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Il Comitato Utenti Ferrovie della Regione Emilia – Romagna ha le sue origini nell’art.17 
della  legge regionale 30/98 che ne prevede la  nascita  “con funzioni  consultive,  di  
verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico e in particolare in  
merito alla Carta dei Servizi”. La Regione porta a conclusione il processo costitutivo del 
Comitato Regionale utenti ferroviari con la Deliberazione della Giunta Regionale n.72 del  
20/01/2005  citando  che  “nello  specifico  per  quanto  attiene  il  miglior  utilizzo  dei  
servizi di trasporto ferroviario di passeggeri è indispensabile il confronto consultivo  
degli  utenti  stessi  con  modalità  ampiamente  rappresentative  della  comunità  dei  
viaggiatori regionali ai fini di poter valutare la qualità ed efficienza dei servizi resi”.

Tra il 2005 e il 2008 si attiva la costituzione del CRUFER con  un regolamento attuativo e 
con l’attivazione di un rapporto fattivo con l’assessorato regionale alla Mobilità e Trasporti  
e il suo Servizio Ferrovie, che trova la sua massima partecipazione nel 2008 quando gli 
orari  ferroviari  vengono  rivisti  con  il  contributo  essenziale  dei  comitati  componenti  il 
CRUFER.

Dopo tale  data i  rapporti  cominciamo a sfilacciarsi,  gli  orari  ferroviari  vengono stabiliti  
direttamente  dalla  Regione  con decisioni  anche  discutibili.  Ricordiamo in  particolare  il  
cambiamento di  alcuni orari  nella fascia pendolari  del mattino che non tenevano conto 
delle problematiche dei poli scolastici e vengono comunicati al CRUFER pochi giorni prima 
della  loro  esecutività  e  solo  dopo  sollecitazione  del  CRUFER  stesso.  Le  modifiche 
all'art.17 della legge regionale 30/98 approvate nel 2011 introducono una netta riduzione 
dei  compiti  del  CRUFER, limitandoli  a semplici  “funzioni  consultive”.  Consultazioni  che 
avvengono, come sempre, solo su richiesta del CRUFER e a decisioni spesso già prese.  
In questa fase sono venute a mancare anche le semplici comunicazioni.

Alle sollecitazioni del CRUFER su diversi aspetti del trasporto ferroviario i riscontri sono 
sempre più dilazionati e generici, tanto che si è dovuti intervenire più volte sul Difensore 
Civico per cercare di fare rispettare alla Regione i suoi impegni, ma con scarsi risultati.
L’obiettivo  del  CRUFER e  dei  relativi  comitati  non  è  mai  stato  quello  di   essere  una 
controparte  della  Regione,  ma  di  cercare  un’alleanza  con  la  stessa  per  affrontare  e 
cercare  di  risolvere  i  problemi,  compresa  una  maggiore  coerenza  con  le  sue  stesse 
politiche,  vedi  in  particolare  tutte  le  iniziative  sulle  politiche  partecipative  in  capo 
all’Assemblea Legislativa. 
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La  presenza unificante di utenti organizzati dei servizi pubblici, gestori di servizi 
pubblici  e  autorità  regolativa  -  programmatoria  dovrebbe  garantire  la  soluzione 
ideale dei problemi. Invece siamo prigionieri dello schema DAD (Decido – Annuncio 
– Difendo) adottato dai vertici della Regione che, come è davanti agli occhi di tutti,  
non può funzionare. 

Nel dettaglio le questioni cruciali del trasporto ferroviario che non hanno trovato risposte e 
sedi di confronto:

• NUOVI ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA
• CANCELLAZIONI PROGRAMMATE DEI TRENI
• PUNTUALITA' E FREQUENTAZIONI
• QUALITA' DEL SERVIZIO FERROVIARIO E CARTA DEI SERVIZI

Le associazioni e i comitati che aderiscono al CRUFER stigmatizzano il comportamento 
contraddittorio  della  Regione Emilia-Romagna che rende di  fatto  inefficace e sterile  lo 
strumento  che lei  stessa ha previsto.  Di  fronte  all'impossibilità  di  esercitare le  proprie 
funzioni il CRUFER ha determinato all'unanimità dei componenti la 

AUTOSOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'AUTOSOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Un'autosospensione che deve servire  alla stessa Regione per una riflessione ulteriore 
sulla  necessità  di  mantenere  aperto  un  confronto  con  i  cittadini-utenti  che,  sempre 
annunciato in astratto, nella pratica è spesso assente. 
Un'autosospensione che deve servire ad associazioni e comitati aderenti al CRUFER a 
trovare comunque forme di tutela degli utenti e, in caso di insoddisfacenti risposte della 
Regione, nuove modalità associative che possano garantire una maggiore tutela dei diritti  
degli utenti nel prossimo futuro.

NON PARTECIPEREMO PER PROTESTA
all’inaugurazione della  fermata Mazzini che,  oltre ad arrivare con grande ritardo sulle 
previsioni,  trova  i  pendolari  della  linea  Bologna  –  Prato  in  una  situazione  di  grande 
precarietà a causa di  ripetute cancellazioni  di  treni  e pesanti  ritardi.  Dopo un anno di  
segnalazioni giornaliere di disservizi, al Comitato degli utenti della linea viene richiesto un 
incontro urgente da parte dell’Assessorato regionale ai Trasporti e da Trenitalia, due giorni  
prima della data di inaugurazione. Proposta tardiva e strumentale per cercare di evitare 
critiche.

IL CRUFER DISERTERA’
anche l’inaugurazione della stazione dell’Alta Velocità di Bologna, i cui lavori terminano 
con 5 anni di ritardo. Oltre ai disagi subiti dai pendolari e dai residenti del quartiere, non è  
previsto  che  portino  benefici  al  trasporto  regionale  che  vede  i  tempi  di  percorrenza 
allungarsi  anche al prossimo cambio di  orario del 9 giugno, anziché accorciarsi,  come 
logica vorrebbe.

Bologna, 4 giugno 2013
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