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Alcuni dati sulle ferrovie regionaliAlcuni dati sulle ferrovie regionali
Situazione attualeSituazione attuale

Dal 2001 la RegioneDal 2001 la Regione:

� ha specifiche competenze sulla programmazione e l’amministrazione 
dei servizi ferroviari di interesse regionale:

pipiùù16 milioni di 16 milioni di treni*kmtreni*km allall’’anno di servizi su rete statale e regionaleanno di servizi su rete statale e regionale

� è proprietaria di 350 km di rete che è stata ad essa trasferita, 

sui 1.400 km di rete che insiste sul nostro territoriosui 1.400 km di rete che insiste sul nostro territorio

� detiene la titolarità di più di 150 mezzi ferroviari 

-------------------------------------------------

� 1.400 km di rete ferroviaria, di cui 350 km di proprietà regionale

� 260 stazioni ferroviarie (143 sono RFI Spa), di cui 250 in Emilia-Romagna, 
10 fuori Regione

� Circa 900 treni/giorno

� Circa 40 milioni di passeggeri annui

� Circa 50.000 pendolari/giorno 



Principali dati di traffico FERROVIE REGIONALIPrincipali dati di traffico FERROVIE REGIONALI

 
 FER ACT ATC ATCM TOTALE 
Treni*km/anno 1.601.309 579.323 321.005 * 236.793 2.738.430 
Treni*km/giorno 4.387 1.587 879 649 7.502 
Treni/giorno 141 72 30 52 295 
Posti*km/anno  267.569.204 63.342.425 50.058.252 49.799.102 430.768.983 
Viaggiatori*km/anno 58.365.182 14.610.000 9.386.334 4.976.559 87.338.075 
Viaggiatori 
trasportati/anno 

2.522.585 1.107.600 582.796 371.385 4.584.366 

Percorso medio 
viaggiatori 

23 13 16 13  

Lunghezza media 
corsa 

31 22 29 12  

Occupazione media 
(vkm/posti km) 

22% 23% 19% 10%  

Carico medio 
(Vkm/trkm) 

36 22 29 21  

 

� Lunghezza media percorsa: ricavata dal rapporto tra i treni*km/giorno e i treni/giorno

� Percorso medio viaggiatori: ricavato dal rapporto tra i viaggiatori*km/anno e i viaggiatori trasportati/anno

(*) Tratta Bologna-Casalecchio Garibaldi della linea Bologna-Vignola su rete RFI per 94.613 
treni*km/anno



La rete ferroviaria regionaleLa rete ferroviaria regionale

La rete delle ferrovie regionali ha ben 9 
punti di interconnessione con quella 
nazionale.



Fondi complessivamente assegnatiFondi complessivamente assegnati
per servizi ferroviari regionali per servizi ferroviari regionali –– Anno 2007Anno 2007

� Per Contratti di Servizio e Contratti di Programma per la gestione delle 
infrastrutture ferroviarie:

- trasferimenti statali: Euro 102.173.764,15
- risorse regionali: Euro     4.500.000,00 (escluso IVA)

- TOTALETOTALE EuroEuro 106.673.764,15106.673.764,15

� I fondi Statali sono praticamente invariati dal 1999I fondi Statali sono praticamente invariati dal 1999..

� La riduzione dei corrispettivi per il non raggiungimento dei livelli di 
qualità minimi fissati dai Contratti di Servizio e le compensazioni regionali 
hanno consentito di avere dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli trasferiti 
dallo Stato.



Incremento complessivo dei serviziIncremento complessivo dei servizi



� FER                                                            28 anni

� ACT                                                            12 anni

� ATCM                                                           35 anni

� ATC                                                            33 anni

� Locomotive Diesel

� Locomotive Elettriche

� Locomotive da manovra

� Automotrici e rimorchiate

� Locomotive Diesel

� Automotrici e rimorchiate

� Elettromotrici e rimorchiate

� Elettromotrici e rimorchiate

ETA’ MEDIA MEZZI

25 ANNI25 ANNI

Materiale RotabileMateriale Rotabile
EtEtàà media del parco rotabile delle ferrovie regionalimedia del parco rotabile delle ferrovie regionali



Stato attuale delle linee regionaliStato attuale delle linee regionali
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Crescita passeggeriCrescita passeggeri

Treni a lunga percorrenza: Etr400, EuroCity, EuroNight, EuroStar, Espressi, InterCity

Treni a breve percorrenza: Interregionali, Regionali, Diretti

Confronto dellConfronto dell’’offerta e della domanda di trasporto ferroviario nelle 40 stazioofferta e della domanda di trasporto ferroviario nelle 40 stazioni ni 
campione campione –– Anni 2006Anni 2006--20042004--20022002--20002000



Crescita passeggeri (esempi)Crescita passeggeri (esempi)

� La linea Bologna–Portomaggiore a seguito del collegamento con Bologna C.le e 
dell’intensificazione dei servizi, soprattutto sulla relazione Bologna-Budrio, ha avuto nel giro di 
pochi anni un notevole incremento di utenza.

� La linea Modena–Sassuolo a seguito del collegamento con la stazione Modena C.le ha 
avuto un incremento del 54% degli utenti nel giro di pochi anni.

Passeggeri/Giorno linea ferroviaria gestita da ATC Modena
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Passeggeri/Giorno linee ferroviarie in gestione FER  nella Regione Emilia-Romagna
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PuntualitPuntualitàà treni Regionalitreni Regionali

TRENITALIA S.p.A. PUNTUALITA' - 2006/2007 - Regiona li fascia 0-5'
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TRENITALIA S.p.A. PUNTUALITA' - 2006/2007 - Regiona li fascia 0-15'
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� Per i treni regionali con 
fascia di puntualità 0–5’, si 
rileva un miglioramento 
generalizzato rispetto al 
2006 con in media 2-3 punti 
percentuale sopra gli 
standard regionali.

� Anche per i treni regionali 
con fascia di puntualità 0–
15’, si rileva un 
miglioramento generalizzato 
rispetto al 2006 con in 
media 2 punti percentuale 
sopra gli standard regionali.



PuntualitPuntualitàà treni InterRegionalitreni InterRegionali

� Per i treni InterRegionali si 
rileva per la fascia di 
puntualità 0–15 un 
miglioramento generalizzato 
notevole rispetto al 2006 
con taluni casi (inverno) di 
incremento della puntualità
dell’8%. Nel 2007 si resta 
sempre al di spora degli 
standard regionali

� I singoli casi dei ritardi 
maggiori di 30’ sono in molti 
casi ridotti di 2/3 rispetto allo 
stesso periodo del 2006 e 
comunque con una media 
del 50% in meno.

TRENITALIA S.p.A. PUNTUALITA' - 2006/2007 - InterRe gionali fascia 0-15'
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Gli investimenti su infrastrutture Gli investimenti su infrastrutture 
ferroviarie regionali e materiale rotabileferroviarie regionali e materiale rotabile

Investimenti in corso sulle infrastrutture ferroviarie regionaliInvestimenti in corso sulle infrastrutture ferroviarie regionali e per il e per il 
materiale rotabile dal 2002materiale rotabile dal 2002

Sono in corso di progettazione o di attuazione importanti interventi per 
potenziare e ammodernare le linee regionali, nell’ambito dell’Accordo di 
Programma sottoscritto nel 2002 dalla Regione con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per una spesa complessiva 

di 188.231.497 milioni di Eurodi 188.231.497 milioni di Euro

� 122 Milioni di Euro, pari a circa il 65%, per interventi sulle infrastrutture,
� la restante quota per il materiale rotabile.

I principali interventi sulle infrastrutture riguardano l’armamento ferroviario, 
la elettrificazione di alcune linee, il miglioramento dell’accessibilità e delle 
condizioni funzionali di interconnessione in alcune stazione, l’eliminazione 
di passaggi a livello.



Principali interventi in corsoPrincipali interventi in corso



Materiale RotabileMateriale Rotabile
Gli investimenti effettuati di recente Gli investimenti effettuati di recente 
e/o in corso per il rinnovo del e/o in corso per il rinnovo del parco di Trenitaliaparco di Trenitalia

8.000.000,002.000.000,004 Convogli 2 piani

15.000.000,00 Totale

17.043.077,67Totale

7.000.000,001.000.000,007 Convogli tipo Minuetto

Estensione accordo “Progetto 
Qualità”

4.131.655,19826.331,045 Composizioni carrozze UICX

5.164.568,99516.456,9010 Loco 464

7.746.853,491.549.370,705 Convogli TAF

Contributo totaleContributo unitarioAccordo “Progetto Qualità”
sottoscritto tra Regione e FS il 
20/10/00

TOTALE TOTALE 32.043.077,6732.043.077,67



Gli investimenti su infrastrutture Gli investimenti su infrastrutture 
ferroviarie regionali e materiale rotabileferroviarie regionali e materiale rotabile

� Riguardo agli investimenti complessivi del settore ferroviario è già
stato avviato un ““Piano straordinarioPiano straordinario”” per la riqualificazione e il 
potenziamento delle infrastrutture e dei servizi regionali. 

� Nell’ambito del Piano Straordinario sono, in particolare, previsti 
ulteriori investimenti per il rinnovo del Materiale Rotabile per circa 
111 milioni di euro,111 milioni di euro, così ripartiti:

• 60 milioni60 milioni nell’ambito di un accordo sottoscritto con il 
Ministero dei Trasporti;
• 15 milioni15 milioni di fondo regionali;
• 36 milioni36 milioni con fondi FAS.



I Servizi FerroviariI Servizi Ferroviari

Principali elementi caratterizzanti la situazione attuale:Principali elementi caratterizzanti la situazione attuale:

� Stato di incertezza sulle risorse nazionali e regionaliStato di incertezza sulle risorse nazionali e regionali..
� Stato di incertezza sulle regole per la determinazione dei corrispettivi 
regionali da riconoscere il prossimo anno a Trenitalia.
� Stato di incertezza sui forti disavanzi nel bilancio di Trenitalia.

� In corso il perfezionamento del Contratto con il Consorzio risultato 
vincitore della gara per l’affidamento dei servizi di interesse regionale.
� In corso uno studio condiviso con le amministrazioni locali sugli sviluppi 
nel triennio del servizio ferroviario. 

� Limitate possibilità di introdurre nuovi, significati servizi dal 9/12/2007, 
quindi sostanziale mantenimento di tutti i servizi del 2007.
� Impossibilità sostanziale, per il momento, di avere delle nuove tracce e 
un servizio ferroviario integrato a causa anche dei forti ritardi nei lavori di 
realizzazione della linea AV/AC e delle limitazioni imposte dai lavori a 
Bologna C.le, che stanno generando una congestione lungo le linee 
ferroviarie principali.



Le prospettive future (completamento AV/AC)Le prospettive future (completamento AV/AC)

� La grande occasione da non perdere già dal prossimo anno è quella di 
poter sfruttare, già da dicembre 2008, il completamento della tratta AV/AC 
Bologna-Milano e, da dicembre 2009, della Bologna – Firenze.

Tale possibilità dovrà essere coadiuvata, per poter essere perseguita, da 
un incremento dei corrispettivi annuiincremento dei corrispettivi annui.



Le prospettive futureLe prospettive future

Atto di indirizzo triennale 2007Atto di indirizzo triennale 2007--2009 in materia di programmazione 2009 in materia di programmazione 
e amministrazione del trasporto pubblico regionalee amministrazione del trasporto pubblico regionale

Obiettivo più rilevante per i servizi ferroviarii servizi ferroviari:

� aumentare di almeno il 20% nel triennioaumentare di almeno il 20% nel triennio, accompagnando le risorse 
nazionali con il massimo di risorse regionali che sarà possibile mettere a 
disposizione, collocandole prioritariamente dove la domanda è più
accentuata (servizi diretti e interregionali, affiancati da servizi regionali 
potenziati intorno ai grandi centri urbani e da servizi interpolo più veloci).

Tale ampliamento comporterà un incremento dei corrispettivi annui per incremento dei corrispettivi annui per 
almeno 20 Milioni di Euro, in aggiunta ai circa 94 Milioni attuaalmeno 20 Milioni di Euro, in aggiunta ai circa 94 Milioni attualmente lmente 
erogatierogati, da perseguire nell’arco del primo triennio del Contratto di Servizio 
che deriverà dalla procedura di gara già conclusa. 



Le prospettive futureLe prospettive future

�� Lo studio in corso per l’analisi ed aggiornamento del quadro programmatico-
progettuale del servizio ferroviario in ambito regionale e per la definizione 
dell’orario ferroviario attuativo, prefigura tre scenari temporali di esercizio, per un 
incremento progressivo della produzione chilometrica nell’intero bacino regionale, 
ipotizzato in circa il 50% dell’attuale offerta. Il 20% nei prossimi tre anni.
� Andrà attuata una distribuzione dell’incremento sui vari bacini (per Bologna 
vedasi Accordo SFM).
� Andrà perseguito altresì un cadenzamento dei servizi IC con cadenzamento a 
30’ sulla dorsale principale.



Scenari evolutiviScenari evolutivi

Gli scenari evolutivi oggetto dell’analisi si riferiscono e sono sub-ordinati ai tempi ai tempi 
previsti per i rilasci infrastrutturali individuati di seguito.previsti per i rilasci infrastrutturali individuati di seguito. Indicativamente la 
progettazione riguarda un incremento complessivo della produzione chilometrica incremento complessivo della produzione chilometrica 
pari a circa il 50% rispetto allpari a circa il 50% rispetto all’’attualeattuale (che ammonta indicativamente a 16.200.000 
Treni+km) e traguarda un orizzonte temporaleorizzonte temporale compreso tra la fine del 2008 e il 2008 e il 
20152015.

SCENARIO
FASE ATTUATIVA AV/AC e 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLE INFRASTRUTTURE

INCREMENTO DEL 
SERVIZIO RISPETTO 

ALL'OFFERTA ATTUALE 
(∆% Treni*km/anno)

1

SERVIZI CHE TENGANO CONTO
DELLA DISPONIBILITA' DELLA
TRATTA MILANO - PIACENZA E DEL
RADDOPPIO DELLA LINEA
BOLOGNA - VERONA NELLA
TRATTA BOLOGNA - CREVALCORE
(SAN FELICE SUL PANARO)

~ +-10%

2

SERVIZI CHE TENGANO CONTO
DELLA DISPONIBILITA' DELLA
TRATTA PIACENZA - BOLOGNA E
DEL COMPLETO RADDOPPIO DELLA
LINEA BOLOGNA - VERONA

~ +-10%

3

SERVIZI CHE TENGANO CONTO DEL
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL
NODO DI BOLOGNA , DEI LAVORI
SFM DI BOLOGNA E DEGLI ALTRI
LAVORI IN TERRITORIO SIA
EMILIANO SIA ROMAGNOLO

~ +-30% ~

INCREMENTO

COMPLESSIVO

~ + 50%

La reale fattibilità per l’implementazione dei potenziamenti individuati dovrà essere 
verificata in fase di progettazione dell’orario con le Imprese Ferroviarie ed in ogni 
caso sarà subordinata al rispetto degli impegni sui rilasci infrastrutturali da parte dei 
Gestori delle Infrastrutture.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

mtubertini@regione.emilia-romagna.it


