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Mobilità e Aziende

hilip Morris Manufacturing & Technology
Bologna (Pm Mtb) in partnership con
l'azienda di trasporto pubblico Tper Spa e
Trenitalia Direzione Regionale Emilia Ro-

magna, con la Città Metropolitana di Bologna e con
la Regione Emilia-Romagna, ha presentato presso il
sito produttivo di Crespellano il primo progetto in
Italia di mobilità intermodale ferro/gomma finanziato
dall'azienda e utilizzabile non solo dal personale azien-
dale, ma da tutti i cittadini. Si tratta della creazione
di due linee di trasporto pubblico locale (le nuove
linee 676 e 677), interamente finanziate dall'azienda,
che permettono un collegamento su gomma tra le sta-
zioni ferroviarie di Anzola dell'Emilia e di Crespel-
lano/Via Lunga, raggiungibili grazie ai servizi Tper e
Trenitalia, e l'area industriale della Valsamoggia, dove
oltre allo stabilimento del gruppo Philip Morris, sor-
gono anche altre importanti realtà industriali. Pm
Mtb fornirà inoltre gratuitamente a tutto il proprio
personale degli abbonamenti per il trasporto pubblico
locale utilizzabili su tutti i mezzi Tper anche fuori del-
l'orario e delle giornate di lavoro. ''La realizzazione
operativa di questo progetto di mobilità integrata
pubblico-privato, primo in Italia, sottolinea l'impor-
tanza strategica che per noi riveste la sostenibilità am-
bientale, e conferma ancora una volta il nostro
impegno per sviluppare soluzioni all'avanguardia
volte ad aumentare il benessere delle nostre persone",
ha dichiarato l'amministratore delegato di Philip
Morris Manufacturing & Technology Bologna, Olek-
siy Lomeyko. In questo caso - ha aggiunto Lomeyko
- abbiamo deciso di compiere un passo in più, met-
tendo a disposizione del territorio, a beneficio di tutti,
una soluzione concreta per ridurre l'impatto ambien-
tale nei luoghi urbani e nell'area industriale in cui

operiamo". Il Sindaco della Città Metropolitana di
Bologna, Virginio Merola, ha sottolineato: ''Lo scorso
novembre abbiamo adottato il PUMS della città me-
tropolitana di Bologna e con esso abbiamo lanciato
alcune sfide per la mobilità sostenibile: ridurre l'in-
quinamento e migliorare l'accessibilità e l'attrattività
del nostro territorio. Per raggiungere questi obiettivi
aumenteremo le corse del Servizio Ferroviario Metro-
politano, stiamo lavorando perché Bologna abbia una
rete di Tram e presto avremo il biglietto unico metro-
politano". " Ma - ha sottolineato Merola - ciò non
basta, occorre l'impegno di tutti: pubblico, cittadini
e imprese. Per questo ritengo a suo modo storica la
giornata di oggi: Philip MORRIS è stata la prima
azienda che ha voluto raccogliere questa sfida e - per
la prima volta - si supera l'approccio della navetta de-
dicata solo ai lavoratori istituendo servizi bus di linea
aperti a tutti i cittadini e alle altre imprese del territo-
rio. È un esempio di ottima integrazione pubblico-
privato che spero sarà seguito da altre aziende. A ciò
si aggiunge la scelta di dotare tutti i lavoratori di un
abbonamento valido sull'intera rete metropolitana
spostando presumibilmente sul trasporto pubblico
tante persone che abitualmente usano l'auto'' . Il ser-
vizio, secondo le stime, andrà a vantaggio di oltre
2000 persone potenziali nell'area metropolitana.
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Philip Morris regala ai bolognesi due linee di bus
Primo progetto di mobilità interamente finanziato dall’azienda


