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Il 23 marzo 2019 a Bologna Centrale furono presentati, in anteprima nazionale, due nuovi materiali 
per il trasporto regionale di Trenitalia: il Pop ed il Rock. Ancora prima era partita l’iniziativa 
#lamusicastacambiando con una serie di eventi e concorsi durante tutte le tappe del Tour di 
presentazione dei due treni. 

A quattro anni di distanza possiamo decisamente dire che mai slogan fu così appropriato. Infatti il 
cambiamento annunciato, che riguardava il rinnovo della flotta, e non solo, c’è stato e continua ad 
esserci.  

Già da tempo era iniziata la graduale sostituzione di elettrotreni oramai obsoleti (i primi ad andare in 
pensione sono stati Ale 601 e Ale 642, seguite gradualmente dalle, Ale 742 ed Ale 582 (tutti in uso 
per il trasporto regionale). Di questi convogli c’è ancora in giro qualche esemplare come pure si può 
ancora vedere qualche Ale 801, Aln 663 e Aln 668. 

Fuori dall’esercizio commerciale anche le carrozze a piano ribassato. 

La prima grande sostituzione è avvenuta con i TAF (Treni ad 
alta frequentazione) Il il primo elettrotreno italiano dedicato 
ai servizi regionali e metropolitani a due piani e con una 
capacità di circa 450 posti a sedere, con una velocità massima 
di 140 Km/h. Sono treni (in composizione da 4 elementi) 
accoppiabili (massimo due convogli). I primi esemplari sono 
entrati in servizio all’inizio del 1999.  

Dopo il TAF è iniziata l’era dei treni “musicali”. 

All’inizio degli anni 2000 fa ingresso nella famiglia dei treni regionali i l 
Minuetto (nome selezionato da un concorso con associazioni di 
consumatori e di disabili e che dà il via all’utilizzo, per i successivi convogli, 
di denominazioni legate al mondo musicale). Si tratta di treno disponibile 
inversione elettrica oppure diesel. Disegnato da Giugiaro, e costruito in 
Italia dall’Alstom Ferroviaria, è un treno a composizione bloccata costituito 
da 3 elementi con una capienza di 146 posti a sedere (200 in piedi). Sono 
stati pensati non in funzione dei passeggeri trasportabili ma per migliorare 
il confort agli stessi (cd treni a bassa frequentazione) La versione elettrica ha una velocità massima di 
160 Km/h mentre quella diesel di 130 Km/h. Si possono accoppiare sino a 3 convogli.  
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Qualche anno dopo (2005) fa la sua apparizione il Vivalto (più che un treno 
in effetti è una tipologia di carrozza). Si tratta di una carrozza a due piani 
sia in versione rimorchiata che semipilota. Non esiste una composizione 
standard, si va da 3 a 7 carrozze, ma al di là della configurazione rimane un 
convoglio a composizione bloccata trainato dalla E464: locomotiva in 
grado di essere telecomandata dalla carrozza semipilota. In alcuni 
convogli, è possibile la presenza di un’ulteriore E464 al posto della 
semipilota. La velocità massima è di 160 Km/h. Di queste carrozze ci sono 
diverse serie, ma tutte costruite in Italia. 

Nel 2014 fa la sua apparizione Swing convoglio a composizione 
bloccata composto da tre elementi a trazione diesel. Può 
trasportare 160 viaggiatori seduti ed ha una velocità massima di 
130 km/h. Accoppiabile fino ad un massimo di 3 convogli è 
costruito in Polonia (Pesa). L’ingresso a livello del marciapiede 
facilita la salita dei passeggeri; le pedane retrattili consentono 
un accesso agevole anche alle persone a ridotta capacità 
motoria. A bordo: impianto di videosorveglianza, schermi 
luminosi interni per le informazioni, impianto di sonorizzazione, 
prese di corrente. 

Nello stesso anno Jazz, elettrotreno costruito in Italia dalla Alstom 
Ferroviaria: di questo treno esistono tre versioni: a 4, 5 e 6 cassi con un 
numero di posti offerti variabili da 200 a 300 posti (seduti). Raggiungono una 
velocità massima di 160 km/h Anche i Jazz sono hanno il pianale ribassato 
per permettere un migliore incarrozzamento. I convogli sono inoltre dotati 
di telecamere esterne e interne. 

Come detto all’inizio nel 2019 arriva Rock 
costruito dalla Hitachi Rail negli stabilimenti di 
Pistoia e Reggio Calabria. Elettrotreno a doppio 
piano in composizione variabile da 4 a 6 elementi 

con una velocità di 160 km/h; può trasportare oltre 700 passeggeri seduti 
(nella versione a 6). Come gli altri treni di ultima generazione è rispettoso 
dell’ambiente sia perché prodotto con materiale riciclabile sia perché da 
un punto di vista strutturale con una serie di accorgimenti (illuminazione 
a led interna ed esterna, la gestione intelligente dei consumi dell’impianto 
di condizionamento) è possibile ridurre i consumi energetici. Non è un 
caso se il treno Rock è il mezzo di trasporto a minor impatto ambientale in Italia. 
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Sempre nel 2019 è la volta di Pop elettrotreno a piano singolo a 
3 o 4 casse. Costruito dalla Alstom Ferroviaria (a Savigliano), può 
raggiungere i 160 km/h e trasportare oltre 300 passeggeri seduti 
nella versione a 4 casse. Le sedute sono tutte dotate di presa 
usb ed elettrica. Anche i Pop sono riciclabili, consumano il 30% 
in meno rispetto alla precedente generazione, la climatizzazione 
è regolata in funzione del numero dei passeggeri e 
l’illuminazione a led si regola automaticamente sulla base della 

luce esterna.  

Il 4 marzo 2022 è stato presentato a Firenze l’ultimo nato: il Blues: 
prodotto negli stabilimenti Hitachi Rail di Pistoia, Napoli e Reggio 
Calabria.  Blues è il primo treno ibrido: può viaggiare con motori diesel 
su linee non elettrificate, con motore elettrico su quelle elettrificate, e 
con batterie durante  l’ingresso/egresso e  sosta nelle stazioni, in modo 
da azzerare emissioni e rumori. Anche su questo materiale prese, 
impianto sonoro, di videosorveglianza, illuminazione interna ed 
esterna a led., facile accessibilità per le persone a mobilità ridotta.  Può 
raggiungere i 160 km/h e nella composizione a 4 elementi ospitare 300 viaggiatori seduti. Già in 
esercizio in alcune regioni, proprio in questi giorni hanno fatto la loro apparizione, per corse prova, 
anche in Calabria sulla linea Jonica. 

Questi i materiali attualmente in circolazione all’interno delle Regioni: infatti alcuni vengono 
acquistati anche con il contributo della Regione nella quale sono in servizio. 

 Il resto della flotta del Business Regionale è costituito dalle carrozze MD (media distanza) utilizzate 
per lo più nei collegamenti interregionali. Esistono tre tipologie di queste carrozze: a vestiboli esterni, 
a vestiboli centrali e semipilota. Sono trainate dalle E464. Di queste carrozze ci sono varie serie, ma 
tute sono caratterizzate da una velocità di 160/km, impianto di climatizzazione ed impianto di 
diffusione sonoro che dirama le informazioni in corso di viaggio. Sono circa un’ottantina i posti a 
sedere, Sono oltre 2 mila le carrozze in dotazione al Regionale, per le quali è iniziato, nel 2009 un 
progetto di revamping tuttora in esecuzione. Nelle carrozze già revampizzate sono presenti anche 
prese elettriche.  

Abbiamo chiesto a Sabrina De Filippis, Direttore del Business Regionale di Trenitalia, se il target degli 
utenti del trasporto regionale si stia ampliando e cosa si sta facendo, oltre al rinnovo della flotta, per 
incentivare l’utilizzo dei regionali. 

“Leggendo in anticipo i trend, ci siamo impegnati per soddisfare le esigenze non solo di studenti e 
pendolari, ma anche di chi sceglie i nostri treni per motivi di svago, per la scoperta dei nostri territori, 
per un turismo di prossimità cercando di ampliare la capillarità legata anche alle stagioni. Con il 
graduale rinnovo della flotta abbiamo puntato molto sul rendere, da un lato più confortevole il 
viaggio e dall’altro far si che il treno sia sempre più eco-sostenibile. Tutti treni utilizzati dal Regionale 
sono climatizzati, dotati di impianto di diffusione sonora, e per gli elettrotreni di ultima generazione 
anche di impianto di video sorveglianza e display informativi a led. Su alcuni treni/tratta è inoltre 
presente un servizio di pulizia durante il viaggio. Grande spazio, anche questo frutto di analisi di un 
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mercato in grande crescita, è stato riservato sui nuovi treni al trasporto di biciclette, a vantaggio tanto 
della mobilità dolce, quanto del cicloturismo. Inoltre, proprio per invogliare a lasciare l’auto a casa e 
scoprire l’Italia con il Regionale, specifiche e convenienti promozioni sono a disposizione del 
pubblico”. 

Un esempio su tutte, la promozione Italia in Tour che consente, per 3 o 5 giorni, un numero illimitato 
di viaggi indipendentemente dall’origine e destinazione del viaggio. Il costo per gli adulti è di € 29 o 
45€ (3 o 5 giorni) e ridotto per i ragazzi sino a 12 anni.  

Week end insieme consente a 22€ di viaggiare senza limiti il sabato e la domenica 

Viaggia con me è l’offerta pensata per gli abbonati: l’offerta è valida per tutti i giorni della settimana 
e consente all’abbonato di viaggiare gratuitamente su tratte diverse da quelle dell’abbonamento, in 
compagnia dell’accompagnatore che è munito di biglietto. 

Completano le promo offerte mirate per le scolaresche e per gli scout. 
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