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MOZIONE N. 21/12^ 

Cancellazione treni regionali sulla tratta ferroviaria Cosenza-Reggio Calabria 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

PREMESSO CHE: 

- dal 22 marzo 2021 la Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, in accordo con la 

Regione Calabria, committente del servizio, ha opportunamente istituito due coppie di 

treni Regionali “fast” tra Cosenza e Reggio Calabria Centrale e ritorno che si effettuano 

dal lunedì al venerdì, collegamenti espletati con convogli ETR 104 “Pop” di ultima 

generazione; 

- queste quattro corse del trasporto regionale collegano, in circa due ore, le città di 

Cosenza e Reggio Calabria, con una considerevole riduzione sui tempi di percorrenza 

rispetto agli altri treni sulla stessa tratta; 

- le corse effettuano fermate nelle stazioni di Castiglione Cosentino, Lamezia Terme, 

Vibo-Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria Lido; 

- sono due i collegamenti giornalieri da Reggio Calabria a Cosenza. Il primo con 

partenza alle 6.00 e arrivo alle 8.05; per il secondo la partenza è prevista alle 17.50 e 

arrivo alle 19.55. Da Cosenza invece il primo treno “Pop” è programmato alle 6.23 per 

arrivare nel capoluogo reggino alle 8.32, e il ritorno alle 17.45 con arrivo alle 19.54. 

CONSIDERATO CHE: 

- questi trasporti veloci sono stati molto apprezzati dagli utenti, in particolare pendolari 

e studenti calabresi, un netto miglioramento per i trasporti di questa nostra già molto 

disagiata regione. 

PRESO ATTO CHE: 

- dal 13 giugno 2022 questi treni, essenziali per gli utenti che ne usufruiscono, risultano 

essere cancellati. Ciò comporterà un deciso allungamento dei tempi di viaggio per i 

tanti lavoratori e studenti universitari e dei conservatori calabresi. Per chi ha necessità 
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di andare a Reggio Calabria da Cosenza, ad esempio, si parla di dover anticipare la 

partenza di circa un’ora e, per quanto riguarda il ritorno, di oltre tre ore di tragitto totale, 

con permanenza nella stazione di Paola, in attesa della coincidenza, di circa quaranta 

minuti. 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

1. ad assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi di Trenitalia al fine del 

mantenimento di queste corse, fondamentali in una regione come la nostra dove sono fin 

troppi e strutturali i problemi del trasporto pubblico locale. 

 

F.to: Tavernise, Graziano, Laghi, Loizzo, De Nisi, Arruzzolo, Neri, Crinò, Bruni, Bevacqua 

 

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, FORZA AZZURRI, CORAGGIO ITALIA, 

FRATELLI D’ITALIA, LEGA SALVINI, UNIONE DI CENTRO, PARTITO DEMOCRATICO, 

MOVIMENTO 5 STELLE, DE MAGISTRIS PRESIDENTE, MISTO. 

 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 11^ seduta del 06/06/2022. 

Reggio Calabria, 07/06/2022 

IL DIRIGENTE 
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