
Lunedì 21 settembre 2009, presso la Stazione ferroviaria di Budrio (BO), si è svolta la cerimonia di 
presentazione e consegna dei nuovi treni Pesa ATR 220, che già da alcune settimane sono in servizio sulla linea 
Bologna-Portomaggiore. I treni sono stati acquistati in via straordinaria nei mesi scorsi da FER, per fronteggiare 
l’emergenza “materiale rotabile” (… ben nota a tutti!) che circola sulle linee Bologna-Portomaggiore e Bologna-
Vignola. Si tratta di otto treni equamente suddivisi tra la linea di Portomaggiore e quella di Vignola, per la quale 
tuttavia la consegna è prevista a dicembre 2009 – gennaio 2010. Il ritardo nel loro utilizzo sulla BO-Vignola è anche 
dovuto ai tempi necessari affinché FER ottenga le autorizzazioni necessarie alla loro circolazione, soprattutto per la 
tratta BO-Casalecchio (dove l’infrastruttura è RFI). 

All’evento erano presenti la Regione Emilia Romagna (assessore Peri), la Provincia (Presidente Draghetti) e 
diversi Comuni interessati dalla linea (ricordo Budrio e Molinella), e ovviamente molti giornalisti. Era presente 
l’Associazione dei Pendolari della linea Bologna-Portomaggiore, rappresentata dal sig. Venturoli, mentre io 
rappresentavo la ns. Associazione.  

Ho ritenuto utile partecipare all’evento per diversi motivi: (1) la ns. linea ferroviaria è oggi strettamente legata 
a quella di Portomaggiore: stesso gestore, stesso materiale rotabile e problemi che ne derivano; (2) non è escluso che in 
futuro questo legame sia destinato a consolidarsi, quando terminati i lavori della nuova stazione AV di Bologna le due 
linee potrebbero diventare una sola, passante per Bologna C.le.; (3) è stata un’occasione per conoscere l’Associazione 
di Portomaggiore; col sig. Venturoli abbiamo parlato a lungo sullo stato delle rispettive linee, sulla qualità del servizio e 
dei tanti problemi che le caratterizzano; (4) è stata, infine, l’occasione per parlare con i dirigenti FER del servizio sulla 
ns. linea.  

E i treni nuovi? Il primo impatto è stato positivo; sono molto confortevoli, spaziosi, facilmente accessibili 
anche per chi ha difficoltà motorie, silenziosi, vigilati durante il viaggio da un sistema di videosorveglianza; la capienza 
è di 304 posti, dei quali 154 seduti (sarà sufficiente nelle corse delle ore di punta?). Sono tuttavia dei treni diesel, con 
motore euro 3 a bassa emissione ma pur sempre diesel; una volta smessi dalle ns. linee, FER avrà sicuramente modo di 
impegnarli su altre tratte regionali non elettrificate, ma un po’ più di lungimiranza negli anni scorsi da parte di 
Istituzioni e gestori del servizio nell’accelerare l’entrata in servizio dei nuovi elettrotreni, avrebbe evitato tale spesa (per 
28 mln di euro). L’acquisto, come ho già ricordato, oggi era indispensabile perché era molto improbabile che l’attuale 
materiale rotabile potesse circolare fino al 2011-2013, scadenza per la messa in servizio dei nuovi elettrotreni. Con 
l’arrivo dei nuovi ATR 220 ci sarà certamente un salto di qualità del servizio, ma deve essere solo una delle tappe verso 
l’unico vero traguardo in grado di dare una svolta al destino delle due linee ed al trasporto pubblico da e per 
Portomaggiore, da e per Vignola: l’entrata in servizio dei nuovi elettrotreni.  
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