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VERBALE DI FEEDBACK
TAVOLO TECNICO DI ASCOLTO DI CUI AL PAR. 3.7 DEL PIR 2020 - ED. DIC. 2018
05/12/2019
In data 05/12/2019, presso la sede di via Bovi Campeggi 22/10, a Bologna, si svolge l’incontro tra la
società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) e Regione Emilia-Romagna, come da nota di
convocazione di RFI (prot. RFI.DCO\PEC\P\2019\0002380).
L’incontro ha inizio alle ore 11:00.
Per RFI, sono presenti:
 Marco Toccafondi
 Ernesto Vizza
 Paola Ferrari
 Stefania Muscolino
 Cesare Francesca
 Arcangelo Catanese (presso la sede di Roma in videoconferenza)
Per Regione Emilia-Romagna, sono presenti:
 Alessandro Meggiato
 Ivan Beltramba
 Laura Brugnolo
 Patrizia Melotti
Allegati n. 1
Il “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramento, efficientamento e sviluppo
dell’infrastruttura”, previsto nella sezione 3.7 del PIR 2020 e convocato con cadenza annuale, è stato
istituito per creare un confronto continuo tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), la
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (di seguito: MIT) e gli “Stakeholder” (Imprese ferroviarie titolari di licenza, Regioni e
Provincie Autonome, Soggetti titolari di Accordo Quadro) al fine di efficientare le scelte nell’avvio
degli investimenti e generare una pianificazione sinergica delle rispettive attività di competenza.
Nel 2019 il tavolo tecnico è stato convocato da RFI con nota prot. RFI.DCO\PEC\P\2019\0000890
del 24 aprile 2019 e si è svolto in data 14 maggio 2019 presso via Palestro n. 24, Roma.
In tale incontro sono state rappresentate le risultanze dell’analisi svolta da RFI sulle richieste degli
Stakeholder pervenute nel 2018 ed è stato avviato un primo momento di confronto in merito alla
manifestazione di nuove esigenze.
Poiché le proposte avanzate nell’ambito del tavolo tecnico devono essere supportate da una analisi
documentale sugli effettivi vantaggi dell’intervento, sulla sua economicità (costi/benefici) e sul
miglioramento
qualitativo
dell’infrastruttura
a
cura
del
proponente,
con
nota
RFI.DCO\PEC\P\2019\0001047 del 21 maggio 2019, RFI ha invitato gli Stakeholder a dettagliare le
richieste pervenute nel 2018 e a comunicare eventuali ulteriori richieste attraverso la trasmissione di
uno specifico format.
Obiettivo del presente documento è verbalizzare l’esito delle valutazioni di RFI in merito alle esigenze
trasmesse da Regione Emilia-Romagna con nota RFI.DCO\PEC\A\2019\0000597 del 19/07/2019 e
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comunicate nel presente incontro svolto in data 05.12.2019, presso la sede via Bovi Campeggi 22/10, a
Bologna come da nota di convocazione di RFI trasmessa con prot. n.
RFI.DCO\PEC\P\2019\0002380 del 22.11.2019.
L’ing. Marco Toccafondi introduce l’incontro, comunicando che sono pervenute ad RFI n. 22
proposte da parte di Regione Emilia-Romagna.
RFI ha provveduto ad analizzare ciascuna proposta classificandola in base alla tipologia di intervento:
-

Servizi: intervento dedicato allo sviluppo dei servizi erogati sulla base di quanto stabilito nel
capito 5 del Prospetto Informativo Rete (ad es. binari di sosta, platee di lavaggio, aree di sosta
dove effettuare scarico reflui)

-

Sviluppo puntuale: inteso come intervento di efficientamento nonché upgrade
dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (ad. es. interventi di velocizzazione degli impianti,
realizzazione binari di incrocio/precedenza, soppressione PL, innalzamento marciapiedi)

-

Esercizio: inteso come miglioramento dell’esercizio ferroviario in termini di regolarità e
puntualità (ad es. interventi di abbattimenti codice, potenziamento dell’informazione al
pubblico, attrezzaggio SCMT)

-

Grande opera: inteso come intervento di potenziamento dell’Infrastruttura Ferroviaria
Nazionale (ad es. interventi di raddoppio/quadruplicamento, nuove linee, elettrificazione
linee)

A ciascuna proposta RFI ha assegnato una prima valutazione riconducibile alle seguenti casistiche:
-

Non recepibile: richieste non accolte per vincoli normativi/tecnici, fuori contesto o perché
formulate in modo generico.

-

Oggetto di approfondimento: richieste risultate meritevoli di approfondimenti tecnici per le
quali è in corso la verifica da parte di RFI. Qualora tali richieste verranno accolte, potranno
essere inserite nei piani di sviluppo ed efficientamento dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

-

Già prevista: richieste di interventi già programmati dal Gestore Infrastruttura.

Nella seguente tabella si rappresenta la sintesi della tipologia di richieste trasmesse da Regione EmiliaRomagna e delle considerazioni di RFI:
Stakeholder

Regione
Emilia-Romagna

N°
Richieste

22

Tipologia di richieste

Valutazioni di RFI

Servizi

Sviluppo

Esercizio

Grande
Opera

Non
recepibili

0

19

0

3

2

Oggetto di
Già
Approfondimento Previste
8

12

Il dettaglio delle richieste ed il riscontro motivato delle proposte trasmesse da Regione EmiliaRomagna sono riportati in allegato.
Con riferimento al suddetto allegato, per proseguire con i successivi approfondimenti RFI richiede a
Regione Emilia-Romagna di fornire le seguenti ulteriori informazioni:
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N° Richiesta

Osservazioni di RFI

6-7

Si richiede di definire un ordine di priorità di intervento per le stazioni che necessitano
di adeguamento marciapiedi a standard H55 ed abbattimento di barriere
architettoniche.

18

Si richiede l'esplicitazione del modello d'esercizio e le motivazioni che portano alla
formulazione di detta richiesta.

RFI richiede inoltre di segnalare quali tra le proposte avanzate assumono per lo Stakeholder particolare
rilevanza. Regione Emilia-Romagna segnala i seguenti interventi:
-

Regione Emilia-Romagna (richiesta n° 1)
Relativamente a tale richiesta, con la quale viene proposta la realizzazione di una bretella tra la linea
Faenza-Russi e la linea Adriatica, ad est di Faenza, valutata da RFI come non recepibile, Regione
Emilia-Romagna si riserva di verificare i dati di traffico esistenti sulle relazioni interessate,
ricordando al tavolo il “Protocollo di Intesa per lo sviluppo del nodo ferroviario di Ravenna e
l’ottimizzazione del traffico merci”, sottoscritto tra RFI, Regione Emilia-Romagna, Comune di
Ravenna ed Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale il 07/11/2017 che
prevede importanti interventi di potenziamento; la Regione inoltre sottolinea come nel porto siano
stati effettuati nel 2018 7.300 treni merci, pari al 13,2% del totale movimentato. L’escavo dei
fondali dei prossimi anni aprirà il porto al traffico di navi più grandi, con aumento di merci da
trasportare. La regione ha poi esposto, anticipando alcuni dati significativi di sintesi, che per
quanto riguarda il traffico proveniente da sud, la realizzazione di una linea di raccordo tra la linea
Faenza-Russi (FL 85) e la linea Adriatica a Est della Stazione di Faenza (FL 84) consentirebbe
un’agevolazione e velocizzazione del traffico da e verso sud col porto di Ravenna, che ora si svolge
sostanzialmente in camion, alleggerendo anche il nodo di Bologna e la linea Ravenna-Rimini dai
treni merci; questo nel 2018 è stato pari a 191.370 tonnellate circa, equivalenti a 7.911 camion. A
seguito dei lavori di potenziamento del porto è previsto che questo traffico cresca di almeno il
30%. RFI conferma le proprie valutazioni, disponibile comunque ad una revisione qualora gli
scenari di sviluppo dei traffici merci nel bacino della Romagna rendessero evidenti previsioni di
traffico ferroviario ad oggi solo auspicabili.

-

Regione Emilia-Romagna (richiesta n° 6)
Risultano di particolare rilevanza per il richiedente l’anticipazione degli interventi di adeguamento
marciapiedi a standard H55 delle stazioni capoluogo con priorità assoluta a Ravenna, poi Parma,
Reggio Emilia, Rimini, Faenza.
Nell’ambito dell’incontro la richiesta viene integrata per richiedere l’adeguamento marciapiedi della
stazione di Ferrara (considerata prioritaria dopo Ravenna), l’abbattimento delle barriere
architettoniche a Fiorenzuola, Cattolica e Castel S. Giovanni e la pianificazione per il prossimo
biennio dei progetti Easy & Smart Station nelle stazioni di Lugo, Bagnacavallo, Cervia e
Gambettola. Si prevede comunque priorità di intervento per le stazioni ove insiste già una
pianificazione lavori legata a velocizzazioni/modifiche di PRG.

-

Regione Emilia-Romagna (richiesta n° 7)
Lo Stakeholder attribuisce un ordine di priorità maggiore all’intervento di prolungamento dei
marciapiedi nella stazione di Samoggia, quindi al loro adeguamento ad H55. Regione EmiliaRomagna richiede una pianificazione delle stazioni già inserite nel Piano Easy & Smart Station ed
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inoltre che vengano pianificati interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche a
Bologna S. Ruffillo (stazione facente parte del piano Easy & Smart Station), San Giorgio di Piano,
Galliera, Poggio Renatico, Borgonuovo e Silla.
RFI si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti relativi alle richieste n° 6 e 7 entro il primo
trimestre 2020.
-

Regione Emilia-Romagna (richiesta n° 14)
Viene evidenziata, da parte del richiedente, la necessità di realizzare un sottopasso nella stazione di
Solarolo, che permetta di realizzare movimenti contemporanei, con conseguente incremento di
capacità della stazione stessa.

-

Regione Emilia-Romagna (richiesta n° 20)
RFI in fase di analisi ha ritenuto non recepibile tale richiesta. Tuttavia, secondo il parere del
richiedente, pur non avendo a disposizione cartografia vettoriale di dettaglio sui luoghi né sulle
previsioni del nuovo PRG, evidenzia che l’intervento di velocizzazione nella stazione di Fornovo,
risulta fattibile e non interferente con le modifiche previste dal nuovo PRG di stazione. Il
richiedente esprime al riguardo la massima disponibilità a partecipare ad eventuali gruppi di lavoro
necessari per gli approfondimenti.
RFI si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti, evidenziando comunque che la presenza di
opere d’arte e l’urbanizzazione dell’area sono fattori limitanti per la posa di deviatoi a 60 km/h, i
quali necessitano di tratti in rettilineo di maggiore estensione rispetto a quelli ivi disponibili

Per le richieste classificate come oggetto di approfondimento, ivi comprese quelle per le quali è stata
richiesta una integrazione documentale, proseguono le valutazioni ai fini dell’inserimento di dette
proposte nella programmazione di RFI.
A margine, Regione Emilia-Romagna ritiene inoltre opportuno che siano oggetto di valutazione in
tempi ragionevolmente brevi gli interventi infrastrutturali nel nodo di Bologna, pur non esplicitati nelle
richieste inviate, necessari alla realizzazione dei servizi ferroviari passanti del SFM bolognese.
L’incontro termina alle ore 13:00.
Regione Emilia-Romagna dichiara di poter rendere ostensibili le informazioni contenute nel
presente verbale e relativi allegati.
Il presente verbale, composto di n. 4 pagine e di ulteriori n. 4 pagine in allegato, è redatto e sottoscritto
in due esemplari originali.
Bologna, 05/12/2019
Per RFI
………………….

Per Regione Emilia-Romagna
…………………
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Allegato 1

ID

BENEFICI/CONSIDERAZIONI
suggeriti dagli stakeholders a
supporto della richiesta di
intervento

VALUTAZIONE

Al momento, nell'ambito del corridoio Baltico-Adriatico,
sono finanziati interventi per il miglioramento delle
caratteristiche prestazionali delle linee del bacino della
Romagna al fine di incrementarne la capacità. Tuttavia, gli
attuali traffici non giustificherebbero i costi di
realizzazione di una bretella presso Faenza a servizio dei
treni pari. Ad oggi non è programmato alcun treno con
destinazione Lugo proveniente da sud, e soltanto lo 0,5%
dei treni programmati con destinazione Ravenna
provengono dal sud Italia (Brindisi)

OSSERVAZIONI RFI

SVILUPPO

Faenza

Realizzazione di
una bretella tra la
Alleggerimento Nodo di Bologna e
linea Faenza-Russi e
linea Ravenna-Rimini da treni merci
la linea Adriatica, ad
est di Faenza

2

Castelbolognese

Riattivazione del
binario V come
binario di
circolazione

Miglioramento della regolarità della
linea

Intervento pianificato nel II semestre 2021 nell'ambito del
nuovo PRG di Castelbolognese con ripristino binario V

già previsto

x

3

Imola

Nuovo binario di
precedenza pari

Miglioramento della regolarità della
linea

Trasformazione bin I tronco in binario di precedenza pari
pianificato nel II semestre 2021

già previsto

x

Miglioramento della regolarità della
linea

Intervento pianificato per il II semestre 2021 nell'ambito
del nuovo PRG Castel S. Pietro T. con centralizzazione
del bin I Est e trasformazione in precedenza pari con
deviate a 60 km/h. Contestualmente verrà realizzato il
marciapiede a servizio dello stesso.

già previsto

x

Miglioramento della regolarità della
linea ed aumento di capacità per i
servizi del trasporto regionale

Già pianificato l'avvio di uno studio preliminare che sarà
finanziato con aggiornamento 2018-19 del Contratto di
Programma vigente.

1

4

5

Località

INTERVENTO
suggerito dagli
stakeholders

Castel San Pietro
Terme

Nuovo binario di
precedenza pari

Bologna Castelbolognese

Quadruplicamento

non recepibile

già previsto

GO

x

x
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BENEFICI/CONSIDERAZIONI
suggeriti dagli stakeholders a
supporto della richiesta di
intervento

VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI

SVILUPPO

6

Ravenna, Solarolo,
Bagnacavallo, Russi,
Lavezzola,
Alfonsine, Argenta,
Cervia, Castel San
Giovanni, Piacenza,
Fiorenzuola, Parma,
Reggio Emilia,
Fornovo, Berceto,
Borgo Val di Taro,
Adeguamento/
Rolo, Gonzaga,
completamento
Faenza, marciapiedi ad H55
Forlimpopoli,
Gambettola,
Santarcangelo,
Savignano SR,
Rimini, Rimini
Miramare, Cattolica,
Brisighella
Ferrara
Lugo
Modena

Riduzione tempi di fermo in stazione,
miglioramento puntualità

Nell'ambito del progetto Easy & Smart Station, o
contestualmente ad interventi di upgrating tecnologico ed
infrastrutturale, sono già stati avviati alcuni interventi di
innalzamento marciapiedi a standard H55. Di seguito la
pianificazione attuale. Nella stazione di Reggio Emilia Rimini: 2020-Piacenza 2020 - Ravenna- Fiorenzuola Fornovo 2021 - Santarcangelo, Savignano SR:2021- Borgo
Val di Taro: 2022 - Faenza: 2020 - Parma: -Solarolo,
Bagnacavallo, Russi, Lavezzola, Alfonsine, Argenta,
Cervia, Berceto, Forlimpopoli, Brisighella : interventi non
ancora pianificati -Rolo, Gonzaga, Cattolica e Rimini
Miramare A Rolo e Gonzaga, gli interventi di
innalzamento dei marciapiedi potranno essere attuati
contestualmente all'avvio dei lavori per la velocizzazione
della linea (sottopassaggi e PRG e una località a modulo
750), per cui è stato richiesto un finanziamento per la
tratta di DTP VR ed è in fase di analisi la parte di DTP
BO..

già previsto

x

7

Bologna-Imola,
Bologna-San
Benedetto VDS,
Bologna-Modena,
Bologna-Ferrara,
Bologna-Porretta,
Bologna-Crevalcore

Maggiore libertà di movimento per le
PRM, riduzione dei costi di assistenza

Il miglioramento dell'accessibilità, ivi incluso
l'abbattimento delle barriere architettoniche, è previsto
nell'ambito del progetto di RFI Easy & Smart Station, nel
quale rientrano diverse stazioni delle tratte in oggetto.

già previsto

x

ID

Località

INTERVENTO
suggerito dagli
stakeholders

Completamento
dell'eliminazione
delle barriere
architettoniche

6

GO
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ID

8

9

10

Località

INTERVENTO
suggerito dagli
stakeholders

BENEFICI/CONSIDERAZIONI
suggeriti dagli stakeholders a
supporto della richiesta di
intervento

VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI

SVILUPPO

Suzzara

Velocizzazione 60
km/h itinerario
da/per III binario
lato Mantova

Miglioramento della regolarità della
linea

La velocizzazione dell'itinerario potrebbe rientrare nella la
velocizzazione della linea (sottopassaggi e PRG e una
località a modulo 750), per cui è stato avviato un
approfondimento di tipo tecnico economico

oggetto di
approfondimento

x

Suzzara

Adeguamento/com
pletamento
marciapiedi ad H55

Riduzione tempi di fermo in stazione,
miglioramento puntualità

A Suzzara l'innalzamento dei marciapiedi potrà essere
attuato contestualmente all'avvio dei lavori per la
velocizzazione della linea (sottopassaggi e PRG e una
località a modulo 750), per cui è stato avviato un
approfondimento di tipo tecnico economico.

oggetto di
approfondimento

x

La richiesta di ripristino del binario di precedenza di
Poggio R. è un intervento pensato anche in ambito RFI,
per il quale è stato avviato uno studio. Non è prevista la
realizzazione del mod 750 non perseguibile per mancanza
spazi. Sulla Bologna-Padova l'incremento di modulo a
750m è previsto per le stazioni di S. Elena, Polesella e
Castelmaggiore.

oggetto di
approfondimento

x

Miglioramento della regolarità della
linea ed aumento di capacità per il
trasporto regionale

Messa in esercizio prevista contestualmente ad un upgrade
tecnologico di stazione e di linea (attivazione del nuovo
apparato ACC-M traguardata oltre il 2023)

già previsto

x

Miglioramento della regolarità della
linea

Velocizzazione prevista nell'ambito di interventi di
upgrade tecnologico della stazione di Porretta T.
Intervento ad oggi traguardato al 2020

già previsto

x

Miglioramento della regolarità della
linea

Interventi previsti in Masterplan con Regione EmiliaRomagna, gli approfondimenti sono da avviare.

oggetto di
approfondimento

x

Poggio Renatico

11

Ferrara

12

Porretta Terme

13

Lugo

Ripristino binario di
Maggiori margini per precedenze AV
precedenza pari a
vs RV
modulo 750
Messa in esercizio
tre binari tronchi
lato sud già
parzialmente
approntati
Velocizzazione 60
km/h itinerario
da/per II binario
lato Bologna
Velocizzazione 60
km/h itinerari

7

GO
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ID

Località

INTERVENTO
suggerito dagli
stakeholders

BENEFICI/CONSIDERAZIONI
suggeriti dagli stakeholders a
supporto della richiesta di
intervento

VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI RFI

SVILUPPO

14

Solarolo

Velocizzazione 60
km/h itinerari

Miglioramento della regolarità della
linea

Interventi previsti in Masterplan con Regione EmiliaRomagna, gli approfondimenti sono da avviare.

oggetto di
approfondimento

x

15

Russi

Velocizzazione 60
km/h itinerari

Miglioramento della regolarità della
linea

Interventi previsti in Masterplan con Regione EmiliaRomagna, gli approfondimenti sono da avviare.

oggetto di
approfondimento

x

16

CastelbologneseRavenna

Velocizzazione linea
Miglioramento della regolarità della
a 140/150 ed
linea
istituzione rango C

Intervento già pianificato, i rilievi sulle opere d'arte sono
in fase di ultimazione

già previsto

x

17

Brisighella

Velocizzazione 60
km/h itinerario
da/per II binario
lato Bologna

Miglioramento della regolarità della
linea

Interventi previsti in Masterplan con Regione EmiliaRomagna, gli approfondimenti sono da avviare.

oggetto di
approfondimento

x

In relazione all'attuale offerta commerciale non si ravvede
necessità di intervenire in tal senso. La linea soddisfa i
requisiti di offerta e caratteristiche prestazionali. Si richiede
l'esplicitazione del modello d'esercizio e le motivazioni che
portano alla formulazione di detta richiesta.

oggetto di
approfondimento

x

18

Granarolo Faentino Elettrificazione
- Lugo - Lavezzola linea

Alleggerimento Nodo di Bologna e
linea Ravenna-Rimini da treni merci,
sviluppo servizi passeggeri

19

Quattro Ville –
Carpi

Raddoppio linea

Incremento di capacità, regolarità,
velocità, qualità e servizi

Intervento già presente in CdP.

Fornovo

Velocizzazione 60
km/h itinerario
da/per III binario
lato Borgo Val di
Taro

Miglioramento della regolarità della
linea

Nell'ambito degli interventi di upgrading tecnologico ed
infrastrutturale della Pontremolese, è previsto un nuovo
PRG della stazione di Fornovo, La velocizzazione
richiesta non potrà essere realizzata in quanto
incompatibile con la realizzazione del modulo 550m del
futuro bin V. Orizzonte temporale 2021 (II semestre).

20

già previsto

oggetto di
approfondimento

GO

x

x
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ID

Località

INTERVENTO
suggerito dagli
stakeholders

21

Porto di Ravenna

Avanzamento
progetto esistente

22

Tutte le linee
interessate da
traffico merci

Eliminazione
limitazione sul peso
assiale

BENEFICI/CONSIDERAZIONI
suggeriti dagli stakeholders a
supporto della richiesta di
intervento

Smistamento sul porto del traffico
attualmente effettuato nello scalo di
stazione

VALUTAZIONE

Sono state concluse le attività del GdL in collaborazione
con il comune di Ravenna ed Autorità portuale che ha
portato alla progettazione preliminare dei nuovi scali in
sinistra e destra Candiano. Il progetto definitivo del
potenziamento dello scalo in sinistra Candiano sarà
concluso entro l'anno. La progettazione definitiva del
nuovo scalo in destra Candiano potrebbe essere sviluppata
a cura della Direzione Investimenti di RFI.
Ad oggi le linee del Bacino della Romagna (Ferrara-Rimini,
Castel Bolognese-Ravenna, Faenza-Ravenna, FaenzaLavezzola) presentano limitazioni di velocità per i veicoli
di massa assiale in categoria D4. Sono stati appena ultimati
i rilievi sulle opere d'arte della linea Castel BologneseRavenna (tratta sula quale è prioritario intervenire) e sono
in corso di finanziamento gli interventi necessari alla
rimozione di tale limite, con conclusione delle attività
pianificata ad oggi a dicembre 2022. Sarà contestualmente
avviato il finanziamento per la campagna di rilievi sulla
tratta Faenza-Russi. A seguire saranno pianificati tutti gli
altri interventi necessari alla rimozione del vincolo.

OSSERVAZIONI RFI

SVILUPPO

già previsto

x

già previsto

x
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

❑

Nuovo binario di incrocio/precedenza

❑

Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑
❑
❑

X Nuova linea
Elettrificazione di linea esistente
Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEE FAENZA-RUSSI-RAVENNA (FL 85) E ADRIATICA (FL 84)
REALIZZAZIONE “BRETELLA DI FAENZA”

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

REALIZZAZIONE NUOVO ITINERARIO PER TRENI MERCI (ANCHE IN COLLEGAMENTO CON LA
ELETTRIFICAZIONE LINEA GRANAROLO – LAVEZZOLA)

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

ALLEGGERIMENTO NODI DI BOLOGNA E RAVENNA E LINEA RAVENNA-RIMINI DA TRENI MERCI
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

X Incremento dei servizi

❑

X Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DI RACCORDO TRA LA LINEA FAENZA-RUSSI (FL 85) E LA LINEA
ADRIATICA A EST DELLA STAZIONE DI FAENZA (FL 84), LUNGHEZZA CIRCA 2km;
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

MASTERPLAN ALLEGATO ALL’ACCORDO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FER SRL E RFI SPA
SOTTOSCRITTO IN DATA 11 DICEMBRE 2017 PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.47 DEL DL 50/2017 IN
FUNZIONE

DELLA

RIQUALIFICAZIONE

E

RAZIONALIZZAZIONE

DELLA

RETE

DELL’EMILIA-ROMAGNA.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

STIMA DI MASSIMA 20.000.000 €
Realizzazione in 5 anni
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FERROVIARIA

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

PROGETTO DI MASSIMA FINANZIATO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCIA DI RAVENNA E
COMUNE DI FAENZA

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche
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Anno n

TOTALE

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)
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3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑
❑
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità
X Nuovo binario di incrocio/precedenza
Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

X Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

Elettrificazione di linea esistente

❑

Altro: __________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEA BOLOGNA-RIMINI (FL 84)
POTENZIAMENTO TRATTA BOLOGNA-CASTELBOLOGNESE (RA);

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

MIGLIORAMENTO DELLA REGOLARITA’ DELLA LINEA ED AUMENTO CAPACITA’ PER I SERVIZI DEL
TRASPORTO REGIONALE

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

TUTTI I TRENI DELLA LINEA
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

X Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

X Incremento dei servizi

❑

Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

RIATTIVAZIONE COME BINARIO DI CIRCOLAZIONE DEL V BINARIO A CASTELBOLOGNESE
NUOVO BINARIO DI PRECEDENZA “PARI” A IMOLA (TRONCO RESO PASSANTE LATO RIMINI)
NUOVO BINARIO DI PRECEDENZA “PARI” A CASTEL SAN PIETRO TERME
QUADRUPLICAMENTO DA BOLOGNA A CASTELBOLOGNESE

IN ALTERNATIVA AL QUADRUPLICAMENTO:
FASE 1: TERZO BINARIO DA CASTEL SAN PIETRO TERME A IMOLA (10 KM);
FASE 2: TERZO BINARIO DA BIVIO S. VITALE A CASTEL SAN PIETRO TERME (20 KM);
FASE 3 (OPZIONALE): TERZO BINARIO DA IMOLA A CASTELBOLOGNESE (7 KM)
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

BINARI DI PRECEDENZA: CONTRATTO DI PROGRAMMA E MASTERPLAN ALLEGATO ALL’ACCORDO
TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FER SRL E RFI SPA SOTTOSCRITTO IN DATA 11 DICEMBRE 2017
PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.47 DEL DL 50/2017 IN FUNZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FERROVIARIA DELL’EMILIA-ROMAGNA.
QUADRUPLICAMENTO: MASTERPLAN ALLEGATO ALL’ACCORDO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
FER SRL E RFI SPA SOTTOSCRITTO IN DATA 11 DICEMBRE 2017 PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.47
DEL DL 50/2017 IN FUNZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
FERROVIARIA DELL’EMILIA-ROMAGNA.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

TERZO BINARIO FINO A IMOLA: STIMA PARAMETRICA 300.000.000 €
QUADRUPLICAMENTO: STIMA PARAMETRICA OLTRE 700.000.000 €
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

8

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Manodopera
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Anno 4

…

Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno
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2.
b.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

❑

Nuovo binario di incrocio/precedenza

❑

Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

X Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

Elettrificazione di linea esistente

❑

Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

RFI sta attuando il Piano Stazioni finalizzato, fra l’altro, ad aumentare l’accessibilità delle stazioni ferroviarie.
Tale Piano in Emilia – Romagna interesserà 52 stazioni sulle 141 presenti. Altre stazioni di più recente
realizzazione già sono dotate di marciapiedi h=55 e di ascensori o rampe. A fronte di questa situazione si
chiede, in particolare, di completare l’accessibilità delle stazioni interessate al Servizio Ferroviario
Metropolitano (SFM) bolognese parte rilevante del servizio ferroviario di competenza della Regione, nonché
di inserire nel Piano altre stazioni rilevanti per il servizio ferroviario regionale.
È inoltre prioritario portare a compimento l’abbattimento delle barriere architettoniche almeno nelle principali
stazioni (almeno in prima fase quello con oltre 1000 saliti al giorno). Si evidenzia a tal fine che la stazione di
Ravenna è l’unico capoluogo di provincia ancora con marciapiedi bassi

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
In Emilia – Romagna è previsto entro gennaio 2020 il rinnovo pressoché completo del parco rotabile per il servizio
ferroviario regionale, pertanto tutti i treni potranno essere accessibili da marciapiedi h=55 cm.

Il servizio ferroviario di competenza della Regione Emilia – Romagna ha un volume di circa 18 milioni di
treni*km. Registra un aumento costante dei passeggeri del servizio regionale al quale deve adeguarsi la qualità
dell’offerta anche infrastrutturale. La domanda di servizi è policentrica, distribuita in tutta la regione ed anche
di adduzione ai servizi di lunga percorrenza. I passeggeri che salgono sui treni regionali che servono le stazioni
dell’area bolognese sono circa il 40% dei saliti che nel giorno medio feriale utilizzano le stazioni in Emilia –
Romagna (circa 160.000)

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

Tutti i treni che servono le stazioni della regione Emilia - Romagna
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

Incremento dei servizi

❑

X Riduzione dei costi

❑

X Adempimenti REGOLAMENTO (UE) N. 1300/2014

Fornire i termini quantitativi

L’incarrozzamento a raso agevola la salita/discesa dei passeggeri riducendo i tempi di fermo in stazione e
migliorando la puntualità dei servizi nelle ore di punta.
L’incarrozzamento a raso permette maggior libertà di movimento per le PRM riducendo i costi di assistenza
La completa accessibilità evidenzia l’utilizzo dei nuovi treni e la percezione della riqualificazione del servizio
favorendo un benchmarking positivo
L’alzamento dei marciapiedi a 55 cm sul piano del ferro costituisce adeguamento al Regolamento UE
1300/2014 (Persone a Ridotta Mobilità), per l’incarrozzamento senza gradini in caso di veicoli a loro volta
conformi a detto Regolamento

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

La proposta si divide in due parti:
A) obiettivo di rendere accessibili le principali stazioni della regione;
B)

focus sulle stazioni del SFM

A) Regione Emilia-Romagna, varie stazioni in tutta la regione (DTP Bologna, Milano, Ancona, Firenze)
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−

FL 85: RAVENNA (unico capoluogo di provincia con marciapiedi bassi), SOLAROLO (RA),
BAGNACAVALLO (RA), RUSSI (RA), LAVEZZOLA (RA), ALFONSINE (RA), ARGENTA (FE),
CERVIA M.M (RA);

−

FL 33: CASTEL SAN GIOVANNI (PC),

−

FL 82: PIACENZA (binari 1, 6, 7, 8) FIORENZUOLA D’ARDA (PC), PARMA (binari 6, 7, 8), REGGIO
EMILIA (1 Est, 1 e 2 Ovest) RUBIERA (RE),

−

FL 100: FORNOVO (binari 1, 3,4), BERCETO (PR), BORGO VAL DI TARO (PR),

−

FL 90: ROLO-NOVI (MO), GONZAGA-REGGIOLO (MN, RE),

−

FL 84: FAENZA (binari 1, 6, 7), FORLIMPOPOLI (FC), GAMBETTOLA (FC), SANTARCANGELO
(RN), SAVIGNANO S/R (FC), RIMINI (binario 1, 1 EST);

−

FL 104: RIMINI MIRAMARE (RN), CATTOLICA (RN);

−

FL 93: BRISIGHELLA (RA);

B) Completare l’abbattimento delle barriere architettoniche sui diversi rami dell’SFM
−

Bologna - Imola: completamento Piano Stazioni, VARIGNANA (1^ marciapiede)

−

Bologna – S. Benedetto VdS: completamento GRIZZANA MORANDI (marciapiedi 1^ e 2^ ed
ascensori), MONZUNO VADO (ascensori), si evidenzia che BOLOGNA S. RUFFILLO è oggetto di
altri finanziamenti ma che va adeguata

−

Bologna – Modena: SAMOGGIA: allungamento 1^ e 2^ marciapiede per adeguamento lunghezza treni
circolanti, innalzamento 1^ e 2^ ed abbattimento barriere architettoniche

−

Bologna – Ferrara: innalzamento marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche S. GIORGIO
DI PIANO, GALLIERA, POGGIO RENATICO

−

Bologna – Porretta: completamento Piano Stazioni SASSO MARCONI e MARZABOTTO (ascensori),
innalzamento marciapiede BORGONUOVO, valutazione innalzamento marciapiedi in tratta oltre la
curva con allungamento SILLA, valutazione innalzamento marciapiedi con spostamento fermata
PONTECCHIO MARCONI (Accordo SFM 19/06/2007),

−

Bologna – Crevalcore: abbattimento barriere architettoniche S. GIOVANNI IN PERSICETO
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

ACCORDO SFM 19/06/2007

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite
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L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
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5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
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1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

❑

Nuovo binario di incrocio/precedenza

❑

Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑
❑
❑

X Velocizzazione itinerari
Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)
X Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

Elettrificazione di linea esistente

❑

Altro: __________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEA MODENA-MANTOVA (FL 90)
VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DI ITINERARIO DEVIATO IN STAZIONE DI SUZZARA (ITINERARIO
DA/PER III BINARIO LATO MANTOVA)
ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI H55 PER REGOLAMENTO UE 1300/2014

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

MIGLIORAMENTO DELLA REGOLARITA’ DELLA LINEA

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

TUTTI I TRENI DELLA LINEA
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

X Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

Incremento dei servizi

❑

Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DI ITINERARIO DEVIATO IN STAZIONE DI SUZZARA (ITINERARIO
DA/PER III BINARIO LATO MANTOVA) MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UN DEVIATOIO (DEV 1) ED
ADEGUAMENTO SEGNALI E T.E.
ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI H55 PER REGOLAMENTO UE 1300/2014
LA STAZIONE DI SUZZARA È SEDE FISSA DI INCROCIO, IL RICEVIMENTO DEI TRENI DISPARI SUL
TERZO BINARIO NE TRARREBBE RISULTATI MOLTO POSITIVI
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

STIMA 250.000 € PER DEVIATOIO E RELATIVE MODIFICHE
PER I MARCIAPIEDI È DA VERIFICARE

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite
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L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
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5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
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1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..
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miglioramenti, efficientamento e
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑
❑
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità
X Nuovo binario di incrocio/precedenza
Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

Elettrificazione di linea esistente

❑

X Altro: binari tronchi di attestamento e servizio passeggeri
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEA BOLOGNA-FERRARA (FL 86)
RIPRISTINO BINARIO DI PRECEDENZA “PARI” (ex-III) IN STAZIONE DI POGGIO RENATICO
STAZIONE DI FERRARA. Convergono 5 provenienze tutte rilevanti per il trasporto passeggeri: BolognaFerrara-Padova; Ferrara-Suzzara; Ferrara Ravenna e Ferrara-Codigoro. Tutto il traffico passeggeri viene
ricevuto sui binari paralleli ai binari passanti della linea Bologna-Padova. La frequenza in continuo incremento
dell’offerta AV è un vincolo per lo sviluppo dell’offerta metropolitana SFM Ferrara-Bologna-Imola correttamente
coordinata con l’offerta RV. Inoltre, la stazione di Ferrara è capolinea per Rovigo/Venezia, Codigoro, Ravenna
e Suzzara. Il piazzamento/ricevimento dei materiali nelle ore di punta richiede manovre onerose.

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

MIGLIORAMENTO DELLA REGOLARITA’ DELLA LINEA ED AUMENTO DELLA CAPACITA’ PER IL
TRASPORTO REGIONALE, ATTUALMENTE PENALIZZATO DALLA INTENSA CIRCOLAZIONE TRENI LP
Mancano margini per programmare orari ottimali nelle ore di punta di arrivi/partenze dei servizi
regionali/metropolitani.
Condizionamenti e inefficienze per i tempi di manovra.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

10 coppie Ferrara-Codigoro; 14 coppie Ferrara-Ravenna; 14 coppie Ferrara-Bologna-Imola al giorno di treni
regionali-metropolitani
Maggiori margini per precedenze AV vs RV sulla Bologna-Venezia (14 coppie RV e 20-30 coppie AV)
TUTTI TRENI DELLA LINEA (binario di precedenza POGGIO RENATICO)
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

X Incremento dei servizi

❑

X Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Per 10 coppie Ferrara-Codigoro; 14 coppie Ferrara-Ravenna; 14 coppie Ferrara-Bologna-Imola al giorno di
treni regionali-metropolitani maggiori opportunità di essere programmati negli orari opportuni. Possibilità di
incrementi di servizio ora limitati dall’infrastruttura
Maggiori margini per precedenze AV vs R e RV sulla Bologna-Venezia (14 coppie RV e 20-30 coppie AV)

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Sono stati parzialmente approntati tre binari tronchi lato sud (ex-magazzino merci) con marciapiedi nel 2010.
Con relativa asta di manovra. Non sono fino ad ora stati utilizzati. Non connessi alle linee per Codigoro e
Ravenna. (verificare deviatoi)
Si tratta di attrezzarli con segnalamento, T.E. e apparato di informazione al pubblico per potervi attestare il
traffico per Ravenna e Codigoro.
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Si libererebbe così il binario 1 da utilizzare per i treni regionali su Bologna e Rovigo/Venezia e precedenze AV
vs RV. Si riducono i costi di manovra.
Un PRG di stazione è in possesso di RFI e fu oggetto di discussione con RFI BOLOGNA (DAV e DTP).
RIPRISTINO DEL BINARIO DI PRECEDENZA “PARI” (ex-III) NELLA STAZIONE DI POGGIO RENATICO (FL
86) SOPPRESSO CON CC 5/2007 DI DCI BO E SUO ALLUNGAMENTO A MODULO 750 m (era 671 m).
È opportuno non condizionare l’allestimento dei binari tronchi per il loro utilizzo al completamento del progetto
di interramento urbano del tratto terminale delle linee Ferrara-Codigoro/Ravenna. L’allestimento dei binari
tronchi potrebbe invece costituire la prima fase visibile di tale progetto più ampio, che riguarda l’intero impianto
di Ferrara.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

Masterplan allegato all’Accordo tra Regione Emilia-Romagna, FER Srl e RFI Spa sottoscritto in data 11
dicembre 2017 per l’attuazione dell’art.47 del DL 50/2017 in funzione della riqualificazione e razionalizzazione
della rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche
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Anno n

TOTALE

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

❑

Nuovo binario di incrocio/precedenza

❑

Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

X Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

Elettrificazione di linea esistente

❑

Altro: __________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEA BOLOGNA – PORRETTA TERME (FL 83)
VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DI ITINERARIO DEVIATO IN STAZIONE DI PORRETTA TERME (ITINERARIO
DA/PER II BINARIO LATO BOLOGNA

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

MIGLIORAMENTO DELLA REGOLARITA’ DELLA LINEA

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

TUTTI I TRENI DELLA LINEA
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑
❑

Incremento della velocità
X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

Incremento dei servizi

❑

Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DI ITINERARIO DEVIATO IN STAZIONE DI PORRETTA TERME (ITINERARIO
DA/PER II BINARIO LATO BOLOGNA) MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UN DEVIATOIO ED
ADEGUAMENTO SEGNALI E T.E.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

STIMA 250.000 €

7

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Manodopera
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Anno 4

…

Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno
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2.
b.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

❑

Nuovo binario di incrocio/precedenza

❑

Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

X Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

Elettrificazione di linea esistente

❑

Altro: X Velocizzazione linea__________________________________

4

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEA CASTELBOLOGNESE-RAVENNA (FL 85)
VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DEGLI ITINERARI DEVIATI IN STAZIONE DI LUGO
VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DEGLI ITINERARI DEVIATI IN STAZIONE DI SOLAROLO (SOLO SEGNALI,
ARMAMENTO E T.E. GIA’ ADEGUATI)
VELOCIZZAZIONE LINEA DA 110/120 A 140/150 ED INTRODUZIONE INTERA LINEA RANGO C
VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DEGLI ITINERARI DEVIATI IN STAZIONE DI RUSSI

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

MIGLIORAMENTO DELLA REGOLARITA’ DELLA LINEA ED AUMENTO DELLA CAPACITA’ PER IL
TRASPORTO REGIONALE,

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

TUTTI I TRENI DELLA LINEA
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

X Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

X Incremento dei servizi

❑

X Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DEGLI ITINERARI DEVIATI IN STAZIONE DI LUGO
VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DEGLI ITINERARI DEVIATI IN STAZIONE DI SOLAROLO (SOLO SEGNALI,
ARMAMENTO E T.E. GIA’ ADEGUATI)
VELOCIZZAZIONE LINEA DA 110/120 A 140/150 ED INTRODUZIONE RANGO C
VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DEGLI ITINERARI DEVIATI IN STAZIONE DI RUSSI
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

MASTERPLAN ALLEGATO ALL’ACCORDO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FER SRL E RFI SPA
SOTTOSCRITTO IN DATA 11 DICEMBRE 2017 PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.47 DEL DL 50/2017 IN
FUNZIONE

DELLA

RIQUALIFICAZIONE

E

RAZIONALIZZAZIONE

DELLA

RETE

DELL’EMILIA-ROMAGNA

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

NON QUANTIFICABILE

7

FERROVIARIA

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Manodopera
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Anno 4

…

Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno
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2.
b.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..
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Tavolo tecnico di ascolto e di
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

❑

Nuovo binario di incrocio/precedenza

❑

Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

X Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

Elettrificazione di linea esistente

❑

Altro: __________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEA FAENZA-BORGO S. LORENZO-FIRENZE (FL 93)
VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DI ITINERARI DEVIATI IN STAZIONE DI BRISIGHELLA (RA)

In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

MIGLIORAMENTO DELLA REGOLARITA’ DELLA LINEA

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I TRENI DELLA RELAZIONE FAENZA-BORGO S. LORENZO-FIRENZE AVENTI INCROCIO A
BRISIGHELLA

E. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
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❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

X Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

Incremento dei servizi

❑

Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

F. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DI ITINERARI DEVIATI IN STAZIONE DI BRISIGHELLA (ITINERARI
DA/PER II BINARIO ENTRAMBI I LATI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI DUE DEVIATOI ED
ADEGUAMENTO SEGNALI
LA STAZIONE DI BRISIGHELLA E’ SEDE DI ALCUNI INCROCI SIA NEI FERIALI CHE NEI FESTIVI.
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G. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

H. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

I. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

STIMA 250.000 €

J. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite
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K.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

L. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

M. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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N.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
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5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
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1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

❑

Nuovo binario di incrocio/precedenza

❑

Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

X Elettrificazione di linea esistente

❑

Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEA GRANAROLO FAENTINO-LUGO-LAVEZZOLA (FL 85)

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

UTLIZZAZIONE DI VEICOLI ELETTRICI, PIU’ CAPIENTI, PIU’ PRESTANTI, NUOVI ED IN CARICO ALLA
DTR E-R
REALIZZAZIONE ITINERARIO ALTERNATIVO PER TRENI MERCI (IN COLLEGAMENTO CON BRETELLA
DI FAENZA

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

SVILUPPO SERVIZO PASSEGGERI LIMITATO DA MATERIALE DIESEL DI ALTRE DTR
ALLEGGERIMENTO NODO DI BOLOGNA E DI RAVENNA DA TRENI MERCI
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

X Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

X Incremento dei servizi

❑

X Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

ELETTRIFICAZIONE LINEA GRANAROLO FAENTINO (e) – LUGO (e) – LAVEZZOLA (e);
La SSE di Lugo è già predisposta con gli alimentatori per queste tratte, le stazioni con (e) sono già elettrificate.
EVENTUALMENTE IN DUE FASI:
FASE 1 GRANAROLO-LUGO;
FASE 2 LUGO LAVEZZOLA
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

MASTERPLAN ALLEGATO ALL’ACCORDO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FER SRL E RFI SPA
SOTTOSCRITTO IN DATA 11 DICEMBRE 2017 PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.47 DEL DL 50/2017 IN
FUNZIONE

DELLA

RIQUALIFICAZIONE

E

RAZIONALIZZAZIONE

DELLA

RETE

FERROVIARIA

DELL’EMILIA-ROMAGNA.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

L’INTERVENTO PUO’ ESSERE REALIZZATO DURANTE LA SOSPENSIONE ESTIVA DEL SERVIZIO.
STIMA DI MASSIMA COSTI: 500.000 €/km
Realizzazione in due -tre anni

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

STUDIO DI FATTIBILITA’
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L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Manodopera
Materiali
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Anno 4

…

Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno
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b.

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

❑

Nuovo binario di incrocio/precedenza

❑

Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

X Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

Elettrificazione di linea esistente

❑

Altro: __________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEA MODENA-MANTOVA (FL 90)
DOPPIO BINARIO DA QUATTRO VILLE A CARPI (MO);

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

MIGLIORAMENTO DELLA REGOLARITA’ DELLA LINEA

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

TUTTI I TRENI DELLA LINEA
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

X Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

X Incremento dei servizi

❑

Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

DOPPIO BINARIO DA QUATTRO VILLE A CARPI (MO);
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

MASTERPLAN ALLEGATO ALL’ACCORDO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FER SRL E RFI SPA
SOTTOSCRITTO IN DATA 11 DICEMBRE 2017 PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.47 DEL DL 50/2017 IN
FUNZIONE

DELLA

RIQUALIFICAZIONE

E

RAZIONALIZZAZIONE

DELLA

RETE

FERROVIARIA

DELL’EMILIA-ROMAGNA.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

STIMA PARAMETRICA 25.000.000 €

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

LAVORI INIZIATI (tra Soliera e Quattro Ville) CONTESTUALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA
AVAC, MA NON COMPLETATI.
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L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
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5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

10

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..
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miglioramenti, efficientamento e
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
Nominativo operativo di riferimento

Tel: 051/5273538 - 3855
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Riferimenti (email, tel.)
PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
❑

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

❑

Nuovo binario di incrocio/precedenza

❑

Elettrificazione puntuale in impianto

❑

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

❑

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

❑

X Velocizzazione itinerari

❑

Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

❑

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

❑

Raddoppio/quadruplicamento di linea

❑

Nuova linea

❑

Elettrificazione di linea esistente

❑

Altro: __________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LINEA PARMA – VEZZANO LIGURE (FL 100)
VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DI ITINERARIO DEVIATO IN STAZIONE DI FORNOVO (ITINERARIO
DA/PER III BINARIO LATO BORGO VAL DI TARO)

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

MIGLIORAMENTO DELLA REGOLARITA’ DELLA LINEA

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

TUTTI I TRENI DELLA RELAZIONE PARMA-BORGO VAL DI TARO E OLTRE
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
❑

X Impatto sulla capacità

❑

X Impatto sulla regolarità/puntualità

❑

X Incremento della velocità

❑

X Incremento della qualità dei servizi

❑

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

❑

Incremento dei servizi

❑

Riduzione dei costi

❑

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

VELOCIZZAZIONE A 60 km/h DI ITINERARIO DEVIATO IN STAZIONE DI FORNOVO (ITINERARIO
DA/PER III BINARIO LATO BORGO VAL DI TARO) MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UN DEVIATOIO ED
ADEGUAMENTO SEGNALI E T.E.
LA STAZIONE DI FORNOVO È SPESSO SEDE DI INCROCIO, LA PARTENZA DEI TRENI DISPARI DAL
TERZO BINARIO (CORRETTO TRACCIATO DA PARMA) NE TRARREBBE RISULTATI MOLTO POSITIVI
ANCHE SENZA INCROCI

6

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

MASTERPLAN ALLEGATO ALL’ACCORDO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FER SRL E RFI SPA
SOTTOSCRITTO IN DATA 11 DICEMBRE 2017 PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.47 DEL DL 50/2017 IN
FUNZIONE

DELLA

RIQUALIFICAZIONE

E

RAZIONALIZZAZIONE

DELLA

RETE

FERROVIARIA

DELL’EMILIA-ROMAGNA.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

STIMA 250.000 €

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite
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L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
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5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
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1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
ING. ALFEO BROGNARA

Nominativo operativo di riferimento

ARCH. GIULIANA CHIODINI
Tel: 051/5273538 - 3855
051 5273758 - 3471
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Viabilita@Regione.Emilia-Romagna.it

Riferimenti (email, tel.)

PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it
viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
q

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

q

Nuovo binario di incrocio/precedenza

q

Elettrificazione puntuale in impianto

q

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

q

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

q

X Velocizzazione itinerari

q

X Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

q

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

q

Raddoppio/quadruplicamento di linea

q

Nuova linea

q

X Elettrificazione di linea esistente

q

X Altro: Potenziamento scalo, prolungamento dorsali
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, NODO PORTO DI RAVENNA

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

Adeguamento e potenziamento dello scalo Candiano di Ravenna e potenziamento dello scalo
arrivi e partenze nella Dorsale destra del Canale Candiano, per consentire l’utilizzo di entrambi
gli scali e le Dorsali per lo smistamento di tutto il traffico merci attualmente effettuato nello scalo
di stazione.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

Nel 2018 sono stati effettuati 7.300 treni merci, che rappresentano il 13,2% del totale
movimentato nel porto. L’escavo dei fondali dei prossimi anni aprirà il porto al traffico di navi
più grandi, con aumento di merci da trasportare.
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
q

X Impatto sulla capacità

q

X Impatto sulla regolarità/puntualità

q

Incremento della velocità

q

X Incremento della qualità dei servizi

q

X Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

q

X Incremento dei servizi

q

Riduzione dei costi

q

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

IL PROGETTO è stato redatto da RFI

e concordato nel gruppo di lavoro attivato in base al

Protocollo del 07/11/2017. I principali interventi si distinguono in due fasi:

Fase 1 interventi sulla Dorsale Sinistra Candiano
Fase 1a: avviata la realizzazione nel marzo 2019. l’attivazione commerciale dovrebbe essere a
dicembre 2019.

Fase 1b: realizzato progetto definitivo,
-Realizzazione di 7 ulteriori binari presso lo Scalo Candiano, tali da garantire lo spostamento di tutto il traffico
programmato per la dorsale Sinistra Candiano e dei servizi afferenti, oltre a consentire il potenziale aumento dei volumi;
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_ Modifiche al piano del ferro per l’ottimizzazione delle operazioni presso lo scalo: realizzazione di tronchini per le
operazioni di sgancio dei locomotori elettrici e per la sosta degli stessi;
_ Centralizzazione ed elettrificazione di tutto il fascio;
_ Adeguamento a modulo 750 metri del binario VI Candiano (attuale binario II Baiona).
È stato ritenuto opportuno progettare l’impianto in modo da consentire movimenti contemporanei di treni e manovre
tra la stazione di Ravenna e lo Scalo Candiano in ottica di gestione dell’impianto in telecomando, così da incrementare
la produttività dello scalo ed allineare le specifiche funzionali dell’impianto con le più moderne tecnologie nel rispetto
della normativa vigente. per l’eventuale realizzazione della fase 1b non risultano attualmente disponibili finanziamenti
in capo a RFI.
Fase 2 interventi sulla Dorsale Destra Candiano
Attualmente redatto progetto preliminare
È stata illustrata la soluzione per lo sviluppo infrastrutturale dei fasci Base e Pesa con le seguenti caratteristiche:
- centralizzazione ed elettrificazione dei binari esistenti del fascio Base, con inserimento di tronchini di
indipendenza,
- realizzazione di ulteriori 2 binari centralizzati ed elettrificati (fase di sviluppo successiva), per un totale, a
regime, di 8 binari di scalo,
- realizzazione di tronchini di sosta locomotori elettrici,
- realizzazione collegamento del Fascio Pesa con la Dorsale Destra Candiano,
- adeguamento a modulo 750 metri di 2 binari,
- realizzazione di un fabbricato per lo svolgimento di servizi correlati all’attività di manovra.
Per la realizzazione degli ulteriori 2 binari di scalo del Fascio Base è necessario ampliare l’area ferroviaria acquisendo la
particella catastale 162, attualmente di proprietà di Sapir.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

Accordo attuativo per la realizzazione di interventi migliorativi dell’accessibilità ferroviaria del
Porto di Ravenna tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Autorità Portuale ed RFI
in attuazione dell’Accordo
operativo siglato nel 2016; sottoscritto in data 28.03.2017
Protocollo di Intesa tra RFI, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna ed Autorità di
Sistema portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale, per lo sviluppo del nodo ferroviario di
Ravenna e l’ottimizzazione del traffico merci, sottoscritto il 07/11/2017

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

Gli interventi di potenziamento del comprensorio ferroviario portuale di Ravenna non sono inseriti nel CdP-I 2017-2021.
Delle opere già finanziate (23,5M€) solo 3,5 M€ riguardano gli interventi di Fase 1a, descritti nella presente scheda.
Il CdP prevede inoltre 46,50M€ (di cui solo 1,5M€ finanziato) dal 2022 al 2026.
Considerando che:
-

in base ai protocolli firmati, gli interventi Fase di 1b (valore 21 M€) devono essere realizzati a partire dalla fine
del 2019;

-

occorre finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva della Fase 2 e intraprendere la realizzazione
dell’intervento di elettrificazione dei 5 km di linea della dorsale di collegamento tra la stazione di Ravenna ed
il Fascio Base in Destra Candiano, il cui costo è stimato di 2,3 M€ (già prevista nell’Accordo del 2015)

E’ opportuno nel CdP anticipare 24M€ dal 2020 e la restante parte (27M€) dal 2021-2022.
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K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

Fase 1b redatto progetto definitivo
Fase 2 redatto progetto preliminare

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

Interventi Fase 1 già compresi nella VAS del PRP e non necessaria nessuna variante.

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

I progetti sono presso RFI

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche
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Anno n

TOTALE

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo con
gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al Gestore
e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:
•
•
•

rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Proponente

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Direzione / Ufficio Responsabile

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
ARCH. ALESSANDRO MEGGIATO
ING. ALFEO BROGNARA

Nominativo operativo di riferimento

ARCH. GIULIANA CHIODINI
Tel: 051/5273538 - 3855
051 5273758 - 3471
e-mail: trasportopubblico@regione.emilia-romagna.it
Viabilita@Regione.Emilia-Romagna.it

Riferimenti (email, tel.)

PEC: trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it
viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:
q

Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità

q

Nuovo binario di incrocio/precedenza

q

Elettrificazione puntuale in impianto

q

Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)

q

Miglioramento dell’Informazione al Pubblico

q

Velocizzazione itinerari

q

X Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)

q

Innalzamento e/o allungamento marciapiedi

q

Raddoppio/quadruplicamento di linea

q

Nuova linea

q

Elettrificazione di linea esistente

q

Altro: __________________________________________________
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D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, TUTTE LE LINEE UTILIZZATE PER IL TRASPORTO MERCI

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

ELIMINAZIONE DELLA LIMITAZIONE DI PESO ASSIALE

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:
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F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:
q

X Impatto sulla capacità

q

Impatto sulla regolarità/puntualità

q

X Incremento della velocità

q

X Incremento della qualità dei servizi

q

Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)

q

X Incremento dei servizi

q

Riduzione dei costi

q

Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

IMPOSSIBILI DA QUANTIFICARE

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione dell’eventuale
disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

NEL MASTERPLAN è INDICATA L’ ELIMINAZIONE DELLA LIMITAZIONE DI PESO ASSIALE SULLA LINEA
CASTEL BOLOGNESE/FAENZA-RAVENNA

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

7

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per l’avvio
della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche
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Anno n

TOTALE

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)
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3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario

11

Anno …..

Anno n

