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Introduzione 
L’associazione “In prima classe per Bologna‐Vignola” ha realizzato la prima esperienza regionale di “audit 
civico” applicato ad un servizio ferroviario. Questo è il report sulla qualità della linea ferroviaria Bologna‐
Vignola derivante da quella esperienza.  

L’audit civico è una metodologia di valutazione della qualità dei servizi in cui i cittadini‐utenti giocano un 
ruolo attivo. I cittadini‐utenti, cioè, diventano i valutatori del servizio e ne analizzano una serie di aspetti nel 
modo più oggettivo possibile. Come nelle usuali metodologie di audit la valutazione avviene utilizzando una 
check‐list in cui sono contemplati i diversi aspetti del servizio rilevanti al fine di determinarne la qualità 
complessiva. Si tratta di una metodologia introdotta in Italia da Cittadinanzattiva Onlus ed applicata 
soprattutto nella valutazione dei servizi sanitari. In questo caso, invece, è applicata ad un servizio 
ferroviario regionale, con particolare riferimento a caratteristiche qualitative e servizi delle stazioni 
ferroviarie. 

La check‐list utilizzata per la rilevazione è riportata in appendice. Essa è stata elaborata nel mese di luglio 
2011. E’ il frutto di un lavoro collettivo ed è stata validata dal consiglio direttivo dell’associazione. L’audit 
civico si è svolto nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 luglio 2011 o nei giorni immediatamente adiacenti. 
Ogni stazione della linea Bologna‐Vignola è stata sottoposta ad analisi, con l’unica eccezione della stazione 
di Bologna‐Centrale. La linea vede la presenza di 15 stazioni di competenza FER Srl (da Vignola a 
Casalecchio Garibaldi). Ad esse se ne aggiungono altre 3 (Casteldebole, Borgo Panigale, Bologna centrale) 
della rete RFI a cui FER Srl si appoggia per il completamento del percorso Vignola‐Bologna. Le stazioni 
analizzate sono 17. E’ stata esclusa la stazione di Bologna Centrale in considerazione del cantiere in corso 
per i lavori di ammodernamento. L’attività di rilevazione è stata svolta da 9 persone: 7 componenti del 
consiglio direttivo dell’associazione (Gambuzzi Rita, Lenzi Luciana, Mazza Antonella, Paltrinieri Andrea, 
Pasqualini Luca, Paternoster Sandro, Quartieri Maurizio) a cui si sono affiancati 2 utenti della linea (Calzolari 
Manuela e Spiga Alice).  

A ciascuna delle 17 stazioni oggetto di valutazione è dedicata una scheda di valutazione (a fianco della 
denominazione è riportato il codice stazione, ovvero il codice regionale utilizzato per il servizio informativo 
“Chiamatreno”). Ogni scheda termina con l’indicazione degli interventi di miglioramento necessari. Le 
valutazioni relative all’informazione all’utenza sono state raggruppate in un apposito capitolo (p.20), 
essendo in larga parte coincidenti per le diverse stazioni. Esso contiene anche suggerimenti per migliorare 
questo aspetto decisivo del servizio. Il report si chiude con una sezione dedicata all’accessibilità dei disabili 
ed una contenente sintetiche osservazioni conclusive. Nella foto seguente: il presidente dell’associazione, 
Maurizio Quartieri, all’atto della rilevazione presso la stazione di “Via Lunga” (22 luglio 2011). 
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Vignola (520)  

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Vignola è stata oggetto di un recente intervento (primavera 2010) di 
sistemazione del piano binari (manca però una pensilina sul marciapiede per l’accesso ai binari 2 e 3, quello 
usato per i treni in esercizio). Contestualmente la palazzina passeggeri è stata ritinteggiata, ma presenta già 
oggi dei “graffiti” (foto 5) e distacco di intonaco dalla copertura. Attualmente non è abitata e non ospita 
attività sociali o commerciali. Una porzione del piano terra ospita l’impiantistica FER che sarebbe stato 
meglio collocare altrove, così da lasciare quegli spazi a disposizione di altre attività (es. pubblico esercizio, 
come a Bazzano). La circostante area demaniale risulta degradata: gli edifici fatiscenti vengono occupati 
abusivamente, con periodicità, da cittadini stranieri (foto 6). Solo nel mese di settembre gli ingressi a tali 
edifici sono stati murati per impedirne l’accesso. La linea gialla di sicurezza sui marciapiedi, per l’accesso al 
treno, è in rilievo (unico caso, assieme a Zola Chiesa, tra le stazioni FER). L’illuminazione è buona sul 
marciapiede di accesso al binario e nei pressi dell’edificio passeggeri, ma alcuni percorsi di accesso non 
sono adeguatamente illuminati. Sul marciapiede di accesso al binario sono collocate anche 2 panchine. 
L’impianto di videosorveglianza, pur presente, non è funzionante. L’area è soggetta a bivacchi di cittadini 
stranieri (foto 3). I servizi igienici (foto 4) sono ad esclusivo utilizzo del personale FER. Nel complesso 
presenta un insufficiente livello di decoro e di pulizia (foto 2). 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 2 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante, un pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice (anziché due). Presso la stazione non è presente una 
macchina emettitrice né altro punto vendita di titoli di viaggio (vi sono 2 tabaccherie che vendono titoli di 
viaggio nel raggio di 150‐200 metri). 

4. Parcheggio: L’area della stazione include un ampio parcheggio per auto (120 posti). Sono presenti 
rastrelliere per 12 bici, però non protette da tettoia. 

5. Accessibilità per i disabili: Nei pressi della palazzina passeggeri è disponibile 1 posteggio auto per disabili. 
I binari sono accessibili ai disabili. La linea gialla di segnalazione della prossimità del bordo marciapiede è in 
rilievo, ma si interrompe prima del termine della rampa di collegamento tra marciapiede ed area di accesso. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Riqualificazione complessiva dell’area. Utilizzo della palazzina passeggeri per attività sociali o 
commerciali (es. pubblico esercizio). Apertura al pubblico dei servizi igienici. Attivazione sistema di 
videosorveglianza. Realizzazione pensilina e percorso protetto di accesso ai binari. Installazione macchina 
emettitrice titoli di viaggio e seconda obliteratrice (conformemente a quanto previsto dal contratto di 
servizio: “installare almeno due obliteratrici in ogni stazione/fermata”). Potenziamento rastrelliere e 
realizzazione tettoia per bici. Attivazione servizio di bike sharing.  
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Savignano Comune (517) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Savignano Comune è una delle più degradate della linea. La 
palazzina passeggeri è abbandonata da tempo, le sue pareti sono imbrattate di “graffiti” (foto 1 e 4) e l’area 
circostante non è curata, né pulita. La linea gialla di sicurezza sui marciapiedi, per l’accesso al treno, non è 
in rilievo. Non è presente un impianto di videosorveglianza. Non sono presenti servizi igienici fruibili (foto 6). 
Sul marciapiede di accesso al binario sono presenti 3 panchine. Nel complesso presenta un livello di decoro 
e di pulizia assolutamente insufficiente (foto 3, 5 e 6). 2 dei 10 lampioni per l’illuminazione del marciapiede 
di accesso al treno non sono funzionanti da mesi. 

2. Informazione agli utenti: E’ presente 1 bacheca informativa (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante (non funzionante), un pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice (anziché due). Non è presente una macchina 
emettitrice né altro punto vendita di titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: L’area della stazione include un parcheggio con 7 posti auto e 15 posti per ciclomotori. Sono 
presenti rastrelliere per 6 bici, però non protette da tettoia. 

5. Accessibilità per i disabili: Nei pressi della palazzina passeggeri è disponibile 1 posteggio auto per disabili. 
I binari sono accessibili ai disabili. La linea gialla di segnalazione della prossimità del bordo marciapiede non 
è in rilievo. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Riqualificazione complessiva dell’area. Ristrutturazione della palazzina e suo utilizzo per attività 
sociali. Attivazione sistema di videosorveglianza. Realizzazione pensilina. Installazione macchina emettitrice 
titoli di viaggio e seconda obliteratrice. Potenziamento rastrelliere e realizzazione tettoia per bici.  
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Savignano Mulino (516) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Savignano Mulino è sostanzialmente inclusa nel cantiere di un 
grande comparto edilizio (foto 2, sullo sfondo della palazzina‐stazione) e risulta essere una delle più 
degradate della linea. La palazzina passeggeri è abbandonata da tempo (foto 4), le sue pareti sono 
imbrattate di “graffiti” e l’area circostante non è curata, né pulita. Alcuni elementi di copertura sono in 
eternit e potrebbero contenere amianto. La linea gialla di sicurezza sui marciapiedi, per l’accesso al treno, 
non è in rilievo. Non è presente un impianto di videosorveglianza. Non sono presenti servizi igienici fruibili 
(foto 2). Nell’area della palazzina passeggeri sono presenti 2 panchine. Nel complesso presenta un livello di 
decoro e di pulizia assolutamente insufficiente. Soffre inoltre di mancanza di un adeguato sistema di 
mobilità pedonale e ciclabile di accesso alla stazione e ciò si traduce in una sistematica violazione delle 
norme di sicurezza per chi accede o lascia la stazione (foto 1). Per accedere al marciapiede di salita sul treno 
occorre necessariamente attraversare un binario, seppure non in uso (foto 3). 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 2 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante (non funzionante), un pannello informativo a display 
(malfunzionante e poco leggibile al momento della rilevazione; completamente non funzionante nei mesi 
successivi). 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice (anziché due). Non è presente una macchina 
emettitrice né altro punto vendita di titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: L’area della stazione include un parcheggio con diversi posti auto, seppure a servizio della 
vicina scuola dell’infanzia, ma non posti per ciclomotori. Sono presenti rastrelliere per 6 bici, però non 
protette da tettoia. 

5. Accessibilità per i disabili: Nei pressi della palazzina passeggeri sono disponibili 2 posti auto per disabili, 
ma non adeguatamente segnalati (foto 6). I binari sono accessibili ai disabili seppure con difficoltà, vista la 
mancanza di adeguata viabilità di accesso. La linea gialla di segnalazione della prossimità del bordo 
marciapiede non è in rilievo. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Riqualificazione complessiva dell’area con attenzione ai sistemi di mobilità pedonale e ciclabile. 
Ristrutturazione della palazzina e suo utilizzo per attività sociali e/o commerciali. Attivazione sistema di 
videosorveglianza. Realizzazione pensilina. Installazione macchina emettitrice titoli di viaggio e seconda 
obliteratrice. Potenziamento rastrelliere e realizzazione tettoia per bici.  
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Bazzano (515) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Bazzano è l’unica stazione della linea la cui palazzina passeggeri 
ospita un bar (foto 1), consentendo il ristoro dei passeggeri e l’accesso a servizi igienici (ma non l’acquisto 
dei titoli di viaggio). La linea gialla di sicurezza sui marciapiedi, per l’accesso al treno, non è in rilievo. 
L’impianto di videosorveglianza non è funzionante. L’impianto di illuminazione risulta adeguato. I 
marciapiedi di accesso ai binari vedono la presenza di 3 panchine. Alcuni edifici “storici” dell’area stazione 
sono in evidente stato di degrado. Nel complesso presenta un livello di decoro e di pulizia discreto, pur in 
presenza di “graffiti” alle pareti e di aree non adeguatamente pulite (foto 3 e 4). L’area della stazione ospita 
anche fermate delle linee bus extraurbane (linee ATC 671, 657, 94 e linea ATCM 19), realizzando una buona 
integrazione tra i diversi servizi di trasporto pubblico. 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 5 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante, un pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ una delle poche stazioni a disporre di due obliteratrici (la seconda è nel 
sottopassaggio) e di una macchina emettitrice (vecchia ma funzionante: foto 2). 

4. Parcheggio: In prossimità dell’area della stazione vi è un parcheggio per auto molto ampio. L’area della 
stazione, invece, ospita posti di posteggio per ciclomotori (5, ma solo 3 utilizzabili) ed un numero 
significativo di rastrelliere per bici (41 posti), però non protette da tettoia. 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Bazzano è solo parzialmente accessibile ai disabili (risulta 
accessibile solo il binario 1). E’ presente una rampa di accesso al sottopassaggio, per accedere al secondo 
binario (foto 5), ma l’ascensore di accesso al corrispondente marciapiede è incompleto e dunque non 
funzionante (foto 6). Davanti alla stazione vi sono 2 posti riservati a disabili. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Completamento ascensore e sua messa in funzione per l’accesso al secondo binario. Attivazione 
sistema di videosorveglianza. Realizzazione pensilina sul marciapiede del secondo binario. Realizzazione 
tettoia per bici e attivazione servizio di bike sharing. Migliore cura della pulizia dell’area stazione. 
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Muffa (514) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Muffa è ubicata in un’area caratterizzata da non facile mobilità, per 
la prossimità del passaggio a livello di via Cassola, alla confluenza (tra l’altro in curva) tra questa e la strada 
“bazzanese” (SP 569). L’accesso all’area della stazione in auto risulta tutt’altro che agevole: l’ingresso 
diretto è interdetto; l’ingresso dal lato ovest (nuovo parcheggio) non è adeguatamente segnalato. La 
palazzina passeggeri è da tempo inutilizzata (foto 1), le sue pareti sono imbrattate di “graffiti” (foto 3 e 4). 
L’impianto di videosorveglianza non funziona. Non sono presenti servizi igienici fruibili (foto 4). Sul 
marciapiede di accesso al binario sono ubicate 3 panchine. Nel complesso presenta un livello di decoro e di 
pulizia appena sufficiente. La linea gialla di sicurezza lungo il marciapiede di accesso al treno risulta 
completamente consunta e comunque non è in rilievo (foto 2 e 6). 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 2 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante, un pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice, anziché due (foto 2). Non è presente una macchina 
emettitrice né altro punto vendita di titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: Ad ovest dell’area della stazione è ubicato un grande parcheggio (circa 100 posti auto), 
anche a servizio del nuovo comparto edilizio in via di completamento. Dal parcheggio si accede al 
marciapiede di accesso al binario, lato ovest. A ridosso dell’edificio stazione dispone inoltre di rastrelliere 
per 20 bici, però non protette da tettoia (foto 4). E’ presente un’area di parcheggio riservata a 12 
ciclomotori (foto 5).  

5. Accessibilità per i disabili: Sono disponibili 4 posti auto segnalati per disabili nell’area della stazione. I 
binari sono accessibili ai disabili. La linea gialla di segnalazione della prossimità del bordo marciapiede non 
solo non è in rilievo, ma risulta completamente cancellata (foto 6). 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Ristrutturazione della palazzina e suo utilizzo per attività sociali. Attivazione sistema di 
videosorveglianza. Realizzazione pensilina sul marciapiede di accesso al treno (foto 6). Installazione 
macchina emettitrice di titoli di viaggio e seconda obliteratrice. Realizzazione tettoia per bici.  
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Crespellano (513) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Crespellano è dotata di due ampie pensiline a protezione dei 
passeggeri in sosta sui due marciapiedi di accesso ai treni (la stazione ha il doppio binario, pur non 
fungendo di norma da stazione di scambio). La vecchia palazzina passeggeri è utilizzata per attività di 
servizio da FER. La linea gialla di sicurezza sui marciapiedi, per l’accesso al treno, non è in rilievo. L’impianto 
di videosorveglianza non è funzionante. Non sono presenti servizi igienici fruibili. L’area di stazione è 
adeguatamente illuminata e sui marciapiedi di accesso ai binari sono collocate 5 panchine. Nel complesso 
presenta un livello di decoro e di pulizia discreto, pur in presenza di “graffiti” alle pareti e del distacco della 
pannellatura dal tetto di una pensilina, ma con una criticità dovuta al sottopassaggio (a volte nauseabondo, 
come rilevato in occasione del sopralluogo). Nei pressi dell’area stazione è ubicata anche la fermata del bus 
extraurbano (linee ATC 671 e 94), realizzando una buona integrazione tra diversi servizi di trasporto 
pubblico. 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 6 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), due altoparlanti, due pannelli informativi a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ una delle poche stazioni a disporre di due obliteratrici (rispettivamente una per lato 
stazione). Non dispone invece di una macchina emettitrice di titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: L’area di stazione è servita da un parcheggio per auto dotato di 18 posti (foto 3). Dispone 
anche di posteggio coperto per ciclomotori e bici, con rastrelliere per 30 posti (foto 2). 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Crespellano non è completamente accessibile ai disabili. Ciascun 
lato stazione è dotato di rampa di accesso per i disabili (nella foto 6 la rampa di accesso al sottopassaggio), 
ma non è consentito il passaggio dal primo al secondo binario pur in presenza di un sottopassaggio (foto 5), 
in quanto l’ascensore preposto è incompleto e non funzionante (foto 4). Il parcheggio per auto a servizio 
della stazione dispone di 1 posto auto riservato a disabili (foto 3). 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Completamento ascensore e sua messa in funzione per l’accesso al secondo binario. Installazione 
di una macchina emettitrice di titoli di viaggio. Attivazione sistema di videosorveglianza. Attivazione servizio 
di bike sharing. Migliore cura della pulizia dell’area stazione ed in special modo del sottopassaggio. 
Ristrutturazione della palazzina e suo utilizzo per attività sociali (primo piano). Realizzazione di servizi 
igienici pubblici. 
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Via Lunga (512) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Via Lunga è una piccola “cattedrale nel deserto”. Dotata di un ampio 
parcheggio (64 posti auto) che però non vede mai occupati più di 2‐3 posti (foto 1).  E’ composta di fatto dai 
marciapiedi di accesso ai binari (qui due, essendo stazione di scambio) corredati da ampie pensiline a 
protezione dei passeggeri in sosta, a cui si aggiunge un sottopassaggio ed i due scivoli di accesso al 
sottopassaggio su entrambe i lati della stazione (foto 6). L’impianto di videosorveglianza non è funzionante. 
Non sono presenti servizi igienici fruibili. La linea gialla di sicurezza sui marciapiedi, per l’accesso al treno, 
non è in rilievo. L’area di stazione e l’ampio parcheggio sono dotate di diffuso impianto di illuminazione. Sui 
marciapiedi per l’accesso ai binari sono collocate 5 panchine. Nel complesso presenta uno scarso livello di 
decoro, anche per via di “graffiti” su pareti, pali e bacheche e di episodi di distacco della pannellatura dal 
tetto delle pensiline, a cui non è seguito adeguato intervento di manutenzione (foto 3).  

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 2 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante, un pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ una delle poche stazioni a disporre di due obliteratrici (rispettivamente una per lato 
stazione). Non dispone invece di una macchina emettitrice di titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: L’area di stazione è servita da un parcheggio per auto dotato di 64 posti (foto 1). Dispone 
anche di posteggio coperto per ciclomotori e bici, con rastrelliere per 14 bici (foto 4). 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di via Lunga è accessibile ai disabili. Il passaggio dall’uno all’altro 
lato della stazione è garantito da un sottopassaggio dotato di rampa di accesso da entrambe i lati (nella 
foto 6 una delle rampe di accesso al sottopassaggio). Sono evidenti segni di infiltrazioni d’acqua lungo le 
rampe. Il parcheggio a servizio della stazione dispone di 2 posti auto riservati a disabili. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Attivazione sistema di videosorveglianza. Installazione di un secondo pannello informativo a 
display a servizio del binario che oggi ne è sprovvisto. Migliore cura della pulizia dell’area stazione ed in 
special modo del sottopassaggio. Intervento di manutenzione sulle pensiline. 
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Ponte Ronca (511) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Ponte Ronca è dotata di un’ampia pensilina a protezione dei 
passeggeri in sosta sul marciapiede di accesso al treno (foto 3 e 6). La vecchia palazzina passeggeri è 
utilizzata come sede di un’associazione locale (Associazione La Ronca) (foto 1). L’impianto di 
videosorveglianza non è funzionante. Non sono presenti servizi igienici fruibili (foto 2). La linea gialla di 
sicurezza sui marciapiedi, per l’accesso al treno, non è in rilievo. L’impianto di illuminazione è adeguato. Sul 
marciapiede di accesso al treno sono ubicate 2 panchine. Nel complesso presenta un livello di decoro e di 
pulizia abbastanza buono. Presso la stazione è disponibile un servizio di bike sharing con 4 bici (foto 5). 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 2 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante, un pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice. Non dispone invece di una macchina emettitrice di 
titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: L’area di stazione è servita da un parcheggio per auto dotato di 29 posti. Dispone anche di 2 
posteggi entrambi coperti per ciclomotori e bici, con rastrelliere per 36 bici (uno dei due nella foto 4). 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Ponte Ronca è accessibile ai disabili. Il parcheggio per auto a 
servizio della stazione dispone di 2 posti auto riservati a disabili. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Attivazione sistema di videosorveglianza. Installazione di una macchina emettitrice di titoli di 
viaggio e della seconda obliteratrice. 
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Zola Chiesa (510) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Zola Chiesa è di recente realizzazione ed è stata progettata a servizio 
di un quartiere residenziale sorto a seguito di una recente lottizzazione. E’ entrata in funzione a fine 2010. 
La stazione è composta da un marciapiede di accesso al treno e da un’ampia pensilina (foto 1 e 2). E’ 
ubicata a ridosso della strada “bazzanese” (SP 569), da cui tuttavia è separata dal binario e relative 
protezioni. Per facilitare l’accesso dei residenti della vecchia zona urbanizzata è stato installato un 
ascensore (foto 4) e realizzato un sottopassaggio ciclo‐pedonale (foto 5), dotato di impianto di 
videosorveglianza (titolare della sorveglianza è la Polizia Municipale). L’ascensore è liberamente accessibile 
ed è utilizzabile anche con bici al seguito. Non è presente un impianto di videosorveglianza presso la 
stazione (ma solo a servizio del sottopassaggio). Non sono presenti servizi igienici fruibili. Dispone di 8 
lampioni sul marciapiede di accesso al binario. Sul marciapiede sono collocate anche 2 panchine. Raro caso 
di stazione (assieme alla stazione di Vignola ed alle stazioni RFI di Casteldebole e Borgo Panigale) in cui la 
linea gialla di sicurezza sul marciapiede è in rilievo (foto 3). Nel complesso presenta un livello di decoro e di 
pulizia molto buono, anche in considerazione della sua recente costruzione. Di fronte alla stazione, 
dall’altro lato della strada provinciale, è presente una tabaccheria che funge da rivendita di titoli di viaggio. 

2. Informazione agli utenti: E’ presente 1 bacheca informativa (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto). Non è presente alcun pannello informativo a display e neppure un sistema di 
altoparlanti. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice. Non dispone di una macchina emettitrice di titoli di 
viaggio. 

4. Parcheggio: L’area di stazione è servita da un parcheggio per auto dotato di 22 posti e di un parcheggio 
segnalato con 28 posti per ciclomotore. Non dispone invece di rastrelliera per biciclette. 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Zola Chiesa è accessibile ai disabili (anche con sistema di accesso, 
con sottopassaggio ed ascensore funzionante, per chi proviene dall’altro lato del binario). Il parcheggio per 
auto a servizio della stazione dispone di 2 posti auto riservati a disabili. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Installazione di un pannello informativo a display, di un altoparlante, di una macchina emettitrice 
di titoli di viaggio e della seconda obliteratrice. Installazione di rastrelliere per bici con relativa tettoia. 
Attivazione di un servizio di bike sharing. 
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Zola Comune (509) 

 
fig. 1 fig. 2 fig.3 

1. Descrizione generale: La stazione di Zola Comune (o Zola Centro o Zola Municipio) è di recente 
realizzazione. Essa è connessa all’edificio che ospita la nuova sede comunale (foto 1). La stazione vede la 
presenza di due binari (foto 4), anche se attualmente non è predisposta come stazione di scambio. Dunque 
solo il primo binario (lato Municipio) è utilizzato per il servizio passeggeri. Per l’accesso al secondo binario è 
stato realizzato un sottopassaggio al momento chiuso, con relativa rampa di accesso (foto 4). L’impianto di 
videosorveglianza non è funzionante. Non sono presenti servizi igienici fruibili. Dispone di un adeguato 
sistema di illuminazione. Sul marciapiede di accesso al binario sono ubicate 2 panchine. La linea gialla di 
sicurezza sul marciapiede non è in rilievo (foto 2). Nel complesso presenta un livello di decoro e di pulizia 
buono, anche in considerazione della sua recente costruzione e dell’integrazione alla sede municipale. 
Dispone di un servizio di bike sharing con 4 bici (foto 6). 

2. Informazione agli utenti: E’ presente 1 bacheca informativa (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante, un pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice. Non dispone invece di una macchina emettitrice di 
titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: Presso l’area di stazione è presente un ampio parcheggio (a servizio anche della sede 
comunale), con 82 posti auto (foto 3, sullo sfondo) e 4 posti per ciclomotori. Dispone anche di area di 
parcheggio per bici, con rastrelliere per 12 biciclette (foto 5). 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Zola Comune è accessibile ai disabili. Il parcheggio a servizio 
della stazione dispone di 2 posti auto riservati a disabili. Una rampa di accesso collega l’area parcheggio al 
binario (foto 3). 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Installazione di una macchina emettitrice di titoli di viaggio e della seconda obliteratrice. 
Realizzazione di una tettoia per le biciclette. Realizzazione di servizi igienici pubblici. 
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Pilastrino (508) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Pilastrino è una piccola “cattedrale nel deserto”. Dotata di un ampio 
parcheggio (con circa un centinaio di posti auto) che però non vede mai occupati più di 5‐7 posti (foto 5).  E’ 
composta di fatto dal marciapiede di accesso al binario (unico) corredato da ampia pensilina a protezione 
dei passeggeri in sosta. L’impianto di videosorveglianza non è funzionante. Non sono presenti servizi igienici 
fruibili. La linea gialla di sicurezza sui marciapiedi, per l’accesso al treno, non è in rilievo (foto 1). L’area di 
stazione risulta sufficientemente dotata di impianti di illuminazione. Sul marciapiede di accesso al binario 
sono collocate 3 panchine. Nel complesso presenta uno scarso livello di decoro, anche per via di una scarsa 
pulizia dell’area (foto 6) e di episodi di distacco della pannellatura dal tetto delle pensiline, a cui non è 
seguito adeguato intervento di manutenzione (foto 2). Nell’area della stazione è ubicata anche la fermata 
del bus extraurbano (linee ATC 671 per Vignola e 686 per Tolé), realizzando una buona integrazione tra 
diversi servizi di trasporto pubblico (foto 3). 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 5 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante, un pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice. Non dispone invece di una macchina emettitrice di 
titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: L’area di stazione è servita da un parcheggio per auto dotato di circa 100 posti (foto 5). 
Dispone anche di due tettoie per il posteggio di ciclomotori e bici, con rastrelliere con 60 posti‐bici 
complessivi (una delle due tettoie è nella foto 4). 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Pilastrino è accessibile ai disabili. Il parcheggio a servizio della 
stazione dispone di 5 posti auto riservati a disabili. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Attivazione sistema di videosorveglianza. Migliore cura della pulizia dell’area stazione ed in 
special modo del parcheggio. Intervento di manutenzione sulle pensiline. Installazione di una macchina 
emettitrice di titoli di viaggio e della seconda obliteratrice. 
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Riale (507) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Riale è realizzata a fianco della vecchia palazzina passeggeri, 
attualmente utilizzata come residenza privata (foto 1). L’impianto di videosorveglianza non è funzionante. 
Non sono presenti servizi igienici fruibili. La linea gialla di sicurezza sul marciapiede non è in rilievo (foto 2). 
Dispone di impianti di illuminazione in misura sufficiente. Sul marciapiede di accesso al binario sono 
collocate 2 panchine. Nel complesso presenta un livello di decoro e di pulizia discreto, anche se sono 
presenti “graffiti”. Il muretto di contenimento del terreno ad “area verde” è crollato in alcuni punti (foto 3). 
Dispone di un servizio di bike sharing con 4 bici (foto 6). 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 2 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante, un pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice. Non dispone invece di una macchina emettitrice di 
titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: Lungo la via che costeggia la stazione sono segnati 14 posti auto (a cui si aggiungono 2 posti 
auto riservati a disabili a ridosso del marciapiede di accesso). Dispone anche di una tettoia per il parcheggio 
di ciclomotori e bici, con rastrelliere con 18 posti‐bici (foto 5). 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Riale è accessibile ai disabili. A ridosso del marciapiede di 
accesso al treno sono ricavati 2 posti auto riservati a disabili (foto 4). 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Attivazione sistema di videosorveglianza. Migliore cura del “verde” incluso nell’area della 
stazione. Installazione di una macchina emettitrice di titoli di viaggio e della seconda obliteratrice. 
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Casalecchio Palasport (506) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Casalecchio Palasport è ubicata nell’area che ospita il palasport (ora 
Unipol Arena) e diversi centri commerciali di Casalecchio di Reno. La sua dotazione è assolutamente 
minimale. La pensilina è di piccole dimensioni (foto 2) e piena di “graffiti” e serve l’unico binario presente. 
Non è provvista di impianto di videosorveglianza. Non sono presenti servizi igienici fruibili. La linea gialla di 
sicurezza sul marciapiede non è in rilievo (foto 1). L’illuminazione del marciapiede è garantita da 8 lampioni. 
Sul marciapiede di accesso al binario è collocata 1 panchina. Nel complesso presenta un livello di decoro e 
di pulizia assolutamente insufficiente, sia per la presenza continua di rifiuti (foto 3), sia per la presenza di 
“graffiti”, sia per la mancanza della dotazione minima di infrastrutture di servizio. A poca distanza si trova 
un sottopassaggio (dotato di impianto di videosorveglianza) che collega la stazione ferroviaria al quartiere 
residenziale dal lato opposto dei binari (e dell’area palasport – centro commerciale). 

2. Informazione agli utenti: E’ presente 1 bacheca informativa (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto). La stazione risulta invece priva di altoparlante e di pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice. Non dispone invece di una macchina emettitrice di 
titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: Nell’area del palasport, a poche decine di metri, è ubicato un vasto parcheggio per 
automobili. Il collegamento tra l’area del palasport e la stazione ferroviaria è assicurato da una rampa di 
scale (foto 6) e da due rampe inclinate in pessimo stato (foto 4 e 5). Non sono invece presenti parcheggi 
riservati ai ciclomotori, né rastrelliere per biciclette. 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Casalecchio Palasport non può essere considerata accessibile 
per i disabili visto che entrambe le rampe di accesso non soddisfano i requisiti relativi alla pendenza 
ammissibile (foto 4 e 5). 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Riqualificazione complessiva dell’area con attenzione ai sistemi di mobilità pedonale e ciclabile 
ed al rispetto delle norme per l’accesso alle persone con disabilità. Installazione pannello informativo a 
display e di altoparlante. Installazione sistema di videosorveglianza. Installazione di una macchina 
emettitrice di titoli di viaggio e della seconda obliteratrice. Realizzazione pensilina di maggiori dimensioni. 
Installazione rastrelliere e realizzazione tettoia per bici. 
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Ceretolo (505) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: Con la riattivazione della linea ferroviaria la stazione di Ceretolo è stata spostata 
dall’originaria sede (sul lato ovest dell’Autostrada del Sole: foto 1) ed è stata collocata dall’altro lato, sul 
versante est, a servizio del nuovo quartiere Meridiana. La nuova stazione si configura come un marciapiede 
con ampia pensilina (foto 4 e 5) ed un sistema di accessi per il collegamento sia con l’area della vecchia 
stazione (con sovrappasso sopra l’autostrada, verso ovest) (foto 2 e 3), sia con il nuovo quartiere (tramite 
sottopassi ciclopedonali) (foto 6). Di fatto la stazione di Ceretolo è servita da una pista ciclo‐pedonale che 
unisce il vecchio quartiere (cresciuto sulla strada “bazzanese”), sia dal lato di via del Carso, che da quello di 
via del Lavoro, con il nuovo comparto Meridiana. Non è provvista di impianto di videosorveglianza. Non 
sono presenti servizi igienici fruibili. La linea gialla di sicurezza sul marciapiede non è in rilievo. Impianti di 
illuminazione sono presenti nella ristretta area della stazione in misura sufficiente. Risulta invece 
insufficiente l’illuminazione dei lunghi percorsi di accesso alla stazione. Sul marciapiede di accesso ai binari 
sono collocate 2 panchine. Nel complesso presenta un livello di decoro e di pulizia sufficiente.  

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 4 bacheche informative (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto). La stazione risulta dotata di altoparlante e di pannello informativo a display. 

3. Servizi agli utenti: E’ presente una sola obliteratrice. Non dispone invece di una macchina emettitrice di 
titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: La stazione è direttamente raggiungibile esclusivamente tramite percorsi ciclo‐pedonali. La 
stazione è dotata di rastrelliere per il posteggio delle biciclette (12 bici), ma non dispone di parcheggi 
riservati ai ciclomotori. Non è presente un parcheggio per auto a servizio della stazione. 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Ceretolo è accessibile a disabili sia dal lato della strada 
“bazzanese” (ma con lungo percorso), sia dal lato del quartiere Meridiana (ma con percorso 
particolarmente tortuoso). Nell’area della stazione non è presente alcun parcheggio auto riservato a disabili. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Attivazione sistema di videosorveglianza. Installazione di una macchina emettitrice di titoli di 
viaggio e della seconda obliteratrice. Installazione di una tettoia per le biciclette. Potenziamento 
dell’illuminazione dei sottopassaggi pedonali e ciclabili. Potenziamento dell’impianto di illuminazione a 
servizio dei percorsi ciclopedonali di accesso alla stazione. Decorazione con “murales” dei sottopassaggi. 
Realizzazione posto auto riservato a persone con disabilità. 
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Casalecchio Garibaldi (504) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: Presso la stazione di Casalecchio Garibaldi il binario gestito da FER Srl per il tratto 
Vignola‐Casalecchio si immette nella rete RFI. La stazione serve dunque sia la linea FER Srl (Bologna‐
Vignola), sia la linea Trenitalia (Bologna‐Porretta Terme). Per la linea Bologna‐Vignola la stazione di 
Casalecchio Garibaldi è stazione di scambio (sono presenti 2 binari a gestione FER Srl). Pur essendo 
ampiamente frequentata non è sede di bar o di esercizi commerciali (nelle palazzine della stazione, di 
pertinenza FER Srl, vi sono però diversi locali non utilizzati). Per il collegamento dei marciapiedi di accesso 
ai binari (2 ad uso della linea Bologna‐Vignola, più altri ad uso della linea Bologna‐Porretta Terme) esiste un 
sottopassaggio che serve anche da collegamento dei due lati esterni della stazione dove sono ubicati i 
parcheggi. Gli edifici sul lato est ospitano la sede della Polisportiva CSI di Casalecchio.  L’impianto di 
videosorveglianza non è funzionante. L’area di stazione è servita da un adeguato sistema di illuminazione. 
Sui marciapiedi di accesso ai due binari sono collocate complessivamente 9 panchine. Nel complesso 
presenta un livello di decoro e di pulizia discreto, pur in presenza di “graffiti”. Pareti e rampe di accesso al 
sottopassaggio (ma solo dal lato RFI) sono state decorate con “murales” rendendole più gradevoli (foto 4 e 
5). La stazione è servita da bus urbani (linea 20). L’area dei binari è recintata e sono presenti cancelli 
d’ingresso che possono venire chiusi in orario notturno. Dispone di un servizio di bike sharing con 4 bici. 
2. Informazione agli utenti: Sono presenti 6 bacheche informative FER (sul tema si vedano le considerazioni 
generali a fine rapporto), un altoparlante, 2 pannelli informativi a display (uno per ciascun binario). 
3. Servizi agli utenti: E’ una delle poche stazioni a disporre di due obliteratrici (una per ciascun binario FER) 
e di una macchina emettitrice (vecchia ma funzionante: foto 6). 
4. Parcheggio: La stazione è servita da due parcheggi. Sul lato ovest (via E.Cristoni) un parcheggio minore 
(circa 30 posti auto), con anche un’area di posteggio per ciclomotori (non adeguatamente segnata) ed il 
servizio di bike sharing. Sul lato est (via della Stazione) un parcheggio più ampio: circa 120 posti auto e 10 
posti per ciclomotori. Sul lato ovest sono ubicate due rastrelliere per bici (12 posti) (una delle due in foto 2). 
5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Casalecchio Garibaldi è accessibile ai disabili. Per il passaggio da 
un binario all’altro sono presenti ascensori che sono liberamente fruibili senza procedure particolari. E’ 
presente una rampa di accesso al sottopassaggio dal parcheggio lato est (foto 4), dove sono disponibili 
diversi posti auto riservati a disabili (3 posti). Un posto auto riservato a disabili è invece presente nel 
parcheggio del lato ovest. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Attivazione sistema di videosorveglianza. Migliore cura del “verde” incluso nell’area della 
stazione. Riorganizzazione posteggio bici lato ovest e realizzazione tettoia. Realizzazione di servizi igienici 
pubblici. Migliore segnalazione, nel sottopassaggio, circa la direzione di marcia dei treni (Vignola o Bologna) 
sui due binari. 
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Casteldebole (503) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Casteldebole fa parte della rete RFI, gestita da Trenitalia. E’ una 
stazione a due binari. La stazione si configura come un doppio marciapiede con ampia tettoia (foto 1), 
servito da parcheggi su entrambi i lati e da un sistema di collegamento tra i due binari tramite 
sottopassaggio, con scale e rampe di accesso (foto 2 e 3). Non è presente alcun edificio‐stazione. Non è 
presente alcun impianto di videosorveglianza. Non sono presenti servizi igienici fruibili. La linea gialla di 
sicurezza sul marciapiede è in rilievo. Il sistema di illuminazione dell’area stazione risulta adeguato. Sui 
marciapiedi di accesso ai binari sono collocate complessivamente 10 panchine. Nel complesso presenta un 
livello di decoro e di pulizia buono. Le pareti delle scale e delle rampe di accesso al sottopassaggio sono 
state decorate con “murales” rendendole più gradevoli (foto 2 e 3). L’area dei binari è recintata e sono 
presenti cancelli d’ingresso che possono venire chiusi in orario notturno. 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti diverse bacheche informative gestite da Trenitalia. Presso la 
stazione è presente un’unica bacheca informativa FER che tuttavia non è ubicata sui binari, ma, 
singolarmente, prima della rampa di accesso alla stazione (lato est, via Galeazza). Sono presenti i pannelli 
informativo elettronici di RFI (foto 6). Caso unico, è presente una bacheca con informazioni sulla rete di 
piste ciclabili del territorio (Bologna). 

3. Servizi agli utenti: Sono presenti 2 obliteratrici RFI (al momento della rilevazione erano entrambe fuori 
uso!). Non dispone invece di una macchina emettitrice di titoli di viaggio. 

4. Parcheggio: La stazione è servita da aree parcheggio sia sul lato ovest (via G.Vaccaro), sia sul lato est (via 
Galeazza). In particolare sul lato est vi sono circa 30 posti auto. Sul lato ovest sono invece segnalati posteggi 
per 25 ciclomotori e rastrelliere con tettoia per 36 bici (foto 4). Tre rastrelliere con tettoia per complessive 
36 bici sono ubicate anche sul lato est, anche se una parte di queste sono spesso utilizzate impropriamente 
(foto 5). 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Casteldebole è accessibile ai disabili. Il passaggio da un binario 
all’altro, ovvero da un lato all’altro della stazione è garantito da un sistema di rampe di accesso (foto 3). Sul 
lato ovest (via G.Vaccaro) sono ubicati 2 posti auto riservati a disabili, ma non adeguatamente segnalati. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Installazione 2 obliteratrici “MiMuovo” a servizio dei due binari. Installazione di bacheche 
informative FER Srl sui marciapiedi. Attivazione sistema di videosorveglianza. Attivazione servizio di bike 
sharing. Più adeguata segnalazione dei posti auto riservati ai disabili. Realizzazione posti auto riservati ai 
disabili anche sul lato est (via Galeazza). Migliorare la segnalazione dei posti auto nel parcheggio sul lato est. 



 
 

19

Borgo Panigale (502) 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

1. Descrizione generale: La stazione di Borgo Panigale fa parte della rete RFI, gestita da Trenitalia. E’ una 
stazione a due binari. La stazione si configura come un doppio marciapiede con ampia tettoia (foto 1 e 2), 
servito da parcheggi su entrambi i lati e da un sistema di collegamento tra i due binari tramite 
sottopassaggio (foto 5), con scale e rampe di accesso. E’ presente un edificio‐stazione in cui trovano 
collocazione uffici del servizio ferroviario (foto 1) ed un’unità abitativa. E’ presente un impianto di 
videosorveglianza (non funzionante). Non sono presenti servizi igienici fruibili. La linea gialla di sicurezza sul 
marciapiede è in rilievo (foto 3). La stazione risulta dotata di un sistema di illuminazione sufficiente. Sui 
marciapiedi di accesso ai binari sono ubicate complessivamente 7 panchine. Nel complesso presenta un 
livello di decoro e di pulizia buono. L’area dei binari è recintata e sono presenti cancelli d’ingresso che 
possono venire chiusi in orario notturno. 

2. Informazione agli utenti: Sono presenti 5 bacheche informative gestite da Trenitalia (una ubicata nel 
sottopassaggio). Nessuna, invece, è dedicata esclusivamente al servizio FER Srl per la linea Bologna‐Vignola. 
Sono presenti due pannelli informativi elettronici di RFI, uno per binario.  

3. Servizi agli utenti: Sono presenti 2 obliteratrici RFI. Dispone di una macchina emettitrice di titoli di 
viaggio solo per Trenitalia, non per FER Srl. 

4. Parcheggio: La stazione è servita da un’area di parcheggio sul lato ovest (via Marco Celio), con circa 25 
posti auto. Altri posti auto sono disponibili sul lato est, lungo via Emilia Ponente. Nell’area della stazione 
sono ubicati parcheggi per ciclomotori (circa 30 posti) e rastrelliere coperte per bici (30 posti). 

5. Accessibilità per i disabili: La stazione di Borgo Panigale è accessibile ai disabili. Il passaggio da un binario 
all’altro, ovvero da un lato all’altro della stazione è garantito da rampe di accesso. E’ presente anche un 
ascensore, seppure non funzionante. Non sono presenti posti auto riservati a disabili nel parcheggio della 
stazione. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 

Proposte: Installazione 2 obliteratrici “MiMuovo” a servizio dei due binari. Installazione di bacheche 
informative FER Srl sui marciapiedi. Attivazione sistema di videosorveglianza. Attivazione servizio di bike 
sharing. Realizzazione posti auto riservati ai disabili. Potenziamento illuminazione scala e realizzazione di 
gradini antisdrucciolo. Ripristino funzionalità ascensore. 
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L’informazione agli utenti: valutazioni e proposte 
L’informazione agli utenti del servizio ferroviario Bologna‐Vignola è realizzata tramite diversi strumenti: 

• bacheche  
• pannelli informativi a display 
• altoparlanti 
• servizio automatico di informazione telefonica “Chiamatreno” 

Nel complesso questo sistema di informazione si rivela inadeguato. Ciascuno strumento informativo rivela 
evidenti limiti. La sommatoria di più strumenti imprecisi o incompleti non genera un’informazione adeguata 
agli utenti. Le criticità del sistema emergono soprattutto quando l’informazione è più rilevante, ovvero 
quando intervengono “alterazioni” del normale funzionamento della linea (es. soppressione di corse). Di 
seguito una valutazione relativa a ciascuno “strumento”. 

1. Bacheche 

Tutte le stazioni della linea Bologna‐Vignola sono dotate di una o più bacheche informative, con l’eccezione 
delle stazioni RFI: Borgo Panigale e Casteldebole (in quest’ultima stazione una bacheca FER è presente, ma 
fuori dall’area stazione!). In queste ultime il materiale informativo FER è collocato all’interno delle 
bacheche RFI (in modo non sempre adeguatamente distinguibile). Le bacheche ospitano di norma numerosi 
fogli informativi, con informazioni sugli aspetti generali del servizio. E’ presente un foglio informativo (a 
volte anche più di uno) per ciascuno dei seguenti “set di informazioni”: 

• orari del servizio  
• tariffe del servizio 
• zone tariffarie e tariffe del servizio 
• informazioni sul servizio “Chiamatreno” e relativo codice‐stazione 
• elenco rivendite dei titoli di viaggio 
• fer play – regole per viaggiare bene 
• avviso all’utenza – emissione dei biglietti in treno 
• eventuali informazioni su scioperi  

Più che una presentazione razionale delle informazioni necessarie per un adeguato e corretto utilizzo del 
servizio, le bacheche evidenziano una stratificazione casuale dei fogli informativi con la conseguenza di 
informazioni in parte ridondanti, in parte lacunose o comunque non adeguatamente evidenziate. Tale 
stratificazione informativa diventa un fattore di stress informativo per gli utenti. Nel periodo di rilevazione, 
ad esempio, erano presenti due distinti fogli con l’orario del servizio: un foglio con l’orario valido dal 12 
dicembre 2010 al 10 dicembre 2011 ed un foglio (più recente) con l’orario valido dal 12 giugno al 10 
dicembre 2011. All’utente il compito di verificare quale dei due effettivamente in vigore e se tra i due vi 
erano differenze! 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

Il livello di cura con cui l’apparato informativo è stato predisposto è evidenziato da alcuni grossolani errori 
nei fogli informativi curati da FER Srl. Nell’elenco delle rivendite Borgo Panigale è elevato allo status di 
comune! Lo stesso avviene con Casteldebole. La locandina informativa sul servizio “Chiamatreno”, con 
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l’elenco dei codici‐stazione, è stata sbagliata per due volte di seguito (affissa dunque in tre diverse versioni, 
in sequenza, nel periodo aprile‐maggio 2011) e sostituita (e rifatta) su segnalazione dell’associazione degli 
utenti. 

Più grave è indubbiamente la scarsissima visibilità che viene data ad alcune informazioni, pur di grande 
rilevanza. Sono infatti praticamente invisibili (messe a caratteri minuscoli in calce all’orario del servizio) le 
informazioni relative a: 

• servizio di trasporto biciclette; 
• collocazione delle fermate dei bus sostitutivi; 
• accesso al servizio delle persone disabili; 
• numero telefonico unico FER per servizio informativo (mentre gli orari di questo servizio telefonico 

non vengono affatto indicati). 

Sono invece completamente assenti le informazioni relative ad eventuali agevolazioni tariffarie (es. 
riduzione per i bambini), alla tutela degli utenti ed agli standard qualitativi di riferimento del servizio. Nulla 
si dice della Carta del servizio e del come reperirla. Nulla si dice su come avanzare un reclamo e sugli 
standard di risposta. Nulla si dice sulle possibilità di rimborso dei titoli di viaggio (es. in caso di soppressione 
di una corsa). Nulla si dice sulla presenza di realtà di “rappresentanza” dell’utenza (come l’associazione “In 
prima classe per Bologna‐Vignola”). 

Che l’installazione delle bacheche non abbia seguito criteri di razionalità risulta evidente analizzando anche 
solo il dato quantitativo. Non si rileva alcun criterio di razionalità legato al numero di bacheche installate 
presso le diverse stazioni (non risulta, ad esempio, come potrebbe risultare logico, che nelle stazioni più 
grandi o più frequentate ci sia un maggiore numero di bacheche informative). Alla stazione di Pilastrino, ad 
esempio, le bacheche sono in misura più che doppia rispetto a quelle presenti alla stazione di Vignola! La 
situazione è evidenziata dalla seguente tabella: 

Stazione n. bacheche informative 
Vignola 2 
Savignano Comune 1 
Savignano Mulino 2 
Bazzano  5 
Muffa 2 
Crespellano 6 
Via Lunga 2 
Ponte Ronca 2 
Zola Chiesa 1 
Zola Comune 1 
Pilastrino 5 
Riale 2 
Casalecchio Palasport 1 
Ceretolo 4 
Casalecchio Garibaldi 6 
Casteldebole 1 
Borgo Panigale 0* 

* Presso la stazione di Borgo Panigale non vi sono bacheche FER. I fogli informativi sul servizio sono inseriti 
nelle bacheche Trenitalia. 

 

Proposta di riorganizzazione del sistema bacheche: 

Perché l’informazione sia efficace occorre che essa sia facilmente accessibile nel momento in cui è 
necessaria. Perché sia facilmente accessibile occorre che sia meglio organizzata, ovvero identificabile. Si 
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propone pertanto di procedere ad una diversa “organizzazione” delle bacheche informative, specializzando 
le bacheche in rapporto alla tipologia di informazioni che esse contengono. Occorre infatti agevolare i 
compiti cognitivi di reperimento dell’informazione necessaria e ciò può essere fatto, appunto, 
differenziando le bacheche in base al contenuto. Occorre considerare che la situazione odierna vede una 
duplice situazione: o bacheche sovraffollate di contenuti informativi o bacheche vuote. Nelle stazioni in cui 
sono presenti 4‐6 bacheche informative la maggior parte di queste è inutilizzata (si consideri anche che ogni 
bacheca è utilizzabile su due lati: fronte e retro). Per facilitare il reperimento delle informazioni si potrebbe 
pertanto definire quattro diverse tipologie di bacheche: 

• informazioni generali sul servizio e sulle modalità di accesso (orari, tariffe, trasporto bici, ecc.) 
• informazioni sulle “situazioni di emergenza” come treni in ritardo, corse soppresse, ecc. 
• informazioni sui diritti degli utenti e sulle “rappresentanze” degli utenti 
• informazioni territoriali, turistiche, culturali 

Considerato che ogni bacheca è utilizzabile su due fronti (fronte/retro) la dotazione minima dovrebbe 
essere quella di almeno 2 bacheche per ogni binario. Le bacheche potrebbero eventualmente essere 
distinte in base al colore. In ogni caso la tipologia di contenuto dovrebbe essere indicata apponendo un 
“titolo” per ogni bacheca (per ogni lato). 

 
fig. 1 fig. 2 fig. 3 

 

L’organizzazione delle informazioni sulle “situazioni di emergenza” in un’unica bacheca faciliterebbe il 
reperimento delle informazioni necessarie per gestire gli imprevisti legati a ritardi o soppressioni di corse. 
In questo caso occorre infatti mettere a disposizione dell’utente le informazioni sulle opzioni disponibili, in 
un formato facilmente comprensibile ed acquisibile con rapidità. Ad esempio occorre non solo indicare la 
fermata del servizio bus sostitutivo, ma anche la fermata più vicina della linea di bus extraurbana. Tali 
informazioni, affinché siano comprensibili con facilità anche da chi non ha una conoscenza precisa del 
territorio (es. un turista), debbono essere tradotte in sistemi di geo‐referenziamento cartografico. 
Occorre pertanto rendere accessibile una mappa con indicati i punti di utilità.  

Analoga soluzione (localizzazione su una mappa) dovrebbe essere fatto per le rivendite dei titoli di 
viaggio ubicate in prossimità. In questo caso diventa necessario anche specificare gli orari di apertura degli 
esercizi. 

Ad oggi solo presso la stazione di Casteldebole si trova una bacheca con informazioni che non riguardano il 
servizio ferroviario in senso stretto, ma le opportunità offerte dal territorio (nello specifico si tratta di 
informazioni sulla mobilità ciclabile). Dovrebbe invece essere usuale trovare presso le stazioni della linea 
tali informazioni (taxi; mappa del paese; elenco degli alberghi e dei ristoranti; eventi più importanti 
prossimamente in programma; ecc.). 

Ugualmente importante sarebbe sviluppare azioni che riducano l’anonimato ed il senso di non‐
appartenenza del luogo stazione, tanto da farne un non‐luogo (Marc Augé). Potrebbe aiutare in tal senso, 
oltre all’opera di “qualificazione” tramite “murales” (la stazione di Casteldebole costituisce un esempio 
positivo in proposito), anche la predisposizione di una o più bacheche di annunci locali. In effetti le stazioni 
ferroviarie sono un importante luogo di transito e le persone in attesa potrebbero trovare interessante la 
possibilità di postare o leggere annunci, ma anche piccoli testi letterari, poesie, vignette, disegni, ecc. 
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Infine si rileva anche la completa assenza di informazioni in una lingua diversa dall’italiano. La 
predisposizione di informazioni “di minima” anche in lingua straniera (almeno in inglese) potrebbe risultare 
utile sia agli stranieri in transito nel nostro territorio (per motivi turistici, congressuali, ecc.), sia agli stranieri 
residenti nei comuni serviti dalla linea (volendo offrire informazioni in lingua a questi ultimi è chiaro che le 
lingue utilizzate dovranno essere diverse: arabo e inglese).  

2. Pannelli informativi a display 

I pannelli informativi a display oggi in uso sulla linea Bologna‐Vignola, per il tratto Ceretolo‐Vignola, sono 
chiaramente obsoleti. Si evidenzia innanzitutto un problema di tipo tecnologico: le vecchie tecnologie in 
uso non consentono di fornire messaggi chiari riferibili immediatamente a specifiche corse (li si confronti 
con i pannelli elettrici usati da RFI sulle stazioni di Casalecchio Garibaldi, Casteldebole, Borgo Panigale e 
Bologna Centrale). Esse non consentono neppure di differenziare il messaggio a seconda della stazione di 
visualizzazione, per cui il messaggio è sempre identico per tutte le stazioni della linea. A ciò si aggiunge un 
problema organizzativo legato al fatto che le formulazioni dei messaggi all’utenza non sono standardizzate 
e possono cambiare nel tempo (foto 1 e 3) – un ulteriore aspetto di variabilità che può generare equivoci. 
Risulta pertanto chiaro che occorre quanto prima procedere alla sostituzione degli attuali pannelli a display, 
sostituendoli con tecnologie comunicative più moderne. 

 

fig. 1 fig. 2 fig. 3 

3. Altoparlanti 

Con l’eccezione di Zola Chiesa e Casalecchio Palasport tutte le stazioni della linea sono dotate di sistema di 
comunicazione all’utenza tramite altoparlante (foto 6). In alcune stazioni, tuttavia, il sistema a mezzo 
altoparlante non è funzionante (è il caso di Savignano Comune e Savignano Mulino). Non sempre, 
ovviamente, è stato possibile verificare la funzionalità degli altoparlanti, visto che sulla linea Bologna‐
Vignola vengono utilizzati non per le comunicazioni ordinarie (la segnalazione dei treni in arrivo), ma solo 
nelle situazioni di emergenza (soppressione di corse). Si ritiene tuttavia importante predisporre il servizio, 
sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo, affinché all’utenza sia data anche una informazione 
vocale sui treni in arrivo (ed eventuali altre comunicazioni di servizio, es. sulla necessità di obliterare il 
biglietto prima di salire a bordo, ecc.). L’informazione vocale risulta infatti indispensabile per le persone con 
disabilità visiva ed è comunque utile per tutti gli utenti. 

 
fig. 4 fig. 5 fig. 6 
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4. Servizio “Chiamatreno” 

A più di un anno dalla sua attivazione (sulle linee Bologna‐Portomaggiore e Bologna‐Vignola) il servizio 
“Chiamatreno” è ancora presentato come un “servizio in fase di sperimentazione”. Si tratta di un servizio 
telefonico automatizzato di informazione sullo stato del “prossimo” treno in partenza/transito da una 
specifica stazione della linea, sia in un senso di marcia che in quello contrario. Viene erogato tramite 
numero verde: digitando il codice‐stazione l’utente ottiene le informazioni sulla circolazione del treno 
successivo in partenza/transito dalla stazione indicata. Il servizio è gratuito.  

Si tratta di un ottimo servizio, a condizione però di superare gli inconvenienti evidenziati in questa troppo 
lunga fase di sperimentazione. In particolar modo il servizio si è rivelato poco affidabile proprio quando 
l’informazione è più importante, ovvero in occasione della soppressione di una corsa. In particolar modo il 
servizio si è rivelato più volte non adeguatamente “reattivo”: per diversi minuti dall’avvenuta soppressione 
la corsa è stata data come regolarmente in corso. In queste situazioni, ovviamente, la tempestività 
dell'informazione è fondamentale, in quanto l’utente deve decidere come affrontare l’imprevisto del 
ritardo o della soppressione della corsa (es. deve decidere se ricorrere al servizio di trasporto extraurbano a 
mezzo bus, ricorrere al mezzo privato o rinunciare alla corsa).   
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Rendere accessibile il servizio ai disabili 
La sostituzione dei vecchi treni ALn668 con i nuovi ATR220 consente finalmente l’accesso al treno da parte 
di persone disabili in carrozzina (oltre che un più facile accesso a genitori con passeggini, persone con 
difficoltà motoria, persone con bagagli al seguito). I nuovi treni, tuttavia, sono stati messi in funzione senza 
un adeguato intervento relativo alle stazioni della linea, vanificando l’effetto di “accessibilità” per gli utenti 
disabili. Ad oggi la situazione della linea è la seguente. Le stazioni a singolo binario sono accessibili per 
disabili. Di norma dispongono anche di posti auto riservati ai disabili. I problemi emergono invece sulle 
stazioni a doppio binario, visto che l’accessibilità richiede che sia garantita la possibilità di accesso in 
carrozzina ad entrambi i binari. In alcune situazioni ciò è garantito semplicemente con rampe di accesso 
dotate di adeguata pendenza, per l’accesso sia al primo che al secondo binario ed al sottopassaggio di 
collegamento tra i due (è il caso delle stazioni di Via Lunga, Casteldebole, Borgo Panigale). La stazione di 
Crespellano è dotata di rampa di accesso tanto al primo che al secondo binario (dall’esterno), ma il 
collegamento tra il primo ed il secondo binario è realizzato tramite un sottopassaggio a cui, da un lato, si 
accede tramite ascensore, ad oggi non funzionante. Ugualmente non funzionante è l’ascensore che dal 
sottopassaggio conduce al secondo binario alla stazione di Bazzano. Sembra anzi che tanto a Bazzano, 
quanto a Crespellano sia presente il solo vano ascensore, ma non l’ascensore! Queste due stazioni non 
possono dunque essere considerate accessibili per i disabili. Lo stesso deve dirsi per Savignano Mulino e 
Casalecchio Palasport, anche se in tal caso la non‐accessibilità è dovuta al fondo sconnesso dei percorsi 
d’accesso (sono entrambe stazioni ad un solo binario). La situazione complessiva della linea è riportata nella 
tabella seguente. Essa evidenzia anche che solo in pochissime stazioni FER (quelle di più recente 
realizzazione o riqualificazione: Vignola e Zola Chiesa), oltre alle stazioni RFI di Casteldebole e Borgo 
Panigale, la linea gialla di sicurezza a bordo marciapiede è in rilievo. 

Stazione Piena accessibilità ai 
disabili 

Linea gialla di sicurezza 
a bordo marciapiede in 

rilievo 
Vignola sì sì 
Savignano Comune sì NO 
Savignano Mulino NO NO 
Bazzano  NO NO 
Muffa sì NO 
Crespellano NO NO 
Via Lunga sì NO 
Ponte Ronca sì NO 
Zola Chiesa sì sì 
Zola Comune sì NO 
Pilastrino sì NO 
Riale sì NO 
Casalecchio Palasport NO NO 
Ceretolo sì NO 
Casalecchio Garibaldi sì NO 
Casteldebole sì sì 
Borgo Panigale sì sì 

Di fronte a questa situazione occorre pianificare con urgenza l’adeguamento di tutte le stazioni in termini di 
sicurezza e di accessibilità dei disabili, definendo un preciso cronoprogramma che punti a garantire una 
piena condizione di accessibilità nel momento in cui (2013?) verranno messi in servizio i nuovi treni elettrici. 
E’ solo il caso di ribadire che l’adeguamento delle stazioni alle norme sull’accessibilità delle persone disabili 
le potrà rendere anche fruibili con maggiore facilità da parte di genitori con passeggini, persone con 
difficoltà motoria, persone con bagagli al seguito. 
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Osservazioni conclusive 
La prima esperienza di “audit civico” ferroviario in Emilia‐Romagna evidenzia, a nostro parere, l’importanza 
di un coinvolgimento sistematico degli utenti e delle loro “rappresentanze” nella valutazione dei servizi 
ferroviari, così come già sperimentato per altri servizi pubblici. Non c’è dubbio che gli utilizzatori frequenti 
di un servizio sviluppino una particolare expertise nella sua valutazione. Inoltre gli utenti guardano al 
servizio con occhi particolari, sperimentando quotidianamente “bisogni” non soddisfatti e dunque 
sviluppando una particolare capacità nel mettere in luce punti necessari di miglioramento. Expertise e 
“sensibilità” sono elementi che meritano di essere valorizzati nell’ottica di una moderna valutazione dei 
servizi pubblici e, soprattutto, al fine di promuovere e monitorare un adeguato processo di miglioramento. 

Questa prima esperienza ci conferma, dunque, circa l’esigenza di insistere con forza presso la Regione 
Emilia‐Romagna (assessorato alla mobilità), presso l’Assemblea Legislativa dell’Emilia‐Romagna e presso 
l’azienda che gestisce il servizio (FER Srl, controllata per più del 90% dalla Regione stessa e per la rimanente 
parte da enti locali) affinché l’audit civico diventi una prassi costante e formalizzata, possibilmente da 
realizzare in modo collaborativo, della valutazione del servizio ferroviario regionale. A tal fine occorre che 
esso sia previsto tra gli adempimenti richiesti al gestore nell’ambito del contratto di servizio. Solo in tal 
modo si afferma il principio della reale valorizzazione degli utenti e delle loro “rappresentanze” nel 
controllo e miglioramento della qualità. 

L’analisi di tutte 17 le stazioni della linea (è stata esclusa la stazione capolinea Bologna Centrale), secondo 
un approccio sistematico, rende evidente lo scostamento che si è realizzato nel tempo tra il progetto della 
linea ferroviaria (riattivata nel settembre 2003 da Bazzano; nel settembre 2004 da Vignola) e la realtà. Lo 
testimonia, ad esempio, lo scarso utilizzo dei parcheggi realizzati appositamente a servizio della stazione nel 
caso delle stazioni “Via Lunga” e “Pilastrino” (che di norma risultano utilizzati per meno del 5% della loro 
capacità di posti auto). Risulta ugualmente evidente la diversità delle soluzioni adottate in merito agli storici 
edifici‐passeggeri presenti nelle stazioni “riattivate” con la rimessa in funzione della linea (le stazioni presso 
cui è presente un edificio‐passeggeri sono: Vignola, Savignano Comune, Savignano Mulino, Bazzano, Muffa, 
Crespellano, Ponte Ronca, Riale, Casalecchio Garibaldi; quelle invece realizzate ex‐novo e dunque prive di 
edificio‐passeggeri sono: Via Lunga, Zola Chiesa, Zola Comune, Pilastrino, Ceretolo; Casalecchio Palasport, 
infine, è da tempo in attesa di una soluzione strutturale). In alcuni casi le palazzine sono utilizzate per fini 
abitativi (es. Riale), in altri casi come sedi associative (es. Ponte Ronca), in altri casi ancora sono sede di un 
esercizio pubblico, di cui, evidentemente, possono beneficiare in primo luogo i passeggeri (es. Bazzano). 
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le palazzine sono inutilizzate (è così a Vignola, Savignano Comune, 
Savignano Mulino, Muffa). Anche a Casalecchio Garibaldi sono disponibili spazi oggi non utilizzati che 
potrebbero invece essere utilizzati per attività sociali o commerciali, garantendo servizi agli utenti ed una 
funzione di “presidio” della stazione.  

A tali osservazioni è doveroso aggiungere il tema di una più forte pianificazione della linea e del suo 
funzionamento nel suo complesso – un tema non oggetto dell’attuale “audit civico”, ma più volte sollevato 
dall’associazione degli utenti nei confronti degli enti locali. Si tratta, in altri termini, di esplicitare gli obiettivi 
relativi agli elementi qualificanti della linea (in primo luogo i tempi di percorrenza) e quindi di pianificare le 
azioni necessarie al loro raggiungimento (es. in termini di soppressione di passaggi a livello e loro 
sostituzione con soluzioni di viabilità alternative) secondo un preciso cronoprogramma pubblicamente 
accessibile da parte di utenti e cittadini. L’esperienza compiuta nei primi 8 anni di funzionamento della 
linea (autunno 2003 – autunno 2011) evidenzia l’esigenza di fare un salto di qualità nel pensare la linea 
Bologna‐Vignola nel suo complesso e nel coordinare le necessarie azioni di “miglioramento” in capo ai 
diversi soggetti istituzionali coinvolti: Regione Emilia‐Romagna, enti locali (Vignola e Savignano e 
Provincia di Modena; Bazzano, Crespellano, Zola Predosa, Casalecchio, Bologna e Provincia di Bologna), 
FER Srl. Occorre, per così dire, un “manager” della linea (o meglio una funzione forte di coordinamento 
sia dal punto di vista politico‐istituzionale, che tecnico). Anche per sollecitare questo salto di qualità 
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l’associazione “In prima classe per Bologna‐Vignola” continuerà a chiedere con forza di poter partecipare 
con continuità e con piena legittimazione agli incontri del coordinamento degli enti locali. 

In conclusione riportiamo le azioni di miglioramento che dovrebbero essere messe in campo dai soggetti 
istituzionalmente competenti (FER Srl ed enti locali) ai fini del miglioramento del servizio: 

• Rendere il servizio pienamente fruibile alle persone con disabilità, ovvero adeguare alle norme 
dell’accessibilità ogni stazione ferroviaria in vista della messa in esercizio dei nuovi treni elettrici 
(previsti al 2013). A tal fine risulta importante prevedere il superamento dell’attuale disposizione 
che richiede la “prenotazione/segnalazione” telefonica dell’accesso al servizio di persone con 
disabilità; 

• Sviluppare un adeguato sistema di informazione sul sistema “integrato” dei trasporti pubblici: treno 
e bus extraurbano (e urbano). Coordinare, oltre che il sistema degli orari dei diversi mezzi, anche 
l’ubicazione delle fermate (non sempre facile) e soprattutto un’informazione puntuale sulle 
opportunità del sistema a beneficio dei passeggeri (informazioni su orari e fermate bus presso le 
stazioni ferroviarie; informazioni su orari e ubicazione stazioni presso almeno le principali fermate 
bus); 

• Riorganizzare il sistema di informazione all’utenza come argomentato nell’apposito capitolo, 
ovvero con ammodernamento della segnaletica a display, taratura e messa a regime del servizio 
“Chiamatreno” e riorganizzazione del sistema delle bacheche informative; 

• Rafforzare l’integrazione tra trasporto ferroviario e mobilità ciclabile, andando a realizzare tettoie 
di protezione delle rastrelliere per bici (oggi presenti solo in un numero limitato di stazioni) e 
prevedendo l’attivazione del servizio di bike sharing presso quelle stazioni che oggi ne sono 
sprovviste (oltre che potenziare la rete delle piste ciclabili comunali così da servire ogni stazione 
della linea). A tal fine risulta importante anche superare in tempi rapidi l’attuale disposizione che 
richiede la prenotazione del servizio di trasporto bici; 

• Attivare un sistema di videosorveglianza delle stazioni e delle zone limitrofe, garantire adeguati 
sistemi di illuminazione dei percorsi di accesso (particolarmente critica è la situazione della stazione 
di Ceretolo e di Savignano Mulino), valorizzare le palazzine‐passeggeri inserendovi attività sociali 
(es. sedi associative) o commerciali (es. pubblici esercizi), così da garantire una funzione di presidio 
sociale dell’area stazione; 

• Rafforzare la “qualità” dei luoghi‐stazioni ferroviarie. Pur non potendo intervenire sugli aspetti 
infrastrutturali vi sono azioni che possono essere messe in campo per evitare che le stazioni siano 
vissute come “non luoghi” (Marc Augé): decorazione delle pareti tramite “murales”, 
predisposizione di bacheche a disposizione degli utenti per piccoli annunci, installazione di pannelli 
informativi temporanei a tema (arte, cultura, turismo, opportunità della città, ecc.); attività di 
“animazione” curate dalle associazioni eventualmente ospitate nelle palazzine‐passeggeri, ecc. 

Informazioni più puntuali sulle “azioni di miglioramento” necessarie per un servizio ferroviario dignitoso 
sono contenute al termine di ogni scheda‐stazione. Esse sono indicate senza alcuna pretesa di discernere in 
modo adeguato il corretto destinatario: se FER Srl, se l’ente locale o altri enti ancora. 

In conclusione si ringraziano coloro che hanno prestato l’opera di “valutazione” ed in tal modo hanno reso 
possibile questa prima esperienza di audit civico ferroviario: i componenti del consiglio direttivo 
dell’associazione “In prima classe per Bologna‐Vignola”, gli utenti che hanno partecipato all’audit civico e gli 
utenti che, pur non partecipandovi, hanno contribuito a diffondere l’informazione di questa iniziativa o che 
hanno trasmesso segnalazioni od osservazioni sul servizio. Per tutti l’appuntamento è fissato per l’edizione 
2012, confidando di poter contare in quell’occasione anche sulla collaborazione dei competenti uffici 
della Regione Emilia‐Romagna e di FER Srl. 
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Allegati: la check-list 

 



 
 

29

 

 

 



 
 

30

 

 


