Trasporto pubblico: 100 bus elettrici per Torino.
Già operativi 24 nuovi Mercedes Conecto a metano
100 nuovi autobus ad alimentazione esclusivamente
elettrica per Torino. Nel 2021 un bus su cinque in
servizio sarà elettrico: giovedì 30 gennaio è stato infatti
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea il bando di gara per la fornitura a GTT di 100
nuovi veicoli elettrici. La fornitura avverrà in regime di
"full service" materiale per 10 anni.
Il valore complessivo del contratto è di 72 milioni di
euro, di cui 48 milioni quali base d'asta per l'acquisto
dei mezzi. L'accordo quadro prevede l'iniziale fornitura
di 50 nuove vetture. L'obiettivo è riuscire ad avere le
consegne da parte del vincitore dell'appalto tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021.
Inoltre da oggi sono in servizio altre 26 vetture Mercedes "Conecto", 24 CNG alimentate a gas
naturale e 2 autobus ad alimentazione tradizionale Euro 6.
I Conecto CNG andranno a sostituire i veicoli 12 metri a metano e a gasolio acquistati da GTT negli
anni 1999 - 2001. Il motore del Conecto a metano riduce in modo significativo il livello di emissioni
sonore ed atmosferiche rispetto ai veicoli che saranno sostituiti.
I nuovi bus saranno impiegati principalmente sulla linea 55 (da corso Farini a Torino verso Grugliasco),
e progressivamente sulle linee 12 (dalla sede delle Poste in via Allason verso Porta Nuova) e 71 (via
Farinelli - corso Bolzano).
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