
S. Agata sul Santerno, 29/07/2020

ALLA  PRESIDENTE  DELL’UNIONE  DEI
COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

OGGETTO:  INTERROGAZIONE  SULLO  STATO  E  SULLA  PROSPETTIVA  DELLA
LINEA FERROVIARIA FAENZA-LUGO-LAVEZZOLA

Premesso che:

 La linea ferroviaria Faenza-Lugo-Lavezzola fu costruita ed attivata fra gli anni 1888-
1921 grazie all’impulso dato dalle politiche del Ministro Alfredo Baccarini a sostegno
dell’agricoltura  e  della  bonifica  delle  zone  paludose,  nell’ottica  di  garantire
prosperità e progresso al nostro territorio;

 La  linea  ferroviaria  attualmente  prevede  fermate  nelle  seguenti  nove  stazioni:
Faenza,  Granarolo  Faentino,  Cotignola,  Lugo,  Sant’Agata  sul  Santerno,  Massa
Lombarda, San Patrizio, Conselice e Lavezzola;

 La linea ferroviaria attraversa il cuore della nostra Unione ed in particolare cinque
comuni: Cotignola, Lugo, S.Agata sul Santerno, Massa Lombarda e Conselice;

 La linea ferroviaria oggi è in gestione a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ed il servizio
passeggeri  è  espletato  da  Trenitalia-Tper  (società  consortile  che  gestisce  il
trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna);

 Le politiche dell’Unione Europea vanno nella direzione di un’incentivazione della
mobilità sostenibile, fra cui senza dubbio rientra il trasporto ferroviario;

 Anche  le  politiche  dello  Stato  e  della  Regione  Emilia-Romagna  esprimono
sensibilità  verso  l’incentivazione  della  mobilità  sostenibile,  fra  cui  il  trasporto
ferroviario;
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Considerato che:

 La  linea  ferroviaria  nel  corso  degli  ultimi  decenni  è  stata  progressivamente
depotenziata con il taglio di numerose corse, in parte soppresse e in parte sostituite
con trasporto su gomma. Ad oggi transitano sulla linea solo 4 corse giornaliere per il
servizio studenti nel periodo scolastico;

 La linea ferroviaria ad oggi, per i pochissimi treni in circolazione, appare destinata
alla soppressione totale;

 Un territorio per restare centrale ed attraente e non essere marginalizzato deve
dotarsi di infrastrutture di collegamento con gli altri territori;

 La Bassa Romagna è stata più volte definita “terra di mezzo” e proprio per questa
caratteristica  ha  più  di  altri  territori  la  necessità  di  dotarsi  di  infrastrutture  di
collegamento per essere attraversata o raggiunta, perché le vie delle merci o delle
persone non prendano altre strade;

 Nel  2020,  con  la  necessità  aumentata  di  mobilità  e  una  spiccata  sensibilità
ambientale  delle  politiche  a  tutti  i  livelli,  per  un  territorio  sarebbe veramente  in
controtendenza lasciare sopprimere una linea ferroviaria già esistente e ancora in
funzione.

Considerato inoltre che:

 Una linea ferroviaria di corto raggio come quella in questione, lunga circa 40 km,
che ha come capolinea Faenza e la frazione di Lavezzola è comprensibile che oggi
non abbia appetibilità ed economicità gestionale e che la tratta sia coperta in modo
più efficiente da corse su autobus;

 Il trasporto ferroviario acquisisce maggiore economicità per tratte più lunghe e per
mete più appetibili;

 La città di Ferrara rappresenterebbe senza dubbio una meta molto interessante da
vari punti di vista: sanità, lavoro, scuola, università, svago, arte, cultura, turismo,
con grandi ed indiscusse potenzialità;

 La città di Ferrara non è collegata con il cuore della Bassa Romagna e molti nostri
concittadini devono faticare o addirittura rinunciare a cogliere le tante opportunità
che un eventuale collegamento diretto potrebbe assicurare;

 Dal  punto  di  vista  turistico  (in  particolare  cicloturistico)  sarebbe  senza  dubbio
interessante un collegamento fra la Città di Ferrara (città delle biciclette), le zone
pianeggianti, fluviali e vallive del ferrarese e la Città di Faenza (città della ceramica)
e  le  colline  del  faentino.  Il  tutto  attraversando  la  Bassa  Romagna  con  tutte  le
opportunità che il nostro territorio potrebbe offrire e cogliere;

 La recente notizia di collaborazione fra il noto istituto sanitario privato Villa Maria
Cecilia di Cotignola e l’Università di Ferrara è senza dubbio un arricchimento del
capitale  sociale  del  nostro  territorio  ed  un  motivo  ulteriore  per  sostenere  i
collegamenti fra la Bassa Romagna e la sede dell’Università di Ferrara;



Considerato infine che:

 Nell’ottica  di  raggiungere  una  migliore  economicità  gestionale  ed  appetibilità  la
tratta andrebbe ampliata e potrebbe andare direttamente da Faenza a Ferrara con
una nuova lunghezza di circa 80 km, il doppio rispetto all’attuale;

 La  linea  ferroviaria  esiste  già  ed  è  regolarmente  tenuta  in  sicurezza,  per  cui
mancherebbe solo la volontà di  far  circolare i  treni  e un’opportuna logistica per
coordinarsi con i treni della linea Ravenna-Ferrara, che verrebbe intersecata nella
frazione di Lavezzola e percorsa fino al capoluogo estense;

 Siccome è presente un solo binario, nell’ottica di rendere il trasporto più veloce e
quindi la tratta più appetibile, una soluzione innovativa potrebbe essere la riduzione
delle fermate, limitandole alle città principali: Faenza-Lugo-Argenta-Ferrara. 
Questa nuova linea potrebbe denominarsi “Treno d’Este” per la storia che lega il
nostro territorio agli estensi di Ferrara.

 La  Regione  Emilia-Romagna  ha  investito  e  sta  investendo  per  la  mobilità
ferroviaria, per il  materiale rotabile, ma anche per la ripresa di  alcune linee che
erano in difficoltà su altri territori regionali;

 La Regione Emilia-Romagna nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) ha
già da diversi anni previsto l’elettrificazione della linea in questione senza ancora
aver dato corso alle operazioni;

 Per tutta la Bassa Romagna il potenziamento del collegamento al bacino ferrarese
sarebbe un’enorme opportunità.

Tutto ciò premesso, constatato e considerato:

il gruppo consigliare “Insieme per S.Agata nell’Unione” interroga la Presidente dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna per conoscere i seguenti aspetti:
1) qual è lo stato della linea ferroviaria Faenza-Lugo-Lavezzola?
2)  quali  saranno  le  azioni  e  le  tempistiche  della  Regione  per  vedere  realizzata
l’elettrificazione della linea così come previsto dal PRIT?
3)  quali  azioni  ha  intrapreso  e  quali  intende  intraprendere  l’Unione  relativamente  alla
linea?

Si chiede gentilmente una risposta scritta.

Gruppo consigliare Insieme per S.Agata nell’Unione
Il capogruppo Matteo Parrucci


