
Resoconto dell’incontro del CRUFER di mercoledì 14 ottobre 2009 
 

Riporto un breve resoconto dell’incontro del Comitato Regionale Utenti Ferroviari 
(CRUFER) tenutosi mercoledì 14 ottobre scorso, e che aveva come argomento all’ordine del giorno 
l’orario ferroviario invernale 2009/2010. 

Erano presenti la Regione Emilia-Romagna, con l’assessore Peri e alcuni tecnici del Servizio 
Ferrovie (Ferrecchi, Tubertini e Sgarzi), e numerose Associazioni e Comitati d’utenti (Vignola, 
Porretta, Piacenza, Reggio Emilia, Verona, Prato, Federconsumatori e l’UTP). Grandi assenti erano 
il Gruppo FS e FER, per cui si è capito subito che si trattava di un incontro “interlocutorio”, 
organizzato per fare il punto della situazione sull’elaborazione (…tuttora in corso) dell’orario 
invernale che entrerà in vigore il 13 dicembre prossimo. Ferrecchi (RER) ha consegnato ed 
illustrato ai presenti un documento della Regione ER, aggiornato al 30 agosto scorso, contenente le 
linee generali sui potenziamenti richiesti da dicembre 2009 per i servizi ferroviari di competenza 
della Regione ER. Quasi tutto il documento tratta delle linee FS, ma alcune righe (6 per l’esattezza) 
sono dedicate anche alla tratta BO-Vignola. Di seguito sono elencate le richieste avanzate dalla 
RER, con alcune precisazioni emerse durante la discussione: 

 
1. Inserimento della nuova fermata di “Zola Chiesa”. 

- Su mia richiesta, Ferrecchi ha assicurato che ciò non provocherà un allungamento dei 
tempi di percorrenza attuali; a tale fermata, infatti, sarà dedicato il tempo che è stato 
recuperato a seguito dell’abbattimento a Mulino dell’edificio adiacente al binario, che 
costringeva i treni a rallentare. 

2. Nella tratta BO-Casalecchio, velocizzazione delle tracce orarie in relazione all’entrata in 
servizio dei nuovi treni Pesa ATR 220. 
- Si sta cercando di rivedere (=ridurre) i tempi di percorrenza tra BO e Casalecchio in vista 

dell’arrivo dei nuovi treni, più veloci di quelli attuali. 
- Ferrecchi ha informato che la RER e la FER stanno facendo ogni sforzo affinché gli ATR 

220 inizino a girare quanto prima. Ha dichiarato inoltre che la consegna dei quattro treni è 
data certa a novembre, ed ha manifestato ottimismo (= tempi brevi?) anche per il rilascio 
delle autorizzazioni per la circolazione nella tratta RFI. 

3. Incremento del servizio festivo a cadenza oraria. 
4. Prolungamento del servizio serale con una coppia di treni. 

- Ho ricordato a Ferrecchi come questi due potenziamenti rientrano anche tra quelli richiesti 
dagli utenti attraverso la ns. lettera del 9 ottobre scorso inviata anche alla Regione. 

5. Accordo per lo sviluppo del SFM. 
Conclusa la presentazione del documento, ho ritenuto doveroso informare i tecnici della 

RER che le richieste avanzate dalla Regione rispondono solo parzialmente alle esigenze dell’utenza, 
riassunte nella lettera inviata il 9 ottobre scorso e nella quale si chiede anche un potenziamento del 
servizio feriale. Il dr. Ferrecchi ha risposto che se ne potrà discutere solo quando RFI/Trenitalia 
avranno presentato la proposta dell’orario invernale. 
 

Esaurito l’argomento “orario invernale”, è stato dedicato un po’ di tempo alla qualità del 
servizio, con gli interventi dei rappresentanti delle Associazioni e Comitati. Per quanto riguarda la 
ns. linea ho segnalato come la situazione dei disservizi (soppressioni e ritardi in primo luogo) si sia 
stabilizzata nel corso degli ultimi mesi: continuano a verificarsi (insieme a Giancarlo Bondi 
abbiamo segnalato quelli del 12 ottobre scorso) ma con un’intensità minore rispetto al periodo 
dicembre 2008-maggio 2009. Ho ribadito le pessime condizioni degli arredi di alcuni treni, 
problema sollevato anche su linee FS da altre Associazioni, la scarsa attività di controlleria a bordo 
e, infine, i numerosi problemi che affliggono il servizio di biglietteria: emettitrici fuori uso, 
ingiustificata differenza del prezzo del biglietto acquistato dalle macchinette a terra e a bordo. In 
merito a questi ultimi aspetti, Ferrecchi ha voluto ricordare lo sforzo di RER e FER nel cercare di 



dare un minimo di decoro esterno ai mezzi (deposito di Roveri recintato e sorvegliato, pulizia dei 
graffiti, ecc.) e di garantire gli interventi minimi di pulizia per i treni in arrivo a Bologna centrale; 
ha ricordato, inoltre, come la RER ha obbligato FER ad attivarsi con personale proprio per la 
controlleria a bordo (in aggiunta a quella svolta da ATC), mentre non ha saputo giustificare la 
differenza di prezzo del biglietto emesso dalle macchinette a terra rispetto a quello a bordo. 

Si è parlato anche di tariffazione; il presidente del CRUFER (Poli, Federconsumatori) ha 
proposto all’assessore Peri di bloccare le tariffe fino al termine dei lavori AV sul nodo di Bologna, 
ritenendolo un gesto molto apprezzabile dagli utenti, pesantemente disagiati in questi anni di lavori. 
Purtroppo la risposta di Peri è stata negativa, in quanto la Regione ha già programmato un aumento 
(minimo secondo Peri) per il 2010, giustificato dal potenziamento del servizio ferroviario regionale 
avvenuto nel corso degli ultimi tre anni, pur riconoscendo che il potenziamento non sempre ha 
interessato la qualità del servizio. Sulla tariffazione è intervenuto anche Ferrecchi, informando i 
presenti dell’abbonamento unico integrato “Mi Muovo”, titolo attivo su tutta la rete ferroviaria, 
FER inclusa. Su alcune tratte (vedi la BO-Vignola), tuttavia, risulta attualmente più conveniente 
l’abbonamento secondo il vecchio sistema di tariffazione, per cui la RER ha deciso di mantenere 
anche per il 2010 il doppio sistema di tariffazione su alcune tratte, rimandando alla fine del 
prossimo anno l’unificazione della tariffazione (STIMMER). 

Il dr. Ferrecchi ha infine comunicato che il 19 ottobre ci sarà l’esito della gara d’appalto per 
l’acquisto dei 12 nuovi elettrotreni (destinati anche alla linea BO-Vignola), bloccata nei mesi scorsi 
dal ricorso di una delle Imprese partecipanti al bando. Speriamo bene ...! 

A breve, entro due settimane al massimo, ci sarà un nuovo incontro sull’orario invernale. 
 
 

Vignola, 17 ottobre 2009 
 

Maurizio Quartieri 
 
 
 


