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Intervista a Gino Maioli – Presidente Ferrovie Emilia Romagna1 
 
 
Un breve profilo aziendale 
FER (Ferrovie Emilia Romagna) è una società a responsabilità limitata a completo capitale pubblico di oltre 45 
milioni di euro. La Regione Emilia Romagna, con circa il 92% delle quote, è il socio di maggioranza; seguono 
l'ACT di Reggio Emilia con circa il 7,5% e le otto Province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, 
Ravenna, Reggio Emilia e Rimini con ciascuna lo 0,1%. 
Nata nel 2001 dalla fusione di 4 linee di Gestione Commissariale Governativa (la Bologna Portomaggiore, le 
Ferrovie Padane, le Ferrovie Venete – linea Parma Suzzara e la Ferrovia Suzzara Ferrara) la FER ha esteso la sua 
attività nel corso del tempo. In particolare, nel 2003 alle linee sopra citate si è aggiunto il ramo ferroviario 
dell’ATC di Bologna e fra il 2008 e il 2009, come conseguenza della volontà della Regione Emilia Romagna, si 
sono unificate tutte le aziende ferroviarie regionali con l’ingresso in azienda del ramo ferroviario di ATCM 
Modena, la cessione da parte di ATC di Bologna delle infrastrutture ferroviarie e l’entrata nella compagine 
aziendale di SCT di Reggio Emilia. 
Ad oggi, quindi, FER gestisce una rete di proprietà regionale di circa 340 km (di cui 136 km elettrificati) 
distribuiti su 9 tratte; da alcuni anni, FER serve anche alcune linee del gestore nazionale RFI. 
Nel corso degli anni si è assistito ad un costante incremento dei traffici: gli ultimi dati disponibili registrano un 
parco mezzi di 254 unità, personale per 850 unità e un numero di passeggeri che al 2008 superava i 3,7 milioni di 
utenti. 
 

 FER nel 2005 FER nel 2010 % di crescita 
Km/anno percorsi 2.700.000 treno/km 5.160.000 treno/km +91,1 
Km/anno percorsi su rete Fer 2.150.000 treno/km 3.078.000 treno/km  
Km/anno percorsi su rete 
RFI 550.000 treno/km 2.082.000 treno/km  

Km di rete Fer 230 km 340 km +47,83 
Personale Fer 631 850 +34,71 
Utenti rete Fer 2.680.606 3.747.559* +39,8 

*Dato aggiornato al 2008 
 
Ritiene giusto puntare prevalentemente sul trasporto passeggeri oppure in Italia si potrebbe valorizzare 
meglio il cargo? 
FER, nell’ambito delle propria attività, ha da sempre affiancato il servizio passeggeri con quello merci, tanto sui 
340 km di rete propria quanto sulla rete RFI in ottica multiregionale. Il tutto perché si ritiene strategicamente 
rilevante il trasporto merci su rotaia, non solo da un punto di vista commerciale ma anche in riferimento 
all’impatto ambientale e alla sostenibilità dei trasporti. 
In particolare, l’attività di FER nel comparto merci, partita da una posizione di servizio in conto terzi per Cargo 
Trenitalia, vede oggi la possibilità di offrire direttamente agli operatori interessati tutti i servizi legati a tale 
modalità di trasporto. Da qui il recente acquisto di due locomotori elettrici. 
I principali dati del servizio merci di FER sono così riassumibili: 
• 150 km  di rete merci; 
• 5 Regioni d’Italia coperte dal servizio; 
• 124 treni merci a settimana; 
• 29 locomotori (di cui 21 diesel e 8 elettrici); 
• 12 locomotori manovra; 
• 5.600 kw di potenza massima; 
• 600.000 tonnellate per km di merce trasportata nel 2010. 
 
Possibili linee d’azione per lo sviluppo dell’intermodalità 
Dal momento della sua costituzione, FER ha consolidato e sviluppato il proprio ruolo nell’ambito dei servizi di 
trasporti regionali, non solo in riferimento al comparto ferroviario ma anche come vettore multimodale. 
Gestisce, infatti, una divisione automobilistica attraverso la quale coordina parte del trasporto pubblico locale nei 
bacini di Rimini, Bologna e Ferrara. Inoltre, attraverso il consorzio HERM di Modena, lavora in partnership con 
altre aziende come la francese RATP (gestore francese per la mobilità urbana di Parigi), la Compagnia Toscana 
Trasporti e Nuova Mobilità. 
Molto importante sotto l’aspetto intermodale è anche lo scalo merci di Dinazzano che costituisce una struttura 
fondamentale nel sistema di mobilità delle merci nel distretto regionale delle ceramiche. Lo scalo, infatti, 
capolinea della materia prima, funge da piattaforma logistica per la ridistribuzione alle industrie regionali del 
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settore dalle quali, poi, vi sono collegamenti giornalieri con i porti di Genova, Livorno, La Spezia e Ravenna, in 
modo da permettere l’imbarco, in tempi rapidi e a prezzi competitivi, del prodotto lavorato destinato ai mercati 
internazionali. 
Il terminal di Dinazzano rappresenta per FER un punto nevralgico e strategico per sviluppare ulteriormente il 
trasporto merci. 
 
 
In tema specifico di miglioramento della qualità del servizio ci può illustrare quali sono le policy aziendali. 
Il Piano Industriale approvato lo scorso anno si compone di una serie di linee d’intervento strettamente correlate 
tra loro che, in linea con l’attività storica dell’azienda, costituiscono i pilastri su cui FER intende puntare. 
Nell’ottica di un servizio di trasporto sostenibile si mira, in particolare, a: 
• rinnovare il parco rotabile, tanto con l’acquisto di nuovi mezzi quanto con la riqualificazione del materiale 

esistente; 
• modernizzare gli apparati di gestione della circolazione. L’obiettivo principale è quello di costituire un 

comando unico centralizzato del traffico (CTC) in modo da avere una completa integrazione e cooperazione 
tra i diversi soggetti coinvolti nel trasporto; 

• innovare l’infrastruttura, ossia adeguare la rete infrastrutturale esistente agli standard qualitativi attuali; 
• effettuare una riorganizzazione interna. Per migliorare efficienza ed efficacia dei servizi offerti, FER sta 

attuando una riorganizzazione interna attraverso l’istituzione di apposite società di scopo come già si è operato 
per il settore manutenzione e per l’implementazione dell’innovazione tecnologica. Questa riorganizzazione ha 
l’obiettivo di raggiungere un maggiore livello di competitività complessiva anche per acquisire nuovi segmenti 
di mercato; 

• sviluppare nuovi strumenti di informazione e comunicazione all’utenza, tanto in stazione quanto a bordo treno. 
 
Quali sono i progetti più importanti ed immediati che l’Azienda intende realizzare per il prossimo futuro e 
per un futuro di lungo termine? 
Tra i principali progetti di sviluppo vi è un piano d’investimenti per il materiale rotabile; investimento che 
prevede un impiego di oltre 200 milioni di euro. In particolare il piano comprende il completamento della 
fornitura di 10 convogli, l'acquisizione di due nuovi locomotori merci e la fornitura di 12 nuovi elettrotreni 
destinati a innovare il trasporto passeggeri nelle linee più frequentate. È inoltre in corso il rinnovo del parco mezzi 
nelle linee bolognesi. 
Significativi sono gli investimenti previsti e in corso sulle linee ferroviarie. Tra i principali quelli della Ferrara-
Codigoro (con l'interramento del tratto di Via Bologna e il miglioramento del collegamento con il nuovo Polo 
Ospedaliero di Ferrara per complessivi 57 milioni di euro), della Bologna-Portomaggiore (proseguimento dei 
lavori di interramento del tratto urbano e adeguamento Acei e sottostazioni per complessivi 43 milioni di euro), 
della tratta Parma-Poggio Rusco (elettrificazione e progettazione del potenziamento per complessivi 28,5 milioni 
di euro), della Casalecchio-Vignola (completamento elettrificazione e adeguamento segnalamento per oltre 8 
milioni di euro). 
Altrettanto strategici sono gli investimenti di sistema e in innovazione tecnologica già in corso di esecuzione 
quali: i nuovi sottosistemi di terra per la sicurezza e la circolazione, la realizzazione di un unico e moderno 
impianto per il controllo della circolazione (CTC), l’adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle Officine di 
Sermide e Guastalla, il potenziamento dello scalo merci di Dinazzano. 
Nel 2009 è stato, inoltre, adottato il nuovo Piano Industriale che, riferito al triennio 2010-2012, punta allo 
sviluppo e al miglioramento dei servizi erogati e delle infrastrutture gestite. 
Due gli obiettivi principali del piano: 
1 attuare investimenti per riorganizzare e raggiungere standard di qualità in linea con il mercato di riferimento, 

relativamente a tutti i servizi di trasporto erogati: gli interventi principali riguarderanno materiale rotabile, 
infrastrutture, servizi all’utenza e ingegnerizzazione; 

2 caratterizzare FER come attore significativo nel panorama della mobilità della Regione Emilia-Romagna, con 
uno sguardo alla possibilità di ampliare la propria quota di mercato attraverso necessari incrementi della 
produttività aziendale. 

 
L’azienda, attraverso il nuovo Piano Industriale, intende raggiungere una modernizzazione complessiva al fine di 
offrire un servizio adeguato alle attuali esigenze di mobilità, pur mantenendo saldo il core business che da sempre 
la contraddistingue come società impegnata nel servizio del trasporto pubblico locale. 
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Il Governo regionale a suo avviso sta puntando in modo decisivo sullo sviluppo del trasporto ferroviario? 
L’attenzione della Regione per il settore trasporti e, in particolare, per il comparto ferroviario è notevole. Negli 
ultimi anni, infatti, le infrastrutture ferroviarie dell’Emilia-Romagna sono cresciute moltissimo: basti pensare al 
raddoppio della Bologna-Verona, agli interventi realizzati sulla Porrettana e sulla Pontremolese, alle nuove linee 
Alta velocità/Alta capacità Bologna-Milano e Bologna-Firenze. Inoltre, è stata soppressa la maggior parte dei 
passaggi a livello sulle dorsali ferroviarie e molte stazioni e fermate sono state ristrutturate e/o rinnovate e ne sono 
state inserite di nuove su diverse linee. 
A ciò si affianca un piano straordinario per la “cura del ferro” a cui la Regione ha destinato complessivamente 400 
milioni di euro, metà per le infrastrutture e metà per rinnovare e ampliare il materiale rotabile. Il tutto con 
l’obiettivo di incrementare i servizi, acquistare nuovi treni e migliorare la rete, in un’ottica di rafforzamento di una 
modalità di trasporto pubblico e sostenibile. 
Il ruolo della Regione è molto importante anche con riferimento al trasporto merci: per i prossimi tre anni vi è un 
ammontare di risorse di oltre 9 milioni di euro a sostegno della legge regionale 15/2009 mirante a stimolare la 
richiesta delle aziende che intendono convertire le proprie necessità di spostamento merci dal trasporto su gomma 
a quello su rotaia. 
 
E il Governo nazionale? 
Non possiamo dare un giudizio di sufficienza, non si intravede una politica nazionale. Specialmente per quanto 
riguarda il trasporto merci. Certo dobbiamo aspettare di capire e conoscere meglio il redigendo Piano dei 
Trasporti ma se guardiamo alle risorse che si intendono mettere a disposizione per rifinanziare la legge 166 il 
quadro è tutt'altro che confortante. Per tutto il territorio nazionale vi sarebbero a disposizione solo 24 milioni di 
euro mentre la Regione Emilia-Romagna,da sola, ne mette a disposizione 3: il divario, in proporzione, è davvero 
eclatante. 
 
Criticità del settore in Italia? 
Prima di tutto la estrema fragilità e debolezza del settore trasporto merci su ferro. Siamo di fronte ad un 
progressivo ritiro dell'operatore principale da tutto il mercato al di sotto dei 600 km/treno. Questo significa al 
massimo mantenere, in realtà significa peggiorare, l'attuale condizione di congestione causata dall'uso abnorme 
della modalità della gomma nella rete autostradale e le relative conseguenze circa l'aumento dei costi delle 
esternalità. Si aggiungono altri due elementi di fortissima criticità: la mancanza di nuovo materiale rotabile 
adeguato e la rigidità normativa e di atteggiamento del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che non 
permette di ridurre i costi gestionali delle fasi della preparazione/formazione dei convogli merci e della manovra. 
Insomma manca una politica sia dal punto di vista delle risorse che non vengono erogate, sia di quelle che 
vengono erogate per incentivare la gomma rispetto al ferro (il confronto è desolante: 400 milioni per la gomma 
contro 24 per il ferro ) e, infine, sia verso alcuni aspetti che non comporterebbero esborsi finanziari ma 
cambiamenti di atteggiamento del gestore della rete nazionale, vedi preparazione e manovra treni. 
 
Liberalizzazione del trasporto ferroviario: opportunità e rischi per il nostro Paese e per il territorio su cui 
opera la vostra Azienda. In Italia si può parlare di liberalizzazione avvenuta? 
Sulla carta il processo di liberalizzazione è stato avviato. Ma dal punto di vista del funzionamento reale dei 
meccanismi operativi le cose non stanno andando verso la direzione giusta e auspicabile. Prima di tutti un' 
avvertenza: la liberalizzazione comporta grandi opportunità ma anche grandi rischi. Pensiamo al caso inglese. A 
proposito dei rischi è necessario dotarsi di una Agenzia forte per la sicurezza ferroviaria capace da una parte di 
agevolare e premiare i progetti di innovazione e ricambio del materiale rotabile che vanno nella direzione di 
aumentare le tutele per operatori, viaggiatori e cittadini e, dall'altra, di evitare di ingessare il sistema come nel 
caso della prospettata iperdotazione obbligatoria di locomotori di soccorso che verrebbe imposta oltre le reali 
necessità ai nuovi operatori. 
 
Valutazione della programmazione in tema di trasporti in Italia (Risorse finanziarie) 
Il giudizio di nuovo è che manca una politica e le cose si stanno lasciando andare come se da sole potessero 
trovare soluzioni e correttivi. Pensiamo alla condizione della nostra industria ferroviaria. Fino a vent'anni fa l'Italia 
esprimeva un comparto di costruttori di materiale rotabile di qualità tra i più importanti a livello europeo. Oggi la 
situazione è piuttosto desolante. Attenzione: il settore ferroviario fa parte di uno dei gangli vitali di un paese. Non 
è un mercato o settore come qualunque altro. E' uno dei pochi capisaldi rispetto ai quali si costruiscono le 
premesse affinché tutti gli altri comparti economici manifatturieri o di servizio possano trovare prospettive e 
condizioni di crescita. 
Da qui la necessità di fare una scelta politica forte per il futuro di questa realtà che non può limitarsi alla , pur 
importante, alta velocità ma che ha bisogno nei due elementi del trasporto regionale/metropolitano e delle merci di 
un nuovo slancio e di nuove credibili strategie. 
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