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COMITATO  REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI DELL’EMILIA ROMAGNA 
(C.R.U.F.E.R.)  

Costituenti: Comitato per la Ferrovia Porrettana – Associazione Utenti BO-VR – Unione Pendolari Piacentini  
Utenti BO-Modena-Carpi-Mantova - Utenti BO-Portomaggiore – Comitato Direttissima –  UTP Utenti Trasporti Pubblici -  

Cittadinanzattiva - Associazione “In prima classe per Bologna-Vignola” – Federconsumatori - Comitato Pendolari AV Bologna-Firenze  
Comitato Pendolari RomBO - Comitato Pendolari Ferrara-Bologna – Codacons 

Sede provvisoria: c/o Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia Romagna - Viale A. Moro n.30 – 40127 BOLOGNA 
Email: assoutentiferro@gmail.com 

 
          Agosto 2014  
 
Stato delle stazioni ferroviarie in Emilia 

 
Un ruolo fondamentale nell’economia di un viaggio viene rivestito dalle stazioni ferroviarie. Come si arriva alla 
stazione (accessi pedonali e ciclabili, rastrelliere per le biciclette, parcheggio per auto e moto, impianto di sorveglianza) 
e l’ingresso in stazione (pulizia, sala d’aspetto, servizi igienici, accesso per i disabili) e il tipo di accesso ai binari con 
relative informazioni sonore e tramite display, fanno capire al viaggiatore il livello della qualità offerta 
complessivamente dal servizio di trasporto. 
Per il CRUFER le stazioni vanno qualificate come elementi costitutivi della rete ferroviaria destinata al servizio 
pubblico di trasporto e non come semplici impianti terminali e, partendo da questi presupposti è stato esaminato lo stato 
delle stazioni ferroviarie di quattro delle principali linee ferroviarie facenti capo al trasporto ferroviario regionale in 
Emilia: Bologna – San Benedetto Val di Sambro e Bologna – Poggio Rusco (18 stazioni e  16.000    passeggeri nei 
giorni feriali) che fanno riferimento alle linee di Rete    Ferroviaria Italiana e Bologna Portomaggiore – Bologna – 
Vignola (35 stazioni e 18.000 passeggeri nei giorni feriali) che sono di competenza di TPER. 
 
L’indagine è stata fatta con il concorso degli utenti che quotidianamente frequentano le stazioni ed ha portato a risultati 
che indicano una bassa qualità complessiva del servizio relativo allo stato  delle stazioni esaminate, con una larga parte 
degli immobili in stato di degrado sulle linee TPER, servizi igienici non usufruibili sulle linee RFI, gli impianti si video 
sorveglianza sono inesistenti sulle stazioni di TPER e carenti sulla Bologna – San Benedetto Val di Sambro, diversi 
problemi per l’accesso ai diversamente abili, scarsa attenzione alle rastrelliere per biciclette,  e carenze per i parcheggi 
per le auto, antistanti le stazioni. 
 
Di seguito riportiamo lo stato dettagliato della situazione: 
  STAZIONI BOLOGNA – SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 

- 9 stazioni con 7.500 utenti nei giorni feriali 

A chi sono in carico le stazioni 
5 stazioni sono in carico ai Comuni (S. Benedetto VdS – Monzuno – Pianoro – Musiano/Pian di Macina – Rastignano) 
4 stazioni in carico a RFI (Grizzana Morandi – Bologna S. Ruffillo – Bologna Mazzini  – Bologna Est) 
Stato degli immobili 
3 stazioni sono di sola fermata, quindi prive di sala d’aspetto (Musiano/Pian di Macina – Rastignano e Bologna 
Mazzini) 
3 stazioni hanno sala d’aspetto con riscaldamento mancante/insufficiente (Grizzana Morandi, Monzuno e Pianoro) 
1 stazione ha la sala d’aspetto chiusa (Bologna S. Ruffillo) 
3 stazioni presentano  pulizie carenti: sala d’aspetto/scale  (Monzuno – Pianoro – Bologna Est) 
Inoltre 2 stazioni presentano tettoie inadeguate: 
A San Benedetto Val di Sambro  sono presenti infiltrazioni d’acqua nelle tettoie dei binari 2 – 3. Il marciapiede è 
sempre bagnato e d’inverno con il ghiaccio c’è il rischio di finire sotto un treno. 
A Grizzana Morandi piove dalla tettoia nel piazzale antistante il sottopasso per raggiungere i binari 2-3. 
A Monzuno presenti infiltrazioni d’acqua nel sottopasso per accesso ai binari 2 -3 
A Rastignano presenti infiltrazioni d’acqua nelle tettoie delle scale. 
A Bologna Mazzini non c’è immobile  (l’unico riparo per il freddo è l’interno dell’ascensore - d’estate bisogna andare 
sotto il ponte all’ombra e si rischia di perdere il treno perché spesso non è annunciato e anche sul display non lampeggia 
il numero del binario al momento dell’arrivo del treno). Dopo una giornata di pioggia, sotto il ponte continua a uscire 
acqua per giorni. I piccioni appollaiati sono una costante anche se la stazione viene pulita  dal guano frequentemente si 
rischia, però, di venire investiti dagli escrementi che cadono dall’alto. Altro problema, sotto il ponte ci sono mattoni in 
stato di sgretolamento, sembra  che si debbano sfilare dal muro a momenti; sono anche state poste delle assi contenitive, 
ma destano grande preoccupazione anch’esse di tutto ciò è stato avvisato RFI dal Comitato Pendolari più e più volte. 
A San Ruffillo Cade intonaco dalla tettoia posta all’ingresso del sottopasso lato ingresso stazione, altresì nel sottopasso 
poiché filtra acqua da sopra. 
A Bologna Piazzale Est la pulizia è insufficiente, bivacco di senza tetto e drogati, vivono sui binari 1 e 2, lasciando 
avanzi di cibo, coperte ed escrementi sui marciapiedi/binari, da cui i viaggiatori devono salire e scendere dai treni. 
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Servizi igienici 
2 stazioni hanno i servizi igienici attivi, ma non sempre puliti (Pianoro e S. Benedetto VdS dove sono chiusi per un 
mese in estate) 
7 stazioni non sono provviste di servizi igienici 
Impianti di sorveglianza 
3 stazioni hanno gli impianti di videosorveglianza (Rastignano – Bologna Mazzini – Bologna Est) 
6 stazioni ne sono prive, in particolare a Musiano/Pian di Macina, dove non c’è immobile,  (l’unico riparo per il 
freddo/vento è l’interno dell’ascensore. La stazione è stata devastata il 2 aprile 2014 e soffre frequentemente, di atti 
vandalici. Ascensore spesso guasto, emettitrice titoli di viaggio mai disponibile, perché sempre in riparazione con 
tempistiche misurabili in mesi. Monitor informativi devastati; se RFI  avesse installato un sistema di video sorveglianza, 
avrebbe speso meno e sarebbero già stati individuati i vandali. Invece, così facendo, attendiamo la prossima volta e 
intanto le biciclette dei pendolari vengono continuamente danneggiate, non rubate, ma danneggiate appositamente.  
Accessibilità disabili 

3 stazioni hanno gli ascensori per l’accesso ai disabili (Musiano/Pian di Macina (quando gli ascensori non sono rotti) – 
Rastignano e Bologna Mazzini) 
6 stazioni sono prive di accessi per i disabili 
Rastrelliere per biciclette 
2 stazioni sono prive di rastrelliere per biciclette (San Benedetto e Monzuno) 
1 stazione (Pianoro) presenta  rastrelliere insufficienti con copertura parcheggio di pessima fattura, non resiste alla neve, 
infatti parte di copertura già sfondata da nevicata 2013  
1 stazione presenta le rastrelliere, ma sono insufficienti (Grizzana Morandi) 
2 stazioni hanno le rastrelliere, ma sono soggette a continui vandalismi (Musiano/Pian di Macina e Bologna Est) in 
particolare a Musiano/Pian di Macina è indispensabile attivare un efficace sistema di videosorveglianza, a Bologna 
Piazzale Est è esterno ma incustodito con biciclette rubate e vandalizzate, 
1 stazione (Bologna Mazzini) nelle ore notturne il posteggio delle biciclette non è illuminato e non si vede nemmeno la 
rastrelliera, quindi impossibile da utilizzarsi. 
2 stazioni hanno rastrelliere adeguate (Rastignano – S. Ruffillo) 
Parcheggi per auto e ciclomotori 
2 stazioni sono prive di adeguati parcheggi (Rastignano e Bologna Est) 
3 stazioni hanno i parcheggi, ma sono insufficienti (S. Benedetto VdS – Monzuno – Bologna S. Ruffillo) 
3 stazioni hanno parcheggi adeguati (Grizzana Morandi – Pianoro – Musiano)  
Presenza di piste ciclabili e pedonali per arrivare alla stazione 
3 stazioni sono prive di piste ciclabili/pedonali (S. Benedetto VdS – Grizzana – Bologna S. Ruffillo) 
6 stazioni hanno piste ciclabili/pedonali 
 
STAZIONI BOLOGNA – POGGIO RUSCO  

- 9 stazioni con 8.500 utenti nei giorni feriali 

A chi sono in carico le stazioni 
3 stazioni (Bargellino – Osteria Nuova e Camposanto) sono solo fermate, prive di immobili e quindi anche di sala 
d’aspetto. 
1 stazione (San Giovanni in Persiceto in carico a RFI) 
4 vedono la presenza di immobili concessi in comodato gratuito ai comuni. 
1 (Bologna) è in carico a Grandi Stazioni. 
Stato degli immobili 
Delle 6 stazioni che  hanno immobili con relativa sala d’aspetto: 
5 sono tenute in maniera adeguata anche come pulizie, anche se 2 (San Felice sul Panaro e Poggio Rusco) non  vengono 
riscaldate in inverno, 
1 (Mirandola) presenza carenze come pulizie e presenta diversi graffiti anche lungo il sottopasso. 
Servizi igienici 
Non sono presenti nelle 3 stazioni di solo fermata, esistono nelle altre 6 stazioni, come segue: 
1 (Bologna) sono a pagamento 
4 (San Giovanni in Persiceto -San Felice – Mirandola e Poggio Rusco) non sono usufruibili da parte degli utenti, 
1 utilizzabile gratuitamente (Crevalcore). 
Impianti di sorveglianza 
Presenti in tutte le 9 stazioni anche se impediscono i furti di biciclette. 
Accessibilità disabili 
8 stazioni vedono la presenza degli ascensori, 
1 (Osteria Nuova non ha ascensori, ma rampe di acceso) 
Rastrelliere per biciclette 
Presenti in tutte le 9 stazioni come segue: 
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8 con rastrelliere insufficienti e parzialmente protette 
1 (Osteria Nuova) con rastrelliera protetta a adeguata alle esigenze. 
Parcheggi per auto e ciclomotori 
In 8 località  c’è la presenza di parcheggi nelle dirette vicinanze della stazione secondo le seguenti modalità: 
2 stazioni ( San Giovanni in Persiceto – Crevalcore - presentano parcheggi auto insufficienti rispetto alle esigenze  
6 (Bargellino – Osteria Nuova – Camposanto - San Felice – Mirandola  e Poggio Rusco) presentano parcheggi adeguati  
1 (Bologna)  non ha parcheggi di riferimento nelle dirette vicinanze della stazione. 
I parcheggi per i ciclomotori sono tutti scoperti. 
Presenza di piste ciclabili e pedonali 
7 stazioni hanno, almeno nell’ultima parte di arrivo, una piste ciclabili e pedonali anche se non adeguatamente protette 
,a San Giovanni in Persiceto e San Felice sul Panaro si usufruisce di un viale alberato privo delle segnalazioni a terra 
indicanti  quali sono i tracciati per i pedoni e per le biciclette 
1 (Bargellino) non ci sono 
1 (Bologna) le prevede parzialmente ed in maniera insufficiente rispetto alle esigenze. 
  
STATO DELLE STAZIONI LINEE BOLOGNA – VIGNOLA E BOLOGNA - PORTOMAGGIORE 

- 18 stazioni la linea di Vignola con 8.000 utenti  nei giorni feriali 
- 17 quella di Portomaggiore con 10.000 utenti  nei giorni feriali 
 

• Stato degli immobili ove presenti 

Sebbene alcuni degli immobili ex stazione della linea Bologna-Vignola risultano utilizzati per fini diversi (servizio 
ferroviario, residenziale, commerciale e associazionismo), la maggior parte di essi (es. Savignano Comune e Mulino, 
Muffa) versa in un inaccettabile stato di degrado e abbandono. 
 
Per quanto riguarda la Bologna-Portomaggiore gli immobili , presenti a Consandolo, Molinella, Guarda, Mezzolara, 
Budrio, Castenaso, Zanolini , destinati a sala d'attesa, sono tutti sprovvisti di impianti di condizionamento/riscaldamento 
creando di fatto una situazione di disagio. 
Urge avviare programmi di recupero , con il coinvolgimento degli enti locali, con l’obiettivo anche di offrire all’utenza 
un maggiore senso di sicurezza nelle aree delle stazioni. 
 

• Servizi igienici 

Tutte le stazioni della linea Bo-Vignola NON sono dotate di servizi igienici fruibili dall’utenza; fa eccezione Bazzano, 
dove gli utenti possono utilizzare quelli del bar della stazione.  
 
I bagni per  la Bologna-Portomaggiore laddove presenti non sono però accessibili all'utenza. Fanno eccezione Budrio e 
Molinella dove , grazie alla presenza di esercizi commerciali, l'utilizzo del servizio igienico viene garantito 
 
 

• Impianti di sorveglianza 

La maggior parte delle stazioni della Bo-Vignola NON è dotata di in sistema di videosorveglianza funzionante (è 
presente solo a Vignola, Bazzano e Crespellano, ma in queste ultime due stazioni sorveglia solo gli ascensori), 
riducendo così notevolmente la percezione di sicurezza da parte dell’utente. 
 
Anche la Bologna-Portomaggiore non è dotata di impianti di sorveglianza, fatta eccezione per Bologna Zanolini dove 
risultano al momento fuori servizio.  
 

• Accessibilità disabili 

Tutte le stazioni della Bo-Vignola risultano oggi accessibili ai disabili e, inoltre, risultano dotate di almeno un posto 
auto per disabili (fa eccezione Ceretolo, stazione non accessibile in auto), anche se non sempre ben segnalati. 
Restano tuttavia irrisolti alcuni problemi, come ad esempio la mancanza della linea gialla di sicurezza in rilievo (è 
presente solo a Vignola, Zola Chiesa, Casteldebole e Borgo Panigale). 
 
La Bologna-Portomaggiore presenta grosse difficoltà per l'accesso ai diversamente abili. 
Solo alcune stazioni (Budrio, Bologna Zanolini e Bologna Centrale) hanno marciapiedi “alti” per consentire un agevole 
salita anche delle sedie a ruote. 
Nelle altre stazioni sono presenti difficoltà dovute alla mancanza di strutture adeguate (es. a Mezzolara e Castenaso per 
l'accesso al marciapiede del primo binario non è presente una rampa ma un gradino) 
 

• Rastrelliere per bicilette 

In tutte le stazioni (tranne C. Palasport) sono presenti adeguate rastrelliere per biciclette, che tuttavia in un caso su due 
non sono protette da tettoia.  
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La Bologna-Portomaggiore, ad eccezione di Guarda e delle fermate urbane (da Ca dell'Orbo a Bologna Zanolini) è 
dotata di rastrelliere coperte per le biciclette. Nel caso di Consandolo non risulta coperta da tettoia. 
 
 

• Parcheggi auto 

Tranne Ceretolo, tutte le restanti stazioni sono accessibili in auto e dotate parcheggi, con almeno 1 posto riservato a 
disabili. 
 
In alcuni casi come Guarda, Ca dell'Orbo e nelle fermate di Bologna , non è presente un parcheggio per le automobili. 
Le altre stazioni/fermate ne sono dotate, compreso il posto riservato alle persone disabili. 
 

• Accessibilità pedonale e ciclabile 

La maggior parte della stazioni della Bo-Vignola non è dotata di percorsi pedonali e ciclabili in grado di offrire un 
adeguato collegamento tra il servizio di trasporto e le principali aree della città (zone residenziali, commerciali, servizi 
pubblici, ecc). 
 
In pochissimi casi, le stazioni e fermate della Bologna-Portomaggiore sono dotate di percorsi sicuri ciclabili e pedonali. 
É necessario, laddove possibile, prevedere un tratto quanto più sicuro possibile collegante sia le aree 
residenziali/commerciali, sia le fermate bus presenti. 
 

• Informazione  

Il sistema informativo a terra sui marciapiedi della Bo-Vignola e della Bologna-Portomaggiore è organizzato attraverso 
bacheche, display elettronici e altoparlanti. Tali dispositivi non sono sempre tutti presenti in tutte le stazioni (es. C. 
Palasport, Guarda, Ca dell'Orbo ne sono sprovvisti) e, inoltre, si basano su una tecnologia assolutamente inadeguata. 
Urge riprogettare tutto il sistema di informazione a terra, per poter offrire all’utenza assistenza puntuale e precisa 
soprattutto in presenza di disservizi.  
 
 
        
Comitato Direttissima (Bologna – S, Benedetto VdS) Assoutenti linea ferroviaria Bologna – Poggio Rusco 
Germano Carboni     Renato Golini 
 
In Prima Classe Bologna – Vignola   Utenti Bologna - Portomaggiore 
Maurizio Quartieri     Fabio Businaro 


