
Un servizio ferroviario di qualità sulla linea 
Bologna-Vignola: obiettivo (im)possibile? 

 
Una delle costanti che dal 2003 (anno della riattivazione) ad oggi ha caratterizzato la linea 

ferroviaria Bologna-Vignola è la insoddisfacente qualità del servizio offerto all’utenza. Il recente 
rapporto “Monitoraggio della mobilità e del trasporto 2009” pubblicato dalla giunta regionale 
dell’Emilia Romagna, ed efficacemente riassunto da Andrea Paltrinieri sul ns. sito, non è altro che 
l’ennesima conferma di ciò che i cittadini e soprattutto gli utenti denunciano da anni!  

Nel rapporto pubblicato dalla Regione emerge chiaramente un quadro negativo della qualità 
del servizio erogato sulla ferrovia Bologna-Vignola, ma più in generale su tutta la rete ferroviaria 
regionale. Quando un servizio pubblico non funziona si chiama in causa chi lo gestisce, in questo 
caso il CTI -Consorzio Trasporti Integrati (partecipato da Trenitalia s.p.a. e da FER s.r.l.), ma il 
cittadino spesso attribuisce responsabilità (ad esempio per scarso o mancato controllo della qualità 
del servizio e dell’attività del gestore) anche a chi ha commissionato il servizio pagato con i soldi 
dei contribuenti, cioè il governo della Regione Emilia Romagna, lo stesso che ha pubblicato il 
“report” sopra citato. La responsabilità del committente è più grave se figura anche come gestore 
del servizio; è il caso delle linee ferroviarie (es. la Bologna-Vignola, la Bologna-Portomaggiore, e 
altre ancora) la cui proprietà e gestione è affidata dalla Regione Emilia Romagna alla FER s.r.l., 
società partecipata dall’ente pubblico per circa il 90%!  

In sostanza, chi legge il “Rapporto 2009” sulla mobilità e sul trasporto ferroviario regionale 
può concluder che la Regione Emilia Romagna boccia se stessa e il proprio operato in materia di 
trasporto ferroviario, e legittima pienamente le proteste e le richieste degli utenti ferroviari, che da 
anni rivendicano un servizio ferroviario efficiente e degno di essere definito tale.  

 
Ma torniamo alla ns. linea ferroviaria - L’idea e la decisione di ripristinare il servizio 

ferroviario passeggeri sulla linea Vignola-Casalecchio, poi esteso fino a Bologna, risale a circa 
vent’anni fa ma si è concretizzato solo nel biennio 2003-2004 (prima da Bazzano, poi da Vignola). 
Chi viaggia regolarmente sulla Bologna-Vignola, ma anche chi lo fa occasionalmente, si chiede 
come mai oggi, a vent’anni da quell’idea e dopo quasi quindici anni di progetti e lavori, gli utenti 
subiscono quotidianamente disagi e disservizi, non essendo garantiti gli aspetti più elementari 
(stazioni e treni accoglienti, puntualità e tempi di percorrenza congrui, informazione corretta a tutti, 
possibilità di acquistare e obliterare il titolo di viaggio, ecc) che qualificano un servizio ferroviario.  

Il cittadino “medio” probabilmente è abituato ai tempi lunghi che spesso contraddistinguono 
le decisioni della politica e dell’amministrazione pubblica, ma se in un così lungo arco temporale 
(20 anni!) la classe politica che ha governato sul territorio non è stata capace di produrre un servizio 
ferroviario di qualità, seppur con le difficoltà oggettive che si sono presentate (i tanti passaggi a 
livello, l’inserimento a Casalecchio sulla tratta di proprietà RFI, la richiesta di nuove fermate, ecc), 
è evidente che alle stesse amministrazioni di ieri e di oggi (principalmente i governi della Regione 
Emilia Romagna, ma non possono certamente essere assolte le Province e i Comuni interessati) 
vanno attribuite gravi responsabilità. 

 
Un servizio pubblico efficiente - Quando si parla di efficienza dei servizi pubblici si porta 

come esempio qualche realtà dei Paesi del nord Europa, ignorando spesso casi a noi più vicini. 
In occasione delle recenti vacanze estive, infatti, ho avuto la possibilità di viaggiare sulle 

ferrovie regionali trentine, gestite da Trentino Trasporti S.p.A., società interamente pubblica che ha 
in appalto (dal 1/1/2009) tutto il trasporto pubblico su ferro e su gomma della Provincia di Trento. 
Ho utilizzato, in particolare la ferrovia Trento-Malè-Marilleva (Foto 1), che percorre la Val di Non 
e, nell’ultimo tratto, buona parte della Val di Sole. E’ una ferrovia che ha molti aspetti in comune 



con la nostra: è una linea terminale, è a binario unico ed è elettrificata (sulla Bologna-Vignola 
stanno completando i lavori per l’elettrificazione ma sappiamo bene che per almeno tre anni non 
saranno disponibili i treni elettrici), attraversa molti paesi e quindi presenta numerose fermate e 
alcune stazione di scambio dei treni. Ciò che oggi la distingue in meglio dalla Bologna-Vignola (… 
oltre al paesaggio, senza nulla togliere alla bellezza delle nostre colline) sono le stazioni accoglienti 
e sicure, i treni a trazione elettrica puliti e puntuali, le informazioni complete e corrette (vi invito a 
visitate il sito www.ttesercizio.it), la possibilità di acquistare i titoli di viaggio, aspetti che 
contraddistinguono un servizio ferroviario pubblico di buona qualità, efficiente e, quindi, realmente 
alternativo a quello su gomma. Esattamente ciò che da anni chiedono gli utenti della ferrovia 
Bologna-Vignola ma che è lungi da venire! 

 
Ferrovia Trento-Malè-Marilleva - Probabilmente alcuni di voi conoscono la linea in 

questione ma, con l’aiuto di alcune foto, vorrei farvi “viaggiare” su quella tratta e su quei treni, ed 
“entrare” nelle sue stazioni. L’obiettivo non è la celebrazione della società Trentino Trasporti S.p.A. 
ma quello di far vedere che un servizio ferroviario di qualità è possibile, che esistono vicino a noi 
realtà certamente non prive di problemi ma comunque in grado di offrire un servizio efficiente.  

Non voglio entrare nel merito del progetto (tempi di realizzazione, costi, ecc) della Trento-
Malè-Marilleva, richiederebbe tempo e documentazione. Mi limito a riportare quello che un 
qualsiasi utente ferroviario percepirebbe nel momento in cui diventa fruitore del servizio. Noi 
conosciamo bene quale percezione ha l’utente che viaggia sulla Bologna-Vignola. Sarà così 
dappertutto? Buon “viaggio”! 

 
Foto 1 - Ferrovia Trento-Malè-Marilleva. La tratta Malè-Marilleva è stata costruita negli anni ‘90 e 
inaugurata nel 2003. 

 
 
 



LA LINEA FERROVIARIA  
La ferrovia Trento-Malè-Marilleva è lunga complessivamente 66 km, praticamente il doppio 

della Bologna-Vignola (circa 33 km). E’ elettrificata, ha un solo binario e sul suo percorso sono 
presenti 22 stazioni e 17 fermate (una fermata/stazione ogni 1700 m), e ben 65 passaggi a livello, 
praticamente uno ogni km di tracciato. E’ una ferrovia “di montagna”, con una pendenza massima 
lungo il suo tracciato del 5% (… sorrido ancora quando rileggo un documento di FER srl dove tra le 
difficoltà del servizio si citava la pendenza di alcuni tratti della Bologna-Vignola). 

Il tratto Trento-Malè risale al 1909, quando fu inaugurata come tramvia (strano destino, 
anche la Vignola nacque a fine ‘800 come tramvia). Negli anni ’50 fu sviluppato un progetto per la 
trasformazione della tramvia in ferrovia, inaugurata poi nel 1961, mentre risale agli anni ’90 il 
progetto di prolungamento da Malè a Fucine, per offrire agli abitanti della Val di Sole (ma anche ai 
tanti turisti che la visitano tutto l’anno) un servizio di trasporto pubblico efficiente e sostenibile. Il 
tratto Malè-Marilleva, costruito ex novo, è stato inaugurato nel 2003 e fa parte del progetto che 
prevede la sua estensione fino a Fucine, ai piedi del Passo del Tonale. 

 
LE STAZIONI  

L’aspetto che più colpisce visitando le aree e i locali delle fermate/stazioni (Foto 2, 3 e 4) è 
l’accoglienza, fatta innanzitutto di pulizia e ordine, di sale d’attesa accessibili, (anche nelle piccole 
fermate), dotate di biglietteria e bar (nelle stazioni più importanti), di servizi igienici accessibili a 
tutti, di sottopassi ben illuminati e serviti da dispositivi funzionanti per agevolare l’accesso delle 
persone diversamente abili.  

 
Foto 2 – La stazione di Malè (sopra), dotata di sala d’aspetto, biglietteria, bar, e quella alla fermata 
di Terzolas (a destra), anch’essa dotata di sala d’aspetto. 



 
Foto 3 – Interno della sala d’attesa a Malè. La stazione è dotata anche di servizi igienici accessibili. 

 

 
Foto 4 - I sottopassaggi sono ben illuminati, puliti e dotati di dispositivi funzionanti per consentire 
l’accesso a utenti in carrozzina. Possiamo affermare lo stesso per quelli presenti in alcune stazioni 
della ferrovia Bologna-Vignola? 

 
La linea ferroviaria non raggiunge i paesi e le frazioni sparsi sui due versanti delle valli Non 

e Sole e quelli delle valli laterali (es. Pejo, Rabbi, ecc), dove invece è attivo un servizio su gomma 
ben integrato con quello ferroviario (Foto 5). 



 
Foto 5 - Stazione ferroviaria di Malè, capolinea anche delle linee bus che percorrono la Val di Sole. 
L’integrazione tra i diversi servizi di trasporto pubblico è una realtà. 

 
IL MATERIALE ROTABILE  

Sulla linea è utilizzato materiale rotabile nuovo (ETi 410, Alstom – Foto 6), molto simile a 
quello che a breve dovrebbe entrare in servizio sulla ns. linea (i treni Pesa ATR220), e meno nuovo 
(ET18, Officine Casaralta - Foto 7); in ogni caso trattasi di treni puliti (niente graffiti, niente sedili 
ridotti a brandelli, ecc.) e confortevoli.  

 
Foto 6 - Treno elettrico ETi 410 (Alstom). Quanto dovrà ancora attendere l’utenza della Bologna-
Vignola per poter viaggiare regolarmente su mezzi come questi? 



 
Foto 7 – Treno elettrico ET18 (Officine Casaralta).  

 
La Val di Sole è percorsa da una bellissima pista ciclabile (circa 40 km) che porta fino a 

Pejo; durante l’estate agli utenti (turisti ma anche lavoratori e studenti) è garantito il servizio (a 
pagamento) di trasporto della bicicletta. Tutti i treni sono attrezzati per trasportare biciclette: alcuni 
hanno una carrozza dedicata che può contenerne fino a 38 (Foto 8), altri (quelli più moderni) sono 
comunque attrezzati per 4 biciclette (Foto 9). Ho visto persino circolare dei bus di linea dotati di 
una rastrelliera posteriore per il trasporto di biciclette! Un altro esempio di mobilità sostenibile e di 
integrazione tra le diverse forme di trasporto! 

 
Foto 8 – Durante l’estate tutti i treni sono attrezzati per il trasporto di biciclette, prevedendo anche 
carrozze riservate alle due ruote. 
 



Gli utenti costretti a muoversi con l’ausilio di una carrozzina possono utilizzare il servizio 
ferroviario, ma solo con le corse servite dai nuovi treni ETi410, dotati di un allestimento molto 
simile a quello dei nuovi treni Pesa ATR220 acquistati dalla Regione Emilia Romagna 

 
Foto 9 - I treni ETi 410 (Alstom) sono accessibili a utenti in carrozzina. 

 
LE INFORMAZIONI PER CHI VIAGGIA  

Un altro aspetto sul quale si è concentrata la mia curiosità è l’informazione all’utenza, piaga 
dolorosa della linea Bologna-Vignola. Nelle fermate e nelle stazioni della Trento-Malè-Marilleva 
(Foto 10) abbiamo sempre trovato (tabulati cartacei, pannelli elettronici, altoparlanti) informazioni 
precise, chiare e complete sui treni in arrivo e in partenza, sulle linee autobus in transito, 
sull’acquisto e l’obliterazione dei titoli di viaggio, su cosa fare se si sale in treno senza biglietto, 
sulla prenotazione del trasporto biciclette, ecc.  

 
Foto 10 - In tutte le fermate e stazioni è presente un pannello elettronico che fornisce all’utente 
informazioni in tempo reale sui treni in arrivo e in partenza. 



LA FREQUENZA DELLE CORSE  
Analizzando l’orario estivo allora in vigore (26/6-8/9), si nota che i treni non sono cadenzati. 

Sono presenti corse limitate a Mezzolombardo (importante comune della Val di Non) con una 
frequenza ogni 30min nelle ore di punta, mentre su Malè era garantita una corsa ogni ora tra le 6 e 
le 20; l’ultima corsa era alle 22,20. Il servizio festivo era organizzato con 10 coppie di treni sulla 
tratta Trento-Malè. La nuova tratta Malè-Marilleva, infine, era servita nei giorni feriali da 17 coppie 
di treni tra le 6 e le 19, mentre nei giorni festivi le corse erano 15 per ogni direzione. 

Alcune corse non fermano nelle fermate “minori”, mentre per tutte le corse esistono fermate 
a richiesta sia per la salita che per la discesa. 

 
I TEMPI DI PERCORRENZA  

Il tempo per percorrere l’intera tratta (66 km) è variabile a seconda del treno: da 1h e 27min 
con il treno 28 da TN a 2h e1min con il treno 6 da TN; alcuni treni, infatti, fanno una sosta di circa 
15 min a Malè. La maggior parte delle corse impiega mediamente 1h e 47min, pari a 0,6 
km/minuto, quindi tempi di percorrenza simili a quelli della ns. linea (più o meno 0,55 km/minuto) 
ma su un percorso di montagna e di lunghezza quasi doppia.  

Se consideriamo solo la tratta storica (TN-Malè), i 56 km sono percorsi mediamente in 
80min, pari a 0,7 km/minuto. 

 
I TITOLI DI VIAGGIO  

Per viaggiare con i mezzi pubblici nella Provincia di Trento sono disponibili sia i classici 
biglietti cartacei sia più moderne tessere magnetiche (smart card e carte a scalare); la carta a scalare 
è utilizzabile su tutti i mezzi pubblici (bus e treni) urbani ed extraurbani, e premia chi più la usa (più 
o meno quello che prevede il sistema Stimer messo a punto dalla Regione Emilia Romagna). 

 
Per un comprensorio come quello della Val di Sole la cui economia è basata 

prevalentemente sul turismo, la conservazione, tutela e valorizzazione del proprio territorio passa 



anche attraverso iniziative che favoriscono la mobilità sostenibile. L’utilizzo dei mezzi pubblici è 
agevolato e incentivato non solo attraverso un’efficiente integrazione dei servizi di trasporto offerti, 
ma anche da agevolazioni economiche: dal 26 luglio all’8 settembre, infatti, era possibile viaggiare 
gratuitamente in treno su tutta la tratta ferroviaria della Val di Sole.  

Vorrei concludere questo “viaggio” riprendendo la stessa domanda di apertura: dopo tanti 
anni di progetti, lavori e soldi spesi, un servizio efficiente come quello sopra descritto era un 
obiettivo impossibile per la ferrovia Bologna-Vignola?  

E’ una domanda rivolta a chi ha gestito e gestisce il servizio ferroviario e, soprattutto, a chi 
ha governato e governa il nostro territorio. Gli utenti della ferrovia Bologna-Vignola e più in 
generale tutti i cittadini (… i soldi investiti nelle opere di interesse pubblico sono pur sempre stati 
anticipati dai contribuenti) si attendono risposte a questa domanda, sperando che ancora una volta 
non venga offesa la loro intelligenza. 

 
 

Maurizio Quartieri 
 

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


