
 
 
Alla c.a. 
 
Gino Maioli 

Presidente FER 
Aldo Salani 

Programmazione orari ferroviari FER 
Gianfranco Parenti - 

Resp. relazioni esterne FER 
Alfredo Peri 

Regione Emilia-Romagna 
Assessorato Mobilità e Trasporti 

Maurizio Tubertini 
Servizio Ferrovie 
Regione Emilia-Romagna 

Cesare Sgarzi 
Programmazione orari ferroviari 
e rapporti esterni 
Regione Emilia-Romagna 

 
Oggetto: orario 2009/2010 e servizio di biglietteria dal 01/01/2010 sulla linea Bologna-Vignola. 
 

Con la presente l’Associazione “In prima classe per Bologna-Vignola” chiede alla Regione 
Emilia-Romagna ed alla Società Ferrovie Emilia Romagna alcuni chiarimenti in merito all’orario 
2009/2010 ed al nuovo servizio di biglietteria che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 
sulla ferrovia Bologna-Vignola. 
 

NUOVO ORARIO 2009/2010 
L’Associazione ha preso visione della bozza d’orario del 24 novembre scorso. A fronte di 

quanto dichiarato il 12 novembre ultimo scorso da FER, e cioè che per quanto riguarda l’orario 
feriale 2009/2010 non ci sarebbero state modifiche rispetto a quello attuale, riscontriamo delle 
variazioni che anche se minime non fanno altro che peggiorare il servizio allungando gli attuali 
tempi di percorrenza. Si riportano per chiarezza alcuni esempi: 

• Le corse feriali da Bologna a Vignola successive al treno 11441 (ore 6.37) 
impiegheranno un minuto in più del tempo di percorrenza attuale. Per la corsa 11443 è 
inoltre prevista la partenza anticipata di un minuto (il tempo totale aumenta quindi di due 
minuti). 

• Il treno 11644 anticipa l’arrivo a Bologna di cinque minuti, parte dei quali tuttavia sono 
da scontare alla partenza da Vignola perché viene anticipata di due minuti.  

• Il treno 11440, una tra i più utilizzati (... ma anche tra quelli più critici per i frequenti 
ritardi), in partenza attualmente alle 6.48 è anticipato alle 6.46 ma conserva lo stesso 
orario di arrivo a Bologna (7.48), aumentando quindi il tempo di percorrenza di due 
minuti. 

Nell’incontro del 12 novembre FER ha dichiarato che in vista della programmazione del 
nuovo orario invernale non sarebbe stato possibile accogliere la ns. richiesta di riduzione dei tempi 
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di percorrenza; tuttavia si sarebbe adoperata affinché fossero rispettati gli orari tabellari, con la 
conseguente diminuzione dei ritardi. Cosa succede il 24/11/2009? Viene diffusa una bozza del 
nuovo orario 2009/2010 con evidenti contraddizioni con quanto affermato sopra; nel nuovo orario è 
palese il tentativo di far apparire come minori ritardi alcuni allungamenti dei tempi di percorrenza!  

Tra le novità dell’orario feriale c’è la nuova corsa da Bologna alle 21.16. Nonostante fosse 
stata annunciata già il 12 novembre scorso, gli utenti solo ora apprendono che sarà svolta con il 
treno solo fino a Casalecchio Garibaldi, dove una volta lasciato il treno e attraversato il sottopasso 
ferroviario per raggiungere il parcheggio della medesima stazione, si prosegue con un autobus 
sostitutivo per Vignola, arrivandovi dopo un’ora e undici minuti di viaggio complessivo. Una vera e 
propria corsa ad ostacoli! 

Un’altra segnalazione riguarda la validità dell’orario. L’Associazione chiede spiegazioni sul 
perché il nuovo orario varrà un anno (11/12/2010). Contrariamente a quanto accadeva in passato, 
non saranno possibili modifiche a giugno 2010, e pertanto anche i nuovi treni Pesa ATR220 (che si 
spera prendano servizio nei primi mesi del prossimo anno) dovranno “adeguarsi” agli orari in vigore 
dal 13 dicembre prossimo.  

L’ultima segnalazione inerente l’orario è sulla tipologia d’utenza che può fruire del servizio. 
Infatti, tra le note in calce alle tabelle pervenuteci il 24/11/2009 ce n’è una che riporta testualmente 
“Non sono ammesse comitive”. Qualora non trattasi di una svista, vorremmo essere informati circa i 
gravi motivi che giustificano il divieto d’uso del treno Bologna-Vignola ai gruppi (es. classi 
scolastiche). Come si concilia una tale scelta con gli sforzi messi in atto dalla Regione Emilia-
Romagna per incentivare l’uso dei mezzi pubblici?  
 

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA 
Il 12 novembre ultimo scorso FER ha annunciato che dal primo gennaio 2010 subentrerà ad 

ATC nella gestione della bigliettazione.  
Ad oggi non ci risultano comunicati ufficiali in merito alla questione; tuttavia diversi utenti 

ci hanno segnalato che alcuni dipendenti FER in servizio sui treni, nei giorni scorsi hanno diffuso 
notizie sul nuovo servizio di biglietteria FER. Riteniamo che in assenza di comunicati ufficiali sia 
assolutamente “imprudente” diffondere notizie al riguardo, che non fanno altro che creare 
preoccupazione e confusione tra l’utenza.  

A circa un mese dal nuovo anno chiediamo che l’utenza sia informata quanto prima di come 
cambierà la bigliettazione. In particolare occorre chiarire se ci saranno nuovi titoli di viaggio e 
quale sarà il loro costo, se il titolo di viaggio FER sarà utilizzabile anche sui bus ATC, se i 
possessori di un abbonamento annuale (attualmente unico per FER e ATC) potranno continuare a 
viaggiare regolarmente o dovranno munirsi di un nuovo titolo.  

 
In attesa di riscontro, un cordiale saluto. 

 
Vignola, 01 dicembre 2009 
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