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BILANCIO AMO, UN 2020 CON MOLTE INCOGNITE
NECESSARI FINANZIAMENTO STRAORDINARIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO E REGOLE CERTE
All'attenzione dei Soci anche le criticità legate all'emergenza COVID
Nell'ambito dell'Assemblea dei soci per il Bilancio 2019, aMo ha anche anticipato alcuni
temi rilevanti che si profilano per il 2020, e che potrebbero mettere in difficoltà la
tenuta del servizio di trasporto pubblico sul territorio modenese.
L’avvio del 2020 è stato contrassegnato infatti dall’emergenza sanitaria Covid 19.
Come previsto dalla normativa emergenziale, tra marzo e maggio Agenzia ha
disposto, d’intesa con il Gestore SETA S.p.A. e gli Enti Locali, quattro successive
riprogrammazioni dei servizi urbani ed extraurbani di TPL in linea alle restrizioni sugli
spostamenti delle persone finalizzate a contenere la diffusione del virus.
Nei prossimi mesi il trasporto pubblico locale dovrà affrontare importanti novità che
saranno più evidenti con la riapertura delle scuole a settembre 2020. Gli indirizzi sul
distanziamento hanno drasticamente ridotto la capienza dei mezzi. "Per evitare di
mettere in ulteriore difficoltà tutto il sistema della mobilità - ha sottolineato
l'Amministratore Unico Andrea Burzacchini davanti ai Soci sono necessari e
auspicabili grandi sforzi coordinati da parte di diversi settori. E' indispensabile un
finanziamento straordinario al trasporto pubblico locale, tale da poter potenziare
il numero di corse e di chilometri prodotti. E' importante la scelta da parte dei Comuni
di realizzare Piani di Mobilità d'Emergenza a livello locale, riservando tratti di
strada alla mobilità sostenibile, così da trasferire, almeno in ambito urbano, quote di
spostamenti dall'auto privata alle bici e ai pedoni. Andrebbe infine affrontato il tema
degli orari della città per alleggerire la pressione sul trasporto pubblico negli orari di
punta, in particolare per quel che riguarda l'ingresso alle scuole". I Soci, nei rispettivi
interventi, hanno sottolineato con forza la necessità di definire con urgenza regole
certe e condivise sulle modalità di ripresa della didattica. E' necessario - è stato
ribadito nell'ambito dell'assemblea - che ci sia stretta concertazione tra gli istituti su
orari e modalità di presenza, anche in deroga, eccezionalmente, all'autonomia
scolastica, per poter pianificare i trasporti.
Ad oggi non è facile delineare con chiarezza cosa accadrà in concomitanza con gli
sviluppi dell'emergenza.
La situazione dei servizi di trasporto pubblico nel modenese è continuamente
monitorata e Agenzia svolge da febbraio riunioni periodiche con il Comitato
permanente e con le dirigenze scolastiche per sviluppare il confronto, alla luce delle
normative in evoluzione. "aMo è in prima linea nel confronto e nella ricerca di soluzioni
sempre più innovative ed efficaci - conclude Burzacchini - ma affinchè il trasporto
pubblico rimanga uno dei pilastri della mobilità sostenibile e un elemento essenziale di
welfare, occorrono le risorse necessarie, sia economiche che organizzativo-gestionali,
e interventi coordinati a tutti i livelli da parte degli attori interessati".
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