
Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna

Bologna, lì 07/10/2020

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

Interrogazione a risposta scritta

Premesso che

 La linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla rientra nel corposo piano di interventi di 
ammodernamento e messa in sicurezza delle linee ferroviarie reggiane.

 Nello specifico, è in corso di realizzazione il progetto di elettrificazione della suddetta linea, 
che consentirà di utilizzare treni più affidabili in sostituzione di quelli in circolazione.

Considerato che

 Si tratta di un intervento fondamentale su una linea strategica per il trasporto pubblico 
locale, che interessa un considerevole bacino di pendolari.

 Il completamento del progetto di elettrificazione riuscirebbe finalmente a risolvere i 
quotidiani disservizi che studenti e lavoratori hanno subito in questi anni, offrendo servizi 
più puntuali e con maggiori comfort e costituendo una valida alternativa al trasporto su 
gomma, in un disegno complessivo di riduzione dell’inquinamento acustico e di immissione 
di inquinanti.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la giunta regionale per sapere

 lo stato di avanzamento dei lavori di elettrificazione della linea Reggio Emilia-Guastalla, la 
data prevista di conclusione degli stessi e la data di effettivo ritorno alla fruizione della linea 
ferroviaria da parte dell’utenza; 
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 se sia stato già acquistato del materiale rotabile elettrico in sostituzione delle locomotrici 
diesel che viaggiavano sulla linea e la data in cui saranno effettivamente messe in 
circolazione sulla tratta di interesse;

 se esista una fotografia aggiornata dello stato delle stazioni e delle aree di pertinenza che 
insistono sulla linea, quali siano i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria in corso, 
quali quelli programmati, al fine di migliorare l’accoglienza complessiva dell’utenza che 
dovrebbe necessariamente aumentare grazie all’investimento sulla elettrificazione: si chiede 
la condivisione di tali informazioni.

Il Consigliere
Andrea Costa



Oggetto num. 1668
Primo Firmatario:

Andrea Costa

Altri firmatari:

Roberta Mori


