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PREMESSA. 

Il presente documento è stato elaborato sulla base del “Documento preliminare di indirizzi- . 
L’integrazione del TPL su gomma con il SFM sulla direttrice Bazzanese” con cui, in data 
17/09/2008, è stata aperta la Conferenza di servizi. Tiene conto delle osservazioni presentate 
in corso di conferenza, di quanto affermato, richiesto e concordato in esito alle sedute di con-
ferenza, agli incontri tecnici ed ai tavoli di lavoro specifici aperti durante la stessa. 

 

Nel primo paragrafo è descritto il progetto di rete e lo schema dei servizi che verrà attuato 
entro il 2010 condizionatamente all’esercizio del SFM a 30’ tra Bologna e Vignola, come previ-
sto dall’assetto intermedio dell’Accordo SFM. Il progetto di rete e la quantificazione dei 
servizi vanno intese come linee d’indirizzo da  approfondire in sede di definizione 
del programma di esercizio e di costruzione dell’orario dei servizi stessi ed adattare 
alle esigenze e alle risposte dell’utenza che nel corso dell’attuazione si verificheran-
no.  

 

Il secondo paragrafo tratta nello specifico di un nuovo servizio di collegamento dell’importante 
nodo di Casalecchio Garibaldi/Meridiana con Bologna, ed in particolare della necessità di defi-
nire un efficiente/efficace interscambio treno-bus per collegare la stazione Casalecchio Gari-
baldi con l’area urbana a sud-ovest di Bologna.  

 

Nel terzo sono riportate le anticipazioni del progetto possibili con gli incrementi del servizio 
ferroviario avvenuti dal 14 dicembre 2008. L’attuazione sarà graduale; la piena attuazione 
della fase intermedia è prevista per l’inizio dell’anno scolastico 2009/2010. 

 

Il quarto paragrafo tratta la compatibilità economica tra le risorse disponibili ed il 
costo del servizio. 

 

Negli allegati, la Tavola A riporta lo schema di rete concordato e la Tavola B riporta un possi-
bile schema di servizi. La Tavola B è servita a verificare la fattibilità di quanto riportato nel 
presente testo e la compatibilità con le risorse economiche e strumentali disponibili nei tempi 
previsti dal piano. Tale schema non assume valore vincolante ma solo di riferimento: con la 
progettazione definitiva verrà definito il servizio da erogare il più possibile aderente a quanto 
concordato. 

 

 



 

 3

1. PROGETTO DI RETE E SERVIZI INTEGRATI SULLA DIRETTRICE DELLA BAZZANESE.  

Il disegno di rete proposto è attuabile con un esercizio del SFM corrispondente 
all’Assetto Intermedio di cui all’Accordo SFM del 2007, senza il quale non è pensabile 
ristrutturare in maniera completa ed efficace la rete.  

Lo schema costituirà pertanto il riferimento verso cui tendere nel tempo, individuan-
do in esso gli elementi che si potranno anticipare qualora si riuscissero a verificare le condi-
zioni necessarie a una attuazione parziale, che non pregiudichi l’efficacia e la credibilità dell'i-
potesi stessa. L’ipotesi prevede la re-distribuzione dei servizi così come dettagliata nel seguito 
con l’individuazione di due fasi. 

Fase 1 : servizio ferroviario corrispondente a quello attuale con i miglioramenti introdotti dal 
14 dicembre 2008 (regolarizzazione del cadenzamento, due aggiuntive corse elettriche Bolo-
gna-Bazzano alle 10.42 da Bologna e alle 11.33 da Bazzano, due nuove corse in orario serale, 
da Bologna alle 20.16, e da Vignola alle 20.48, prolungamento a Vignola delle attuali due cor-
se pomeridiane oggi limitate alla tratta Bologna-Bazzano). 

Fase 2 : cadenzamento ai 30 minuti su tutta la tratta fra Bologna C.le e Vignola, corrispon-
dente all’Assetto Intermedio di cui all’Accordo SFM del 19/06/07 che prevede: 

 
"Per Assetto intermedio del SFM si intende il servizio da attuare entro l’orario di servizio 2008/09. Tale assetto 
prevede: 

- il potenziamento a 30' e la regolarizzazione del servizio sulle due ferrovie regionali Bologna-Vignola e Bolo-
gna-Portomaggiore (tratta Bologna–Budrio), con l’utilizzo di adeguato materiale rotabile solo elettrico e atte-
stamento, rispettivamente, a Bologna C.le piazzale ovest e piazzale est; 

- un cadenzamento regolare a 60' con potenziamenti nelle ore di punta a 30' sulla tratta Castelfranco–
Bologna, con sospensione della ricostruzione della fermata di Lavino per esigenze di fattibilità di tracciatura 
dell’orario, fino all’attivazione dell’Assetto base del SFM". 

 

Ciò determinerà, in fase 2, un’erogazione di circa 600.000 chilometri/anno, poiché attualmen-
te, con frequenza oraria, il consuntivo ammonta a circa 300.000 chilometri/anno. Come già 
detto, l’evoluzione del servizio ferroviario nel breve periodo è difficile da prevedere, si può re-
alisticamente stimare la capacità nell’ora di punta compresa tra 300 e 600 posti (sostituendo 
il materiale rotabile) nel caso di mantenimento del servizio orario. Con l'esercizio a regime si 
può stimare un incremento della capacità, che, in dipendenza del materiale rotabile che sarà 
effettivamente utilizzato, è stimabile tra gli 800 e 1.200 passeggeri/ora. Un’eventuale antici-
pazione di un incremento di corse sul SFM limitato ad alcune fasce orarie, sull’intera tratta o 
sulla tratta Bazzano-Bologna, consentirebbe l’adeguamento delle sole corse a orario, la cui 
modifica garantisca un vantaggio all’utenza in termini di riduzione del tempo di viaggio e/o di 
aumento del confort. Come schema orario del servizio ferroviario si assume quello verificato 
in un apposito studio di fattibilità concluso al termine del 2006 e di seguito riportato. 
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Ipotesi di schema orario del servizio ferroviario. 

 

Come già indicato nel PMP si richiamano le principali stazioni di interscambio: 

� Vignola, per le linee del modenese; 

� Bazzano, per le linee della valle del Samoggia (Zocca, Savigno, Castello di Serravalle, 
Monteveglio) e per le linee della pianura (Spilamberto, Calcara, Anzola). Bazzano as-
sume inoltre il ruolo di stazione strategica di attestamento della linea suburbana: il 
nodo di Bazzano è già stato riorganizzato realizzando un nuovo piazzale di stazione in 
grado di offrire un buon servizio di interscambio e individuando una nuova area di so-
sta in grado di ospitare sostanzialmente tutti i mezzi in esercizio nell’area, inclusi i 
mezzi da 18 metri; 

� Pilastrino, per le linee provenienti dalla valle del Lavino (Monte San Pietro, Tolè) e 
per le zone industriali. L’interscambio è già stato previsto nella progettazione della 
viabilità antistante la stazione; 

� Casalecchio Garibaldi, per i collegamenti verso Casalecchio e le zone industriali. 
L’interscambio è inoltre possibile per i servizi passanti, presso la fermata sottostante la 
ferrovia. Casalecchio si configura inoltre come nodo complesso di interscambio e tra-
sbordo (tra linee su gomma) per l’ambito urbano di Bologna, risultando una vera e 
propria "porta" della città per tutta la direttrice. 

Eventualmente ulteriori servizi locali potranno interscambiare anche nelle altre stazioni. 

 

Per le linee attualmente esistenti si prevedono le seguenti modifiche: 

 

� corridoio Vignola-Bazzanese. 

Linea 671 (assorbita dalla linea 94): attualmente la linea ha cadenza oraria coordinata 
con l’orario ferroviario e presenta raffittimenti nelle ore di punta; quasi la totalità dei suddetti 
raffittimenti effettua servizio su percorsi parziali della linea. Attualmente la linea percorre 
500.000 chilometri/anno. 

Le percorrenze sulla direttrice saranno assorbite dalla linea suburbana 94 mentre parte delle 
percorrenze (circa 350.000 Km) sarà re-distribuita sul bacino al fine di migliorare il servizio. 

Linea 94 (assorbe la linea 671) attualmente la linea parte da Bazzano, attraversa Bologna 
e raggiunge Castel San Pietro Terme. Ha un servizio cadenzato ai 30 minuti e presenta dei 
raffittimenti nelle fasce orarie di punta. Essa attualmente effettua circa 438.000 chilome-
tri/anno nel bacino (l’ipotesi considera la sola porzione di percorso compresa fra Bazzano e 
Bologna).  
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L'ipotesi prevede un servizio di base per tutta la giornata cadenzato ai 30 minuti e coordinato 
con il servizio ferroviario, nei limiti del possibile, finchè non sarà attuabile la divisione della li-
nea 94; il raddoppio del servizio da Bologna a Ponte Ronca con cadenza di 15 minuti nelle ore 
di punta; la garanzia di un servizio con cadenzamento a 60 minuti nei giorni festivi, i sabati e 
nel periodo estivo; si prevede, il mantenimento di tutti i raffittimenti delle attuali linee 94 e 
671 e, previo verifica delle esigenze dell’utenza, di alcune corse dirette per Vignola nelle ore 
di punta. Sul servizio potrebbero essere impiegati i mezzi da 18 metri, oggi utilizzati sulla li-
nea 671, in quanto è stato previsto nelle vicinanze della stazione di Bazzano lo spazio per il 
loro ricovero. Complessivamente, il sistema portante di direttrice, su gomma e su ferro, pre-
senterebbe un servizio di maggiore capacità, a parità di corse. 

La linea, inoltre, sulla base di apposite ulteriori verifiche di fattibilità tecnica ed economica, 
potrebbe essere slegata dal ramo per Castel San Pietro Terme (ossia attestata a Bologna piut-
tosto che a Castel San Pietro) con l'obiettivo di conferirle maggiore regolarità e maggiore fles-
sibilità di esercizio, legata a possibili variazioni degli orari ferroviari,senza avere ripercussioni 
sull’altro lato della linea.  

 

� corridoio Savigno-Bazzano 

Linea 654 (maggior servizio): attualmente effettua servizio scolastico nelle ore di punta 
tra Savigno, Stiore, Monteveglio, Bazzano e Vignola. Essa attualmente effettua circa 14.000 
chilometri/anno. 

Il servizio viene incrementato, andando a sostituire parzialmente alcune corse (1 coppia) della 
soppressa 671 tra Bazzano e Vignola. Inoltre, è aggiunta qualche corsa nella tratta fra Bazza-
no e Savigno da far confluire nella linea 657. Rimane comunque una linea scolastica, con cor-
se nelle sole ore di punta.  

Linea 656 (servizio invariato): attualmente effettua servizio tra Zocca e Bazzano con un 
servizio che ricalca il principio al quale ci si propone di conformare l’intero bacino. Percorre 
circa 145.000 chilometri/anno. 

Nuovo collegamento Castelletto – Vignola nuovo collegamento da Castelletto a Vignola 
lungo la SP70, come servizio scolastico da effettuarsi con 1 coppia di corse. Per l’effettuazione 
del servizio sarà necessario verificare alcuni punti critici presenti lungo il percorso. 

Linee 657 e 658 (complessivo maggior servizio): attualmente effettuano servizio tra To-
lè, Savigno, Castelletto, Bazzano, Anzola Emilia e Bologna con alcune corse estese all’intero 
percorso durante l’intera giornata; esistono altre corse nelle tratte intermedie. La linea 658 si 
differenzia dalla linea 657 per la deviazione verso Stiore in sostituzione di Castelletto di Ser-
ravalle. Complessivamente nel servizio attuale assorbono 280.000 chilometri/anno.  

La linea 657 andrebbe a costituire il servizio locale principale dell’area assorbendo anche le 
corse della linea 658, e potenziando il servizio per Castelletto di Serravalle. Essa non prose-
gue mai verso Bologna ma si attesta a Bazzano, in coincidenza con il servizio della linea 87 di 
collegamento con la via Emilia. Sulla linea si prevede un servizio almeno orario nei giorni fe-
riali tra Bazzano e Savigno ed il  prolungamento di tre coppie di corse verso Tolè che assor-
bono le corse mercatali della 716;un servizio orario il sabato mattina e cadenzato ogni due 
ore nel pomeriggio del sabato e nei giorni festivi che prosegue con 2 coppie di corse verso To-
lè: Il servizio nell’area di Stiore è garantito da un servizio locale, (trasformando la linea 658, 
almeno negli orari non di punta in linea a richiesta), con lo stesso programma di esercizio del-
la linea 657 rispetto alla quale garantisce la coincidenza a Monteveglio. 

Previo verifica delle risorse disponibili, il tratto Monteveglio – Bazzanese potrebbe essere 
mantenuto su percorso diverso dalla 657, garantendo un collegamento lungo la Via Cassola 
(zona industriale) -attualmente e nel progetto servito da alcune deviazioni della linea 656- fi-
no a Muffa ed eventualmente Crespellano. 

Nuovo collegamento Savigno – Calderino – Bologna In aggiunta a tali servizi si prevede, 
a titolo sperimentale, almeno una coppia di corse di collegamento di Savigno con la Valle del 
Lavino in coincidenza o prosecuzione per/da Bologna.  
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� corridoio Bazzano-Anzola. 

Linea 87 (sdoppiamento, con deviazione verso Bazzano): attualmente la linea effettua 
un servizio con cadenza 30 minuti tra Bologna, Anzola e ogni 60’ (con intensificazioni la mat-
tina e la sera) fino a Castelfranco Emilia (dove il servizio è già stato ridimensionato con più in-
terventi nel corso del 2008). Si ipotizza l’istituzione di un nuovo ramo Anzola – Calcara – Baz-
zano, sostituendo le attuali corse delle linee 657 e 658 e incrementando il servizio sul tratto 
Anzola-Bazzano. Il servizio rimane a 30 minuti tra Anzola (Ponte Samoggia) e Bologna, pro-
lungando le corse attualmente limitate ad Anzola. Verrebbero comunque mantenute le corse 
scolastiche attuali delle linee interessate ed i potenziamenti nell’ora di punta.  

Previo verifica delle risorse disponibili, si potrebbe negli orari di punta, portare la frequenza a 
15’ garantendo la frequenza di 30’ fino a Castelfranco e fino a Bazzano.  

Linea 646 (servizio invariato): attualmente serve Anzola, Calcara, San Cesario, Spilam-
berto e Bazzano, con un servizio che ricalca il principio al quale ci si propone di conformare 
l’intero bacino. Percorre circa 100.000 chilometri/anno. Come per le linee 657 e 658 si ritiene 
opportuno separare il ramo verso la via Emilia dal ramo Spilamberto-Bazzano. 

 

� corridoio Tolè-Calderino-Pilastrino. 

Linea 83 (ex linea 93 servizio potenziato e prolungato): la linea 93 attualmente svolge 
servizio tra Calderino, Bologna e Baricella effettuando circa 350.000 chilometri/anno nel solo 
bacino di traffico della Bazzanese (percorso considerato fino a Bologna).  

La futura linea radiale 83, costituisce la linea portante di direttrice del corridoio, assorbendo 
anche le corse della linea 686, pur mantenendo nelle ore di punta alcune corse dirette 
sull’attuale percorso della linea 686. Il servizio viene effettuato con interscambio a Pilastrino e 
prosecuzione verso Bologna, con una cadenza base di 30 minuti fino a Calderino e di 60 mi-
nuti fino Badia con prolungamento di alcune corse a Tolè per garantire un livello di servizio 
potenziato rispetto a quello attuale anche eventualmente prevedendo l’intersccambio a Casa-
lecchio; sono previsti raffittimenti nel tratto tra Calderino e Badia nelle ore di punta, portando 
la cadenza a 30 minuti. Rimangono le corse supplementari nella punta della mattina e di mez-
zogiorno, eliminando invece quelle serali. 

Come intervento propedeutico, dall’entrata in vigore dell’orario invernale 2009-2010 la linea 
sarà già suddivisa in due linee radiali, 83 Calderino - Bologna e 93 Baricella – Bologna (se-
condo quanto già definito nel Piano di Bacino della direttrice San Donato) 

Linea 686 (assorbita dalla linea 83): attualmente la linea effettua servizio da Tolè a Bolo-
gna passando per Badia, Calderino, Pilastrino, Riale; effettua circa 250.000 chilometri/anno. 
La linea viene totalmente assorbita dalla linea 93, ma come si è detto, negli orari di punta es-
sa mantiene il percorso attuale anche tra Casalecchio e Bologna. 

Linea 687 (invariata): attualmente la linea effettua servizio da Sasso Marconi, Mongardino 
a Ponte Rivabella; effettua circa 28.000 chilometri/anno. La linea ricalca il principio al quale si 
propone di conformare l’intero bacino e rimane invariata. Eventualmente, previo verifica delle 
risorse disponibili, potrebbe esse prolungata verso Pilastrino o verso Zola ad integrazione del-
la linea 83. 

Linea 688 (servizio invariato): attualmente la linea effettua servizio da Padernella a Ponte 
Rivabella passando per Portoni, effettua 2 coppie di corse al giorno “lunghe” da Padernella a 
Ponte Rivabella e 1 coppia da Portoni a Ponte Rivabella per un totale di circa 7.000 chilome-
tri/anno. La linea ricalca il principio al quale si propone di conformare l’intero bacino e rimane 
invariata. Eventualmente, previo verifica delle risorse disponibili, potrebbe esse prolungata 
verso Pilastrino o verso Zola ad integrazione della linea 83. 
Linea 689 (servizio invariato): è un servizio innovativo a chiamata e copre l’area del com-
prensorio tra Calderino, Ponte Rivabella, via Landa, via San Lorenzo, via San Martino e Ponte 
Ronca. L’ipotesi prevede l’incremento del servizio andando a comprendere nel servizio offerto 
la via Amola. Attualmente la linea percorre circa 28.000 chilometri/anno che, anche 
nell’ipotesi di revisione, rimarranno invariati. 
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Alla luce dell’esperienza del primo anno di servizio, sarà necessario valutare l’opportunità di 
trasformare in corse fisse alcune fasce in cui già oggi le prenotazioni, almeno nei giorni di 
scuola, sono ricorrenti. Sarà inoltre valuta l’ipotesi del prolungamento fino al municipio di Zola 
con risorse finanziarie da reperire in sede locale, con l’interessamento del Comune. 
 

� zone industriali. 

Linee 672 e 673, 79 80 attualmente le linee 672 e 673 svolgono un servizio di linea dedica-
to all’utenza delle zone produttive di Zola Predosa, di via Rigosa e di Casalecchio, con parten-
za da Vignola, Casalecchio e Borgo Panigale. Effettuano complessivamente circa 80.000 chi-
lometri/anno. Le linee 79/80 svolgono un servizio rivolto alla stessa utenza delle linee 672 e 
673, garantendo un collegamento locale diretto e più capillare dai quartieri Borgo Panigale e 
Reno . Effettuano circa 22.000 chilometri/anno. 

Con i necessari approfondimenti sulle caratteristiche della domanda (numero di spostamenti, 
o-d, orari), le linee dovranno essere riviste per meglio coordinarle con le linee principali, ed in 
particolare con la ferrovia Bologna – Vignola alle stazioni di Pilastrino e Casalecchio Garibaldi 
sia con il servizio urbano su gomma presso la fermata Normandia a Borgo Panigale, sia con i 
servizi suburbano ed extraurbano delle direttrici Emilia e Persicetana (linee 87, 576) presso la 
fermata Villaggio INA. La riorganizzazione delle linee dovrà tener conto dell’obiettivo di garan-
tire i collegamenti scolastici, potenziare il servizio negli orari di ingresso/uscita dal lavoro e di 
recuperare circa 30.000 chilometri/anno da ri-distribuire sull’intero bacino. 

Nuova linea per la zona industriale di Via Lunga Previo verifica delle risorse disponibili, si 
ritiene necessario prevedere l’istituzione di un servizio di collegamento tra Anzola-ZI di Via 
Lunga- Bazzanese stazione di via Lunga. Si può valutare l’opportunità di raggiungere Zola / 
Pilastrino, per non creare un ulteriore punto di attestamento isolato dal resto della rete (pur 
prevedendo l’interscambio con il treno alla stazione di Via Lunga). Come per le altre linee al 
servizio delle zone industriali, è opportuno uno studio sulla domanda in termini di numero di 
spostamenti, o-d e di orari. 

 



 

 8

Si riporta di seguito una schematizzazione della rete di servizi prevista dal progetto.  
 

 

 
Rete dei servizi - ipotesi Pdb. 

 

L’ipotesi d’ integrazione può essere valutata per tratta servita: 

� Vignola-Bazzano: il numero di corse giornaliere viene ridotto; l’incremento dei posti of-
ferti sulla tratta è garantito dal potenziamento del servizio ferroviario che passerà dai 
300 posti/ora attualmente offerti a un valore orario almeno doppio; 

� Bazzano–Pilastrino: il numero di corse giornaliere viene ridotto; l’incremento dei posti 
offerti sulla tratta è garantito dal potenziamento del servizio ferroviario che passa dai 
300 posti/ora attualmente offerti a un valore orario almeno doppio. L’utilizzo di mezzi 
da 18 metri garantisce inoltre una buona capacità anche per il servizio su gomma; 

� Pilastrino–Casalecchio: il servizio viene leggermente incrementato; grazie al rafforza-
mento della linea 94 portata a una frequenza di 15 minuti nell’ora di punta e al poten-
ziamento del SFM. L'offerta di posti aumenta considerevolmente per garantire la capa-
cità necessaria a un sistema fondato sull’interscambio; 

� Casalecchio-Bologna: il servizio viene leggermente incrementato (grazie al rafforza-
mento della linea 94 portata a una frequenza di 15 minuti nell’ora di punta e al poten-
ziamento del SFM). L'offerta di posti aumenta considerevolmente per garantire la ca-
pacità necessaria a un sistema fondato sull’interscambio; 

� Bazzano-Anzola: coerentemente con l’obiettivo d’incremento dei collegamenti trasver-
sali, il servizio viene incrementato grazie alle deviazioni del servizio della linea 87 che 
garantiscono anche un agevole collegamento con tutte le destinazioni poste lungo la 
via Emilia; 

� Anzola-Bologna: il servizio con origine sul bacino della Bazzanese viene leggermente 
ridotto, a causa della soppressione delle corse delle linee 656, 657 e 658, lasciando la 
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funzione di collegamento alla sola linea 87 che mantiene sul tratto in esame una fre-
quenza invariata, adeguata a sopportare i carichi di passeggeri attualmente serviti dal-
le suddette linee; 

� Bazzano-Monteveglio: coerentemente con l’obiettivo di incremento dei collegamenti 
trasversali, il servizio viene incrementato grazie all’aumento di offerta sulla linea 657 e 
658; 

� Monteveglio-Savigno: coerentemente con l’obiettivo di incremento dei collegamenti 
trasversali, il servizio viene incrementato grazie all’aumento di offerta sulla linea 657 e 
658; 

� Calderino-Pilastrino: il numero di corse rimane invariato, ma il servizio viene regolariz-
zato facendo riferimento alla sola linea 93, con una corsa ogni 30 minuti per tutta la 
giornata e prolungato fino a Badia nelle ore di punta; 

� Tolè-Calderino: coerentemente con l’obiettivo di incremento dei collegamenti trasver-
sali, il servizio viene incrementato grazie all’aumento del servizio prolungato della linea 
93. Il collegamento di Tolè con Bologna viene inoltre migliorato dal potenziamento del-
la linea 716 in coincidenza con il treno a Marzabotto previsto nell'ipotesi di riorganizza-
zione della direttrice Porrettana. 

 

 
Sintesi degli incrementi/decrementi riferiti al servizio integrato ipotizzato. 

Una migliore indicazione dei miglioramenti previsti su ogni tratta e disponibile nella Tabella B 
in appendice. 

 
2. IL NODO DI CASALECCHIO GARIBALDI 
L’integrazione tra le diverse modalità di trasporto, soprattutto dei servizi su gomma con quelli 
su ferro, è fra i principi base per la riorganizzazione della rete del trasporto pubblico nonché la 
principale richiesta manifestata a tutti i livelli interessati, dai cittadini, utenti dai comuni e an-
che dalla Regione.  
Con l’entrata in vigore, dal 14 Dicembre 2008, del nuovo orario ferroviario, la stazione di Ca-
salecchio Garibaldi è servita nelle ore di punta ogni 15’ (30’ sulla direttrice Bazzanese e 30’ 
sulla direttrice Porrettana). Ciò rende indispensabile servire la stazione con un collegamento 
bus per l’area sud-ovest di Bologna, che possa anche collegare l’importante Quartiere della 
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Meridiana. Si sta perciò valutando la soluzione più efficace di prolungamento tra i servizi di li-
nea presenti nell’area, tra cui la linea 20 e la linea 21. Gli approfondimenti tecnici in corso 
portano a una definizione puntuale della soluzione successivamente all’imminente sottoscri-
zione dell’Accordo di Programma per la Direttrice Bazzanese, in tempi che saranno tuttavia 
compatibili con l’attivazione del collegamento con l’entrata in vigore dell’orario invernale di 
Settembre 2009. 
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3. LA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE.  

Le ipotesi sopra descritte possono trovare piena attuazione solo con un servizio ferroviario in 
grado di offrire una reale opportunità in termini di frequenza del servizio, capacità, velocità, e 
confort, soprattutto per quanto riguarda la riorganizzazione del corridoio Vignola-Bologna. 

In relazione ai progressivi miglioramenti del servizio ferroviario verranno studiati i relativi a-
deguamenti dei servizi di linea, con particolare riferimento all’intensificazione di servizio fer-
roviario tra Bazzano e Vognola ed alla linea n.671. 

È tuttavia possibile individuare alcuni interventi che si possono anticipare. Di seguito si evi-
denziano tali modifiche e le condizioni necessarie per l'avvio di tale attuazione. 

 

Gli interventi relativi alla prima fase sono i seguenti: 

• il taglio della linea 93: al fine di conseguire una maggiore regolarità del servizio e 
predisporre la linea ad una maggiore flessibilità di esercizio si prevede l’interruzione del-
la linea a Bologna. L’intervento potrebbe già prevedere l’assorbimento della numerazio-
ne della linea 686 (entrambe le linee prenderebbero la stessa numerazione) e, a seguito 
di un’ulteriore verifica sulle risorse disponibili, si potrebbe prevedere il prolungamento di 
alcune corse fino alla località Badia. I costi relativi a tale intervento sono previsti 
all’interno del Piano di Bacino sulla direttrice san. Donato (da attuarsi entro il 2009);  

• un’iniziale riduzione delle corse della linea 671 coerente con l’incremento del ser-
vizio ferroviario, come già attuato a partire dal dicembre 2008;  

• il collegamento della stazione Casalecchio Garibaldi/Quartiere Meridiana con il 
centro di Bologna; la specifica soluzione viene demandata ad un tavolo tecnico costi-
tuito dai rappresentanti dei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, ATC, SRM e la Pro-
vincia di Bologna, che dovrà formulare una proposta condivisa da attivare con l’orario 
invernale di Settembre 2009. 

 

La riorganizzazione fin qui prospettata ha riguardato i soli servizi esistenti senza prevedere un 
incremento delle risorse proveniente dagli enti locali. Al fine di promuovere l’attivazione di 
servizi aggiuntivi la SRM intende finanziare, con fondi propri, per un anno a titolo sperimenta-
le i seguenti servizi: 

� un servizio sperimentale notturno lungo la direttrice Bazzanese, effettuato ol-
tre l’orario di servizio delle linee attive nelle serate di sabato, che garantisca il ritorno 
da Bologna, anche in coincidenza a Casalecchio; 

� un servizio sperimentale di collegamento intervallivo fra Savigno e la Valle 
del Lavino con almeno una coppie di corse; 

Si procederà alla progettazione ed alla quantificazione dei costi dei servizi al fine di attivare gli 
stessi entro settembre 2009. Tali servizi potranno essere mantenuti con fondi provinciali e/o 
locali, ovvero attraverso recupero di risorse nell’ambito della riorganizzazione dei servizi, nel 
caso in cui la valutazione dovesse risultare positiva. 

 

4.4 Finanziamento del servizio e Accordi di programma. 

Attualmente, i servizi erogati nell’area sono contribuiti prevalentemente con contributi regio-
nali per i servizi minimi (SSMM). Fanno eccezione, come detto, i circa 600.000 chilometri che 
nel 2001 – già esistenti – furono definiti integrativi e sostitutivi di ferrovia, e contribuito come 
tali dalla Regione, con la previsione di ridurre progressivamente l’erogazione in rapporto allo 
sviluppo del servizio ferroviario. Si trattava allora di circa 600.000 chilometri, (a oggi già ri-
dotti a circa 500.000 Km, di cui 330.000 finanziati dalla Regione Emilia Romagna) che erano 
stati individuati fra quelli facenti capo alle linee 20, 86, 671/94, 686 e 600. 

Fanno inoltre eccezione i servizi contribuiti dal Comune di Casalecchio di Reno (linea 85 e pro-
lungamento linea 89), dal Comune di Monte San Pietro (linee 689, 686 e 687) e dal Comune 
di Bazzano (per il prolungamento di una coppia di corse della linea 657) 
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Col 2003 e con l’avvio parziale dell’esercizio ferroviario, e con le minori risorse regionali, i 
servizi sostitutivi e integrativi hanno preso a essere parzialmente contribuiti – nella misura di 
circa 400.000 euro – dalla SRM. 

 

I risultati della ristrutturazione, che prevede una riduzione complessiva di circa 100.000 chi-
lometri/anno sul bacino, evidenziano la compatibilità delle risorse disponibili e l’impossibilità 
di azzerare i 500.000 chilometri attualmente erogati sul bacino, anche a fronte dell’esercizio 
ferroviario a regime. 

 

Per garantire l’erogazione dei servizi, come sopra descritti, sono state quantificate come ne-
cessarie le seguenti risorse su base annua: 

• una quota almeno invariata, rispetto al 2008, dei contributi derivanti dall’Accordo di 
Programma per la mobilità sostenibile e per i servizi minimi autofiloviari per il 2007-
2010 tra la Regione Emilia-Romagna la Provincia di Bologna il Comune di Bologna il 
Comune di Imola la Società Reti e Mobilità Spa è stato sottoscritto il 15/12/2008; 

• un incremento dei suddetti contributi nell’ambito delle maggiori risorse previste per i 
servizi di bacino della Provincia, finalizzato all’attuazione del collegamento della stazio-
ne di Casalecchio Garibaldi con il centro di Bologna. La soluzione che verrà individuata 
dal tavolo tecnico troverà copertura finanziaria entro un costo massimo, al netto dei ri-
cavi tariffari, di 350.000€/anno;  

• euro 650.000 per il 2008 ed euro 500.000€ per il 2009 e 2010, previsti dal suddetto 
Accordo di Programma, art. 8 comma 1, per garantire il mantenimento di servizi inte-
grativi di ferrovia; 

• conferma di circa 400.000€, già destinati sul bacino dalla SRM, per garantire il mante-
nimento dei servizi integrativi di ferrovia;  

• conferma per l’anno in corso del contributo di 76.000€ a carico del Comune di Monte 
San Pietro per i servizi aggiuntivi attualmente coperti dal Comune. Per il 2010 il con-
tributo del Comune si limiterà a 40.000 €/anno, corrispondenti al mantenimento del 
servizio della linea 689, con copertura dei restanti € 36.000 con fondi di SRM; in alter-
nativa il Comune manterrà l’intero contributo di € 76.000, a fronte di un potenziamen-
to del servizio locale; 

• circa 240.000€, a carico del comune di Casalecchio, per il mantenimento dei servizi 
aggiuntivi sul proprio territorio relativi alle linee 85 e 89; 

• circa 1.200€, a carico del comune di Bazzano, per mantenimento dei servizi aggiuntivi 
sul proprio territorio relativamente alla linea 657; 

• per il servizio sperimentale notturno sulla direttrice Bazzanese il costo è ancora da de-
finire; 

• per il servizio sperimentale di collegamento intervallivo tra Savigno con la direttrice 
Lavino il costo è ancora da definire. 

 

I costi sopra indicati sono aggiornati all’annualità 2009 e sono soggetti ad adeguamento infla-
tivo in caso di conferma per gli anni successivi. 

 



 

Tavola A: Schema di rete dei servizi di Tpl riorganizzati 


