Comunicato Stampa
01/2008
Modena, 3 gennaio

Nuovi terminal, un servizio più veloce e capillare
Le modifiche al tpl in vigore dal 7 gennaio 2008
3 nuovi terminal per le corriere a Medolla, Cavezzo e Castelfranco Emilia, nuove
pensiline a Fiorano, estensione del Prontobus di Castelfranco, percorsi ed orari delle
linee adeguati, cambiati a Sassuolo e Zocca. Sono le principali modifiche al servizio di
trasporto pubblico modenese, in vigore dal 7 gennaio, realizzate dell’Agenzia della
mobilità di Modena e dalle amministrazioni dei comuni interessati, in collaborazione
con Atcm. I diversi interventi sono volti a migliorare il servizio offerto agli utenti, nei
suoi diversi aspetti: confort e sicurezza alle fermate, capillarità e velocità. “Con il
nuovo anno, diamo attivazione ad una nuova tappa del processo di qualificazione del
trasporto pubblico modenese - sottolinea il presidente di aMo Nerino Gallerani – Se a
luglio scorso ci siamo occupati della riorganizzazione dei servizi urbani di Carpi,
Sassuolo e Modena, dal 7 gennaio adegueremo diversi servizi extraurbani, in
particolare la linea Fiorano Sassuolo – Maranello, e attiveremo nuovi terminal e nuove
fermate, per facilitare e rendere più sicuro l’accesso ai mezzi pubblici e consentire un
miglior interscambio tra le linee dei bus e quelle ferroviarie, come accadrà a
Castelfranco.”
Nel dettaglio, le novità in vigore dal 7 gennaio:
Medolla: Viene attivato un nuovo terminal in piazza Donatori di Sangue, con
due pensiline e 6 piazzole di sosta, per tutte le linee in transito dalla cittadina. Un
nuovo display elettronico segnala gli orari di arrivo e partenza delle linee.
Contestualmente, viene soppressa la fermata di via Roma, in entrambe le direzioni
di marcia. Gli orari del servizio sono adeguati ai nuovi percorsi dei mezzi.
Cavezzo: Viene attivato un nuovo terminal in via Rosati, adiacente al Palazzetto
dello sport, dotato di due pensiline su un’unica isola, per tutte le linee in transito dalla
cittadina. Può ospitare fino a 8 corriere. Anche in questa struttura viene installato un
display elettronico che segnala gli orari di arrivo e partenza delle linee. Vengono
istituite inoltre due nuove fermate in via Cavour, nei pressi del Municipio, e in
via Marconi, e soppresse le fermate in via Allende e in strada provinciale,
vicino alla ditta “Oece”. Gli orari del servizio sono adeguati ai nuovi percorsi.
Castelfranco Emilia: In vista dell’integrazione tra il servizio di trasporto pubblico
locale su gomma e quello su ferro, la stazione degli autobus viene spostata
nell’area antistante la stazione dei treni. Per adeguare il percorso delle linee in
transito al nuovo punto d’interscambio, la fermata in via Emilia, di fronte al teatro
Dadà, viene spostata di qualche metro, in via Circondaria Sud, a lato del
teatro. In corrispondenza della vecchia fermata resta solo, per ora, la storica
biglietteria. Viene poi istituita una nuova fermata in via Circondaria Sud, nei
pressi del centro commerciale “Le Magnolie”, in entrambe le direzioni di marcia.
Le fermate di via Emilia ovest, nei pressi delle scuole, vengono leggermente spostate.

Prontobus Castelfranco Emilia: In considerazione dell’apprezzamento da parte
degli utenti del servizio a chiamata che collega i comuni di Castelfranco, Nonantola e
San Cesario, il servizio stesso viene esteso ad altri 6 punti di raccolta:
• Cavazzona: nuova fermata nei pressi della scuola Don Bosco - Pizzigoni, dove
transitano anche gli scuolabus comunali.
• Gaggio: nuova fermata in via Mavora, nei pressi del civico 122.
• Venturina 1: nuova fermata in via Carso, direzione centro.
• Venturina 2: nuova fermata in via Peschiera, direzione esterna, in coincidenza con
la fermata della linea extraurbana Bologna-Castelfranco.
• Via Solimei: due nuove fermate in via Nenni.
Fiorano: Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del piazzale Ciro Menotti, vengono
installate nella piazza due nuove pensiline. Vengono installate inoltre una
pensilina in piazza Capelli, lungo via Claudia e, due presso la fermata Spezzano
scuole. Tutte le nuove pensiline saranno dotate di pannelli informativi elettronici,
entro qualche settimana, per conoscere gli orari di arrivo previsti dei bus. Infine, per
velocizzare il servizio, i due semafori di Spezzano e Fiorano verranno regolati in modo
da dare sempre la preferenza alle corriere in transito. Viene aumentata la frequenza di
passaggio della linea di servizio extraurbano 640, che collega Fiorano, Maranello e
Sassuolo: 30 minuti nei giorni feriali e al sabato mattina, 60 minuti al sabato
pomeriggio e nei giorni di vacanza scolastica. Per garantire questo cadenzamento
vengono istituite nuove corse.
Sassuolo: Per servire meglio la zona del cimitero e di via San Pio X, Il percorso
della linea B viene modificato in corrispondenza di via San Tommaso, e
spostato in via San Bernardo. Per velocizzare il servizio e rendere il percorso della
linea A maggiormente fluido e lineare, in zona Rometta, l’autobus non ha più un
tragitto circolare, con rientro in via Frescolbaldi dalla Circonvallazione, ma prosegue
fino a via Rometta, le fermate sono quindi posizionate in un’unica direzione di marcia.
Nel punto di interscambio tra le linee A e B, inoltre, viene allungato il periodo di sosta
da 1 a 3 minuti, per facilitare il cambio di linea. Nello stesso punto viene installato un
display elettronico. Oltre alle lievi modifiche di orario richieste dall’adeguamento ai
nuovi percorsi, vengono introdotti cambiamenti richiesti dagli utenti. In
particolare, arrivo della linea B alle 7.52 alle Piscine, per consentire il regolare
ingresso a scuola degli studenti e partenza dalla stessa fermata alle 13.33; arrivo
delle linee A e B alle 7.08 alla stazione di interscambio, per consentire la coincidenza
con il treno delle 7.12 diretto a Modena; posticipo alle 20 dell’ultima corsa della linea
C in partenza dell’ospedale e posticipo alle 20.10 dell’ultima corsa della linea 640, per
rispondere alle richieste di volontari e visitatori del nosocomio.
Zocca: In seguito all’istituzione del senso unico di marcia in via Tesi e dell’apertura al
traffico di via Stradi vengono modificati orari e percorsi delle linee del trasporto
pubblico, e riordinate le fermate. Tutte le linee in direzione sud, da Zocca, arrivano e
partono dalla fermata del centro, in piazza Martiri. Viene istituita una fermata in via
Stradi, direzione Modena, mentre vengono soppresse quelle di via Tesi, di fronte alla
ditta Matteuzzi, e in piazza Martiri, direzione Nord. Nel periodo di vacanza scolastica,
tutte le linee in transito da Zocca utilizzeranno in entrambe le direzioni via Stradi, e la
fermata del centro sarà spostata temporaneamente in via Stradi, direzione Montese.
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