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COMUNICATO STAMPA 
  
Da lunedì 3  a domenica 30 agosto 
Lavori sulla Linea Ferroviaria Bologna – Vignola 
Gli orari dei bus sostitutivi 

Da lunedì 3 a domenica 30 agosto , sulla linea Bologna-Vignola , verranno svolti alcuni lavori 
sull'infrastruttura  (rincalzatura di 5 curve, di cui 2 strategiche nel tratto Bazzano-Savignano sul 
Panaro) volti alla velocizzazione  della linea , che si prevede possano essere applicati già dal 
cambio di orario di dicembre 2015. In concomitanza di questi  lavori sull'infrastuttura ferroviaria,  
le Amministrazioni interessate procederanno  alla soppressione dei passaggi a livello  di 
Muzza Spadetta (Bazzano - Valsamoggia) e di via Leopardi (Savignano sul Panaro), in modo da 
rendere a tutti gli effetti efficace il recupero sui tempi di viaggio. 

Ciò comporterà, nel periodo considerato (3- 30 agosto) l'interruzione del servizio della linea 
ferroviaria e la sua sostituzione con un servizio b us predisposto da Tper. 
 
Su questo tema, Nicola Bersanetti , Assessore alla Qualità Urbana dichiara  che “negli anni 
passati, grazie alla Regione Emilia-Romagna che a differenza di altre regioni italiane ha 
continuato ad investire nel trasporto pubblico locale, si sono fatti importanti passi avanti sulla 
qualità del materiale rotabile passando dai vecchi treni ALN diesel agli elettrici ETR 350.  
Certamente però sono ancora molti i passi in avanti che il servizio ferroviario metropolitano può 
compiere per essere sempre più competitivo e di qualità per gli utenti: informazione all’utenza 
più precisa ed attendibile, migliore qualità degli spazi pubblici nelle fermate e accessibilità per 
persone disabili, ulteriore materiale rotabile di qualità, trasporto biciclette per favorire 
l’intermodalità, velocizzazione della tratta.   
Con la Città Metropolitana, i gestori della linea e del servizio, assieme alle associazioni di utenti 
è da tempo aperto un tavolo  interistituzionale di confronto e si sta lavorando proprio su questi 
temi per migliorare sempre più il servizio; va detto che alcuni miglioramenti in questi anni si sono 
già visti, ci sono altri progetti migliorativi che stanno arrivando a compimento, ma certamente 
ancora tanto può essere fatto ed il nostro ruolo come Amministrazioni Locali è quello di 
incalzare i soggetti preposti verso obbiettivi di sempre maggior qualità. 
Quindi, certamente le autosostituzioni rappresentano un disagio per l’utenza ma al tempo stesso 
come Amministrazione esprimiamo soddisfazione per questi primi lavori tesi alla velocizzazione 
della tratta, soprattutto in un ottica si stabilizzazione dell’orario e maggior puntualità”. 

In allegato l'orario del servizio bus sostitutivo. 
 
Cordiali saluti  
Mauro Ungarelli   
31 luglio 2015 


