Assessore ai Trasporti della Regione Umbria

e per conoscenza

All'Assessore ai Trasporti della Regione Lazio

All'Assessore ai Trasporti della Provincia di Viterbo

Ogni giorno migliaia di pendolari che viaggiano tra Roma e Orte sono costretti a contendersi gli 
scarsi posti a sedere o ad ammassarsi in piedi nelle poche carrozze del treno 2484 da Roma Termini 
(18:14) a Perugia.
Il numero di carrozze del treno è assolutamente insufficiente rispetto al numero dei passeggeri, e 
perfino le carrozze di prima classe sono stracolme.

Come se non bastasse, il treno 2484 è soppresso nei prefestivi, per cui i pendolari si vedono costretti 
ad usufruire del successivo treno 12176 da Roma Termini per Ancona; nei prefestivi il treno per 
Ancona si riempie al punto che diventa letteralmente difficile anche solo salire a bordo.

Ad un reclamo di un passeggero Trenitalia ha risposto che “si tende a diminuire l'offerta nel sabato 
e prefestivi” per “riservare risorse importanti nelle fasce orarie e nei giorni in cui la domanda 
risulta concentrata”!

Trenitalia dimentica però che i prefestivi non cadono solo di sabato, ma anche in tutti i giorni 
lavorativi precedenti una festa nazionale (per esempio martedì 24 aprile 2007, lunedì 30 aprile 
2007, venerdì 1 giugno 2007, ecc. ecc.), insomma tutti giorni in cui la domanda di trasporto risulta 
concentratissima!

Inoltre Trenitalia invita i pendolari ad usare treni alternativi, tra cui un Eurostar previo pagamento 
di supplemento, senza considerare le esigenze di orario di lavoro o di studio di ognuno, e ignorando 
che molti viaggiatori hanno necessità di arrivare ad Orte in tempo per poter proseguire con altri 
mezzi in partenza da Orte (treni o autobus Cotral).

Per questi motivi i pendolari della linea Roma Orte (Perugia) chiedono:
• L'inserimento di un maggior numero di carrozze nel treno 2484 Roma Perugia che 

consentano di ovviare ai problemi di sovraffollamento nel tratto Roma Orte.
• Il mantenimento del treno 2484 Roma Perugia anche nei giorni prefestivi, sabato 

esclusi

Si allega alla presente una copia del reclamo già presentato a Trenitalia e la relativa risposta, e una 
documentazione fotografica di un normale giorno di viaggio non prefestivo sul treno 2484 (nei 
prefestivi è impossibile fare delle foto visto che si riesce a stento a stare in piedi senza sbattere 
contro qualcuno).



Cognome e nome (leggibili) Indirizzo Firma

Riferimento richieste pendolari per il treno 2484 Roma-Perugia



Reclamo del 24/4/2007 per il treno 12176 (Roma-Ancona) da Roma Termini ad Orte

Le condizioni di  viaggio fino ad Orte sono al  limite del possibile, con gente in piedi accalcata 
ovunque e un caldo infernale!

Purtroppo  è  facile  prevedere  che  una  situazione  analoga  si  verificherà  sempre ad  ogni  giorno 
prefestivo (30 aprile, 1 giugno, ecc. ecc.) perché il sovraffollamento è causato dalla soppressione, 
nei prefestivi, del treno N. 2484 per Perugia che fa sì che i viaggiatori dei due treni 2484 e 12176 si 
concentrino sul solo treno 12176.
Nei prefestivi non c'è un calo di passeggeri, anzi!
Il treno 2484 deve viaggiare anche nei prefestivi.

Fabio Sabbatini

La risposta di Trenitalia

Gentile Signor Fabio Sabbatini,

in  relazione alla  segnalazione  circa la  periodicità  del  treno R 2484,  ci  permetta  di  fare  alcune 
considerazioni.

La programmazione dell'offerta dei treni risponde alle necessità di mobilità della clientela in ambito 
regionale  ed  interregionale,  accoglie  per  quanto  possibile  le  richieste  dell'utenza  e  dell'Ente 
regionale e si adegua necessariamente ai flussi di traffico.

Occorre, però, tener conto, in sede di pianificazione dell'Orario, di alcuni dati oggettivi, di alcuni 
"paletti", i cui limiti non ci è concesso superare.

Innanzitutto, il  Contratto di Servizio stipulato dalla Regione Umbria con Trenitalia stabilisce in 
3.600.000 i chilometri/treno da effettuare in un anno relativamente ai collegamenti del Trasporto 
Pubblico Locale in ambito regionale.

In  secondo  luogo,  proprio  per  ottimizzare  le  risorse  affidate  e  calibrare  l'offerta  rispetto  alla 
domanda di mobilità  nelle  varie  relazioni  ed ore della giornata,  vengono seguite  le  indicazioni 
provenienti dalle indagini periodiche sulla frequentazione dei singoli treni ed i report sul numero di 
viaggiatori saliti e discesi ad ogni fermata.

In sintesi, si tende a diminuire l'offerta nei giorni festivi e, in misura minore, nel sabato e prefestivi 
(il  traffico in  ambito regionale  e  sulle  medie distanze riguarda soprattutto  studenti  e  lavoratori 
pendolari) per riservare risorse importanti nelle fasce orarie e nei giorni in cui la domanda risulta 
concentrata.

Fra le ore 17 e le ore 18.30, infatti, partono da Roma Termini per Orte il treno R 12122 (ore 17.00 
con arrivo a Terni alle ore 18.03), il treno Es 9332 (ore 17.38 con arrivo a Terni alle ore 18.32) ed il 
R 12176 (ore 18.30 con arrivo a Terni alle ore 19.43); i due regionali da soli hanno una capacità di 
circa 1.050 posti a sedere.

Per  poter  programmare  Il  R  2484  anche  nei  giorni  prefestivi,  inoltre,  occorre  effettuare 
precedentemente anche un treno (vuoto o in servizio) da Perugia allo scopo di rendere disponibile il 
materiale rotabile a Roma Termini.

Queste  le  motivazioni  reali  alla  base delle scelte effettuate,  che non consentono attualmente di 
variare la periodicità del R 2484.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale

Bruno Severi



Alcune foto del treno 2484 in viaggio tra Roma e Orte (per aggiornamenti e informazioni http://www.mosp.it)

http://www.mosp.it/

