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Una nuova corriera tra Persiceto e Castelfranco: 
un servizio in più per la mobilità sostenibile 
 
Nell'ambito del servizio “Prontobus”, a partire da settembre, sono state attivate due nuove corse 
tra Persiceto e Castelfranco Emilia. La linea 537 collegherà, nelle ore di punta della mattina, San 
Giovanni e l’Istituto scolastico Spallanzani di Castelfranco. Viene invece soppressa la linea 530 che 
collegava la Stazione ferroviaria e la Zona industriale di Persiceto a causa di un basso utilizzo da 
parte degli utenti. 
 
Cambia il servizio di trasporto pubblico a San Giovanni in Persiceto: le novità sono frutto di diverse 
considerazioni fatte all’interno del Comune e con l'Unione Terred'acqua ma anche con altre realtà confinanti e 
importanti sul piano dei rapporti e dei servizi offerti alla comunità persicetana come Castelfranco Emilia. 
Proprio in relazione a queste valutazioni era da tempo era allo studio un progetto ad utilizzo di tutti i 
cittadini e in particolare dei numerosi studenti persicetani che frequentano l'Istituto professionale 
Spallanzani di Castelfranco e che non potevano usufruire di collegamenti mediante trasporto pubblico. 
D'intesa con il Comune di Castelfranco, che analogamente in passato aveva provveduto ad adeguare le 
proprie corse delle corriere che collegano il comune modenese con l'Istituto Isis Archimede di San 
Giovanni in Persiceto, si è quindi proceduto a formulare un’ipotesi di nuova linea assieme all'Agenzia per la 
mobilità della Provincia di Bologna, aggiornando quindi il servizio "Prontobus" che non prevedeva questo 
collegamento. 
L’attivazione della nuova linea mette in collegamento il centro abitato di Persiceto e l’istituto scolastico 
Spallanzani di Castelfranco Emilia attraverso la linea 537 con i seguenti orari: -Partenza Persiceto Porta 
Garibaldi ore 7.25; arrivo Castelfranco Emilia Ist. Spallanzani ore 7.55; -Partenza Castelfranco Emilia Ist. 
Spallanzani ore 13.05; arrivo Persiceto Porta Garibaldi ore 13.35 
“Si tratta di un risultato positivo – dichiara Andrea Morisi, assessore alla sostenibilità ambientale del 
Comune di Persiceto - che non solo ha permesso di superare burocratici confini amministrativi tra province 
diverse (quando invece la vicinanza di due centri importanti come Castelfranco e Persiceto non può subire 
questa debolezza) ma mette anche concretamente a disposizione un servizio di trasporto pubblico in più per 
i nostri cittadini sulla scorta delle esigenze da loro dimostrate. Purtroppo, a fronte degli insufficienti utilizzi 
da parte degli utenti occorre contestualmente sopprimere la Linea 530 di collegamento tra la Stazione 
Ferroviaria e la zona industriale di Persiceto”.  
“Il servizio di trasporto pubblico su gomma – prosegue Andrea Morisi - ancora poco utilizzato rispetto alle 
aspettative dell'amministrazione comunale, si affianca alle altre possibilità offerte alla cittadinanza 
persicetana in termini di mobilità sostenibile, andando a completare un quadro che, a partire dal Sistema 
Ferroviario Metropolitano (che oggi offre indubbiamente un valido collegamento da e per Bologna, 
cadenzato alla mezzora nelle ore di punta) si articola in altre possibilità quali l'auto condivisa (car-sharing) 
disponibile proprio nel piazzale della stazione ferroviaria per favorire l'interscambio, nonché il sistema di 
prenotazione on-line "car-pooling" per tutta la provincia e la dotazione di biciclette pubbliche del sistema 
"bike-net" con una flotta attuale di 25 bici che tra breve verrà integrato con 8 nuove bici a pedalata assistita 
e ricarica elettrica grazie a pensilina fotovoltaica. Chiaramente l'uso della bici deve essere sostenuto anche in 
modo infrastrutturale, di qui l'installazione di numerose rastrelliere coperte nei punti strategici del territorio 
e l’attivazione per nuove piste ciclabili. Tra tutte, quella di collegamento tra Amola e il capoluogo ed il 
recupero delle vecchie linee ferroviarie dismesse (in quest'ultimo caso nel 2012 inizieranno i lavori per la 
realizzazione del prolungamento della pista ciclabile Sasso-Bora che prevede la costruzione di un sottopasso 
ciclabile sotto la trasversale di Pianura per connettersi fisicamente con l'ex rilevato ferroviario della linea Bo-
Vr, oggi raddoppiato su un sedime parallelo). Insomma l'alternativa all'uso individuale dell'auto oggi a 
Persiceto esiste: più verrà utilizzato dalla cittadinanza e maggiore sarà la risposta dell'amministrazione per 
migliorarlo ulteriormente”. 
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