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BUS, GLI INTERVENTI PER GLI STUDENTI
Dal 5 novembre diventano definitivi i potenziamenti delle corse scolastiche
introdotti da aMo e SETA
3 corse bis, 2 mezzi di maggiore capienza (da 18 metri) e adeguamenti di orario per
regolarizzare alcune corse, sono le risposte messe in campo da aMo e SETA per
risolvere le problematiche emerse nelle prime settimane di scuola nel modenese.
I potenziamenti dei collegamenti per i quali erano emerse criticità sono già stati
attivati, ma entreranno strutturalmente in tabella oraria dal prossimo 5 novembre.
Grazie alla proficua collaborazione con i Dirigenti scolastici, gli Enti locali e gli utenti, e
in virtù di una continua attività di monitoraggio sin dai primi giorni di lezione, aMo e
SETA hanno individuato le situazioni che richiedevano un intervento.
In particolare, le tratte su cui si è agito incrementando il servizio offerto sono Limidi di
Soliera - Carpi; San Marino - Carpi; Ravarino - Finale Emilia; Fiorano - Sassuolo;
Rubiera - Modena; Castelnuovo/Portile - Modena. In totale gli studenti iscritti alle
scuole superiori modenesi nell’anno scolastico 2018/2019 sono 700 in più
dell’anno precedente, circa 34.000 (erano circa 30.000 nel 2013/2014,
+14% in 6 anni) mentre gli stanziamenti destinati al trasporto pubblico locale negli
ultimi 6 anni sono costantemente diminuiti, portando a una contrazione della
produzione chilometrica di oltre il 2% nell'intero bacino, per mantenere i conti in
equilibrio. Questo rende ogni anno più difficile la programmazione dei servizi, uno dei
compiti più impegnativi svolti da Agenzia. All'aumento dell'utenza studentesca, si è
aggiunto inoltre il peggioramento della velocità commerciale su alcune direttrici, in
orario di punta, per la congestione della viabilità. Questo ha richiesto in diversi casi
l'adeguamento delle percorrenze e l'anticipo della partenza di alcune corse, per
consentire agli studenti di entrare in tempo per la prima campanella.
Ricordiamo che ogni anno la pianificazione dei trasporti destinati agli studenti per
l’anno scolastico successivo viene fatta a maggio, attraverso incontri coordinati dalla
Provincia tra i rappresentanti di aMo, degli Enti locali e dei Dirigenti degli
istituti superiori. Solo dopo l’entrata in vigore degli orari definitivi è però
possibile valutare la situazione effettiva, a fronte delle iscrizioni reali e delle
abitudini di utilizzo del servizio da parte dei ragazzi. Il monitoraggio delle eventuali
segnalazioni e delle potenziali criticità comunque prosegue, e il definitivo
assestamento degli orari scolastici è previsto per gennaio, dopo il rientro dalle
vacanze natalizie.
Per informazioni dettagliate gli utenti possono visitare il sito www.setaweb.it o
chiamare il numero Seta 840 000 216.
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