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ANCHE IBRIDI MAN
PER FERRARA

TRASPORTO DISABILI
IN VALLE D’AOSTA

resentati a Ferrara 23 nuovi autobus che andranno a rinnovasocietà valdostana Vita, da oltre 50 anni nel traP
re circa il 10% dell’intero parco veicolare di Tper (Trasporto LA sporto passeggeri, ha effettuato lo scorso 23-25
Passeggeri Emilia-Romagna) nel bacino ferrarese. Si tratta di gennaio un giro di presentazione dei propri pullman equi-

12 urbani a trazione ibrida MAN Lion’s City da 12 metri, 4
interurbani MAN Lion’s Regio da 14 metri e 7 Iveco Crossway
destinati ai principali collegamenti extraurbani da e per Ferrara.
L’acquisto dei 23 mezzi ha comportato un investimento complessivo di 7,1 milioni di euro,
sostenuto al 50% in autofinanziamento da Tper e per il restante 50% dalla Regione Emilia-Romagna con fondi ministeriali. Sempre in tema di rinnovo del parco autobus ferrarese, ai 23 nuovi
mezzi si aggiungono tre extraurbani Mercedes Benz Intouro acquisiti da La Valle Trasporti per
i servizi di TPL nell’ambito del consorzio FeM (di cui La Valle è socia) e due minibus a metano acquistati da SST in autofinanziamento, già entrati in esercizio sulle linee a prenotazione
Taxibus del territorio provinciale.							

•

BANDO STANDARD
PER LA SICUREZZA

paggiati per il trasporto disabili presso diverse sedi italiane
dell’Unitalsi, l’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali. I mezzi sono sono
tutti attrezzati di toilette al piano accessibile in carrozzina e
possono essere allestiti per un massimo di tredici carrozzelle o fino a dieci barelle. Nella versione Luxory e Deluxe, è possibile allestire l’abitacolo
con una fila di poltrone singole. La flotta in questione è composta da autobus Van Hool
della serie Astron e Acron. 							

•

ELETTRICI IN GARA
PER BERGAMO

azienda trasporti di Bergamo (ATB) ha indetto una
L’
gara per la fornitura di 12 autobus elettrici e dei relativi impianti di ricarica. Il fornitore dovrà presentare un

rosegue il tour “Sicurezza10&Lode”, la campagna
P
di Anav e Polizia Stradale per la promozione della sicurezza e della qualità dei servizi di trasporto in

autobus nelle gite scolastiche. Nella tappa veneta, Tiziano Garbellini, presidente di Anav
Veneto e Nicoletta Romagnuolo, dirigente Anav, hanno coinvolto le imprese della regione e
i dirigenti scolastici per condividere gli scopi e la missione della campagna. Il Vice Questore
aggiunto Alessandro De Ruosi ha reso noti i risultati dei controlli su strada nel 2016: 10mila
pattuglie impegnate, 15mila bus controllati, di cui 10mila su richiesta delle scuole in seguito
all’intesa sottoscritta col MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).
Nel 16% dei casi sono state rilevate irregolarità, per lo più di lieve entità. De Ruosi, ha anche
sottolineato l’importanza di “educare” gli studenti al viaggio considerando che il mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza è ancora una pratica molto diffusa. Di particolare rilievo
la proposta avanzata da Flavio Filini, presidente della rete Sirvess di Verona, di definire un
bando standard per la scelta degli operatori del trasporto scolastico. 		

•

AUTOBUS A METANO
PER BOLOGNA

el mese di febbraio sono entrati in servizio sulle linee urbane
N
e suburbane di Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna)
23 nuovi autobus a metano. Sono 12 Iveco Citelis CNG da 12

metri e 11 articolati Bredamenarinibus della serie Avancity Plus S.
I mezzi sono equipaggiati di impianto di climatizzazione integrale,
dispositivo per l’annuncio fonico esterno, pedana e relativo posto
attrezzato per carrozzella più piattaforma riservata ai passeggini aperti. L’acquisto dei 23 autobus
ha comportato un investimento complessivo di 6,3 milioni di euro, sostenuto al 50% da Tper in
autofinanziamento e per il restante 50% con fondi della Regione Emilia-Romagna.

•

progetto complessivo del sistema elettrico. I veicoli dovranno avere una lunghezza compresa tra 11,31 e 12,40
metri ed essere dotati di tre accessi, pianale ribassato, alimentazione full electric e un’autonomia di carica giornaliera pari a 180 km. Il bando di gara prevede una prima
fornitura di sei autobus con l’opzione per l’acquisto (entro 12 mesi dall’aggiudicazione della
gara) di ulteriori sei unità. L’investimento per l’acquisto dei 12 mezzi e per gli impianti di
ricarica supera i 6,5 milioni di euro, spesa che verrà in buona parte sostenuta da ATB.

•

AGGIUDICATO IL TPL
IN FRIULI VENEZIA

Regione Friuli Venezia Giulia ha ufficializzato lo scorso genLA
naio l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per la
gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma e

marittimo per l’intero bacino regionale. Vincitore è TPL FVG S.c.ar.l.,
società fondata dalle maggiori aziende di trasporto pubblico regionale che
hanno partecipato al bando europeo per il servizio di trasporto pubblico
persone. L’affidamento ha una durata di dieci anni con possibilità di
proroga per ulteriori cinque. Valore annuo dell’appalto: 109.308.108 euro
al netto dell’IVA. «Consegniamo ai cittadini un servizio di TPL coerente
con le loro esigenze, più sicuro e di maggior qualità», ha commentato
l’assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio del Friuli Venezia
Giulia, Mariagrazia Santoro., «con un netto miglioramento sia nelle aree a forte domanda che
in quelle a domanda debole, anche dei servizi di trasporto scolastico, di collegamento alle
strutture sanitarie, di sostegno alla mobilità turistica.
			

•
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CASTROSUA A
METANO PER MADRID

ANCORA METANO
SCANIA-CASTROSUA

scorso 6 febbraio Empresa Martin, società di trasporna fornitura importante quella dell’EMT (Empresa MuLO
ti iberica del Gruppo Ruiz, ha presentato 14 nuovi Unicipal de Transportes) di Madrid. In campo ci sono 160
autobus a metano con carrozzeria Magnus E LE CNG realiz- autobus, tutti alimentati a metano. Urbani da 12 metri su mec-

zata da Castrosua. Omologati in classe II, i veicoli hanno una
lunghezza di 13 metri e dispongono di doppio accesso. Sette
sono carrozzati su telaio Scania KUB 4X2 CNG e i rimanenti
su MAN A69 CNG. La capienza è di 39 passeggeri seduti e 33
in piedi più l’area riservata al passeggero in carrozzella.
La dotazione di bordo comprende impianto di aria condizionata, rampe per l’imbarco carrozzella
(automatica e manuale), due prese USB, telecamera di retromarcia. L’autista ha un accesso
dedicato con porta completa di serratura elettrica. 					

•

SCANIA CONQUISTA
L’IRAN

•

IBRIDO-ELETTRICI
FIRMATI VOLVO

città di Charleroi e Namur, in Belgio, si doteLE
ranno di 90 autobus a propulsione ibrido-elettrica della serie Volvo 7900 e di 12 stazioni di ricarica

produttore svedese ha firmato un accordo molto
IL
importante in Iran per il rinnovo del parco autobus.
L’accordo di massima comprende 1.350 mezzi per Isfahan,

città 450 km a sud di Teheran, e altre quattro località iraniane. Le prime unità saranno in servizio
a fine 2017. I mezzi verranno forniti attraverso Oghab Afshan, partner di Scania per il comparto
autobus e distributore in Iran a partire dal 2000. L’Iran è uno dei primi dieci mercati di autobus
Scania a livello globale.«Insieme ai nostri partner, abbiamo una forte presenza in Iran con le operazioni industriali completi e una vasta rete di servizi», dice il presidente e CEO di Scania Henrik
Henriksson. «Non vediamo l’ora di sviluppare questo mercato ancora di più per fornire i migliori
servizi e le soluzioni di trasporto sostenibili per i nostri clienti». 			

•

LA

canica Scania N 280 UB CNG con carrozzeria New City a
cura della spagnola Castrosua. La consegna delle prime 80
unità è prevista entro l’anno a partire dal secondo semestre,
nel 2018 le restanti 80. EMT rinnova così la sua fiducia nella
tecnologia Scania dopo la fornitura di altre 46 unità, sempre
alimentate a metano, nell’aprile 2016.		

fornite da ABB. L’acquirente è la società di trasporto
pubblico TEC Group. Il contratto prevede 55 autobus per
Charleroi più 4 stazioni di ricarica e 35 bus per Namur
in aggiunta alle 8 stazioni. Consegna e installazione prenderanno il via il prossimo autunno.
Il gruppo TEC aveva precedentemente commissionato 11 Volvo 7900 Electric Hybrid con stazioni di ricarica per Namur, sistema che è diventato operativo nel gennaio di quest’anno. Una
volta che i 35 nuovi autobus entreranno in linea, il 90% dei mezzi pubblici di Namur risulterà
elettrificato. Gli autobus a trazione ibrido-elettrica di Volvo e i sistemi di ricarica rapida di
ABB si basano su una interfaccia comune nota come OppCharge, ad oggi implementata in
più di dodici paesi. Con la cosiddetta ricarica di opportunità, le batterie vengono ricaricate in
3/4 minuti. Volvo garantisce che l’ibrido elettrico 7900 viaggia in modalità elettrica per circa
il 70% del suo percorso con un consumo energetico di circa il 60% inferiore rispetto a un
equivalente autobus diesel. 								

•

SOLARIS IBRIDI
PER IL BELGIO

Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT)
e Solaris Bus & Coach fhanno firmato un accordo
quadro per la fornitura di 208 autobus ibridi. Il contratto ha
un valore 105 milioni di euro e prevede sia la consegna che la
manutenzione dei veicoli per otto anni, così come la manutenzione dei sistemi di accumulo dell’energia per sedici anni. Per
il produttore polacco questo è il più grande affare concluso in
Belgio. I Solaris Urbino 12 Hybrid saranno utilizzati da due operatori: TEC Hainaut e TEC LiegiVerviers. Sulla base dell’accordo quadro, Solaris ha ricevuto ad oggi la conferma d’ordine per 97
veicoli. Dieci saranno recapitati ai primi di settembre 2017, i rimanenti 111 saranno acquistati nel
primo trimestre del 2018. I veicoli saranno equipaggiati di tecnologia BAE Systems con sistema
di accumulo di energia mediante Super Caps per garantire, attraverso il motore diesel-elettrico,
la copertura di parte della linea in modalità del tutta priva di emissioni inquinanti.

•

APPUNTAMENTO A
PECHINO

prossimo maggio si terrà a Pechino l’edizione 2017
IL
del Bus & Truck, salone che dal 2009 mette al centro
autobus, camion e componentistica. Organizzata dal ministero

dei Trasporti cinese, la rassegna si svolgerà su una superficie
espositiva di 40 mila metri quadri. Il tema principale di quest’anno riguarda le nuove energie e relative tecnologie con gli
ultimi trend e sviluppi. Sotto ai riflettori ci saranno anche prodotti e tecnologie per la sicurezza
di bus e pullman, soluzioni per il risparmio energetico e l’ambiente, internet per i veicoli,
autobus intelligenti. L’appuntamento è al centro esposizioni di Pechino dal 24 al 26 maggio.
Maggiori dettagli al sito ufficiale http://e.bustruckexpo.com/ 				

•

