
Verbale dell’incontro tra FER srl ed il Consiglio direttivo dell’Associazione In prima classe 
per Bologna e Vignola 
Bologna, sede FER srl, 22 giugno 2009 
 
L’incontro inizia alle 17.35 e termina alle 20.05. 
Sono presenti per FER srl: Gino Maioli (presidente), Maccari, Salani, Gianfranco Parenti. 
Sono presenti per l’Associazione: Maurizio Quartieri (presidente), Norma Orsini (vicepresidente), 
Giancarlo Bondi, Rita Gambuzzi, Luciana Lenzi, Andrea Madeo, Andrea Paltrinieri, Sandro 
Paternoster. Verbalizzante: Andrea Paltrinieri. 
 
L’incontro è introdotto da Maurizio Quartieri che presenta la neo-costituita Associazione ed 
introduce i temi da trattare, commentando lo schema trasmesso da FER srl: problemi strutturali 
della linea, qualità dei mezzi rotabili, orari, decoro e pulizia dei treni, informazione agli utenti ed 
altri aspetti del servizio. Il documento FER sui progetti della linea Bologna-Vignola era stato 
oggetto di analisi e studio da parte del Consiglio direttivo dell’Associazionein data 17 giugno, 
proprio in vista dell’incontro con FER del 22 giugno. 
 
Il presidente di Fer srl, Gino Maioli, illustra le linee guida che orientano in questa fase l’operato di 
FER srl. Rileva l’importanza della componente umana, del personale di FER, quale interfaccia con i 
cittadini. Si sta cercando di “fare” un’unica azienda regionale dalla fusione di 7 piccole aziende. Si 
vuole creare uno spirito d’azienda. In FER non era mai successo che il piano industriale venisse 
fatto approvare dall’assemblea dei soci (Regione Emilia-Romagna per l’85%, mentre la restante 
parte è in quota alle Province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e 
Rimini, ed all’ACT di Reggio Emilia). Oltre a ciò, proprio per coinvolgere il personale, il piano 
industriale è stato illustrato in più incontri ai dipendenti.  
 
[1] In merito all’infrastruttura sulla linea Bologna-Vignola si ribadisce che essa è passata sotto la 
gestione a totale carico di FER dall’1 febbraio 2009 (mentre la gestione delle infrastrutture 
ferroviarie date in concessione a FER in base al Contratto di Servizio e Programma risale al 1 
gennaio 2004). La precedente concessione ad ATC/FER per la gestione della ferrovia Bologna-
Vignola scadeva il 14 marzo 2010, ma i tempi sono stati anticipati proprio per poter affrontare 
meglio la riqualificazione del servizio. Ora FER sta lavorando per riposizionare questa infrastruttura 
ad un livello migliore di qualità. Per fare questo occorre “sincronizzare” i diversi interventi 
necessari per ottenere un servizio di qualità. Sono stati avviati i lavori per lo smantellamento della 
vecchia elettrificazione ed a breve inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova linea (le 
autorizzazioni necessarie sono già arrivate). In soli 75 giorni sono state svolte le procedure di gara 
per l’acquisto dei nuovi treni. FER garantisce inoltre la massima disponibilità e trasparenza a 
ragionare “per step” sull’avanzamento dei lavori. Si vuole aprire un rapporto con l’utenza sapendo 
che informazioni e conoscenza dei programmi e dei lavori in corso aiutano a pazientare. Per questo 
sul sito web FER si aprirà una rubrica “lavori in corso”. FER sta anche lavorando ad un 
ripensamento complessivo del sito web aziendale. In ogni caso è ribadita la disponibilità ad un 
confronto periodico – anche un incontro ogni due mesi – per seguire l’avanzamento dei lavori. Altro 
problema infrastrutturale che si sta affrontando è quello del sistema informatico (“da costruire da 
zero”). Si sta lavorando alla costituzione di un’unica sala di controllo del traffico (DCO). Su 
tariffazione e biglietti la Regione ha deciso di adottare il sistema STIMER (titoli precaricati ed “a 
consumo” con tariffazione a zone, non a km di percorrenza), seppure con qualche modifica 
(“riposizionato”). Infine per FER è importante il rapporto con gli utenti e con le loro 
rappresentanze. Il presidente Maioli invita esplicitamente a segnalare i problemi. La risposta fornita 
in merito al caso di un bambino che è rimasto bloccato tra le portiere [segnalato da Norma Orsini] 
testimonia che FER prende sul serio le segnalazioni. Sul caso specifico è stata avviata un’indagine 
interna.  
 



[2] In merito ai nuovi treni il presidente Maioli informa che FER ha fatto una gara per acquisto di 
treni assieme a Sistemi Territoriali Spa, l’azienda della Regione Veneto. La gara prevede l’acquisto 
da parte di FER di “n. 12 convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 550 posti 
complessivi (posti a sedere più posti in piedi)”, per una spesa di 70-75 milioni di euro. Prevede 
anche un’opzione per l’eventuale acquisto fino ad un massimo di n. 10 ulteriori convogli. I termini 
per la presentazione delle offerte è stata prorogata [Nota: inizialmente al 4 maggio, poi spostati 
ulteriormente al 19 giugno 2009]. 3 aziende hanno presentato un’offerta. Nella giornata del 23 
giugno si riunisce per la prima volta la commissione che inizia l’esame delle proposte pervenute. 3 
sono le ditte che hanno partecipato. “Se tutto va bene a settembre si dovrebbe firmare il contratto”. 
In effetti c’è il rischio di un allungamento dei tempi visto che una delle tre ditte partecipanti ha fatto 
ricorso per invalidare la gara (che ha un valore complessivo di 340 milioni di euro, visto che 
Sistemi Territoriali Spa acquista 30 convogli). Entro la fine 2011 si prevede la possibilità di 
impiegare i nuovi convogli [Nota: il bando di gara parla però di 34 mesi di “durata dell’appalto o 
termine di esecuzione”; se questi sono i termini per la consegna del materiale da settembre 2009 si 
arriva a luglio 2012]. Questi nuovi convogli verranno utilizzati “prioritariamente nel bacino 
bolognese”, ovvero per il Servizio Ferroviario Metropolitano. Nella situazione attuale l’impiego è 
così programmato: 6 convogli per la ferrovia Bologna-Vignola e 6 convogli per la Bologna-
Portomaggiore. Situazione che verrà superata quando ci sarà il passante di Bologna con la 
possibilità di avere un’unica linea Vignola-Bologna-Portomaggiore.  
Alla luce dei continui problemi dati dai mezzi rotabili oggi in uso ed in attesa dell’arrivo dei nuovi 
treni elettrici, FER ha proceduto all’acquisto, in via eccezionale, di n.8 convogli (nuovi) a trazione 
termica-diesel del modello ATR 220 della Pesa Bydgoszcz (Polonia) [Nota: L'ATR 220 è a trazione 
diesel, a tre carrozze a tre porte per lato. Ha una lunghezza totale di 55 metri e può raggiungere una 
velocità massima in esercizio regolare di 120 km/h. L'ambiente interno è facilmente accessibile 
all'utenza grazie al piano di calpestio ribassato. Le carrozze, servite da aria condizionata, sono 
dotate complessivamente di 155 posti a sedere, di due spazi a disposizione dei disabili e di quattro 
vani per le biciclette. Le ritirate sono del tipo a ciclo chiuso. Sono presenti ampi finestrini e display 
informativi a LED.] Questi convogli stanno già arrivando (uno è già presso il deposito di Ferrara) e 
se si riuscirà ad ottenere le necessarie autorizzazioni a circolare al più presto (prima dall’USTIFER 
di Bologna, poi dall’Agenzia Nazionale) i primi 4 convogli dovrebbero essere impiegati già nel 
mese di luglio sulla linea Bologna-Portomaggiore. Questi 4 convogli potranno girare solo sulla 
“linea interna”, non sulla rete RFI. Per questo motivo non potranno essere utilizzati da subito sulla 
linea Bologna-Vignola. Gli altri 4 convogli arriveranno entro dicembre 2009. FER lavorerà per 
poterli impiegare nei primi mesi del 2010 anche sulla linea Bologna-Vignola. I treni ATR 220 
portano complessivamente circa 300 passeggeri (155 seduti). La loro introduzione non modificherà 
gli attuali tempi di percorrenza. L’inserimento dei primi 4 ATR 220 sulla linea Bologna-
Portomaggiore consentirà il reimpiego sulla linea Bologna-Vignola dei vecchi convogli diesel, 
quelli attuali, selezionando il materiale migliore (più affidabile).  
 
[3] In risposta ad una richiesta di chiarimento il presidente Maioli ha precisato che gli attuali 
programmi di FER non prevedono il raddoppio del cadenzamento delle corse sulla linea Bologna-
Vignola (ovvero il passaggio da una corsa ogni ora ad una corsa ogni mezz’ora). Attualmente il 
programma del Servizio Ferroviario Metropolitano prevede l’effettuazione di una corsa ogni 
mezz’ora da e per Bazzano. Ha tuttavia precisato che FER è aperta a recepire le richieste degli enti 
locali, ovviamente a fronte di adeguati impegni economico-finanziari. Ha ricordato, ad esempio, che 
FER ha sottoscritto un Accordo di programma con gli Enti Locali per investimenti sulla linea 
Modena-Sassuolo.  
 
[4] L’Ing. Maccari ha informato sullo stato di avanzamento dei lavori sulle infrastrutture. 
Innanzitutto è stato costituito un unico “gruppo tecnico” in FER per seguire le infrastrutture. Il 
progetto della elettrificazione della linea Bologna-Vignola è stato fatto ed ha già ottenuto il nulla 
osta sul progetto esecutivo e costruttivo. Possono dunque partire i lavori per l’elettrificazione del 



tratto Vignola-Bazzano. Altri interventi previsti sulla linea Bologna-Vignola riguardano 
l’installazione di nuovi impianti di segnalamento automatizzato alla stazione di Zola Predosa ed a 
Vignola (che da “fermata” diventa “stazione”). Presso la stazione di Vignola i lavori riguarderanno 
anche i binari e la banchina. Verrà realizzata un’unica banchina centrale di circa 4-5 metri di 
larghezza. Questi lavori, della durata prevista di 150-210 giorni, verranno svolti senza dover 
interrompere il servizio ferroviario. Con il complesso degli interventi programmati sulla linea 
Bologna-Vignola sarà possibile ridurre il cadenzamento delle corse (es. dagli attuali 60 minuti a 45 
minuti). Si prevede anche la riduzione di qualche minuto dei tempi di percorrenza. Tali tempi, 
tuttavia, non potranno essere compressi più di tanto in ragione del numero delle fermate che oggi 
sono 17 (a cui si aggiunge però la nuova fermata “Zola Chiesa”). Una fermata suburbana comporta 
infatti una perdita di 4 minuti [Nota: i conti non tornano! Se trascuriamo punto di partenza e di 
arrivo le fermate sono 15, 16 con “Zola Chiesa”. Sarebbero già solo 60 minuti per le 15 fermate, 
senza contare i tempi di percorrenza]  I lavori programmati prevedono inoltre l’ammodernamento 
del sistema di “telecomando” al fine di accelerare le operazioni di incrocio dei treni nelle stazioni. 
 
[5] In risposta ad una proposta dei membri dell’Associazione di indire un concorso per decorare 
quei treni maggiormente degradati (con l’obiettivo di un coinvolgimento dei giovani), il presidente 
Maioli informa che, seguendo l’esempio delle ferrovie svedesi, FER sta pensando all’ipotesi di un 
concorso per writers (aerosol artist) a cui riservare la decorazione di un certo numero di treni. 
L’intenzione è quella di bandire un concorso in autunno e di ripetere il concorso annualmente. 
Al momento FER dispone, nella zona di Bologna, di due aree di deposito: (1) il deposito della zona 
“Roveri” oggi attrezzato con un sistema di sorveglianza anti-intrusione; (2) il deposito di 
Casalecchio che invece ne è sprovvisto. 
In merito alla situazione degli edifici delle stazioni o fermate ferroviarie Maioli afferma che FER è 
interessata a valorizzare tali edifici. L’intenzione di FER è dunque quella di trovare dei soggetti 
disposti ad utilizzarle, ma anche a farsi carico della manutenzione straordinaria.  
 
[6] Il vicepresidente dell’Associazione Orsini fa presente il problema dell’attuale orario che 
prevede l’arrivo a Bologna ai 48 (per alcune corse ai 50 e per la corsa in partenza alle 7.48 da 
Vignola ai 54), rendendo impossibile agli utenti l’arrivo in ufficio od a scuola alle 8.00 o 
all’università alle 9.00. FER risponde positivamente alla richiesta di aprire un tavolo di confronto 
per la definizione del nuovo orario autunnale, cosa che potrà essere fatta dopo che l’ipotesi di orario 
da loro elaborata sarà sottoposta a RFI. Il presidente dell’Associazione Quartieri invita anche ad 
aprire un secondo tavolo con ATC al fine di definire un sistema integrato degli orari dei mezzi 
pubblici sia su rotaia che su gomma. FER rileva però che questa competenza sta in capo alle 
agenzie d’ambito per la mobilità. 
 
[7] Il sig. Salani informa che stanno rivedendo anche l’organizzazione dei servizi informativi e che, 
al fine di agevolare il passaggio di informazioni, stanno trasferendo il call center nei pressi della 
centrale operativa. Afferma anche che “l’orario attuale ha una struttura assolutamente instabile” per 
cui il primo obiettivo di FER, prima ancora che potenziare il servizio, è quello di conseguire 
regolarità delle corse e rispetto degli orari. Per “rendere stabile” l’orario occorre garantire tempi di 
percorrenza più veloci e dunque una maggiore possibilità di “recupero” – ovvero un orario più 
ridondante. L’immissione in servizio dei treni elettrici si è anche scontrata con problemi di orario, 
probabilmente non previsti. Ad esempio, nel tratto Casalecchio-Bologna RFI assegna un tempo di 
percorrenza ai treni elettrici superiore di 6 minuti rispetto ai treni diesel. Questo poi si somma alla 
minore affidabilità dei treni elettrici attualmente utilizzati e per questo motivo essi verranno 
nuovamente sostituiti con convogli a trazione termica-diesel. Sempre in merito all’orario FER 
dichiara di essere disponibile a studiare l’ipotesi di corse veloci, ovvero con un numero inferiore di 
fermate, anche sulla linea Bologna- Vignola, come già fatto anche su altre linee. Il primo obiettivo 
rimane comunque quello di garantire la regolarità dell’orario. 
 



[8] Il sig. Parenti informa infine sulle innovazioni che FER sta attuando sul versante 
dell’informazione agli utenti. Le azioni intraprese sono tre: 

 dal primo luglio verranno messi in funzione i pannelli informativi elettrici ereditati da ATC 
ubicati presso ogni fermata o stazione; 

 sulle linee Bologna-Vignola e Bologna-Portomaggiore verrà attivato un servizio informativo 
tramite numero verde consentendo agli utenti, tramite cellulare, di ottenere informazioni in 
tempo reale digitando il codice identificativo della fermata. Gli utenti sprovvisti di cellulare 
potranno accedere al servizio tramite colonnina automatizzata collocata alle fermate; 

 definizione puntuale delle fermate delle corse sostitutive garantite tramite bus. 
L’obiettivo che FER persegue è quello di poter abrogare il servizio informativo tramite call center, 
rendendo più facilmente disponibile l’informazione tramite altri canali e, soprattutto, erogando 
l’informazione con sufficiente anticipo.  
 
Il materiale sul bando di gara per l’acquisto treni si trova su: 
http://www.sistemiterritorialispa.it/sistemiterritoriali/bandiegare.asp 
 
ATR 220 (da Wikipedia): 
http://it.wikipedia.org/wiki/Autotreno_ATR_220 
 


