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e a tutti i cittadini

OGGETTO:   il futuro del Pubblico Trasporto è iniziato!   

EVVIVA !

Recentemente ho avuto un’incontenibile esplosione di gioia!  Ho saputo 
che una corriera Pergola-Fano è stata anticipata di 5 minuti per permettere la 
coincidenza a Marotta con il treno.  Mentre scrivo ho ancora il groppo in gola: 
che sia l’inizio della grande rivoluzione del Pubblico Trasporto?  Che sia giunto 
il  momento dell’intermodalità  ferro-gomma, tanto sbandierata nei convegni? 
Che i sogni dei cittadini, espressi in innumerevoli e a volte disprezzate lettere, 
si possano improvvisamente materializzare?

IL  “CADENZAMENTO”  E  I  SUOI  LIMITI

La corriera, che secondo la discutibile teoria del cadenzamento di orario 
dovrebbe partire da Pergola alle 5.40, è stata anticipata alle 5.35; si può così 
raggiungere  la  stazione di  Marotta  in  tempo utile  per  saltare  sul  treno per 
Ancona.  Mi sembra un sogno: la direzione di ADRIABUS riconosce i limiti delle 
corse  cadenzate (negli stessi minuti di ogni ora della giornata) e vi rinuncia, 
privilegiando la possibilità di articolare il  viaggio passando alla ferrovia.  Un 
ampio elogio a chi ha preso tale decisione, segno di notevole sensibilità verso il 
pendolarismo, annoso problema di molti cittadini. 

In realtà, come alcuni maligni notarono, già dalla grande riforma degli 
orari di alcuni anni fa furono trovate ragioni per derogare al cadenzamento.  Si 
era stabilito che tutte le corriere dovevano partire da Pergola a minuti 40 di 
ogni  ora  (5.40,  6.40,  7.40  ecc.)  così  il  cittadino  avrebbe  più  facilmente 
memorizzato  l’orario  e  sarebbe  stato  maggiormente  stimolato  a  usare  il 
pubblico trasporto.  Però, come si sa, tutte le corriere sono uguali ma alcune 
sono più uguali di altre: la corsa cadenzata delle 6.40 fu subito anticipata alle 
6.30 e fu anche lanciata a tutta velocità fino a Pesaro, quando tutte le altre si 
fermavano a Fano (ora anche a Marotta).  Sembrava una corriera ad personam 
ma dal chiacchiericcio arrivò pronta l’assoluzione: non si trattava di favoritismo 



per  “una” persona ma per  non meno di  5-6  che lavorano  negli  uffici  della 
provincia  (sic!).   “Arrivare  a  Pesaro  per  le  ore  8,  senza  cambi  a  Fano,  fa 
comodo a tutti i lavoratori!”, esclamarono in coro direttori, dirigenti, conducenti 
e assessori competenti.  Ma nessuno ha mai spiegato perché mai il ritorno con 
ugual privilegio (senza cambio a Fano) avviene alle 14.30, orario di fine-lavoro 
soltanto per quei 5-6 lavoratori più uguali di altri.

IL  PENDOLARISMO  DEL  FUTURO

Ma queste sono vecchie polemiche che vogliamo lasciarci alle spalle!  E’ 
iniziata una fase nuova e moderna, ecologica e logica, fantasiosa e festosa.  Il 
pubblico trasporto, sempre più minacciato dai tagli, entra nella fase felice della 
razionale  sobrietà:  prende  atto  della  conformazione  del  nostro  territorio 
provinciale, con le sue valli che scendono verso la costa; scopre e valorizza la 
presenza,  sulla  costa,  di  una  importante  linea  ferroviaria;  escogita  una 
strategica e scaltra interazione fra le numerose corriere che scorazzano lungo i 
nostri fiumi e i treni che costeggiano il mare.  

Quella sconosciuta corriera, che si sacrifica anticipando la partenza da 
Pergola per incontrarsi a Marotta con un treno, segna l’inizio del pendolarismo 
del futuro.  Diamo tempo ai gestori di ADRIABUS, e soprattutto ai soci che si 
occupano  di  ciascuna  zona,  di  organizzarsi:  entro  qualche  settimana 
sicuramente ogni corriera proveniente dall’entroterra verrà programmata per 
incontrarsi con i treni, sia quelli in direzione sud che nord.

MAROTTA  INTERMODALE

Ora,  noi  utenti  del  pubblico  trasporto  vorremmo  renderci  utili  per 
confrontare gli  attuali  orari  di  arrivo a Marotta delle corriere provenienti  da 
Pergola con l’orario ferroviario.  Come si può notare, la corriera arriva quando il 
treno per Ancona è già partito da qualche minuto.  Un vero peccato!

corriera in arrivo a MAROTTA                               treno per ANCONA  
ore 7.20 ore 7.17 
ore 13.30 ore 13.25

Analogamente, confrontiamo gli orari dei treni che arrivano a Marotta, da 
nord e da sud, e le partenze delle corriere per Pergola.  Anche qui, per qualche 
minuto, la possibile intermodalità ferro-gomma è tristemente compromessa. 

treno da NORD          treno da SUD                          corriera in partenza da   
MAROTTA

ore 17.35 - ore 17.30
ore 19.26 ore 19.35 ore 19.30

E’  evidente  che  con  qualche  minuto  di  aggiustamento  sulle  partenze 
delle  corriere  da  Pergola  e  da  Marotta  si  può  ottenere  la  tanto  osannata 
“intermodalità ferro-gomma” (come già fatto per la prima corsa in partenza da 
Pergola, in favore della coincidenza ferroviaria per Ancona).

CORRIERA  A  MISURA  DI  TRENO

Se la disponibilità dimostrata da ADRIABUS nel caso sopra citato dovesse 
continuare,  si  potrebbe  pensare  l’orario  delle  corriere  a  misura  di  treno, 
abbandonando  definitivamente  il  cadenzamento,  il  cui  scopo  di  aiutare  la 
memoria dei cittadini sembra essere sempre più improbabile (viste le sempre 
più numerose eccezioni!).



BIGLIETTO  UNICO

Se poi si volesse sognare fino in fondo, si potrebbe applicare pienamente 
ciò che nei convegni è stato più volte promesso: il rinnovo della convenzione 
ADRIABUS-TRENITALIA,  sperimentata  anni  fa  e  completamente  dimenticata. 
Con  biglietto  unico  e  abbonamento  unico  il  cittadino  avrebbe  facoltà  di 
scegliere indifferentemente corriera o treno, secondo le esigenze di orario e di 
fermate.

FIDUCIA  E  NON  DUBBI

E se tutto questo non avvenisse?  Se le eccezioni al cadenzamento sopra 
citate fossero veramente  ad personam?  Se quella povera corriera delle ore 
5.35 (e il  suo povero autista) anticipasse la partenza soltanto per qualcuno, 
ancora una volta, più uguale di altri?  Se l’intermodalità ferro-gomma (anche 
nella bigliettazione) restasse il sogno dei cittadini illusi dall’ipocrisia scientifica 
dei convegni?

Non  vogliamo  neanche  essere  sfiorati  da  questi  terribili  dubbi. 
Attendiamo invece − con la massima fiducia  verso ADRIABUS e soprattutto 
verso  gli  assessori  provinciali  e  regionali  competenti  − di  conoscere  al  più 
presto i nuovi orari.

E’ forse così difficile migliorare la qualità della vita di tutti?  Quelli che 
viaggiano sarebbero più tranquilli,  quelli  che non viaggiano avrebbero meno 
auto fra i piedi.  No, non è difficile.  Basta volerlo.

Grazie per l’attenzione che si auspica possa avere avuto chi è riuscito a 
leggere fin qui questa lettera.

19 luglio 2013

Luigi Livi

Luigi Livi
v.le Martiri della Resistenza 27
61040  MONDAVIO  (PU)
tel. 0721-979574
lapslivi@alice.it

mailto:lapslivi@alice.it

