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Come già accennato nel numero di dicembre, quando scrivevamo delle interruzioni programmate 
sulla rete e le ripercussioni sulla lunga percorrenza, tra le numerose interruzioni programmate 
quest’anno, la più impattante, lato viaggiatori, ma anche merci, è sicuramente la chiusura totale della 
linea Bologna – Prato, interessata da un’ulteriore fase di lavori. L’interdizione totale del traffico 
ferroviario, iniziata il fine settimana 21-22 gennaio, è così articolata: 

• 12 fine settimana dal 21 gennaio al 7 maggio, (dalle 9:30 di sabato alle 16:30 di domenica)  

• periodo continuativo dall’ 11 giugno al 10 settembre,  

•  5 fine settimana dal 9 settembre sino al 12 novembre (dalle 9:30 di sabato alle 16:30 di domenica)  

Questi interventi programmati e di durata pluriennale (i primi lavori sono iniziati nel 2020),  peraltro 
sovvenzionati anche con i fondi UE, hanno l’obiettivo di adeguare l’intera linea —da Prato a Bologna 
-  agli standard europei per il traffico delle merci, “condizione indispensabile per garantire il 
collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano 
- romagnolo con il centro e il nord dell’Europa. Complessivamente sarà però tutto il traffico ferroviario 
a beneficiare dei lavori in termini di maggiore regolarità del servizio e potenzialità della linea. Previsti 
interventi all’infrastruttura – gallerie, binari, linea elettrica – e agli impianti tecnologici per la 
circolazione dei treni, per consentire il passaggio dei treni merci adibiti al trasporto di semirimorchi e 
container High Cube (autostrada viaggiante).” (fonte: RFI.it). Quest’anno le gallerie interessate 
all’allargamento sono 17 di cui la più estesa è lunga 7 Km. 

A fronte di questa chiusura le Imprese ferroviarie interessate hanno dovuto adeguare la loro offerta. 
Di seguito le iniziative per i primi 12 week end di chiusura. 

I servizi sostitutivi sono stati concordati da RFI e imprese ferroviarie con Regione Emilia Romagna, 
Regione Toscana, Istituzioni locali e comitati pendolari. TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna 
è la società di trasporti pubblici che gestisce  il trasporto passeggeri in ambito ferroviario regionale, 
in partnership con Trenitalia sulla base di specifici contratti di servizio)  e la Direzione Regionale 
Toscana hanno inserito in orario (con validità sino al c.o. di giugno  e quindi solo nei fine settimana 
dove, fortunatamente,  il flusso pendolare è nettamente inferiore)  numerosi bus alcuni diretti 
Bologna - Prato e vv, altri da Sasso Marconi a San Benedetto con fermate a Monzuno e Grizzana e vv, 
altri da San Benedetto a Prato con fermate a Vernio e Vaiano e vv. 

L’altra impresa interessata è la Direzione IC che per gli IC Napoli - Milano, Salerno - Milano e Terni - 
Milano, per i week end in cui la linea è chiusa, garantisce l’intera relazione con rottura di carico a 
Firenze C.M. e Bologna C.le  e proseguimento con Etr 1000 (o similare) sulla linea AV FI-BO. L’utilizzo 



della linea AV non implicherà incrementi dei tempi di percorrenza complessivi, ma solo la doppia 
rottura di carico.  

 

Diversa la soluzione adottata per le 2 coppie di IC Roma - Trieste, 1 coppia Milano – Reggio Calabria 
(periodica del fine settimana) e i treni Intercity Notte Milano - Siracusa/Palermo, Torino – Milano – 
Salerno, Roma—Trieste e il periodico San Candido/Bolzano – Roma. 

Tutti varieranno l’itinerario, mantenendo immutata la loro origine e destinazione: l’IC periodico 
Milano - Reggio è istradato via Genova, Pisa - Firenze così come l’ICN Milano - Siracusa, l’ICN Torino 
– Milano - Salerno istradato da Bologna via Falconara –Orte, stesso istradamento per l’ICN periodico 
Bolzano - Roma. Le due coppie di IC Roma - Trieste hanno subito analoga variazione di istradamento, 
da Orte via Falconara e da Falconara, sull’Adriatica, sino a Bologna. Nella cartina in giallo gli itinerari 
alternativi. 

A fronte di un notevole incremento dei tempi di percorrenza, sono state aggiunte le fermate del 
sistema IC sia sulla Orte - Falconara che sulla Falconara – Bologna, creando di fatto nuovi bacini di 
offerta.  

Altro collegamento interessato: l’Euro night Roma - Monaco/Vienna, per il quale nei week end 
interessati alla chiusura è stata decisa la soppressione della tratta Bologna - Roma. I viaggiatori in 
partenza da Roma possono utilizzare treni AV sino a Bologna o Verona, mentre per quelli diretti a 
Roma, considerando l’orario di arrivo in Italia è più conveniente effettuare il cambio a Bologna.  

Per quanto riguarda invece, il periodo continuativo di chiusura, e cioè dall’ 11 giugno al 10 settembre 
2023, La Direzione Regionale e la Direzione IC sono al lavoro. Dovrebbero, ma il condizionale è 



d’obbligo, mantenere in piedi le soluzioni adottate nei week end. Sicuramente critica la situazione 
per il trasporto regionale, anche se nel periodo interessato, il flusso legato alla scuola sarà 
decisamente minimo. Per il Business IC occorrerà innanzitutto verificare se ci sarà ancora la 
disponibilità di utilizzare in service la navetta AV, salvaguardando di fatto i collegamenti 
Napoli/Salerno/Terni – Milano, seppure con doppia rottura di carico. La criticità maggiore si presenta 
per i due collegamenti giorno Roma – Trieste che, se continueranno ad essere istradati via Orte – 
Falconara – Bologna, da un lato come si diceva genereranno nuovi bacini di traffico, ma dall’altro 
perderanno la loro funzione d’uso originario (saltando le fermate da Orte a Bologna) con incremento 
di percorrenza dalle 2 alle 3 ore e con un arrivo a Trieste dell’IC che parte da Roma alle 15:30 intorno 
alle 2:00. Al riguardo occorre precisare che a fronte di una modifica come questa, occorrerà capire la 
posizione che prenderà il Committente (MIT). 

Per l’Euronight le 3 imprese interessate (TI, OBB e DB) stanno verificando la fattibilità, di nuovi 
itinerari per poter garantire anche nel periodo estivo il collegamento internazionale. Una ipotesi 
(tutta da verificare) potrebbe essere l’istituzione di una relazione -dalla forte valenza 
turistico/balneare- da Monaco e Vienna verso la riviera adriatica (fino ad Ancona?).  
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