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Delibera n:  1 
Data: 12.01.2012 
 

 
Oggetto: Vertenza Trenitalia e problematiche inerenti i trasporti  

 Prot. n.  
del 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì DODICI del mese di GENNAIO in CAGLIARI, nella 

sala consiliare del Comune di Cagliari, in via Roma, alle ore 17.30,  previo invito diramato a 

norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il CONSIGLIO 

PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES ASS   PRES ASS 

1) CHERCHI SALVATORE X  14) BALDINO MARCO X  

2) SUNDAS ELIO X  15) ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3) TOCCO GIOVANNI X  16) RUBIU GIANLUIGI X  

4) LENZU PIER 
GIORGIO  X 17) VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE X  18) STERA ATTILIO X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19) PERSEU LUIGI X  

7) PIANO BRUNO UGO X  20) CORONGIU MARIO  X 

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIER PAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO  X 24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI  X 25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X      
 

Totale presenti: 18 - Totale assenti: 7 
 

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone. 
Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Grosso Marinella, Pili Alberto, Pintus Alessandra, 
Pizzuto Luca, Simeone Marco e Vacca Guido. 

 



 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli” 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: 
“Competenze del Consiglio” 
 
Considerata la mozione, presentata congiuntamente dalle province di Carbonia Iglesias e 
del Medio Campidano, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
 
 
Considerati gli interventi in aula: 

Il presidente del Consiglio Sundas rileva in apertura che in questo momento, non può 
fare a meno di ricordare il grosso problema in cui si trova Alcoa. Anche il Medio 
Campidano soffre situazione gravi, come quello della Keller. 
Ringrazia il Comune di Cagliari per la concessione della sala che ha consentito lo 
svolgimento della riunione odierna in campo neutro. 
Informa che sono stati invitati alla riunione l’assessore regionale dei trasporti Solinas e 
i rappresentanti di Trenitalia, dell’Arst e dei pendolari. 
Ieri, durante la conferenza congiunta dei capigruppo è stata definita, a grosso modo, la 
scaletta degli interventi, che si cercherà di rispettare. 
Indica che si prevede che interverranno i due assessori provinciali ai trasporti, un 
rappresentante dei pendolari per ciascuna Provincia, i rappresentanti Arst e Trenitalia. 
Seguiranno gli interventi di un rappresentante della maggioranza e dell’opposizione, 
per ciascuna Provincia. Interverranno anche i 2 presidenti delle province. Cherchi è già 
presente, mentre Tocco arriverà in seguito. 
Si concluderà con l’illustrazione di una mozione e la sua votazione. 
 
L’assessore ai trasporti della Provincia di Carbonia Iglesias, ing. Vacca Guido: 
“Questa riunione è stata voluta dalle due province di Carbonia Iglesias e del Medio 
Campidano, in primo luogo, per la grave situazione che si è creata nel settore dei 
trasporti e poi, per dare voce alle continue segnalazioni e richieste da parte degli utenti, 
soprattutto dei pendolari. Richieste spesso disperate, dettate dall’impossibilità di 
trovare un interlocutore capace di dare risposte e soluzioni. 
Alla fine, il cittadino è costretto a rivolgersi alle istituzioni a lui più vicine: i comuni e le 
province. 
Non è incoraggiante il fatto che a tanti incontri con la Regione e con i gestori dei servizi 
e a tante segnalazioni non abbia fatto seguito alcun cambiamento in senso positivo. 
La questione, però, non riguarda solo gli utenti abituali.. 
Nessuno sviluppo, infatti, è possibile se non è garantita la mobilità delle persone e delle 
merci. 
In particolare, una Regione che sostiene di considerare il settore turistico strategico per 
lo sviluppo economico, deve creare le migliori condizioni per rendere il proprio territorio 
facilmente accessibile. 
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Anche il mondo del lavoro è pesantemente condizionato dai trasporti e, a causa 
dell’accentuata flessibilità, necessita di un sistema di trasporto sempre più efficiente. 
Le difficoltà negli spostamenti condizionano pesantemente le opportunità di lavoro, 
limitandole a un contesto territoriale molto ridotto. 
Lo stesso diritto allo studio non può essere garantito in assenza di trasporti adeguati. I 
continui tagli e i recenti dimensionamenti scolastici hanno ulteriormente accentuato le 
criticità. 
Rappresenta un fattore economico condizionante soprattutto per le famiglie degli 
studenti universitari, che potrebbero raggiungere gli atenei ogni giorno partendo da 
casa propria, senza essere costretti a risiedere nelle città in cui hanno sede le facoltà 
universitarie. 
Ora voglio fare solo alcune brevi considerazioni sulla situazione delle due principali 
modalità di trasporto, su gomma e su rotaia, anche se nella nostra provincia si 
aggiunge una terza modalità, rappresentata dal trasporto marittimo locale, di cui farò 
cenno successivamente. 
Nel 1997, lo Stato ha delegato alle regioni i compiti e le funzioni relativi ai servizi di 
trasporto pubblico regionale e locale, stabilendo anche il conferimento di alcune 
funzioni dalle regioni agli enti locali. 
La Regione Sardegna, in attuazione della disposizione nazionale, solo nel 2005 ha 
approvato la LR n. 21, per il riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni. 
 
trasporto pubblico locale 
Le province, in base alla LR 21, hanno provvedono alla predisposizione dei piani 
provinciali di trasporto pubblico locale (i così detti piani di bacino), con l’individuazione 
dei servizi minimi da garantire ai cittadini. 
La stessa L.R. 21 ha conferito alle province le funzioni amministrative per la gestione 
del servizio.  
La G. R. non ha ancora approvato il Piano Regionale dei Trasporti, senza il quale non 
possono avere attuazione neppure i piani di bacino, quindi ad oggi, la LR 21 non ha 
potuto avere attuazione. Per questo provvede a tutto direttamente la Regione: 

- all’affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi; 
- alla stipula dei contratti di servizio; 
- alla gestione amministrativa degli affidamenti. 

 
Il servizio di trasporto pubblico locale è stato affidato, in quasi tutto il territorio 
regionale, all’ARST. 
A questo proposito, però, è necessario far conoscere agli enti locali e agli utenti chi è 
che provvede all’attività di controllo del servizio e della conformità delle prestazioni con 
gli obblighi contrattuali e normativi. 
La gestione dei trasporti avviene in assenza di un piano di insieme, spesso demandando 
al gestore anche la pianificazione delle esigenze dei territori. 
E’ necessario approvare subito il piano regionale. 
Noi siamo convinti, però, che almeno la gestione del contratto debba essere affidata 
alle province, che, essendo più vicine al cittadino, possono più facilmente verificare la 
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qualità del servizio prestato e contribuire al suo miglioramento e rappresentano un 
punto di riferimento facilmente raggiungibile dagli utenti. 
Si può anche ipotizzare una modifica alla LR 21, in modo da lasciare in capo alla 
Regione l’affidamento del servizio e attribuire alle province le funzioni di controllo, 
comprese quelle sanzionatorie. 
A dire il vero, da parte della dirigenza ARST c’è sempre stata la disponibilità a trovare 
una soluzione ai problemi che, inevitabilmente, si presentano nella gestione di un 
servizio complesso. 
Rimane, però, pur sempre un rapporto improntato alla collaborazione e non esiste 
alcuna possibilità di vero controllo da parte degli enti locali. 
Certo che l’età avanzata di molte vetture non aiuta e rappresenta un ostacolo per 
l’efficienza del servizio e per il rispetto degli orari (vengono infatti lamentati frequenti 
ritardi) e il servizio di pulizia può essere nettamente migliorato. 
Diventa, inoltre, improcrastinabile l’adeguamento degli orari del trasporto su gomma a 
quelli dei treni, in modo da creare la vera intermodalità del sistema complessivo dei 
trasporti. 
 
trasporto ferroviario 
Un discorso particolare merita il trasporto ferroviario. 
Il piano dei servizi minimi, elaborato dalla nostra Provincia e consegnato alla Regione 
nel 2008, condividendo il principio di razionalizzazione dell’intero settore, ha previsto 
l’eliminazione delle sovrapposizioni e dei parallelismi tra il trasporto su gomma e quello 
ferroviario, favorendo l’integrazione delle due modalità e privilegiando il servizio su 
rotaia. 
Di conseguenza sono state eliminate tutte le corse dirette con autobus per Cagliari. 
La risposta dell’utenza è stata da subito positiva, tanto che oggi  il trasporto ferroviario 
da e per la provincia di Carbonia-Iglesias  rappresenta oltre il 30% di quello regionale, 
sia in termini di corse che in termini di passeggeri trasportati. 
Non ha fatto riscontro, però, alcun miglioramento della qualità del servizio ferroviario, 
che non è stato in grado di rispondere con adeguatezza alla crescita della domanda, 
anzi, si è arrivati a un  netto peggioramento dell’intero servizio del trasporto 
interprovinciale, perché, a un ridimensionamento delle corse su autobus, è seguito un 
peggioramento del servizio ferroviario. 
Non ha potuto produrre gli effetti sperati neppure la recente apertura del nuovo centro 
intermodale di Carbonia. 
Purtroppo in questi ultimi anni il servizio offerto da Trenitalia ha subito un vertiginoso 
abbassamento di qualità, con continui e innumerevoli disservizi. 
Solo a titolo esemplificativo ne voglio citare alcuni: 
- soppressione di corse, senza preavviso, molto spesso non sostituite con gli autobus 

(a questo proposito, risulta molto grave la sospensione dell’ultima corsa di rientro 
da Cagliari, che lascia i viaggiatori abbandonati a sé stessi nella stazione, senza 
possibilità di rientro); 

- frequenti ritardi sugli orari di arrivo; 
- non rispetto delle coincidenze delle tratte da Carbonia e da Iglesias, interessate da 

un cambio di convoglio a Villamassargia (dove spesso i passeggeri vengono 
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bloccati, senza possibilità di prosecuzione del viaggio, neppure con i mezzi propri, 
rimasti parcheggiati alla stazione di partenza); 

- frequenti guasti agli impianti di segnalazione, che comportano inutili attese (il treno 
viene fermato in assenza di informazioni); 

- materiale rotabile datato e non sottoposto alla necessaria manutenzione, con 
impianto di climatizzazione spesso non funzionante; 

- gravi carenze igieniche per inefficienza nella pulizia delle carrozze; 
- numero di carrozze non sufficiente per il numero di passeggeri trasportati, con parte 

di essi che viaggia in piedi (spesso da Villamassargia prosegue verso Cagliari il 
convoglio con numero inferiore di posti). 

Sinceramente incontriamo grosse difficoltà a convincerci che un’azienda delle 
dimensioni di Trenitalia non riesca a governare situazioni di piccola portata, ma che 
creano grossi problemi all’utenza. 
Ci viene il dubbio che tutto avvenga perché non c’è qualcuno che chiede conti. 
La Regione non ha ancora stipulato il “contratto di servizio” e non è ancora subentrata 
allo Stato nella gestione del servizio ferroviario. 
Per questo ritardo ci sarà senz’altro un motivo, ma vorremmo almeno conoscerlo. 
Come gli utenti vogliono sapere chi è che attualmente che effettua i controlli sul 
trasporto ferroviario, a chi devono segnalare i disservizi  e chi deve provvedere 
all’applicazione di eventuali sanzioni. 
Questa è un'informazione a costo zero, ma molto importante e da dare subito. 
Fino a questo momento, vedendo costantemente ignorate le loro segnalazioni, gli 
utenti hanno avuto la sola possibilità di segnalare i fatti alla magistratura, ma non 
credo che questo debba rappresentare né la normalità né il primo passo da compiere. 
Le Istituzioni preposte devono mettere a disposizione dei cittadini altri strumenti, meno 
drastici e tendenti non tanto a individuare e punire eventuali responsabili, ma a evitare 
i disservizi.  
In questo quadro, si capisce quale ruolo abbia la Regione, che,  con la stipula del 
“contratto di servizio” può riscrivere le regole e prevedere le sanzioni per il gestore e i 
risarcimenti agli utenti in caso di disservizi. 
Per eliminare i troppo frequenti disservizi che si verificano nelle tratte che interessano 
la provincia del Sulcis Iglesiente, soprattutto quelli dovuti alle coincidenze nella stazione 
di Villamassargia, la provincia, nel proprio piano dei trasporti, ha ipotizzato di 
apportare una modifica al tracciato ferroviario, trasformandolo da due tratte 
indipendenti (Carbonia-Villamassargia e Iglesias-Villamassargia) in un’unica tratta che, 
partendo da Carbonia, con una piccola variazione di tracciato, raggiunga Iglesias, per 
poi continuare direttamente verso Cagliari. 
Questa variante di tracciato produrrebbe non pochi vantaggi al sistema: 
- verrebbero eliminate le coincidenze a Villamassargia tra i due convogli provenienti 

da Iglesias e da Carbonia (il maggiore tempo di percorrenza per chi viene da 
Carbonia, valutato in 6-8 minuti, è recuperato con l’eliminazione del cambio a 
Villamassargia); 

- verrebbe attivato un collegamento diretto tra le due città di Carbonia e Iglesias; 
- favorirebbe un sensibile incremento del numero di utenti del treno nella tratta 

Carbonia-Iglesias, con una conseguente diminuzione del traffico di autobus su 
strada. 
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Sempre sul versante delle infrastrutture urgentissime, è necessario avere notizie certe 
sullo stato dell’arte dei lavori di realizzazione della stazione ferroviaria in prossimità 
dell’aeroporto di Elmas, opera di valenza strategica non solo per i nostri territori, ma 
per l’intera isola. 
Vogliamo sollecitare anche il ripristino del servizio di traghettamento dei treni nella 
tratta marittima Golfo Aranci-Civitavecchia.  
 
trasporti marittimi 
La nostra provincia, insieme alla Gallura, ha anche la modalità del trasporto marittimo 
locale, necessario per il collegamento con le isole minori. La Regione è direttamente 
impegnata con la Saremar. 
Sulla società regionale sono state adottate molte deliberazioni da parte della Giunta 
Regionale, con l’obiettivo di arrivare alla privatizzazione del 51% del pacchetto 
azionario della Saremar. Di questo non si parla più. 
La cosa più recente riguarda l’impegno della società nei trasporti con la Penisola e il 
conseguente momentaneo accantonamento delle procedure di privatizzazione. 
Sarebbe opportuno razionalizzare tutto il sistema di collegamento con le isole minori, 
compreso quello notturno, utilizzando al meglio il finanziamento di oltre 13 milioni di 
euro all’anno messo a disposizione dalla Stato. 
Questo consentirebbe di intervenire anche sul costo del trasporto. 
Le province e i comuni interessati in molte occasioni, hanno proposto l’applicazione di 
una tariffa unica, uguale a quella attualmente praticata ai residenti nelle isole minori, 
almeno per i residenti in Sardegna (l’ideale sarebbe prevedere una tariffa unica per 
tutti). 
Questo consentirebbe di attuare la continuità territoriale all’interno del territorio 
regionale, con evidenti vantaggi per il settore turistico. 
Siamo molto impegnati per rivendicare dallo Stato la continuità territoriale con la 
penisola, ma dovremmo essere capaci di dare noi l’esempio per primi, garantendola 
all’interno della nostra Regione. 
Un cenno particolare merita il trasporto delle merci per le isole minori, che non deve 
costare di più rispetto agli altri comuni della Sardegna.  
E’ necessario individuare delle corse nelle quali possano essere trasportate a prezzi 
adeguati. 
In conclusione, vorrei aggiungere che, se allarghiamo un po’ l’orizzonte, è urgente 
prendere decisioni veloci su tutte le modalità di trasporto, compreso quello aereo, 
ormai diventato uno degli assi portanti per l’economia dell’intera isola. 
Capisco che i punti toccati oggi non sono pochi. 
Noi vorremmo affrontarli uno alla volta, ma per farlo serve creare occasioni di incontro 
che, purtroppo, ultimamente non ci sono state. 
Riteniamo costruttivo anche un maggiore coinvolgimento degli enti locali, fermamente 
convinti che le Istituzioni devono operare con la massima collaborazione già dalla fase 
di impostazione dei programmi e non essere costrette a umilianti rivendicazioni o, 
peggio ancora, a contrapposizioni, che non portano alcun risultato positivo per i 
cittadini”. 
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Il presidente del Consiglio del Medio Campidano Collu Fabrizio informa che il 
presidente della Provincia Tocco è a Roma per la vertenza relativa all’ippica; non è 
riuscito a rientrare con il primo aereo ed auspica che possa raggiungerli durante il 
proseguo della discussione. 
 
L’assessore ai trasporti della Provincia del Medio Campidano, Piano Gianluigi, 
premette che il collega della Provincia di Carbonia Iglesias abbia già disegnato il quadro 
della situazione relativa ai trasporti nelle province. Il quadro che ne emerge è 
drammatico. 
Occorre affrontare questo tema con forza e che i territori facciano sentire la loro voce. 
I dati in possesso dicono che le province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano, in 
base al numero di abitanti, hanno la maggior percentuale di trasporto su ferro. 
Possono essere individuate 3 macrovoci: il trasporto su gomma, quello su ferro ed 
infine, il trasporto merci, collegato ad entrambe e quindi, alla continuità territoriale. 
Tali macrovoci sono legate alla non applicazione della legge regionale n. 21 del 2005. Si 
tratta di una delle migliori leggi approvate dal Consiglio regionale, ma è rimasta 
inapplicata. Dava la gestione ai territori: alle province e ai comuni, individuando una 
gestione vicina ai cittadini. 
Tutte le criticità partono da lì. 
Per quanto riguarda il trasporto su gomma, che costituisce la criticità meno forte, 
riconosce che l’Arst si sia posta nei confronti della Provincia e dei Comuni in maniera 
collaborativa, dando un grandissimo contributo. Infatti, sono state fatte tante riunioni 
per cercare di migliorare il servizio. Si può dire pertanto, che i servizi erogati sono 
accettabili. 
Non si può dire lo stesso per quanto riguarda il trasporto su ferro. È un problema 
drammatico. 
Nelle province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano vi è un numero elevatissimo 
di utenti, in base al numero di abitanti. Vi sono tuttavia disservizi totali, con 
soppressioni di treni all’ultimo minuto, ritardi, treni sporchi, nonché per la Provincia 
del Medio Campidano, anche lavori incompiuti. 
Infatti, nel piano di bacino, condiviso con il territorio, si era ipotizzato che la stazione di 
San Gavino divenisse un nodo cruciale per il trasporto gomma-ferro, ma solo il 50% dei 
lavori sono stati portati a termine. Manca il completamento di quei lavori necessari per 
dare un servizio di qualità. 
Le province e i comuni hanno sollecitato in tantissime occasioni una soluzione alla 
Regione Sardegna. 
La Regione oggi è l’unica che può rimuovere quest’ostacolo, mediante la firma del 
contratto di servizi con Trenitalia, senza il quale non c’è possibilità di avere 
un’interlocuzione, dal momento che Trenitalia non risponde a nessuno. 
Il Consiglio odierno deve portare ad avere delle risposte, altrimenti si continuerà a 
ricevere e-mail, giuste, esasperate, di cittadini che non ricevono un servizio. 
Si augura che arrivi l’assessore regionale e porti delle novità.  
Gli enti locali si sono sempre posti in maniera propositiva. Si starà a fianco della 
Regione, se occorrerà fare pressioni, iniziative, per raggiungere l’obiettivo. 
La continuità territoriale per il trasporto delle merci è condizione necessaria per lo 
sviluppo economico dei propri territori. 
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Uno dei problemi che la Keller meccanica sta affrontando è l’impossibilità di avere un 
trasporto diretto fuori dall’isola, perché sono stati soppressi tutti i collegamenti che 
avvenivano con i traghetti. 
Non è possibile che la Sardegna faccia parte dell’Italia e che non ci sia una continuità 
territoriale vera. 
I lavoratori della Keller potrebbero vedersi privati del loro lavoro. Si augura che ciò non 
avvenga. 
Trenitalia deve essere chiamata a un tavolo e deve rispondere alle legittime esigenze 
dei cittadini della Regione Sardegna. Non si può continuare con quest’assenza totale di 
risposte. 
Lo stesso dicasi per lo sviluppo turistico del territorio. Nei piani di bacino costruiti viene 
marginalmente affrontato questo problema, perché di fatto si garantiscono i servizi 
minimi. 
A seguito dell’applicazione dei piani di bacino si potrà parlare di infrastrutture nuove, 
di nuovo sistema dei trasporti e si potrà incrementare e migliorare l’attuale sistema. 
Senza, non si potranno dare risposte. 
Oggi si è di fronte ad una difficoltà enorme: la mancanza di interlocuzione. 
Non vi è possibilità di soluzioni positive se non vi è possibilità di avere risposte dirette 
da chi le può dare. 
Occorre far sentire la propria voce, senza urlare, senza fare azioni particolari, ma 
chiedendo il rispetto per la propria gente e i propri territori, con forza e 
determinazione. 

 
Il consigliere Locci Ignazio (capogruppo Pdl – Provincia Carbonia Iglesias) domanda 
perché non sia presente l’assessore regionale. Riteneva che l’obiettivo della riunione 
fosse quello di interloquire con lui. 
 
Il presidente del Consiglio Sundas rileva che in questo momento non è presente; è 
stato invitato; se non viene, non si può fare nulla, se non prenderne atto. 
 
Rappresentante del comitato pendolari della Provincia di Carbonia Iglesias. 
Premette che il comitato che rappresenta è nato 20 anni fa a Carbonia. Un tempo era 
Carbonia ad avere le difficoltà maggiori, mentre ora sono ripartite. 
Condivide quanto detto dagli assessori provinciali che hanno illustrato esaustivamente 
quanto successo. 
Mostra un plico contenente un sunto degli articoli pubblicati negli ultimi 2 anni, 
riportante i disagi che quotidianamente sono costretti a subire i pendolari. 
Due giorni fa è stato rubato il rame nella tratta Villamassargia-Carbonia. Nonostante 
Trenitalia ne fosse a conoscenza, ha tenuto i treni fermi a Carbonia, senza dare alcun 
tipo di informazione preventiva o adottare alcuna soluzione alternativa. Avrebbero 
potuto mettere degli autobus, almeno per le prime corse, utilizzate da lavoratori e 
studenti. 
I treni sono sporchi, vecchi e mal gestiti.  
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Capita spesso infatti, che vengano utilizzati treni con poche carrozze proprio nei 
periodi in cui vi è il maggior afflusso di pendolari e, al contrario, carrozze più lunghe 
durante i periodi festivi, quando l’afflusso è inferiore. 
È stata sollecitata già da diverso tempo la sottoscrizione della carta dei servizi. È l’unico 
strumento che può consentire di avere la possibilità di ottenere qualcosa.  
Chiede con forza che la Regione stipuli la carta dei servizi con Trenitalia, in modo che 
possa rispondere dei disservizi. 
 
Rappresentante dei pendolari della Provincia del Medio Campidano. 
Premette di parlare a nome dei pendolari del Medio Campidano e della Provincia di 
Carbonia Iglesias. 
Si sono costituiti diversi comitati spontanei di pendolari, a seguito della stagione nera 
dei trasporti ferroviari.  
L’obiettivo perseguito è quello di porre fine alla lista continua di disservizi a cui si fa 
fronte. 
Da mesi viene denunciato il perseverare di un disagio diffuso, a causa di treni sporchi, 
mancanza di puntualità, corse soppresse, mancanza di coincidenze, carrozze 
sottodimensionate rispetto alle esigenze, carrozze prive di aria condizionata, continui 
furti di rame e presunti guasti tecnici. 
Tutto ciò avviene nella carenza totale di informazione. 
Dichiara che avrebbe voluto consegnare all’assessore una raccolta della rassegna 
stampa degli articoli pubblicati da giugno 2011 ad oggi che descrive i disagi cui sono 
costretti ad affrontare quotidianamente. 
Sembra quasi che Trenitalia abbia l’intento di creare un disagio crescente, per 
esasperare i pendolari e spingerli a chiedere  la stipula del contratto di servizi.  
Chiede che si ponga fine a questo calvario quotidiano, che lede anche l’immagine della 
Sardegna. 
Per un pendolare non esiste più la certezza di arrivare a destinazione, o arrivare a casa, 
dopo una giornata di studio o di lavoro. 
Più di una volta è stato soppresso l’ultimo treno da e per Cagliari, lasciando a terra 
decine di passeggeri, compresi minorenni. 
Non si possono più sostenere i disservizi che determinano ritardi, mancanze a lavoro, 
impegni non rispettati, appuntamenti rinviati. 
Tutti i disagi indicati vengono puntualmente denunciati formalmente a Trenitalia che 
ogni volta, si scusa per il disagio e risponde che le ragioni dei disservizi non sono 
imputabili ad essa.  
Questi comportamenti contrastano non solo con gli standard minimi di efficienza, ma 
anche con il buon senso. 
Osserva che nei periodi festivi, quando vi è un minor afflusso di viaggiatori, 
paradossalmente, vengono utilizzate carrozze più lunghe, mentre nei periodi di 
maggior afflusso, si fa ricorso a carrozze sottodimensionate. 
Il servizio non è paragonabile a quello offerto da Trenitalia nelle linee ad alta velocità e 
ad alto profitto. 



 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

 

 

 

Trenitalia detiene il monopolio nella gestione del servizio di trasporto ferroviario. È una 
società privata, ma del gruppo Ferrovie dello Stato che è una S.p.A., partecipata al 
100% dallo Stato. 
È notizia di oggi la bozza del decreto liberalizzazioni del Governo che dispone 
l’indipendenza della rete ferroviaria dalle imprese operanti nel settore dei trasporti. 
Quindi, anche Trenitalia dovrà porsi in concorrenza con altre compagnie di trasporto.  
Auspica che questo porti ad un miglioramento del servizio. 
L’accesso ad una mobilità efficiente fa parte dei diritti di ciascun cittadino. 
Non c’è continuità territoriale nemmeno all’interno dell’isola. Ciò ostacola lo sviluppo 
turistico. 
Conclude chiedendo con forza, per tutti i pendolari sardi, che l’assessore regionale si 
attivi  

- per garantire un servizio di trasporto efficiente e investimenti per 
l’ammodernamento delle linee ferroviarie;  

- affinché venga avviato un processo di revisione della rete dei trasporti, di 
concerto con le amministrazioni territoriali  e le rappresentanze di pendolari;  

- affinché  venga stipulato al più presto il contratto di servizi con Trenitalia che 
preveda tutele per i pendolari e sanzioni per qualunque azienda di trasporto 
ferroviario che gestisca il sistema di trasporto. 

 
Il presidente del Consiglio Collu domanda se in aula vi siano rappresentanti di 
Trenitalia e dell’Arst. 
 
È presente un rappresentante dell’Arst: l’ing. Poledrini, direttore dell’azienda. 
Non pensava di dover intervenire, visti i continui colloqui con le province del Medio 
Campidano e del Sulcis. 
Prende atto con piacere delle parole di riconoscimento della collaborazione e 
disponibilità dell’azienda Arst nei confronti delle istituzioni e dei comitati. 
Non operano in regime di mercato monopolistico, né concorrenziale. 
Negli ultimi anni la collaborazione con l’amministrazione provinciale ha consentito di 
ridurre al minimo i disagi, che talvolta, si registrano ancora, ma non sempre sono 
dovuti ai vettori; spesso, vi sono problemi con gli istituti scolastici, per gli orari di 
ingresso ed uscita. 
Il grosso del pendolarismo non scolastico viaggia prevalentemente con Trenitalia. 
Operano con un contratto di servizio che regola i rapporti tra la Regione Sardegna e le 
aziende di trasporto, tra cui Arst. 
Quando ci sono richieste di variazioni e integrazioni, compatibilmente con le risorse 
disponibili, si fa quel che è possibile fare. 
Ringrazia per la possibilità che gli è stata data di potersi esprimere. 
 
Il presidente del Consiglio Sundas osserva che è difficile avere interlocuzioni con 
Trenitalia e oggi, se n’è avuta dimostrazione. 
Spiega che interverranno un rappresentante della maggioranza ed uno 
dell’opposizione per ciascuna Provincia. 
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Il consigliere Madeddu Emanuele (capogruppo Pd – rappresentante della maggioranza 
della Provincia di Carbonia Iglesias) rileva che sarebbe stato opportuno che all’inizio 
dello sviluppo della discussione politica fosse stata presente la massima autorità: 
l’assessore regionale. 
Si è deciso di organizzare un Consiglio provinciale a Cagliari, proprio per essere più 
vicini e avere la sua disponibilità. 
Ciascuno si assume la responsabilità politica per la sua assenza o presenza. 
Non c’è Provincia che non abbia un problema di soppressione di corse e disservizi. 
L’utilizzo del trasporto pubblico rappresenta, oltre che un importante risparmio 
economico per l’utente che lo utilizza, una buona pratica per un modello di sviluppo 
eco-sostenibile. 
Ognuno deve fare la sua parte in questo modello, ad iniziare dagli utenti. 
Circa il 42% del flusso regionale passa attraverso le province di Carbonia Iglesias e del 
Medio Campidano. 
Oltre agli utenti, c’è il sistema degli enti locali che deve favorire lo sviluppo del 
trasporto pubblico locale, dando la migliore infrastrutturazione possibile (centri 
intermodali), con una pianificazione di tipo territoriale e anche interprovinciale. 
Punto centrale sono i gestori di servizi.  
Il punto di maggiore criticità lo si registra con Trenitalia. 
L’utente deve avere la certezza del servizio, con standard qualitativi alti, in merito alla 
puntualità, affidabilità, affollamento, pulizia, confort, decoro e informazione. 
Dal quadro fotografato dai due portavoce dei pendolari emerge uno scenario negativo. 
Sembra che non si voglia far funzionare il servizio, facendo fuggire gli utenti, per poter 
dire fra qualche anno, che si vuole tagliare il numero di corse, proprio per mancanza di 
utenti. 
Ci si deve battere, affinché gli utenti continuino ad utilizzare il servizio pubblico. 
Si devono incalzare le persone che possono dare un contributo per la soluzione della 
problematica. 
Anche i potenziali turisti devono poter usare il servizio pubblico, come avviene nel 
resto dell’Europa.  
In questi anni è stato tracciato un percorso. Fa riferimento alla infrastrutturazione che 
dovrebbe portare ad un punto di fermata all’aeroporto di Elmas, per consentire anche 
ai turisti di utilizzare il servizio pubblico. 
Entra l’assessore regionale ai trasporti, Christian Solinas. Si scusa per il ritardo. 
 
Il consigliere Madeddu rileva che la problematica dei trasporti sia stata denunciata da 
tutti i partiti politici, mediante interrogazioni, e altre denunce, ai vari soggetti 
istituzionali. Si sono ricevute risposte evasive e non puntuali. 
Da breve lettura delle dichiarazioni del Ministro Mattioli, del 29 settembre 2011, 
secondo cui “per il Ministero dei trasporti le corse soppresse e i treni in ritardo 
rappresentano una rarità”. 
Ricorda l’episodio in cui alle ore 20.45, alcuni viaggiatori, in particolare ragazzi 
minorenni, non trovando a Cagliari l’ultimo treno per il rientro, siano stati colti dalla 
disperazione, avendo oggettive difficoltà per rientrare a casa. 
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Dal punto di vista teorico, in questi anni, è stata messa in campo un’ampia 
razionalizzazione dei servizi del trasporto pubblico. Tale azione ha portato anche a 
momenti di tensione importanti con il sindacato. 
La razionalizzazione ha comportato anche il taglio di un certo numero di corse, per 
evitare doppioni, con l’impegno che i Km tagliati e quindi, risparmiati, sarebbero stati 
utilizzati nel territorio, per dare ulteriori servizi.  
Questo in parte, è avvenuto col rafforzamento dei servizi urbani, ma non tutti i km 
tagliati sono stati utilizzati. 
La razionalizzazione ha portato ad una interconnessione dei trasporti gomma-rotaia, e 
nel caso del Sulcis Iglesiente, gomma-rotaia-traghetto.  
È stato fatto molto con la infrastrutturazione, con la realizzazione del centro 
intermodale di Carbonia e con la fase avanzata di progettualità di Iglesias, che potrà 
dare i suoi risultati nel giro di qualche anno. 
La Provincia di Carbonia Iglesias è gravata dal collegamento con Carloforte e quindi, 
della problematica dell’interconnessione tra i traghetti, i pullman e il treno. 
Si è introdotto un sistema di cadenzamento con orari di partenza che avvengono agli 
stessi minuti di ogni ora, in particolare, da Iglesias e da Carbonia. Ciò ha portato, da un 
punto di visto teorico, ad un aumento dell’offerta e ad una migliore organizzazione del 
cambio di corse, quando si arriva a Villamassargia. 
L’importante lavoro di pianificazione si è scontrato però con l’inadeguatezza degli 
standard qualitativi offerti dai gestori dei servizi, ed in particolare da Trenitalia. 
Infatti, i problemi maggiori si hanno nel servizio di trasporto su rotaia.  
Indica le problematiche, quali soppressione di treni, condizioni climatiche non 
accettabili, carrozze sottodimensionate rispetto alle esigenze degli utenti. 
Dalla stampa si è appreso che entro il 2012 dovrebbero arrivare 6 nuovi mezzi. Non 
potranno incidere oltre misura anche sulla velocità, perché le rotaie non sono 
all’altezza dei mezzi che arriveranno. 
Con l’Arst  non c’è interconnessione reale tra il sistema gomma e rotaia. 
Nel momento in cui è partito il nuovo orario dei treni, l’Arst non ha adeguato il sistema 
degli orari dei pullman. Ognuno ragiona per conto proprio e non come un bacino unico 
di servizio pubblico locale. 
Altro punto: la soppressione della tratta freccia rossa di Carloforte, ovvero la possibilità 
del carlofortino di prendere il traghetto, arrivare a Calasetta o Portovesme e 
proseguire verso Cagliari. Infatti, non c’è un mezzo diretto per arrivare a Cagliari.  
Non si è costruito un sistema, affinché vi sia una vera interconnessione. Non si ha la 
certezza di prendere il pullman a Portovesme e trovare a Villamassargia la coincidenza 
per Cagliari. C’è molto da lavorare. 
Infine, per la stipula del contratto di servizio tra Regione e Trenitalia: il 21 luglio 2011 si 
è avuta notizia della sua stipula, ma ancora non si colgono risultati tangibili. 
Chiede, attraverso l’approvazione di una mozione, concordata tra le due province, che 
il presidente si attivi con urgenza nei confronti della presidenza della Regione Sardegna 
e della sua Giunta, affinché provveda: 
- ad attivarsi con urgenza nei confronti della presidenza della Regione Sardegna e 

della sua Giunta perché provveda a convocare urgentemente un tavolo tecnico 
con le Province del Sulcis e del Medio Campidano e i Comuni rispettivamente 
interessati per verificare la reale interconnessione tra il trasporto su gomma, 
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quello su rotaia e quello marittimo, assicurando la qualità nonché solidità del 
trasporto su rotaia e rispondendo con soluzioni concrete alle problematiche 
evidenziate nel presente atto; 

- alla stipula del contratto di servizio tra Trenitalia S.p.A. e la Regione Sardegna, 
affinché possano essere definiti, con la società, gli obiettivi minimi standard 
qualitativi e quantitativi del servizio offerto che potrà così essere monitorato dalla 
Regione; 

- a dare direttive alla Saremar, al fine di garantire la continuità territoriale all'interno 
del territorio regionale, affinché venga estesa a tutti i residenti in Sardegna la 
tariffa attualmente in vigore per i residenti nelle isole minori; 

- a verificare se vi siano le condizioni giuridiche ed economiche volte all’introduzione 
di principi di libera concorrenza tra vettori nel settore del trasporto pubblico 
locale della Regione Sardegna. 

 
Il consigliere del Medio Campidano Colombo Ercole (rappresentante della 
maggioranza), rileva che la sua Provincia, con la delibera n. 12 del 31 marzo 2011, 
abbia approvato all’unanimità, un ordine del giorno, presentato dalla IV commissione, 
per la denuncia dei disservizi di Trenitalia, impegnando la Giunta provinciale ad 
organizzare un incontro a cui invitare gli attori del territorio, la Regione sarda e la 
società Rfi, con il coordinamento dell’Ups.  
Sono passati 10 mesi dalla sua approvazione, ma la situazione non è migliorata. Anzi, a 
dicembre 2011, con l’avvio dei nuovi orari, oltre alle soppressione giornaliere di alcune 
corse e i frequenti ritardi di alcuni treni, sono state anche annullate delle corse, sia 
nella fascia oraria antimeridiana che in quella pomeridiana. I pendolari sono stati 
lasciati in lunga attesa; in alcuni casi, anche per due ore, con il loro conseguente 
ammasso nel primo treno utile, spesso privo di riscaldamento. 
Auspica che la Regione e i dirigenti di Trenitalia rivedano la loro posizione 
sottoscrivendo la carta dei servizi che contempli una migliore organizzazione del 
servizio, in modo da eliminare i disservizi e i conseguenti disagi per i pendolari. 
 
Il consigliere Locci Ignazio (capogruppo Pdl – rappresentante dell’opposizione della 
Provincia di Carbonia Iglesias) osserva che i disservizi colpiscono in maniera più forte i 
pendolari delle due province, dove infatti, si concentra il 50% dei pendolari che 
usufruiscono del traffico ferroviario. 
Ricorda che prima si è lamentato per il ritardo dell’assessore, ritenendo che fosse 
importante il suo intervento, per potersi confrontare su un problema che viene da 
lontano. Riconosce infatti, che non è colpa sua se il sistema dei trasporti si trova in 
questa situazione. 
Nel 2008 è stato posto in campo il piano regionale dei trasporti, a cui, per carenza di 
risorse, non è stato possibile dargli attuazione. 
Ritiene che il punto fondamentale sia la certezza e la puntualità del servizio. È 
inaccettabile arrivare in stazione e non trovare il servizio, per raggiungere il proprio 
posto di lavoro o di studio. 
La Regione deve prendere a cuore anche questo problema. 
Ritiene che si potrebbe prendere spunto dall’art. 37 della legge salva Italia, contenente 
norme generali in materia di liberalizzazione dei servizi di trasporto, e farsi carico di 
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essere una delle Regioni-pilota che esplora la possibilità di portare nelle proprie reti 
ferroviarie anche nuovi vettori che possano garantire migliori condizioni di trasporto 
per i pendolari. 
Fa un augurio a questa parte di classe politica locale, affinché questo non sia 
l’ennesimo appuntamento convenientistico in cui ci si trova a discutere di un ennesimo 
disservizio delle istituzioni nei propri territori, senza avere un atteggiamento corretto, 
diretto alla soluzione del problema. 
 
Il consigliere Pilia Agostino (rappresentante dell’opposizione del Medio Campidano) 
sottolinea che, in questi anni, l’Ente ha messo in campo numerosi atti. Ha 
proficuamente interloquito con gli enti sovraordinati, ma la situazione non è migliorata 
molto. Gli interventi fatti, infatti, non sono sufficienti per affermare che vi siano stati 
dei benefici. 
Ne sono un chiaro esempio le soppressioni di treni, le carenze di personale e di pulizia. 
Ritiene che l’assessore conosca benissimo la situazione, sebbene non abbia sentito 
tutti gli interventi effettuati prima del suo arrivo. 
Un trasporto di questo tipo porta effetti negativi ai cittadini e ai territori, 
pregiudicandone lo sviluppo. 
Ritiene che le criticità siano trasferite sui più deboli, ovvero i pendolari, generalmente 
dotati di minore disponibilità economica. Il treno viene usato per andare negli 
ospedali, raggiungere il proprio posto di lavoro, nonché dagli studenti, che hanno le 
tasche vuote. A pagare sono sempre i soliti. 
Un ente come Trenitalia, che dovrebbe assolvere ad un servizio pubblico, si comporta 
come gli indiani nelle praterie, facendo ciò che vuole senza incorrere in nessuna 
sanzione. 
Nelle stazioni non c’è neanche la biglietteria. Quando si sale sul treno senza il biglietto, 
si è soggetti al pagamento della sanzione. 
La Regione, per il ruolo di autorevolezza che ricopre, deve assumere comportamenti 
tali da condurre Trenitalia ad avere condotte diverse nel territorio.  
Ritiene che la Regione dovrebbe stabilire una sanzione per Trenitalia, per il suo 
comportamento irrispettoso, nei confronti dei cittadini delle due province. 
 
Il consigliere Rombi Achille Ignazio (presidente della commissione trasporti della 
Provincia di Carbonia Iglesias) rileva che, grazie al proficuo lavoro fatto con i colleghi 
della commissione, sono state fatte riunioni con il comitato dei pendolari e le 
amministrazioni locali, e si è appresa la situazione che i pendolari sono costretti a 
subire. 
Dispiace per la mancanza di Trenitalia, in quanto dimostra scarsa collaborazione nel 
voler affrontare insieme la risoluzione dei problemi. 
Elenca i disagi vissuti dai pendolari, con ritardi, corse soppresse, senza alcun preavviso 
che quindi, comportano ulteriori problemi.  
Infatti, “quella che doveva essere l’interconnessione tra rotaie e mezzi gommati, che ha 
portato qualche anno fa, ad una migliore pianificazione, pensando di eliminare gli 
autobus in alternativa ai treni, poi nel riscontro pratico ha lasciato solo problemi, 
perché è inutile che chi scende dall’autobus aspetti inutilmente il treno”. 
Manca la continuità territoriale con le isole minori. 
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Ritiene che in un momento critico come questo, nessuna prospettiva di crescita e di 
sviluppo nei diversi settori, possa prescindere da un efficiente sistema di trasporto. 
Le competenze sono state trasferite alle Regioni. Molte vi hanno già dato attuazione. 
Ritiene quindi, che sia necessario un tavolo per arrivare alla stipula di un contratto di 
servizio con Trenitalia, che garantisca un servizio efficiente, con norme di tutela per i 
pendolari.  
Chiede inoltre, che venga completato il rinnovamento del parco autobus, in modo da 
eliminare i disagi, ed infine, l’introduzione del biglietto unico per tutti i residenti sardi, 
prendendo come riferimento il costo del biglietto per i residenti a Carloforte, in modo 
da garantire la continuità territoriale. 
 
Il consigliere Serra Alessandro (presidente della IV commissione del Medio 
Campidano) rileva che la mobilità nell’isola rappresenti un problema, sia al suo interno 
che all’esterno. 
Sottolinea che le province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano hanno il più alto 
tasso di pendolarismo esterno, per cui i pendolari creano ricchezza in altre province.  
Pertanto, questa vertenza non può essere circoscritta alle due province, ma deve 
essere estesa a livello regionale. 
“La questione dei trasporti si collega alle altre tematiche nazionali.. La strategia di 
Trenitalia che punta all’alta velocità e ai treni di lusso deve portarci a riflettere sulla 
mobilitazione che alcune popolazioni stanno avendo adesso con Trenitalia e con lo 
Stato nazionale, che è quello della Val di Susa, la quale piattaforma politica, da anni, 
chiede che, al posto dell’alta velocità, quei soldi siano investiti in una serie di micro-
interventi in tutto il settore capillare dei trasporti pubblici locali”. 
La situazione dei pendolari è paradossale. Spesso, le biglietterie rimangono chiuse. 
Si lega ad una questione sociale legata allo spopolamento dei territori. I tagli generici 
che il Governo nazionale sta facendo sul trasporto pubblico locale stanno portando 
alcuni territori, già in difficoltà, (come la Marmilla), unitamente al ridimensionamento 
scolastico, a morire, da un punto di vista sociale e pratico, perché la gente se ne va a 
vivere nei centri maggiori. 
Si deve sfuggire dalle sirene della privatizzazione.  
Sottolinea, come spesso rileva Trenitalia, che in Sardegna il servizio è antieconomico e 
tale antieconomicità sussisterebbe anche in un regime di libero mercato. 
Si deve evitare che il mercato entri in questi servizi essenziali. Se avvenisse, infatti, tutti 
i centri minori della Sardegna, con una bassa densità, verrebbero tagliati dai piani dei 
trasporti. 
Concretamente, si deve sottoscrivere il contratto di servizi, nonché dare finalmente 
attuazione alla legge regionale n. 21 del 2005 che delega agli enti locali la gestione del 
trasporto pubblico, poiché in questi anni di gestione accentrata del servizio pubblico, le 
comunità locali non sono soddisfatte dal tipo di gestione offerto finora. 
 
Il consigliere Perseu Luigi (sindaco di Iglesias) ricorda che il suo primo atto in qualità di 
sindaco, è stata una lettera, scritta su richiesta del comitato dei pendolari. 
Il problema di fondo è che non si riesce a mettere attorno ad un tavolo Trenitalia (che 
è l’interlocutore), per discutere, fare il contratto, al fine di definire i progetti e 
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prevedere le eventuali sanzioni, in caso di disservizi. La si deve costringere a 
sottoscrivere il contratto. 
Iglesias non ha un pullman diretto che vada a Cagliari, per cui tutto il traffico diretto a 
Cagliari si deve rifare alla tratta su ferro. 
Per quanto riguarda l’integrazione fra treno e bus, quando sono stati dati i nuovi orari 
dei treni, l’Arst ha adeguato gli orari dei pullman a quello dei treni, ma visti i continui 
ritardi e soppressioni, senza preavviso, non si è riusciti ad adeguare i servizi. 
Condanna la soppressione del treno delle 20.45, costituendo l’ultimo treno utile per 
rientrare a casa. 
Ribadisce la necessità di costringere Trenitalia a discutere e fare un contratto, 
chiamandola alle proprie responsabilità. 
Afferma di essere contrario alla privatizzazione dei servizi. Alcoa ne è un esempio. 
Il servizio pubblico deve rimanere tale, assolvendo ad un servizio sociale. Quando un 
servizio è pubblico è più efficiente. 
 
Il sig. Cabiddu Ennio, sindaco di Samassi, premette di parlare a nome dell’unione dei 
comuni del Medio Campidano. 
Ritiene che il trasporto su ferro sia una scelta strategica che la Sardegna dovrebbe fare, 
sia per il trasporto delle merci che dei viaggiatori, invertendo la tendenza che vede la 
Sardegna condannata al trasporto su gomma. 
Per decenni, i carciofi hanno viaggiato nei mercati del continente, attraverso i carri 
merci. 
Attualmente, invece, i carciofi prodotti nel suo territorio, sono costretti a viaggiare su 
gomma, con un notevole aggravio dei costi. 
Si tratta di scelte strategiche, perché ecologiche, che vanno nella direzione di un 
trasporto integrato con il territorio ed accessibile alle fasce più deboli. 
Non è ancora scattato il regime della privatizzazione, però, nei fatti, Trenitalia si 
comporta come una S.p.A. 
La sua assenza oggi è gravissima, in quanto irrispettosa nei confronti dell’utenza e delle 
istituzioni. 
Trenitalia, nel Continente, ha abolito i treni a lunga percorrenza, avendo adottato la 
filosofia secondo cui Trenitalia vuole il bello e vuole mollare sul servizio pubblico la 
parte cattiva della sua azienda. 
In questo periodo in cui si parla di casta, privilegi dei politici, non si citano mai i 
privilegi di cui godono certi manager; afferma di essere preoccupato più che per la fuga 
di cervelli dall’Italia verso l’estero, che certi cervelloni continuino a rimanere in Italia. 
 
Il consigliere Cremone Angelo (Provincia di Carbonia Iglesias) domanda all’assessore 
quali siano le sue intenzioni, auspicando che questa non sia l’ennesima passerella. 
Denuncia che in caso contrario, potrebbe chiedere al presidente di convocare un 
consiglio nei binari del treno. 
 
Il consigliere Sanna Massimo (Provincia del Medio Campidano) evidenzia l’aspetto 
relativo alla vicenda della Keller. 
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Con la soppressione della nave Garibaldi, ci fu un intervento del Governo che impose a 
Trenitalia il ripristino del collegamento per un anno.  
Questo collegamento, che è l’unico collegamento ferroviario via mare, non viene 
garantito, nemmeno a chiamata. 
Questo modo di operare da parte di Trenitalia, con l’avvallo del Governo nazionale, ha 
penalizzato, in prima battuta la Keller, che ha visto cancellate diverse commesse, a 
causa di Trenitalia. 
La Keller è stata esclusa dalle gara da Trenitalia, perché manca il collegamento 
ferroviario via mare. 
Questo è stato l’elemento che ha fatto scaturire tutte le conseguenze successive. 
Chiede alla Giunta regionale un forte intervento, per la continuità via mare di tutti i 
sardi. 
Auspica che ci sia una forte volontà di arrivare a soluzioni veloci nel tempo, fino a 
quella di intimare a Trenitalia il rispetto degli accordi assunti a suo tempo. 
Lavora in aeroporto e conosce la vicenda della stazione ferroviaria dell’aeroporto. La 
società di gestione ha realizzato gli interventi che avrebbe dovuto fare, mentre 
Trenitalia non ha fatto nulla.  
È un elemento fondamentale per lo sviluppo del trasporto su rotaia, in particolare per 
territori come il Medio Campidano e il Sulcis Iglesiente che ne trarrebbero grandi 
benefici. 
Chiede un impegno formale all’assessore, nell’interesse di tutta la ex Provincia di 
Cagliari, e non solo. 
 
L’assessore regionale Solinas domanda se vi siano interventi da parte dei pendolari. 
 
La signora Deiana Paola (comitato dei pendolari di Carbonia) intende chiarire alcuni 
punti. 
È dispiaciuta che Trenitalia non sia intervenuta. 
La stazione di Carbonia, a distanza di 8 mesi, è priva di una biglietteria e di un ufficio 
con personale di Trenitalia, essendo presenti solo una macchinetta automatica, spesso 
guasta, e un’obliteratrice. 
I pendolari non sono categorie disagiate; ci sono persone di tutti i livelli e ceti sociali. 
Lamenta il fatto che oggi i pendolari siano stati considerati come persone disagiate, 
mentre sono persone che preferiscono utilizzare i mezzi pubblici, ritenendo che siano 
persone intelligenti che non vogliono intasare le strade. 
Gli orari attualmente in vigore, soddisfano ampiamente le esigenze, per cui è 
soddisfatta. 
Consegna all’assessore un plico contenente un estratto della rassegna stampa degli 
ultimi tre anni. 
 
L’assessore regionale dei trasporti, Solinas Christian, premette di non essere qui 
nell’intento di rendersi parte attiva in una passerella. 
Chiarisce le ragioni del suo ritardo, affermando che abbiano concordato per la riunione 
unicamente la giornata di oggi, ma non anche l’orario, per cui ha cercato di cancellare 
quanti più impegni possibili, per poter essere presente. 
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Ieri era a Roma per discutere con il Governo di un accordo sottoscritto il 21 dicembre 
2011 che è stato chiamato “patto per l’efficientamento del sistema di trasporto 
pubblico italiano”. 
In realtà, la traduzione materiale significa che lo Stato si è dato una premialità di 450 
milioni di euro che ha tagliato dal sistema dei trasferimenti; inoltre, tenta di introdurre 
criteri di premialità per le Regioni che hanno già provveduto a fare privatizzazioni in 
maniera massiccia, ponendo coloro che hanno una situazione diversa rispetto a quella 
della Lombardia (per densità per km2 e diverso assetto geo-morfologico), in una 
situazione di oggettiva difficoltà. 
I ragionamenti soffrono una congiuntura economica che non è delle più felici. 
In una finanziaria regionale di qualche anno fa, si è deciso di accollare le spese per il 
trasporto pubblico locale in capo alla sola Regione, uscendo dal sistema dei contributi 
statali.  
Ciò consente di programmare queste risorse. 
Attualmente, per il trasporto pubblico locale vi è uno stanziamento indistinto di circa 
154 milioni di euro. Tuttavia, concorrono alla stima del patto di stabilità, per cui, pur 
trattandosi di soldi della Regione, dopo il secondo trimestre dell’anno, si hanno delle 
difficoltà a pagare le proprie società pubbliche. 
Per ovviare a tale situazione, la Regione sta chiedendo con forza la nettizzazione, 
ovvero di tirare dal computo del patto di stabilità le spese per il trasporto pubblico 
locale, consentendo, non solo di poter programmare, ma anche di spendere per tempo 
queste risorse.  
A marzo del 2011 ha portato in Giunta regionale la deliberazione per l’approvazione 
dello schema dell’accordo di programma, per l’acquisizione del contratto di servizio 
pubblico con Trenitalia. 
La Regione ha approvato lo schema e l’ha inviato al Governo nazionale per la sua 
sottoscrizione. Il Governo ha inizialmente allungato i tempi di istruttoria, nonostante il 
testo fosse stato ampiamente concordato.  
Una settimana prima della caduta del Governo, il testo era stato sottoscritto dal 
ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma mancava la firma del ministro 
dell’economia e delle finanze. 
La presidenza del consiglio dei ministri, in contrasto al principio di continuità 
amministrativa, scrisse per informare che l’accordo non potesse essere sottoscritto da 
due ministri di una diversa legislatura, per cui doveva essere rifirmato da entrambi i 
ministri del nuovo esecutivo. 
Il 18 dicembre 2011, il ministro Passera, come nuovo ministro delle infrastrutture, ha 
firmato l’accordo di programma e il 28 dicembre lo ha fatto anche il presidente del 
consiglio Monti, in qualità di ministro dell’economia e delle finanze. 
Ora l’accordo di programma è in fase di registrazione.  
La Regione, in 30 giorni dalla registrazione, che dovrebbe avvenire entro questo mese, 
è in grado di subentrare nella titolarità del contratto di servizio. 
Entro il 29 febbraio 2012 la Regione sarà subentrata nella titolarità del contratto di 
servizio e potrà applicare le sanzioni del caso. 
“Per quanto concerne l’aspetto qualitativo, a dicembre è stato sottoscritto un accordo 
che, a fronte dello svincolo delle quote di compartecipazione statale ai Por: il famoso 
10% di rinuncia, che ammontava per la Regione Sardegna a 340 milioni di euro, di 
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questi, 130 milioni sono stati destinati all’ammodernamento della rete ferroviaria. 
Soprattutto con interventi sui sistemi di segnalamento, che sono quelli che incidono 
maggiormente sui tempi di percorrenza, insieme alle asperità del tracciato, che in 
alcuni casi devono essere rettificati”. 
Questi danari hanno una corsia preferenziale, anche per la spesa. 
I titolari della spesa sono Rfi.  
Nell’accordo di programma sottoscritto è previsto che in sei mesi possa essere 
introiettata dalla Regione Sardegna con un successivo protocollo aggiuntivo. 
La vera sfida strategica per la Regione è quella di governare l’intera rete, non solo il 
contratto, per poter programmare tutti gli interventi ritenuti necessari. 
La partita vera è la contrattazione della quantificazione degli oneri manutentivi della 
quota di investimenti che deve essere fatta sulla rete sarda. 
Con lo stesso accordo, si è riusciti ad ottenere ulteriori 35 milioni di euro per 
proseguire nel rinnovo del parco materiale rotabile. Infatti, i 6 treni della gara iniziale 
non possono soddisfare tutte le direttrici di traffico. 
L’intenzione è quella di implementare ulteriormente il numero dei mezzi, non 
limitandosi a prendere solo motrici, ma anche carrozze. 
I primi treni cominceranno ad essere consegnati tra la fine del 2012 e i primi mesi del 
2013. 
Le gare sono già state espletate e vi è già la copertura finanziaria per tutti gli acquisti. 
Resta da gestire, in maniera degna, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, il 
servizio, nel lasso di tempo intercorrente fino alla consegna di questo materiale 
rotabile.  
In questo può aiutare la titolarità del contratto di servizio, perché può sviluppare una 
rete di controlli più efficace, e può aiutare ad integrare il piano orario tra la società 
unica regionale, l’azienda Arst, e i servizi su ferro di Trenitalia. Può aiutare anche un 
rapporto costante con le autonomie locali. 
Esistono difficoltà soprattutto in alcuni comparti. 
La Saremar esercita il servizio in base al contratto ereditato dallo Stato che prevede sia 
l’intensità del servizio, sia i piani tariffari.  
Si sta valutando con attenzione, il percorso burocratico-amministrativo, nonché 
l’incidenza di quest’intervento da un punto di vista economico-finanziario. 
Lo Stato da un contributo di tredici milioni e 400 mila euro, in conto di esercizio. 
La Regione ha aggiunto nel 2010 un milione e 100 mila euro; nel 2011, altri 2 milioni, a 
causa dell’aumento del costo dei carburanti per le navi.  
Rivedere le politiche tariffarie diventa complesso in questo momento. 
È allo studio la possibilità. Va  quantificato quanto vale questa operazione. 
Bisogna capire, a convenzione vigente con lo Stato, che pretende di erogare in maniera 
costante quello stesso numero di corse, a prescindere dalla domanda di trasporto, se, 
dovendo mantenere quest’intensità di corse, sia possibile modificare il piano tariffario. 
Va affrontato con attenzione il problema della connessione della rete ferroviaria sarda 
con quella della rete ferroviaria nazionale. 
Vi sono una serie di imprese che necessitano di una qualità e di un livello di servizi che 
consentano di sviluppare traffico commerciale. 
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La sfida dei trasporti è quella di uscire dall’isola. È una sfida centrale per la politica 
regionale. 
Infatti, non si giustifica la produzione per il solo consumo locale. 
Il problema della connessione della rete ferroviaria regionale con quella nazionale, 
passa attraverso 3 aspetti. 
Chi eroga il servizio di collegamento, o ha l’onere di farlo, tra Golfo Aranci e 
Civitavecchia è RFI. Riceve un contributo dallo Stato.  
Keller ha sollevato più volte che il servizio a chiamata non funziona. 
Il servizio a chiamata esiste. Ci sono due navi abilitate - Scilla e Cariddi – che, su 
chiamata, ottengono la deroga dalle capitanerie. Ad oggi, non risulta alcuna chiamata 
inevasa, avendo controllato presso il Ministero. 
Suppone che, a causa della vecchia gestione dell’azienda, che ha avuto problemi di 
carattere economico, si sia presunto che non vi fosse neanche la possibilità di 
trasporto. 
In questo momento, tutto ciò viene superato, con lo sblocco della realizzazione del 
nuovo dente di attracco su Porto Torres. 
Sono stati stanziati 3 milioni di euro, per la realizzazione dalla bretella ferroviaria, dalla 
rete ordinaria al porto di Porto Torres. 
C’era un problema legato ad una interferenza con delle reti di sottoservizi nel tracciato 
che doveva essere realizzato. 
È stato superato anche grazie alla collaborazione del Comune di Portotorres che ha 
approvato una serie di varianti al suo strumento urbanistico. 
L’opera potrà partire entro il primo trimestre del 2012. 
Ora si sta cercando di optare per Genova o Vado Ligure. 
Nelle more di questo, si è ottenuto un nuovo traghetto adatto a questo servizio, che 
farà il servizio a chiamata nella tratta Golfo Aranci-Civitavecchia. 
Per quanto riguarda l’avvicendamento della Tirrenia, ritiene che anche il contributo 
che prende Rfi per garantire il servizio di traghettamento dei rotabili, possa essere 
gestito dalla Regione, potendo tutelare meglio gli interessi della propria isola. 
Sul Medio Campidano ci sono una serie di altre problematiche. 
La rivisitazione della razionalizzazione del bus-km delle società pubbliche ha 
determinato alcune riduzioni di tratte, alcuni spostamenti che vanno verificati. Es. la 
linea che passando per Villamar-Barumini, portava a Cagliari, ora ha un piccolo 
problema.  
Di questi casi ce ne sono anche nel Sulcis.  
Quotidianamente, chiede a che punto siano con il rinnovo del parco bus in alcune linee 
del Sulcis Iglesiente.  
In questi ultimi anni, la Regione ha fatto un investimento importante; infatti, l’Arst ha 
cominciato ad acquistare nuovi autobus, in quantità. 
È in atto una redistribuzione che consentirà di avere un minimo di rinnovo su queste 
linee. 
Sta ponendo alla commissione bilancio, che in questi giorni sta discutendo la 
finanziaria, il problema di proseguire con il rinnovo del parco mezzi della flotta 
pubblica. 
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Si sovrappone un’altra questione. Infatti, una delle altre linee d’azione che si è dato il 
Governo è un’accelerazione nelle liberalizzazioni-privatizzazioni. 
Afferma che non sono pregiudizialmente contrari, ma lo sono consapevolmente.  
Potrebbe essere necessario fare delle battaglie insieme. 
Le liberalizzazioni in Lombardia, hanno un esito. In Sardegna, a causa della struttura 
delle sue aziende, per la realtà dei centri e per la struttura delle linee, rischierebbero di 
tradursi in un monopolio della prima multinazionale che viene a fare incetta di linee.  
Nessuna azienda privata presente nell’isola ha il capitale sufficiente per partecipare a 
qualsiasi gara, anche la più piccola. 
Le aziende pubbliche, venendo da una fase di profondo rinnovamento e 
ristrutturazione, hanno bisogno di assestarsi meglio. 
Bisognerà concordare con il Governo una disciplina che tenga conto delle peculiarità 
della nostra realtà. Un servizio pubblico non può essere abbandonato alle sole leggi del 
mercato. 
Nel mondo, non esiste un trasporto pubblico locale che non sia assistito dal contributo 
pubblico. 
Si dovranno coinvolgere anche l’Upi e l’Anci, per rafforzare questo discorso. 
Si è ottenuto che i tavoli tecnici e politici delle Regioni a statuto speciale lavorino in 
parallelo a quello delle Regioni a statuto ordinario. Ciò non può che prefigurare che si 
possa arrivare a soluzioni diversificate, anche nella sottoscrizione del patto. 
In Sardegna, per arrivare alla soluzione della vicenda, si dovrà fare un comitato 
paritetico. 
Da la disponibilità a recepire qualsiasi orientamento, contributo dovesse pervenire 
dalle province, dirette ad ottenere soluzioni concrete a favore del sistema del 
trasporto nell’isola. 

 
Vice presidente del consiglio del Medio Campidano Lampis Gianni. 
Afferma che avrebbe gradito fare il suo intervento prima dell’assessore, 
successivamente all’intervento del presidente della commissione trasporti Serra, 
sostenendo che gli accordi presi dalla conferenza dei capigruppo congiunta non siano 
stati rispettati. 
Le sue riflessioni sono state delucidate dall’intervento dell’assessore. 
Oggi si è portavoce di un’istanza posta dai pendolari.  
Diversi mesi fa, il Consiglio provinciale del Medio Campidano ha affrontato 
quest’argomento, ma la situazione non è ancora migliorata.  
Vi è preoccupazione.  
Fra i pendolari vi sono tanti studenti che vorrebbero raggiungere le sedi universitarie, a 
Cagliari; infatti, oggi, far fronte alle spese per un affitto non è semplice. 
La Costituzione tutela il diritto allo studio. 
Lo stesso ragionamento deve essere fatto per i lavoratori che vorrebbero usare i mezzi 
pubblici per raggiungere il loro posto di lavoro. 
Relativamente all’Arst, la Provincia e le amministrazioni comunali hanno fatto un 
ottimo lavoro, affinché vi fosse una perfetta sinergia con gli istituti scolastici superiori. 
Allo stato attuale però, vi è una situazione anomala che l’Arst deve chiarire, indicando 
quale ruolo dare al centro intermodale nato qualche mese fa a Sanluri. Oggi il centro è 
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adibito a parcheggio per i pullman, ma manca la biglietteria e la pannellonistica per la 
sua individuazione. 
Dal dibattito sono emerse le numerose carenze di Trenitalia. 
Oggi, unitamente al suo gruppo, si affida all’assessore e alla sua Giunta, chiedendo un 
analogo impegno per la flotta sarda e per l’ottenimento di una vera continuità 
territoriale. 
Rinnova l’appello, affinché la Provincia e la Giunta provinciale continuino a farsi 
portavoce delle istanze dei pendolari. 
Conferma la loro massima collaborazione. 
 
Concludono la vicepresidente della Provincia del Medio Campidano e il presidente 
della Provincia di Carbonia Iglesias. 
 
La vice presidente del Medio Campidano, Lobina Simona, ringrazia i pendolari per la 
loro notevole pazienza e partecipazione. 
I trasporti sono strategici per lo sviluppo dell’isola, perché sono legati a settori 
trainanti, quali il turismo e lo sviluppo delle aziende, e perché sono necessari per la 
mobilità dei cittadini. 
Si è rilevata una fortissima criticità nel settore dei trasporti su ferro, che dovrebbero 
essere potenziati, e connessi al trasporto su gomma. 
Ciò dovrebbe portare ad abbattere i costi del trasporto e ridurre l’inquinamento.  
Ciò non avviene in Sardegna. Trenitalia non da neppure i servizi minimi. 
È una problematica che investe tutta la Regione, per cui c’è stata la richiesta di attivare 
una vertenza regionale sulla questione dei trasporti. Si è chiesta di garantire la mobilità 
delle persone. 
La mobilità, che dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini europei, non viene 
garantita ai cittadini sardi, nemmeno all’interno dell’isola. 
Da circa due anni, stanno sollecitando per il trasporto delle merci, per cui afferma di 
essere soddisfatta dalla notizia relativa alla sottoscrizione del contratto di servizi con 
Trenitalia e dalla prosecuzione con il nuovo dente di attracco per il trasporto delle 
merci. 
Auspica che ciò si concretizzi. Finora, non si è visto niente. 
La garanzia della continuità del trasporto delle merci consentirebbe anche 
l’insediamento di nuove imprese, oltre al mantenimento di quelle già presenti. 
Si è chiesto che la Regione convochi un tavolo con le province e Trenitalia, per la 
gestione della vertenza dei trasporti. 
 
Il presidente della Provincia, Cherchi Salvatore, ringrazia i consiglieri, i pendolari, 
l’assessore regionale e quelli provinciali. 
Il servizio pubblico è prioritario. 
Si è assistito, all’estero e in Italia, a privatizzazioni dei servizi del trasporto pubblico che 
normalmente si sono risolte in un danno. Il servizio pubblico è pagato attraverso le 
tasse e deve essere a disposizione di tutti, indipendentemente dalla localizzazione. 
Serve un servizio di trasporto pubblico e quindi, una rete ferroviaria pubblica. Poi ci 
possono essere anche privati. 
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Servono navi e linee marittime in mano a soggetti pubblici.  
Quando c’era un’ipotesi regionale di cessione del 51% della Saremar ci si è opposti; si è 
quindi, convenuto che fosse opportuno che stesse in mano ad un soggetto pubblico. 
Sottolinea che sia particolarmente oneroso recarsi a Carloforte, dovendosi sostenere 
un costo di 70 euro. 
Prende atto positivamente che entro questa primavera ci sarà un contratto di servizi. 
Avrà un effetto dissuasivo notevole.  
La politica di Trenitalia non pone la dovuta attenzione al trasporto regionale. 
Il contratto di servizio e l’acquisto del materiale rotabile costituiscono un’innovazione. 
Ritiene che il mezzo pubblico sia tempo guadagnato e ovunque sia possibile, vi fa 
ricorso. 
Vi è stato un aumento del numero delle corse dei treni che però, sono vanificate dai 
ritardi e dalle soppressioni continue, peraltro, senza la dovuta informazione. 
Talvolta, Trenitalia, informando di più, potrebbe migliorare notevolmente il suo 
rapporto con l’utenza. 
Per l’intermodalità, si stanno realizzando i centri intermodali. 
Chiede di dare impulso all’intermodalità, per vararla concretamente, non essendo 
ancora effettiva. Tantissimi cittadini utilizzerebbero i mezzi pubblici, se fosse garantita. 
Si associa a quanto detto relativamente alla Keller. È un’attività manifatturiera. Fa 
mezzi di trasporto. Se chiudesse sarebbe il segno che non si può fare nessun tipo di 
industria, perché non si mettono a disposizione i servizi, presenti in altre parti del 
Paese e nel resto dell’Europa. 
È lodevole che i due Consigli si siano riuniti congiuntamente, per rivendicare un 
servizio pubblico, a vantaggio dei cittadini che privilegiano il mezzo di trasporto 
pubblico. 
Si aspetta dall’assessore che le importanti indicazioni scaturite oggi dall’assemblea e le 
comunicazioni fatte trovino attuazione nelle scadenze indicate.  
Sugli altri punti: Keller, Saremar, questione tariffe, l’integrazione, la mobilità sociale, 
auspica che si concretizzino. 
Si è scelto di organizzare un Consiglio congiunto con spirito di collaborazione, anziché 
una manifestazione di protesta. Le istituzioni devono avere la capacità e maturità di 
discutere e determinare soluzioni razionali, nell’interesse dei cittadini. 
Ringrazia il sindaco, il presidente del consiglio e il Comune di Cagliari che hanno 
concesso in uso la sala per la riunione odierna, con spirito di amicizia e notevole senso 
di collaborazione istituzionale. 
 

 
Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano: 
 favorevoli: 18 (diciotto) 

astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 
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D E L I B E R A 
 
di approvare la mozione presentata congiuntamente dalle province di Carbonia Iglesias e 
del Medio Campidano, con cui: 

 si impegnano i presidenti delle Giunte provinciali e le rispettive giunte 

- ad attivarsi con urgenza nei confronti della presidenza della Regione Sardegna 
e della sua Giunta perché provveda a convocare urgentemente un tavolo 
tecnico con le Province del Sulcis e del Medio Campidano e i Comuni 
rispettivamente interessati per verificare la reale interconnessione tra il 
trasporto su gomma, quello su rotaia e quello marittimo, assicurando la 
qualità nonché solidità del trasporto su rotaia e rispondendo con soluzioni 
concrete alle problematiche evidenziate nel presente atto 

- alla stipula del contratto di servizio tra Trenitalia S.P.A. e la Regione Sardegna 
(alla quale il Governo ha assegnato direttamente i trasferimenti aggiuntivi del 
2009), affinché possano essere definiti, con la società, gli obiettivi minimi 
standard qualitativi e quantitativi del servizio offerto che potrà così essere 
monitorato dalla Regione 

- a dare direttive alla Saremar, al fine di garantire la continuità territoriale 
all'interno del territorio regionale, affinché venga estesa a tutti i residenti in 
Sardegna la tariffa attualmente in vigore per i residenti nelle isole minori 

- a verificare, se vi siano le condizioni giuridiche ed economiche volte 
all’introduzione di principi di libera concorrenza tra vettori nel settore del 
trasporto pubblico locale della Regione Sardegna. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 
f.to f.to 

 
 

 
 

 
 

 
  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto _________________ ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia della  

presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a 

partire da oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  ___________________________ 

 Il Funzionario 
                                                                                                                                              

                                                                               
                                                                                                                                   ________________________ 

 
 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

______________________________   

 
Lì,  ____________________________ 

 Il Funzionario 
 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 
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