
.

1

Data

Pagina

Foglio

07-12-2019
18il Resto dei Carlino

Bologna

La città del futuro

Bus, la svolta ecologica è servita
Ecco i nuovi mezzi a metano liquido
La spesa di Regione e Tper

è di quasi 4 milioni di euro

La presidente Gualtieri:

«Siamo i primi in Europa»

Bologna sarà «la prima città in
Europa» a utilizzare gli autobus
a metano liquido. Una svolta im-
portante, ecologica, che incon-
tra la sfida per un ambiente più
salubre: i 15 nuovi mezzi di Sca-
nia andranno infatti a coprire so-
lo le linee extraurbane, sosti-
tuendo in montagna i vecchi
mezzi che ancora vanno a gaso-
lio. Il risultato della gara euro-
pea - un investimento di 3,7 mi-
lioni di euro, risorse arrivate al
90% da autofinanziamento e
per il resto da un contributo del-
la Regione - è stato presentato
ieri mattina in piazza Maggiore.
«È un nuovo passo in avanti per
la sostenibilità e la forza del no-
stro trasporto pubblico», ha det-
to Raffaele Don in i, vicepresiden-
te e assessore ai Trasporti della
Regione, mentre per Virginio
Merola «la transizione energeti-
ca è un passaggio lungo, ma bi-
sogna saperlo fare, vogliamo ar-
rivare tutti all'elettrico».

Comune, Regione, Tper e ItaiScania davanti a un nuovo bus a metano liquido

Il sindaco si riferisce alla speri-
mentazione di Tper per il 2020,
con bus 'full electric' a batteria
per alcune linee. «Nel prossimo
triennio abbiamo pianificato ac-
quisti di ulteriori 243 nuovi
bus», ha spiegato Giuseppina
Gualtieri, presidente di Tper.
Per Licia Balboni infine, presi-
dente di Federmetano, «è la fi-

ne di un percorso e l'inizio di
uno nuovo. Mi fa molto piacere
essere qui con Comune, Regio-
ne e Tper, il metano per autotra-
zione non è solo ecologico, ma
è economico e sostenibile. La
prossima sfida sarà arrivare a
utilizzare il biometano per la pro-
duzione del metano liquido».

Paolo Rosato
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