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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 08/10/2021
Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 

Emma Petitti

Sede 

Interrogazione a risposta immediata

Premesso che

 mercoledì 6 del corrente mese un’auto ha urtato le sbarre di un passaggio a livello 

già abbassate per permettere il passaggio del treno, sulla linea ferroviaria Reggio 

Emilia-Guastalla;

 l’episodio non ha causato feriti, ma ha fatto accumulare ritardo ai treni in 

circolazione sulla linea ferroviaria;

 i pendolari della tratta ferroviaria suddetta da tempo segnalano costantemente 

disservizi che si sono intensificati nei giorni scorsi in coincidenza con la ripresa 

dell’anno scolastico.
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Rilevato che

 la suddetta tratta ferroviaria rappresenta un importante snodo che collega la 

bassa reggiana con il capoluogo e che registra un considerevole bacino d’utenza;

 i Sindaci dei Comuni interessati hanno manifestato la loro preoccupazione per la 

situazione chiedendo un servizio adeguato a studenti e pendolari;

 nonostante alcune migliorie apportate sulla linea, ad oggi sembra che non si siano 

ancora raggiunti i parametri di soddisfazione contrattuale.

Considerato che

 i disservizi oggetto delle segnalazioni riguardano nello specifico ritardi e 

soppressioni dei treni, che causano notevoli disagi ad utenti e pendolari.

 dopo l’episodio del 13 settembre numerosi altri casi di abbattimento parziale delle 

sbarre o veicoli bloccati ai passaggi a livello hanno continuato a verificarsi, da 

ultimo quello del 7 ottobre a San Bernardino di Novellara - dove un trattore con 

rimorchio ha abbattuto le sbarre del passaggio a livello -, incidenti che oltre ai 

disservizi sulla linea ferroviaria si ripercuotono sui tratti stradali attraversati dalla 

stessa ferrovia.

 FER individua nella soppressione dei passaggi a livello la soluzione strutturale 

principale, che è la principale causa di ritardi e soppressioni.

Rilevato positivamente

 la Regione è da tempo impegnata a rilanciare il trasporto pubblico in modo da 

renderlo attrattivo e coniugare esigenze degli utenti con l’obiettivo di incentivare 

la mobilità sostenibile;
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 per la Regione Emilia-Romagna la soppressione dei passaggi a livello è un obiettivo 

da perseguire in quanto tale viene ribadito anche nel piano dei trasporti, nella 

consapevolezza che può essere raggiunto per gradi, viste le molte decine di 

passaggi a livello che insistono sulla rete ferroviaria regionale;

 in merito alle risorse economiche sembra che Ferrovie Emilia-Romagna si sia 

proposta di intervenire con investimenti su tutti i passaggi a livello ed a tal 

proposito sembra aver stanziato il relativo budget;

 sono in corso i lavori per l’elettrificazione della linea – le previsioni attuali li vedono 

completati entro il 2022 in tutto il bacino Reggiano – operazione che dovrebbe 

consentire di dismettere i convogli più vecchi e introdurre anche sulle linee 

reggiane i nuovi treni elettrici, la cui affidabilità ha già portato sulle altre linee 

emiliano romagnole un miglioramento del servizio.

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 Se sia a conoscenza degli ulteriori disservizi verificatisi nei giorni scorsi e come 

intenda procedere per la risoluzione delle criticità sopra evidenziate e per il pieno 

raggiungimento dei parametri di soddisfazione contrattuale.

Il Consigliere 

Andrea Costa
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