
Bologna, 28/02/2019

Gruppo Assembleare

Regione Emilia-Romagna

Alla c.a. di Simonetta Saliera

Presidente dell'Assemblea Legislativa
dell'Emilia-Romagna

OGGETTO 8O51 SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera regionali
Manuela RONTINI

PREMESSO CHE

- sono diversi i disagi segnalati dai pendolari della linea ferroviaria Ravenna-
Bologna, l'ultimo dei quali - verificatosi la mattina di martedì 26 febbraio alla
stazione di Lugo - ha riportato all'attenzione il problema di convogli insufficienti
ed obsoleti, che costringono a viaggiare in condizioni certamente poco dignitose
e forse anche pericolose;

- nel caso specifico, il treno diretto n. 2996 che fa servizio sulla tratta Rimini-
Ravenna-Lugo-Bologna è giunto alla stazione di Lugo già pieno di passeggeri.
Le poche persone scese non hanno liberato sufficiente spazio per far salire i
tantissimi passeggeri diretti a Bologna che, ammassati alle porte, hanno
costretto il treno ad una sosta forzata di oltre mezz'ora. Solo verso le 8.45, con
l'imminente arrivo del successivo treno, gli appelli lanciati ripetutamente dai
microfoni hanno convinto "i passeggeri che non avevano fretta a scendere dal
treno e prendere quello successivo";

RICORDATO CHE

- nel dicembre 2017 è stato sottoscritto il "Patto per il trasporto pubblico
regionale e locale per il triennio 2018-2020", firmato dal Presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dai rappresentanti degli Enti
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pubblici alla presenza dell'allora Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,
Graziano Delrio. Il documento prevede importanti impegni e investimenti per
arrivare a ridisegnare sia il settore ferroviario regionale, sia il trasporto urbano
su gomma, e un investimento complessivo di 2 miliardi di euro. Tra i suoi ampi
obiettivi, indica: la riorganizzazione dei servizi autofiloviari e ferroviari, il rinnovo
pressoché totale del materiale rotabile, la bigliettazione elettronica,
l'integrazione tariffaria e l'infomobilità per incrementare l'uso integrato dei
servizi di TPL;

SOTTOLINEATO CHE

- la linea in questione è già stata oggetto, soprattutto negli ultimi 5 anni, di
interventi e riprogrammazioni che hanno rafforzato l'offerta ferroviaria ed un
ulteriore rafforzamento del tratto in questione risulta fra le priorità del "Patto
per il trasporto pubblico regionale e locale per il triennio 2018-2020". Nello
specifico, per il territorio della provincia di Ravenna risultava da anni strategica
la necessità di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza sulla linea Bologna-
Ravenna. Esigenza che trovava riscontro non solo nel traffico ordinario
pendolare, che durante l'anno vede spostarsi quasi 5mila passeggeri al giorno
sulla tratta, ma anche nelle esigenze delle economie turistiche delle località
dislocate lungo la riviera romagnola, in particolare nel periodo estivo;

- a riprova della assoluta ineludibilità della questione, questa esigenza è stata
formalizzata anche nei contenuti di diversi ordini del giorno approvati dai
Consigli comunali delle città interessate dal traffico ferroviario della tratta
Ravenna-Bologna;

EVIDENZIATO CHE

- nelle prime giornate di attuazione del nuovo orario si sono verificati disagi
legati ad una sottodotazione di carrozze e a ritardi, soprattutto sui treni che si
dovevano caratterizzare per una diminuzione dei tempi di percorrenza. Questi
disagi, come conferma l'episodio di mercoledì 26 febbraio, sono tutt'ora
ricorrenti;
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- alcune località maggiori, tra cui Lugo, si sono trovate fortemente penalizzate
dal nuovo orario dal momento che, a fronte di un generale miglioramento dei
tempi di percorrenza della maggior parte dei treni diretti a Bologna, è calato il
numero dei collegamenti col capoluogo regionale (sono ad esempio stati
soppressi gli unici due convogli del pomeriggio, che rientravano in città senza
fermate intermedie) e, soprattutto, di quelli con le località intermedie (sia in
direzione Bologna che in direzione Ravenna) causando notevoli disagi a
lavoratori e studenti che utilizzano quotidianamente il treno, gravitando sulla
città di Lugo;

- a seguito di tali criticità, l'Assessore regionale Raffaele Donini ha
immediatamente istituito un tavolo di lavoro con gli Enti locali, coinvolgendo
Trenitalia e l'Agenzia per il trasporto pubblico locale, allo scopo di individuare
possibili miglioramenti rispetto ai nuovi orari entrati in vigore dal lOdicembre;

TUTTO CIO PREMESSO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE

- i dati dei ritardi e dei disservizi registrati sulla linea Ravenna-Bologna nell'anno
in corso, quali provvedimenti siano stati presi e quali sanzioni erogate;

- se, alla luce dei continui ritardi, il gestore sia in grado di garantire il rispetto
del nuovo orario o se non ritenga più opportuno ritornare a quello precedente,
ripristinando anche tutte le fermate intermedie e le corse soppresse;

- in che modo intenda agire per rimodulare gli orari, adeguandoli alle esigenze
degli utenti che, per ragioni di studio e/o lavoro, utilizzano quotidianamente il
mezzo pubblico, per migliorare il servizio con carrozze adeguate agli standard di
comfort e sicurezza europei, assicurando sempre un numero sufficiente di posti
a sedere (anche in occasione di eventi di particolare richiamo nelle località
lungo la tratta).

I Manuela Rontini ,rWr^
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