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Bologna, 29 mar. (AdnKronos) - Il servizio ferroviario metropolitano

ha accumulato "enormi ritardi": la Giunta intervenga e dica "quali

tempi prevede siano necessari perché sia pienamente operativo e se non

ritenga utile convocare al più presto un tavolo a cui invitare la

Città Metropolitana e il Comune di Bologna, Fer, Rfi, Trenitalia, Tper

e tutti gli stakeholder coinvolti, per definire la tabella di marcia

necessaria per arrivare quanto prima al completamento del Sfm". Lo

chiede la consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde) che chiede, in

un'interrogazione, all'esecutivo di Viale Aldo Moro, se si intenda

inserire il Sfm all'interno del Percorso regionale per la neutralità

carbonica prima del 2050, tra le opere per cui richiedere i fondi.

Zamboni elenca una serie di obiettivi prioritari: "messa a bando e

apertura di tutti i cantieri delle opere già finanziate; riattivazione

dei binari dall' 11 al 15 nella Stazione Centrale di Bologna;

raddoppio dei binari unici ove possibile; realizzazione degli incroci

con raddoppi selettivi o degli incroci; predisposizione graduale

dell'entrata in vigore dell'orario cadenzato e dei servizi passanti

previsti negli accordi". Zamboni sottolinea varie criticità.

"Nonostante i finanziamenti ministeriali del 2017, non sono ancora

state costruite, né sono stati avviati i lavori, delle nuove fermate

urbane del Sfm di Prati di Caprara (Ospedale Maggiore), Zanardi, Borgo

Panigale Scala; l'edificazione di una ulteriore fermata, in via Libia

(Ospedale S. Orsola), è compresa nel progetto di interramento della

linea Bologna-Portomaggiore, anch'esso fermo; non sono stati

realizzati i servizi passanti previsti dagli Accordi 1997 e 2007

(salvo qualche treno sulla Ferrara-Imola)". (segue)
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(AdnKronos) - Inoltre, "lo studio delle linee passanti, iniziato nel

2020, è stato rinviato" a causa dell'emergenza Covid e "non sono stati

implementati gli orari cadenzati previsti in tutte le linee del Sfm,

questo anche a causa della mancata realizzazione nelle linee a binario

unico, per Vignola e per Portomaggiore, delle zone di incrocio (con

raddoppi selettivi) necessarie per attuare il cadenzamento previsto".

Riguardo alla linea Bologna-Portomaggiore, prosegue Zamboni,

"nonostante sia già stato finanziato l'intervento di interramento del

tratto urbano della linea, non è stato ancora pubblicato il bando per

l'affidamento dei lavori e la conseguente cantierizzazione".

Non è stato poi ripristinato "il collegamento tra Stazione Centrale e

la linea di cintura, con le previste fermate Arcoveggio-Bolognina,

Cnr, Tecnopolo e Fiera, interrotto in occasione dei lavori per la

Stazione dell'Alta Velocità". "Le direttrici attive del Sfm (da

Porretta, Modena, Poggio Rusco, Ferrara, Portomaggiore, Imola,

S.Benedetto Val di Sambro) sono tutte, o quasi, dalla periferia verso

la stazione di Bologna Centrale, mentre risultano complicati, a tratti

impossibili, gli spostamenti verso altre zone della città e da una

periferia all'altra" continua Zamboni. Una situazione che "inibisce le

potenzialità del Sfm quale servizio metropolitano di superficie

sostitutivo dell'auto privata, aumentando così l'inquinamento, la

congestione, i pericoli e i costi legati al traffico veicolare".

(Pbm/Adnkronos)
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TRENI. BOLOGNA, VERDI: USARE RECOVERY
FUND PER COMPLETARE SFM /FOTO

(DIRE) Bologna, 29 mar. - Utilizzare le risorse del Recovery fund

per completare una volta per tutte il Servizio ferroviario

metropolitano di Bologna. A proporlo e' Silvia Zamboni,

consigliera regionale dei Verdi, secondo la quale e'

"inaccettabile il ritardo accumulato in quasi 30 anni" su

quest'opera che e' "prioritaria per il potenziamento del

trasporto pubblico e il risanamento ambientale dei territori

nelle province di Bologna, Modena e Ferrara". L'Sfm aspetta di

essere messo a regime "dal 1994- ricorda Zamboni- ora abbiamo la

possibilita' di accelerare". Per questo, chiediamo alla Giunta

dell'Emilia-Romagna di spingere sul Governo affinche' inserisca

l'Sfm tra le opere da finanziare con i fondi del Next Generation

Eu". Si tratta del resto di una infrastruttura "ancora in gran

parte da completare per quanto riguarda la realizzazione di

stazioni e fermate, il cadenzamento delle corse e l'attivazione

di linee passanti, che colleghino i vari bracci dell'Sfm

utilizzando i binari della stazione centrale di Bologna dall'11

al 15 liberati gia' da diversi anni grazie all'Alta velocita'

sotterranea". Serve pero' "una volonta' politica forte a livello

nazionale e regionale", avverte Zamboni, che esorta la Regione

anche a "convocare rapidamente un tavolo con Citta' metropolitana

e Comune di Bologna, Fer, Rfi, Trenitalia, Tper e tutti gli

stakeholder coinvolti per definire la tabella di marcia per il

completamento e la messa a regime dell'Sfm".

(San/ Dire)

12:15 29-03-21

NNNN

4CONSIGLIERI REGIONALI



Tiratura: 299.900 Diffusione: 11.265 Lettori: 2.107.000
Dir. Resp.:Enrico Franco

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI Foglio:1/1
Estratto da pag.:4

Edizione del:30/03/21
Rassegna del: 30/03/21

Peso:18%4
7
1
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

5CONSIGLIERI REGIONALI



Tiratura: 122.031 Diffusione: 90.800 Lettori: 1.032.000
Dir. Resp.:Michele Brambilla

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI Foglio:1/1
Estratto da pag.:42

Edizione del:30/03/21
Rassegna del: 30/03/21

Peso:25%4
7
1
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

6CONSIGLIERI REGIONALI


	Copertina
	Indice dei contenuti
	E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), `ENORMI RITARDI LAVORI SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO` =
	E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), `ENORMI RITARDI LAVORI SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO` (2) =
	TRENI. BOLOGNA, VERDI: USARE RECOVERY FUND PER COMPLETARE SFM /FOTO
	La nuova seggiovia, ecco il ricorso
	Verdi in pressing sulla linea ferroviaria Sfm E la sinistra: no alla cementificazione in Bolognina

