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Al Presidente Associazione 
 In Prima Classe per Bologna –Vignola  

                                                    Maurizio Quartieri 

 

All’Assessore Regionale alla Mobilità  
Regione  Emilia-Romagna  

Alfredo Peri 

 

Al Responsabile  Servizi Ferroviari  
Regione Emilia-Romanga 

Maurizio Tubertini 

 

E p.c.  All’Assessore Provinciale ai Trasporti della 
Provincia di Bologna 

Giacomo Venturi 

 

All’Assessore  Provinciale  alla Mobilità della 
Provincia di Modena 

Stefano Vaccari 

 

Al CRUFER 

  

 

  

Gentile Signor Quartieri, 
 
                                      rispondo volentieri alla sua lettera del 25 u.s. e prima di tutto mi permetta  di esprimerLe un 
ringraziamento  mio, ma anche  del personale di Fer, per le considerazioni positive che ha voluto indirizzare al lavoro 
che come azienda abbiamo cercato da due anni a questa parte, e cioè da quando si è compiuto il passaggio da Atc a 
noi nella proprietà e gestione  della ferrovia, di costruire per rinnovare il servizio .  

Infatti poter leggere nella sua lettera che “dopo lunga attesa gli utenti della ferrovia Bologna-Vignola finalmente 
beneficiano di una innovazione (quella dei nuovi treni) che ha portato miglioramenti immediati nella qualità del viaggio e 
anche maggiore puntualità delle corse”è  motivo di gratificazione e di ulteriore motivazione per  continuare nell'ambizioso 
progetto di rilancio e modernizzazione di questo servizio all'interno del Sistema Ferroviario Metropolitano e  Regionale. 

Detto questo colgo l'occasione per confermarle che sono già ad una fase avanzata i lavori relativi ai nuovi 
sistemi di segnalamento per superare l'attuale e antiquato  regime di circolazione e quelli della costruzione delle 
sottostazioni per potenziare l'alimentazione della nuova linea elettrica.  
Nel frattempo siamo già alla definizione della struttura del treno con l'area progettazione del raggruppamento d'impresa 
Ansaldo/Stadler  per i nuovi elettrotreni. 

Allo stesso tempo ha preso il via il nuovo progetto di innovazione di tutto il sistema di governo della 
circolazione, della sua  sicurezza e degli aspetti di comunicazione  dell'insieme di FER .  
Questo consentirà di fare, tra le altre cose, un passo importante per garantire  un'informazione  agli  utenti più completa 
e rispondente alle loro necessità . 

Si tratta di un complesso di interventi veramente senza precedenti dal punto di vista dell'impegno finanziario e 
di quello tecnico/progettuale che stiamo realizzando in una condizione di restrizione delle risorse .  
Vengo ora agli aspetti più specifici che riguardano l'utilizzo dei nuovi treni.  
Come Lei ricorderà i convogli “assegnati” alle linee bolognesi di Fer erano otto, quattro per la linea Portomaggiore e 
quattro per la Vignola. E a questo riguardo le confermo che la situazione non è mutata né muterà. 
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Va però ricordato che non tutti e quattro (o otto) i convogli possono girare contemporaneamente per ragioni 
legate alle diverse necessità di manutenzione ( ordinaria, programmata, straordinaria ect..) e tralasciando al momento i 
problemi della riserva .  

E questo vale sia per la Vignola che per la Portomaggiore.  Tradotto in parole semplici questo significa che 
mediamente un po' meno di  una  macchina su quattro deve rimanere ferma in deposito tutti i giorni. 
Abbiamo calcolato, a questo proposito, che con l'ottimizzazione dell'uso del materiale riusciamo a garantire per le due 
linee ( Portomaggiore+Vignola) circa il 75/80% dei Km/treno con gli Atr ma dobbiamo , seppur per una quota residuale 
del 20/25%, selezionare le 668 più funzionanti e utilizzarle per consentire il giro del materiale da manutenere.  

Per completezza  di informazione ricordo che la percentuale di utilizzo del materiale nuovo sulle altre linee vede 
dei numeri che si collocano a molto meno della metà  di quelli del nodo di Bologna. E cioè, detto in altri termini, l'utilizzo 
del materiale 668 nelle altre linee è di circa tre volte  rispetto a quello utilizzato nelle linee bolognesi. 
Inoltre  la programmazione operata del materiale da parte dei nostri uffici ha cercato di collocare l'uso residuo delle 668 
nelle ore di morbida a bassa frequentazione.  

E' quindi oggettivo che come Fer, anche venendo incontro alle istanze presentate dalle Amministrazioni di 
Bologna e Modena, si è voluto, e prima di tutto, riconoscere alle linee della Portomaggiore/BO e della Vignola/BO una 
priorità nell'utilizzo del materiale nuovo ( 40 milioni di euro per i Pesa e 75 per gli Stadler ) e per la Vignola anche  degli 
investimenti infrastrutturali (  circa sei milioni di euro  ).  
Qualora vi fossero necessità specifiche di operare dei cambi di materiale nelle diverse fasce orarie  si possono verificare 
ma all'interno delle ragioni e delle compatibilità oggettive prima ricordate. 

Per quanto riguarda il discorso disabili necessita, in collaborazione con i Comuni interessati che abbiamo già 
sollecitato e coinvolti, rimettere in funzione ( sarebbe meglio dire  mettere in funzione per la prima volta visto che non 
sono mai stati messi in esercizio) gli ascensori di Bazzano e Crespellano così come già succede a Casalecchio e a Zola 
Chiesa. Inoltre stiamo analizzando la possibilità di utilizzare il primo binario nella maggioranza degli arrivi e partenze per 
semplificare le cose. Ricordiamo che per il servizio disabili con carrozzina occorre sempre la prenotazione tramite call-
center . 
  Per quanto riguarda i graffiti stiamo già intervenendo così come si è fatto a suo tempo nel deposito di Roveri.  
Cogliamo l'occasione per sottolineare di nuovo tutta la disponibilità a continuare in un progetto di miglioramento della 
gestione ordinaria anche attraverso le vostre sollecitazioni e i vostri consigli .  

E questo nel  riconoscimento reciproco dei ruoli . Ma  anche nella consapevolezza che stiamo parlando di un 
servizio pubblico  che ha bisogno di collaborazione da parte di tutti. 
 

Colgo l'occasione per porgere a tutti voi e alle vostre famiglie i miei e i nostri più cordiali saluti, 
 
 

 
 

  Ferrovie Emilia Romagna 
                              Il Presidente 
                       Gino Maioli 
 
 
 
 


