
In arrivo nuovi treni!
Presentazione del Piano straordinario 
di investimenti sul materiale rotabile regionale 

e inaugurazione del convoglio ETR-350 

21 gennaio 2013 

Stazione di Bologna Centrale - Piazzale Est

Iniziativa organizzata in collaborazione con:

Progetto cofinanziato dal Programma Attuativo Regionale Emilia-Romagna
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 
Linea d’azione 1.A.2/Rinnovo e ampliamento del materiale rotabile



Programma

34 nuovi treni circolanti sulla rete ferroviaria regionale, di cui 22 

già in esercizio; 400 milioni di euro di investimenti destinati per 

circa il 50% al rinnovo del materiale rotabile e per l’altra metà 

a interventi sulle infrastrutture: sono questi i principali numeri 

che riguardano il “piano straordinario di investimenti” per il 

settore ferroviario dell’Emilia-Romagna, sul quale la Regione 

dal 2008  sta dirottando consistenti risorse, anche provenienti 

dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC – Programma At-

tuativo Regionale Emilia-Romagna), allo scopo di potenziare e 

migliorare i servizi e di rendere più moderna la rete regionale. 

In un momento di forti riduzioni dei contributi statali desti-

nati al settore ferroviario, questa iniziativa punta a fare un 

bilancio degli sforzi e delle azioni intraprese in questi ultimi 

anni, inaugurando il raggiunto completamento del piano per 

il rinnovo del materiale rotabile grazie all’entrata in eserci-

zio  degli ultimi 12 nuovi treni, denominati FLIRT/ETR-350. 

Ore 10.30 - Ritrovo al piazzale Est della Stazione di Bologna

Ore 10.45 - Inizio conferenza stampa a bordo del nuovo treno ETR-350

Interverranno:

Vasco Errani
Presidente Regione Emilia-Romagna

Alfredo Peri
Assessore Mobilità e Trasporti Regione Emilia-Romagna

Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di Bologna

Virginio Merola
Sindaco del Comune di Bologna

Sergio Alberti
Presidente FER

Giuseppina Gualtieri
Presidente Tper 

Ore 11.00 - Partenza del nuovo treno con continuazione della 
conferenza stampa

Ore 11.10 - Arrivo alla Stazione di Roveri e visita ai nuovi treni 
della flotta regionale

Ore 11.30 - Partenza verso la Stazione di Bologna

Ore 11.40 - Aperitivo - Piazzale Est

Segreteria organizzativa:
Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Reti infrastrutturali, Logistica e   
Sistemi di mobilità
Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna
Tel. 051/5273660-8735
E-mail: convegnitrasporti@regione.emilia-romagna.it


