
Ferrovia Bologna-Vignola: sintesi dell’incontro avvenuto il 21 maggio 2013 a Zola Predosa 
 

Mercoledì scorso 21 maggio si è svolto a Zola un incontro di aggiornamento del “tavolo di 
coordinamento della ferrovia Bologna-Vignola”. Erano presenti rappresentanti delle aziende FER e 
TPER, gli amministratori dei Comuni di Bazzano, Casalecchio, Savignano s.P. e Zola P., e della 
Provincia di Bologna. Assenti i rappresentanti della Regione E-R, della Provincia di Modena e dei 
Comuni di Crespellano e Vignola. L’associazione era rappresentata da sei consiglieri. 

L’evento è stato dedicato al confronto sui seguenti aspetti del servizio ferroviario: (1) 
andamento del servizio; (2) lavori estivi alla massicciata nel tratto Bazzano-Muffa; (3) messa in 
servizio dei nuovi treni Stadler ETR 350 Flirt; (4) attivazione degli ascensori delle stazioni di 
Bazzano e Crespellano; (5) orario ferroviario 2013-2014. 

1) Andamento del servizio - Dopo un breve ma vivace confronto sui dati di qualità 2012, che 
l’associazione ha pubblicato nelle scorse settimane anche attraverso la stampa locale, è stato 
analizzato l’andamento del servizio nel 2013. Parenti (TPER) ha rivendicato il miglioramento delle 
performance (meno treni cancellati e meno ritardi) nei primi mesi del 2013 rispetto al 2012; ha 
inoltre annunciato che nei prossimi mesi saranno pubblicati i risultati di un’indagine TPER sul 
gradimento del servizio da parte degli utenti della Bo-Vignola.  

Sulla qualità del servizio siamo intervenuti confermando che il miglioramento rispetto al 2012 
c’è stato, ma abbiamo sottolineando anche come le attuali performance siano insoddisfacenti e 
ancora al di sotto di quanto previsto dagli standard contrattuali. Abbiamo anche ribadito la necessità 
di una maggiore trasparenza sui dati di qualità e sollecitato l’azienda e la Regione (assente) a 
impegnarsi per la pubblicazione puntuale e periodica dei dati delle performance del servizio. 

Sempre sul tema della qualità, abbiamo espresso disappunto e preoccupazione per la frequenza 
con cui negli ultimi mesi si sono verificati guasti alla linea, in particolare ai PL. Abbiamo chiesto un 
chiarimento sul PL di Bazzano (Via per Castelfranco, a ridosso della stazione), i cui tempi di 
chiusura a volte risultano molto lunghi (anche 10 minuti), causando forti disagi al traffico su 
gomma. Il problema è stato confermato anche dall’assessore di Bazzano Pedretti ed quindi 
intervenuto Lunghi  (FER) per chiarire le cause di tale allungamento, riconducibile al maggior 
tempo di percorrenza che oggi impiega il treno tra Muffa e Bazzano. A causa del cedimento della 
massicciata, infatti, i treni devono viaggiare a velocità ridotta (30 km/h anziché 100), rallentamento 
che inevitabilmente a volte si ripercuote sui tempi del PL. 

2) Lavori estivi nel tratto Bazzano-Muffa - Lunghi  (FER) ha confermato che i lavori saranno 
svolti dal 1/7 al 31/8 p.v., senza possibilità di proroga. Interesseranno circa 3 km di binario, dove 
sarà rifatto completamente il sottofondo del binario (per una profondità di 30 cm) e la rete dei canali 
di scolo delle acque piovane, per un importo complessivo di circa 1 mln di euro 

Su questo argomento abbiamo chiesto chiarimenti circa la gestione del servizio ferroviario 
durante i due mesi di lavori. Dopo aver ricordato che la scelta dell’azienda era quella di sospendere 
totalmente il servizio ferroviario e autosostituirlo (per una questione sia di costi sia di ottimizzare 
d’uso del materiale e del personale ferroviario), e che era pervenuta dall’associazione degli utenti la 
richiesta di mantenere tutti i treni in servizio nel tratto Bologna-Crespellano e attivare un servizio 
navetta Crespellano-Vignola, Paolillo (TPER) ha dichiarato che l’azienda ha inoltrato al Servizio 
Ferrovie regionale una proposta che tiene conto delle esigenze di entrambe le parti. La proposta 
presentata dall’azienda prevede la gestione del servizio con 12 treni nelle fasce orarie di 
maggior frequentazione, mentre le rimanenti corse saranno autosostituite (come anche tutto il 
servizio festivo). Anche se la richiesta degli utenti non è stata accolta pienamente, abbiamo 
apprezzato lo sforzo fatto dall’azienda per trovare una soluzione che tenesse conto delle esigenze 
dell’utenza. 

3) Treni ETR 350 Flirt  – I nuovi treni elettrici Stadler prenderanno servizio a inizio 
settembre p.v., una volta ultimati i lavori tra Bazzano e Muffa. Lo hanno confermato i dirigenti di 
FER e TPER. L’iter per l’estensione del certificato di sicurezza alla tratta di competenza RFI 
(Casalecchio-Bo) è stato positivamente completato, ma si attende l‘autorizzazione per l’immissione 
in servizio nel tratto Casalecchio G.-Vignola, che ancora non è stato rilasciato per un’irregolarità 



riscontrata al marciapiede della fermata di Muffa (dislivello non conforme tra il marciapiede e il 
piano di carico del treno). FER si è impegnata a risolvere a breve il problema, in modo da poter 
svolgere alcune corse di servizio con gli ETR 350 già a giugno (prima dell’interruzione per i lavori 
Bazzano-Muffa). 

Su questo argomento siamo intervenuti per sottolineare che contemporaneamente alla messa in 
servizio del nuovo materiale occorra prevedere la riduzione dei tempi di percorrenza dell’intera 
tratta Bologna-Vignola. L’attuale orario è ancora strutturato come 10 anni fa, basato sull’uso del 
vecchio materiale e oggi non è accettabile di non poterlo ridurre se a breve saranno utilizzati treni 
nuovi e più efficienti. Pertanto, abbiamo sollecitato TPER a fare uno studio sulla fattibilità della 
riduzione dei tempi di percorrenza, individuando interventi sia nel medio-lungo periodo (es. la 
soppressione di alcuni PL) sia nel breve periodo, che, anche nell’ipotesi di mantenere l’attuale 
tempistica per il tratto di competenza RFI (Casalecchio-Bologna), permettano tra Casalecchio G. e 
Vignola di ridurre i tempi di viaggio.  

Tra gli interventi utili da subito abbiamo ricordato l’attivazione dell’apparato ACEI di Zola 
Comune, che consentirebbe di avere un’ulteriore stazione di incrocio, intervento che è stato subito 
condiviso dal sindaco di Zola Fiorini . Sull’argomento è quindi intervenuto Lunghi  (FER), che ha 
dichiarato l’impegno dell’azienda a valutare la possibilità di attivare tale apparato 
contemporaneamente la messa in servizio dei treni elettrici. 

4) Attivazione degli ascensori di Bazzano e Crespellano – La questione degli ascensori è una 
delle ns. battaglie storiche, denunciata pubblicamente in ogni sede di confronto. Forse siamo alla 
svolta decisiva; infatti, a fronte della rinuncia definitiva da parte delle amministrazioni di Bazzano e 
Crespellano (per ammissione dello stesso Pedretti) di accollarsi gli oneri della gestione di tali 
impianti, è intervenuto Lunghi  (FER) dichiarando l’impegno della sua azienda affinché tali apparati 
siano attivati il prima possibile, compatibilmente con i tempi necessari per le autorizzazioni 
necessarie. Un’altra buona notizia per gli utenti della Bologna-Vignola! Sempre sugli ascensori, 
abbiamo segnalato che quelli di Casalecchio Garibaldi sono ambedue fuori uso da diversi giorni.  

5) Orario ferroviario 2013-2014 – L’ultimo argomento trattato è stato quello dell’orario 
ferroviario. Abbiamo informato i presenti che l’associazione sta ultimando la preparazione di un 
documento condiviso con gli utenti, contenente alcune proposte che mirano a migliorare e 
potenziare l’attuale orario. Oltre a rinnovare la richiesta di ridurre il tempo di percorrenza 
dell’intero tragitto Bo-Vignola già a partire dal prossimo orario invernale, abbiamo fatto presente la 
necessità di rivedere l’orario delle corse Bologna-Bazzano, riposizionando le attuali 5 coppie di 
treni in fasce orarie caratterizzate da una maggiore frequentazione. Abbiamo sottolineato, infatti, 
che oggi tali treni viaggiano con una media di 20-30 passeggeri/treno (ad esclusione del 11533 che 
carica circa 90-100 utenti), probabilmente perché le corse sono fatte in orari poco appetibili per 
l’utenza, soprattutto quella pendolare. 

Il documento con le proposte degli utenti sarà inviato nelle prossime settimane al Servizio 
Ferrovie regionale, alle aziende, e a tutte le amministrazioni locali (Provincie e Comuni), alle quali 
sarà chiesto di sostenerlo nelle sedi opportune. 

Prima della conclusione dell’incontro abbiamo voluto sottolineare le difficoltà lamentate da 
molti utenti nell’acquisto dei titoli di viaggio presso le rivendite autorizzate, i cui orari di apertura 
spesso non si conciliano con l’orario ferroviario, e la disinformazione tra il personale capotreno sui 
titoli a tariffa ridotta prevista per i bambini. Su quest’ultimo aspetto Parenti (TPER) si è impegnato 
ad inviarci una comunicazione dettagliata. 

L’incontro si è concluso con l’impegno del Vicepresidente della Provincia di Bologna Venturi  
di riconvocare per un aggiornamento il tavolo il prossimo settembre.  

 
 

Il Presidente dell’associazione 
Maurizio Quartieri 


