
  
IN PRIMA CLASSE PER BOLOGNA-VIGNOLA

 

________________________________________________________________________________ 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Sede c/o Maurizio Quartieri, Via Barella 645 - 41058 Vignola (MO).  
Email: inprimaclasseperbolognavignola@gmail.com  Web: http://inprimaclasseperbolognavignola.wordpress.com/ 

 
(Allegato n.1) 

Relazione dell’attività svolta nel 2011 
 
“2011, l’anno della svolta per il servizio ferroviario della linea Bologna-Vignola!” Quante volte nei mesi 

scorsi i diversi soggetti istituzionali coinvolti in tale servizio hanno provato a rassicurare utenti e 
cittadini con questo slogan? Anche noi, come rappresentanza dell’utenza della ferrovia Bologna-Vignola 
avremmo voluto aprire questa relazione annuale con quest’annuncio, ma purtroppo non è andata così.  

Il 2011 è stato certamente un anno importante per la ferrovia Bologna-Vignola: è stato 
progressivamente sostituito il vecchio materiale rotabile diesel con i nuovi treni Pesa ATR220, mediante 
i quali l’azienda FER ha gestito totalmente (o quasi) il servizio da giugno 2011 in poi; sono proseguiti i 
lavori di ammodernamento della linea (in realtà dovevano essere consegnati già a fine 2010!) in vista 
della messa in servizio dei nuovi treni elettrici; è stata sbloccata la gara d’appalto per la fornitura del 
nuovo materiale elettrico, la cui messa in servizio è attesa per il 2013. Ciononostante, la qualità del 
servizio erogato è stata, purtroppo, in generale ancora insufficiente, e lo dimostrano i dati 2011 
sull’affidabilità e sulla puntualità che recentemente abbiamo pubblicato sul ns. sito e sulla stampa locale. 
Quei dati hanno evidenziato ancora una volta i limiti e le difficoltà del gestore nell’assicurare all’utenza 
della linea Bologna-Vignola un servizio affidabile (nel 2011 sono stati quasi 1000 i treni soppressi) e 
puntuale (il 6,2% delle corse effettuate nel 2011 è arrivata a destinazione con un ritardo superiore a 5 
minuti, “franchigia” imposta nel contratto di servizio). La svolta tanto attesa per il 2011 è dunque 
rinviata e speriamo che l’anno in corso sia quello giusto; vogliamo essere ottimisti anche alla luce di 
elementi oggettivi, come il fatto che la messa in servizio dei nuovi treni ATR220 ha prodotto un 
sensibile miglioramento della performance, almeno in termini di puntualità (nel primo semestre, infatti, 
i treni non conformi sono risultati il 9%, percentuale che è scesa al 3% nel secondo semestre, quando il 
servizio è stato gestito solo con gli ATR220). 

Il 2011 è stato un anno importante anche per l’Associazione degli utenti, che ha visto un 
ulteriore incremento dei propri iscritti (+7%), arrivando così a quota 201 iscritti al 31 dicembre 2011.  

Il consiglio direttivo è stato convocato dal presidente quattro volte (8 gennaio, 1 aprile, 20 luglio 
e 22 ottobre), per discutere e deliberare in merito alle attività proposte dai consiglieri, alle diverse 
iniziative sul trasporto pubblico locale, ed esaminare periodicamente la qualità del servizio ferroviario. 

Nel corso del 2011 l’Associazione è stata impegnata in alcune importanti iniziative finalizzate a 
monitorare la qualità del servizio, attraverso le quali ha cercato anche di veder riconosciuto dai diversi 
soggetti istituzionali coinvolti nel servizio ferroviario, il ruolo che gli utenti intendono svolgere 
(attraverso la propria rappresentanza) a pieno titolo nel processo di miglioramento del servizio della 
ferrovia Bologna-Vignola. Alcune di queste iniziative (es. l’audit civico) hanno avuto ampio risalto anche 
sulla stampa locale. 

L’iniziativa certamente più importante è stata l’organizzazione della prima esperienza di audit 
civico applicato a un servizio ferroviario regionale. Alla fine del 2010, l’associazione si era fatta 
promotrice presso la Regione Emilia-Romagna (con una lettera inviata a tutti i consiglieri regionali) e 
l’Azienda FER srl di una proposta che prevedeva il coinvolgimento attivo degli utenti nel controllo 
della qualità del servizio ferroviario. La proposta, purtroppo, non è stata accolta e pertanto nel corso del 
2011 è stato deciso di procedere, svolgendo autonomamente l’audit civico. Il monitoraggio della qualità 
delle stazioni e fermate è stato condotto nell’ultima settimana di luglio 2011, grazie alla disponibilità di 
diversi consiglieri e alcuni utenti, e, dopo un’attenta fase di verifica ed elaborazione dei dati raccolti, è 
stato pubblicato un report, inviato successivamente a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario 
della linea Bologna-Vignola. Il giorno 5 novembre, infine, è stata indetta una conferenza stampa, 
durante la quale i risultati sono stati presentati ai rappresentanti della stampa bolognese e modenese. 

Un’altra importante iniziativa condotta nel 2011, che ha coinvolto diversi consiglieri e alcuni 
utenti, è stato il monitoraggio dell’attività di controllo dei titoli di viaggio a bordo dei treni. L’iniziativa è 
stata organizzata a seguito di diverse denuncie pervenute all’Associazione sul mancato controllo del 



titolo durante il viaggio. A seguito di tali segnalazioni, nel mese di novembre 2011 sono stati monitorati 
circa cinquanta treni e dai risultati è emerso che solo il 40% di essi era stato interessato dal controllo dei 
titoli di viaggio da parte del personale in servizio sul treno. I risultati dell’indagine sono stati comunicati 
al gestore (FER srl) e al committente del servizio (Regione E-R). 

Nel corso del 2011 è proseguito il confronto con i due principali interlocutori dell’Associazione 
(la Regione E-R e l’Azienda FER srl) per ciò che riguarda lo stato attuale e futuro del servizio 
ferroviario della linea Bologna-Vignola. Nell’incontro di maggio 2011, in occasione della presentazione 
da parte del gestore del progetto “FER PLAY”, si è discusso in particolare di sicurezza e regole del 
viaggio. Un secondo incontro si è svolto alla fine del 2011, ed è stato dedicato principalmente ai risultati 
dell’audit civico svolto dall’Associazione. In occasione di questo secondo incontro è stato fatto anche un 
aggiornamento sul completamento dei lavori di ammodernamento dell’infrastruttura, sulla tempistica di 
messa in servizio del nuovo materiale elettrico e sui risultati preliminari ottenuti attraverso la campagna 
“FER PLAY”.  

Ulteriori occasioni di confronto con amministratori e tecnici della Regione E-R, nonché i 
gestori del servizio ferroviario regionale (Trenitalia e FER), sono stati gli incontri organizzati 
nell’ambito del CRUFER (Comitato Regionale Utenti Ferroviari), la cui attività 2011 è stata dedicata 
prevalentemente agli effetti del pesante taglio dei finanziamenti pubblici destinati a sostenere il 
trasporto pubblico locale (TPL). 

Per quanto riguarda i rapporti tra l’Associazione e gli amministratori locali, di seguito sono 
riassunte le principali iniziative organizzate e svolte nel 2011:  
− è stato richiesto un incontro con il Comune di Bologna, l’ultima amministrazione locale con la quale 
l’Associazione doveva ancora confrontarsi (l’incontro è avvenuto nel 2012);  
− a gennaio una delegazione di consiglieri ha partecipato ad un incontro richiesto da Serena Bergamini 
(consigliere PD alla Provincia di Modena) per discutere del servizio ferroviario Bologna-Vignola e del 
ruolo che può esercitare l’ente provinciale per il suo miglioramento; 
− nel febbraio 2011 una rappresentanza del direttivo dell’Associazione si è recata presso la sede 
del’Assemblea Legislativa Regionale, per un incontro con i consiglieri regionali del Partito Democratico 
eletti nelle Provincie di Bologna e Modena, l’unico gruppo consigliare che ha risposto alla lettera inviata 
nel dicembre 2010 dall’Associazione a tutti i membri dell’Assemblea Legislativa, con l’obiettivo di 
sensibilizzarli sulla ns. proposta di introdurre l’audit civico come metodologia di controllo della qualità del 
trasporto pubblico locale; 
− nel luglio 2011, infine, l’associazione è stata convocata dal Sindaco di Zola Predosa, Stefano Fiorini, 
per un aggiornamento sullo stato del servizio ferroviario, dopo la messa in servizio dei nuovi treni 
ATR220 e l’avvio della campagna “FER PLAY”. 

 
Per concludere, ricordiamo due importanti eventi che hanno visto la presenza dell’Associazione. 

A febbraio 2011 abbiamo partecipato all’evento “Buona mobilità – la partecipazione dei cittadini al nuovo piano 
regionale integrato dei trasporti” organizzato dalla Regione E-R nell’ambito del Nuovo Piano Regionale 
Integrato dei Trasporti (PRIT 2010-2020). A dicembre 2011, infine, eravamo presenti all’incontro 
organizzato dalla Provincia di Bologna di presentazione dei risultati della fase A del progetto “Estensione 
del progetto di riconoscibilità del Servizio Ferroviario Metropolitano alle linee regionali Bologna – Portomaggiore e 
Bologna-Vignola” (futuro tratto SFM 2). L’indagine è stata commissionata dalla Provincia di Bologna 
all’azienda altoatesina “Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige – Helios”. L’obiettivo del progetto era quello di 
studiare e definire un sistema di riqualificazione di tutte le stazioni della futura linea Vignola-Bologna-
Portomaggiore, al fine di renderle visibili, sicure, attrattive e facilmente riconoscibili dall’utente. 

 
 
 
Vignola, 18 aprile 2012 

Il Presidente 
Maurizio Quartieri 


