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Linea Bologna-Portomaggiore
quale futuro?

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2014

BUDRIO

 Torri dell'acqua

FIORETTA GUALDI
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Interramento Portomaggiore- tratto interessato 
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TRATTI DI INTERRAMENTO DELLA LINEA PER PORTOMAGGIORE

PREVISTI A SEMPLICE BINARIO
costo per realizzare subito la canna per il binario doppio: 6 mil€

PRIMO TRATTO DI INTERRAMENTO DELLA LINEA 1.150m.
TRA VIA P.FABBRI E RIMESSE PREVISTO A SEMPLICE BINARIO

IN GALLERIA PROFONDA 12m.(diaframmi18m) per necessità di 
SOTTOPASSO di un grosso CONDOTTO DI FOGNATURA sotto via LIBIA

ZANOLINIZANOLINI

RIMESSERIMESSE

S. ORSOLAS. ORSOLA

1° TRATTO in GALLERIA
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2°tratto 930m,in trincea profonda 7m.diaframmi 15m,  
tra via Cellini e via Larga

Via Cellini Via Larga
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STORIA DEL PROGETTO - SINTESI

2005- progetto preliminare - 
lo Screening Ambientale (delibera RER) 
prescrive:

● che sia assicurata la tutela di una fascia di 
sedime ferroviario utile a una possibile 
futura necessità di raddoppio della linea

● in merito alla necessità di mantenere la 
continuità dell’esercizio ferroviario in fase di 
cantiere, in considerazione della prevista 
realizzazione del binario provvisorio, 
…di ridurre le interruzioni al massimo possibile.

● nel progetto preliminare 
la fermata S.Orsola si trova a sud della linea e 
il Passaggio a Livello di via Cellini rimane.
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8-1-2009 
progetto pronto per la Conferenza di Servizi
il progetto tiene conto del preliminare e delle 
prescrizioni dello screening ambientale: 
il binario provvisorio sarà la sede del futuro 
raddoppio

2009 
Si decide di non realizzare il binario provvisorio
28-5-2010 emissione del nuovo progetto 
per la Conferenza di Servizi

STORIA DEL PROGETTO - SINTESI
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INTESTAZIONI DEL PROGETTO

Queste date si 
possono rilevare 
chiaramente dalle 
intestazioni del 
progetto
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Zona fermata S.Orsola- via Libia
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progetto preliminare progetto attuale
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Banchina fermata

Banchina   fermata

Banchina      fermata

linea ferr. linea ferr.

VARIAZIONI NUOVO PROGETTO

 Fermata S.Orsola -Libia

Fermata solo al grezzo



  10

PROGETTO 
via Cellini

Nella sede del 2° binario

P/L

L’eliminazione del 
passaggio a livello 
utilizza il sottopassaggio 
della tangenziale, 
previsto per il raddoppio 
della ferrovia

P/L
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Frequentazioni linee regionali FER

LINEE REGIONALI  FER saliti+discesi /  giorno

Linea 2.011 2013

Parma – Suzzara 2.156 3.954 

Suzzara – Ferrara 3.474 3.544 

Ferrara – Codigoro 1.500 1.982 

Bologna – Portomaggiore 7.956 9.252 

Bologna – Vignola 5.940 7.230 

Modena – Sassuolo 4.410 5.170 

3 Linee Reggiane 12.696 12.542 

Totale Rete Regionale 38.130 43.674 
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SFM utenza del bacino metropolitano

Elaborazione su dati della Regione E-R e della Provincia di Bologna

9.252

7.230



  13

Confronto dati utenti linee SFM 1998-2012
(saliti + discesi senza Bologna Centrale)
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Potenzialità del SFM

e sulla Bologna- 
Portomaggiore
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Problematiche per lo sviluppo del SFM
 e che allontanano l'utenza

● servizio inaffidabile (ritardi e soppressioni 
frequenti);

● orari carenti e non sistematici, non ben cadenzati;
● linee non passanti;
● mancanza di integrazione funzionale (ferro-

gomma) e tariffaria;
● servizio metropolitano poco o nulla riconoscibile;
● stato di vetustà dei treni 
● stato di degrado delle stazioni

IN QUESTA SITUAZIONE IL SFM RISCHIA DI SERVIRE SOLO A CHI 
NON HA  ALTERNATIVE
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SFM Corse soppresse per direttrice

Elaborazione su dati della Regione E-R e della Provincia di Bologna

Totale corse soppresse
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POTENZIARE E REGOLARIZZARE L’OFFERTA 

                                 ORARI:

cadenzamenti esatti: 

•  l’utente non deve avere bisogno di studiare l’orario,

•  deve solo sapere che a quei minuti, a tutte la ore,
   arriva il treno.

•  la distanza tra i treni deve essere regolare

•  tutti i treni devono fermare a tutte le fermate
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Orario attuale Bologna-Portomaggiore
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Portomaggiore-Bologna

orario grafico- attuale ore 8-13
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Bologna-Portomaggiore
orario grafico 

ipotesi di regolarizzazione 2007
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Orario attuale:
● orario: lontano dal servizio del SFM “assetto 

base”: cadenzamento alla mezz'ora fino a 
Budrio, e a Portomaggiore nelle fasce di 
punta

● Irregolare, i treni, quando ci sono, si 
susseguono ogni 20 e 40 minuti, invece che 
regolarmente ogni 30'

● Ai treni tra Budrio e Bologna mancano 3 fermate: 
Ca' dell'Orbo e Villanova a Villanova
e S.Rita a Bologna, dove quindi ferma solo un 
treno all'ora. (unificare le due fermate-dist.600m- 
a Villanova e servizio alla mezz'ora?)
Non sorprende se qui l'utenza è diminuita.
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Orario attuale -TRENI

● I 12 treni elettrici nuovi, con maggiore 
accelerazione, promessi, sono arrivati, ma, su 
questa linea, ce ne sono solo 2, 
gli altri 2 sono ancora diesel, più lenti. 
Così è più difficile riorganizzare il servizio
 

non si hanno notizie di miglioramenti di 
orario
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Bologna-Vignola
ipotesi di regolarizzazione 2007- orario grafico
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Bologna- Vignola
orario grafico attuale ore 12-18

 



  25

REALIZZARE I SERVIZI PASSANTI
su 4 linee passanti - scopo: 

●

• raggiungere la parte opposta della città senza cambiare treno
• aumentare la frequenza nella zona urbana (fino a 7,5 minuti)
• per utilizzarli anche come servizio urbano
• attrarre ulteriore utenza

I servizi passanti sono ribaditi in tutti gli Accordi, 
(sono stati richiesti e ottenuti per l’approvazione del progetto AV/AC)
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Servizio passante 
Vignola-Bologna-Portomaggiore

● Nella delibera regionale (9-2013) per la gara 
per i servizi ferroviari il servizio passante è previsto 
”a seguito di veifiche di disponibilità infrastrutturale” 

● Nel successivo Accordo Quadro RER-RFI (2-2014) 
(durata 10 anni, rinnovabile per altri 5) 

le 2 linee sono attestate a Bologna Centrale
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Ciò provocherà  maggiori disagi per l'utenza 
che vuole proseguire, costretta a percorrere 

600-700 mt tra i piazzali est e ovest
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Integrazione con gli autobus
problema banchine corte

Sulle 2 linee (Portomaggiore e Vignola), è 
sempre stato impossibile realizzare una vera 
integrazione con gli autobus perché, nelle ore di 
punta, non c'è più posto sui treni, per accogliere 
anche gli utenti dei bus.

Per risolvere il problema ci vogliono treni più 
lunghi, o accoppiati tra loro (es. Europa, Milano)

Quindi anche le banchine devono essere 
più lunghe, per accogliere i treni più lunghi.

Tranne Budrio, tutte le altre banchine sono più 
corte della misura di 160 mt prevista
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Miglioramenti previsti - finanziamenti 

● cabina elettrica di Castenaso,

ma non quella di  Mezzolara (necessaria per il  
servizio con tutto materiale elettrico)

● Sistema informativo audio-video alle fermate
(richiesto dalla normativa europea EU 1371)

Con il progetto di riconoscibilità (fondi ex metrò):
● Nuove pensiline
● Innalzamento (a 55 cm.) e allargamento banchine 

ma non  allungamento banchine per consentire 
l'inserimento di treni più capienti
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Necessità delle 2 linee e per la 
regolarizzazione del servizio

● Utilizzazione di treni elettrici omogenei (stessa 
accelerazione e velocità) e acquisto di quelli 
mancanti (compresi quelli per le ore di punta e 
per scorta e manutenzione) 

● Verifica e realizzazione delle velocizzazioni 
possibili

● Realizzazione delle cabine elettriche 
● Studio di un orario regolare, come da Accordi
● verifica e realizzazione dei nuovi incroci 
necessari

● Adeguamento di tutte le fermate, compresa 
lunghezza banchine
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Linee a binario unico 
incroci

La posizione degli incroci determina:
● Il tempo complessivo di percorrenza (evitare i 

perditempi)
● La quantità di treni e di personale da impiegare
● La stabilità e regolarità del servizio
● La funzionalità nell'insieme degli altri sevizi
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Incroci per l'Assetto base SFM
(cadenzamento alla mezz'ora fino a Budrio e 

a Portomaggiore nelle ore di punta)

Uno studio serio, da parte di FER,

in base ai treni elettrici previsti, 
le nuove fermate previste, 

con il servizio passante tra le due linee,  o no, 
con la verifica e la decisione relativa agli incroci 
che sevono, non è stato fatto 

lo studio effettuato,da parte della LDM,nel 2011, 
che non ha portato ad alcuna decisione, fa 
diverse ipotesi, tutte utilizzano, per gli incroci, 
Bo Centrale e Roveri
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Studio LDM Vignola-Bologna-Portomaggiore 
per le linee passanti – Assetto Base SFM 

 orario grafico B1
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Particolare dell'orario grafico LDM - B1

Libia
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Libia

- via Libia

    Assetto potenziato SFM

NELLE ORE DI PUNTA
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Assetto Potenziato SFM
treni “veloci”- fanno solo alcune fermate

Volendo inserire anche le tracce per i treni “veloci”, 
che non fanno le fermate urbane, servirebbe un altro incrocio:
S.Rita?
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Se invece si decidesse che l'incrocio dei 
treni alla mezz'ora avviene in S.Vitale?

● L'altro incrocio da Roveri si sposterebbe a
 Cà dell'Orbo,

● Quello al quarto d'ora in via Larga
● Quello per i treni veloci tra via Larga e S.Vitale:

Rimesse? S. Rita?
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Comunque, in futuro, se si vorrà 
potenziare il servizio sulla linea,

● Molto probabilmente sarà necessario 
prevedere nuovi punti di incrocio tra 
S.Vitale e Roveri

● A quel punto, sarebbe meglio prevedere 
la possibilità di raddoppio completo 
della tratta.
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Per questo, relativamente alle opere 
che si vogliono fare adesso,

Bisognerebbe realizzare la sede più larga, 
almeno lì dove si interviene, in modo da 
non rendere impossibile qualsiasi 
miglioramento successivo del servizio, 
a meno di costi ingentissimi

costo: 3 MIL€ in più (senza posa del 2° 
binario, da fare in un 2° momento)
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Considerata la situazione della linea, 
con le diverse carenze a cui, con un po' 
di impegno e di risorse economiche, 
si potrebbe ovviare, sarebbe molto più utile 
reperire le risorse necessarie alla 
regolarizzazione del servizio

 finanziamenti
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 Progetto di interramento - punti deboli
1- Costo 48 milioni contro 41 (35,5 Regione + 5,5  

Comune) disponibili

2- Stazione S.Orsola, prevista nell'Accordo    
 Territoriale per l'approvazione del Piano (24.000 

mq. nuovi) del S.Orsola (20.000 accessi/giorno), 
prevista solo al grezzo o eliminata 

3- Il progetto non prevede nessun provvedimento 
per salvaguardare l'aumento di frequenza

4- sospensione del servizio per almeno un anno
(l'esperienza dice che potrà durare molto di più)

 sarà difficile, poi, recuperare credibilità dopo che 
si è interrotto il servizio a fronte di nessun    
miglioramento.
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Progetto di interramento- possibili soluzioni:
   

A – realizzare la sede più larga, reperendo i circa    
   3 Mil in più 

B – ridurre l'intervento, eliminando la parte pù 
   costosa, in galleria (1°lotto), realizzando solo 

la parte in trincea (2° lotto) e utilizzare le risorse 
risparmiate per la 

riqualificazione complessiva  
della Vignola-Bologna-Portomaggiore 
e dell'aea interessata dall'intervento
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B    Chiudere tutti i p/l, fermata S.Orsola in 
superficie, doppio senso via Bentivogli

spostando i parcheggi a pettine su via Libia
 

(realizzabile subito in via sperimentale)
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alternativa

se non si ritenesse sufficiente la soluzione si potrebbe 
realizzare un piccolo cavalcaferrovia su via Libia con 
una sola corsia, a senso unico verso nord, realizzato in 
modo da non produrre rumore, inquinamento e 
migliorare il paesaggio.

se non si ritenesse sufficiente la soluzione si potrebbe 
realizzare un piccolo cavalcaferrovia su via Libia con 
una sola corsia, a senso unico verso nord, realizzato in 
modo da non produrre rumore, inquinamento e 
migliorare il paesaggio.

VIA LIBIA
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Come procedere?

Il problema deve essere evidenziato in 
Conferenza di Servizi

dagli invitati  alla Conferenza: 
● Comuni penalizzati dalla chiusura del servizio e 

dalla impossibilità di sviluppi futuri? 
● Quartiere? 
● da petizioni di cittadini e utenti della linea perché 

venga sollevato il problema?
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Procedimento complesso
Il progetto fa parte del cofinanziamento per 
l'utilizzazione dei 236 Milioni dei fondi ex metrò

● Le varianti previste devono essere tali da non 
creare problemi per l'utilizzazione dei fondi

● Si può chiedere il “ravvedimento operoso”
● È necessario che il Responsabile del procedimento 

sia un Dirigente all'altezza, che sappia gestire il processo

La variante deve garantire: 

1.funzionalità e compatibilità economica

2.compatibilità ambientale

3.partecipazione
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Partecipazione

Si può chiedere che la Regione nomini un 
Garante della comunicazione e dell'informazione, 
distinto dal Responsabile del procedimento, 
in base all'art. 36 quinquies della Legge R. 20/2000 
e art.37 LR. 6/2009 dal titolo: Partecipazione 

che “assicuri lo svolgimento del percorso 
partecipativo,.massima accessibilità ai materiali... 
trasparenza,.. dibattito,..pareri..proposte 
..osservazioni avanzate”

in pratica: tutto ciò che è mancato fino ad oggi.
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