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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 23 giugno 2022
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

  Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

Premesso che

‐ a partire dal giorno 13 giugno sono stati modificati gli orari della linea Parma-
Guastalla-Suzzara, a causa di limitazioni programmate d’orario, causando non pochi 
problemi agli utenti lavoratori che ogni giorno utilizzano questa Linea come 
alternativa alla propria auto;

‐ gli utenti, in varie dichiarazioni pubbliche, fanno rilevare che il problema principale 
è originato dal treno 90318 che, prima in partenza alle 7.46, ora parte da Parma 
alle 8, causando un ritardo di 20 minuti ai lavoratori, ritardo di due ore ogni 
settimana, che spesso i lavoratori non riescono a recuperare;
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‐ inoltre, sembra che il suddetto treno debba aspettare anche il treno 90319 che è 
spesso in ritardo di 10 o 20 minuti, causando un ulteriore ritardo per gli utenti;

‐ i pendolari rilevano disagi anche sulla tratta Novellara-Guastalla della linea per 
Reggio, che sembra perdureranno fino all’11 settembre, per consentire importanti 
lavori alla stazione di Guastalla.

Rilevato che

‐ dal portale web della FER (Ferrovie Emilia-Romagna), società sottoposta alla 
direzione e coordinamento della Regione Emilia-Romagna, si rileva la seguente 
comunicazione all’utenza che evidenzia criticità anche sulla linea Suzzara – Ferrara 
oltre alle suddette:
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Evidenziato che 

‐ i pendolari necessitano di un quadro orario di trasporto sicuro, che gli permetta di 
partire ed arrivare ad orari certi, in quanto devono recarsi al loro posto di lavoro o 
di studio, dove sono soggetti ad orari prestabiliti;

‐ le criticità evidenziate rischiano di mettere un freno alla tendenza positiva di 
trasferimento dei viaggiatori dalla strada ai binari soprattutto tra gli agglomerati 
sulle brevi e medie distanze.

Valutato positivamente che

‐ la Regione ha ottenuto i fondi necessari all’elettrificazione della linea ferroviaria 
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Parma – Suzzara e della tratta ferroviaria Suzzara – Poggio Rusco (della linea 
Suzzara -Ferrara) messi a disposizione da parte del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità sostenibile all’interno del Fondo complementare al PNRR delle 
ferrovie regionali;

‐ l’intervento sarà diviso in stralci dando priorità temporale alla tratta Guastalla – 
Suzzara al fine di favorire il collegamento diretto tra Reggio Emilia e Mantova;

‐ sono in fase di definitiva realizzazione i lavori di completamento del sistema di 
controllo marcia treno  (scmt) con i relativi aggiornamenti degli impianti di 
segnalamento sulla linea Suzzara-Ferrara, che sono stati finanziati con un importo 
di 10 milioni di euro;

‐ sono programmati per il 2023 i cantieri per l’attivazione del Scmt con 
aggiornamenti degli impianti di segnalamento sulla linea Ferrara-Codigoro (7 
milioni).

Tutto ciò premesso e considerato

SI INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

‐ quali iniziative intenda assumere, per superare le criticità recenti evidenziate 
dall’utenza delle tratte ferroviarie suddette, a fine di ridurre al minimo i disagi per 
gli utenti e quando saranno ultimati i lavori in corso di realizzazione sulle tratte 
suddette.

Il Consigliere
Andrea Costa
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Primo Firmatario:

Andrea Costa

Altri firmatari:

Pasquale Gerace

Roberta Mori

Gianni Bessi

Manuela Rontini

Luca Sabattini

Marcella Zappaterra

Matteo Daffada'


