
 
 

 
 
 
 
Programma dell’Associazione “In prima classe per Bologna-Vignola” per il 2010 e per il 
prossimo triennio. 

 
Nel presente documento sono riassunte le linee guida del programma dell’Associazione per 

il 2010 e per il prossimo triennio.  
 

Associazione 
L’attuale numero di iscritti è insoddisfacente, soprattutto se rapportato al numero di utenti 

del servizio; affinché l’Associazione sia credibile e rappresenti realmente l’utenza si ritiene 
indispensabile incrementare le adesioni mediante azioni volte a: 

 coinvolgere maggiormente gli utenti, soprattutto gli studenti che oggi risultano essere poco 
rappresentati all’interno dell’Associazione; 

 sensibilizzare più in generale tutta la collettività sul ruolo del servizio di trasporto pubblico 
ferroviario e sulle problematiche ad esso connesse; 

 dare maggiore visibilità sul territorio dell’operato dell’Associazione, attraverso interventi 
periodici sulla stampa locale, l’organizzazione e la partecipazione a iniziative pubbliche sulla 
mobilità sostenibile. 

 
Ammodernamento dell’infrastruttura e del materiale rotabile 

La qualità del servizio ferroviario della linea Bologna-Vignola oggi non può essere definita 
soddisfacente, e le cause sono in gran parte riconducibili ad un’infrastruttura incompleta e al 
materiale rotabile obsoleto. Gli investimenti in corso dovrebbero produrre effetti significativi sulla 
qualità del servizio già nel corso del 2010. 

 Nel 2010 è previsto il completamento dei lavori di ammodernamento e adeguamento 
dell’infrastruttura. A inizio anno è già stato fatto un sopraluogo nel cantiere di Vignola, e altri 
saranno programmati nel corso del 2010 nelle aree interessate (Vignola, Savignano e Zola), allo 
scopo di seguire lo stato di avanzamento dei lavori e vigilare sul rispetto dei tempi di 
completamento (previsto entro la fine del 2010). 

 Entro l’estate il gestore del servizio (FER) prevede di mettere in servizio uno dei quattro 
nuovi treni diesel, mentre per i restanti l’esercizio commerciale sarà possibile solo in autunno. 
L’Associazione vigilerà affinché il nuovo materiale risponda alle esigenze di tutta l’utenza (sono 
già emerse preoccupazioni circa la disponibilità di posti a sedere, soprattutto per le corse più 
frequentate), rilevando e segnalando tutto ciò che può contribuire a migliorare il servizio.  

 La consegna dei nuovi treni elettrici oggi è prevista per il 2013; sarà compito 
dell’Associazione vigilare sul rispetto dei tempi di consegna riportati nel contratto.  
 
Qualità del servizio ferroviario attualmente erogato 

L’Associazione si impegna a mantenere con il gestore un confronto costante su tutti gli 
aspetti del servizio ferroviario. 

Mezzi rotabili 
 Nel 2010, come già ricordato, dovrebbero entrare in servizio i nuovi treni diesel. 

L’Associazione chiederà al gestore di attivarsi affinché ne sia garantita l’integrità, il decoro e la 
pulizia. 
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 Uguale attenzione sarà riservata alle aree adibite a fermata/stazione, per migliorarne 
l’accoglienza e, dove possibile, rivalorizzarle con attività socio-commerciali. Pertanto, 
proseguiranno i sopraluoghi già avviati nei mesi scorsi con il gestore, per verificarne le condizioni 
e individuare i possibili interventi, anche attraverso il coinvolgimento dell’amministrazione locale. 

Titoli di viaggio  
 La tipologia dei titoli di viaggio entro l’estate dovrebbe allinearsi al sistema “Mi Muovo”, 

mentre dal 2011 dovrebbe entrare in vigore su tutto il territorio regionale il sistema “STIMER”.  
L’Associazione si batterà affinché sulla linea Bologna-Vignola sia in funzione un servizio di 
biglietteria efficiente e accessibile a tutti, con titoli di viaggio che favoriscano l’integrazione con il 
servizio pubblico su gomma, e sia svolto un costante servizio di controlleria. 

Orario dei treni 
 Per quanto riguarda l’orario dei treni, l’Associazione vigilerà sul rispetto dell’orario 

ufficiale, rileverà e segnalerà i disservizi, riproporrà nelle sedi opportune (CRUFER e FER) le 
richieste già avanzate in occasione della trattativa per l’orario 2010, con l’obiettivo di arrivare ad 
un servizio più vicino alle esigenze dell’utenza. 

Servizio d’informazione 
 L’informazione all’utenza rappresenta un altro aspetto basilare per un servizio efficiente, e 

l’Associazione si è battuta da subito affinché fosse garantita agli utenti un’informazione puntuale e 
precisa. Siamo impegnati, insieme al gestore, nella sperimentazione di un sistema d’informazione 
mediante n. verde gratuito, che a breve dovrebbe essere messo a disposizione dell’utenza. 

 
Rapporti con l’ente pubblico 

Uno degli impegni affidato al prossimo consiglio direttivo è quello di proseguire il 
confronto con gli organi di governo (Regione, Province, Comuni).  

 Per quanto riguarda la Regione, l’Associazione continuerà ad apportare il proprio sostegno 
e contributo al CRUFER e, quando richiesto, all’assemblea legislativa.  

 E’ stata accolta favorevolmente la richiesta, inoltrata alla Provincia di Bologna, di poter 
partecipare al tavolo permanente tra le istituzioni interessate alla ferrovia Bologna-Vignola; 
saranno messe in atto iniziative per sensibilizzare e coinvolgere maggiormente la Provincia di 
Modena, anche attraverso l’interessamento dei Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro, i cui 
amministratori sono stati incontrati all’inizio del corrente anno. 

 Sarà avviato il confronto con gli enti locali bolognesi (Comuni di Bazzano, Crespellano, Zola 
Predosa e Casalecchio di Reno).  

 
 
Il consiglio direttivo dell’Associazione “In prima classe per Bologna-Vignola” chiede 

all’assemblea di approvare il contenuto del presente documento di programma. 
 

 
 

Vignola, 29 marzo 2010 
 

Maurizio Quartieri 
 

Presidente dell’Associazione  
“In prima classe per Bologna-Vignola” 

http://inprimaclasseperbolognavignola.wordpress.com/  
 


