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PARCO AUTOBUS ATTUALE: 714 VEICOLI

Elettrici (50 bus)

Metano, 12 e 18 m (218 bus
totali)
EEV, 12 e 18 m (258 bus
totali)
Euro 2 ed euro 3 (188 bus
totali)
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ETA’ MEDIA PARCO AUTOBUS ATTUALE: 12,6 ANNI

Elettrici:

7,4 anni

Metano, 12 e 18 m:

EEV, 12 e 18 m:

14,7 anni

7,7 anni

Euro 2 ed euro 3: 17,4 anni
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PARCO TRANVIARIO ATTUALE: TOTALE 187 VEICOLI

Serie 2800 (79 motrici)

Serie 5000 (53 motrici)

Serie 6000 (55 motrici)

Motrici speciali e storiche
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LA TRAZIONE ELETTRICA IN GTT

2006
2002

2001
CITYWAY
lunghezza, 34 m
flotta, 55
vetture
capacità
passeggeri, 200

VAL208
lunghezza,
m
EPT (“ELFO”)
flotta, 58
lunghezza, 7,5 m
convogli
flotta, 23 autobus
capacità
capacità passeggeri, 34
passeggeri,
tipo batterie, piombo
220 per
gel
convoglio
energia 60,48 kWh,
dal 2015 litio LiFePO4
energia 66.56 kWh
modalità di ricarica,
plug-in (6,6 kW AC o 40
kW DC) + induttiva (40
kW)

2017
BYD K9UB
lunghezza, 12 m
flotta, 20 autobus
capacità
passeggeri, 83
tipo batterie,
LiFePO4
energia, 324 kWh
modalità di ricarica,
plug-in (40 + 40
kW AC)

2018
BYD K7
lunghezza, 8,75 m
flotta, 8 autobus
capacità
passeggeri, 50
tipo batterie,
LiFePO4
energia, 165 kWh
modalità di ricarica,
plug-in (40 + 40
kW)

5

IL TRASPORTO E L’ATTENZIONE PER L’AMBIENTE

Dal 1° gennaio 2018, grazie al nuovo contratto stipulato con la società Nova AEG, l’intera
fornitura di energia elettrica di GTT deriva da fonti energetiche rinnovabili al 100% e
certificate.
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RETE A ZERO EMISSIONI - LINEE A TRAZIONE ELETTRICA

METRO
LINEA 1

TRAM
7 LINEE TRANVIARIE:
3,4,9,10,13,15,16

BUS ELETTRICO
8 LINEE:
ST1, ST2, 6, 19, 19N, SE1,
SE2, CP1, VE1, 84
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OFFERTA DI SERVIZIO PER TIPOLOGIA DI TRAZIONE
MODALITA' DI TRASPORTO OFFERTA
(espressa in % km/anno)

TIPOLOGIA DI TRASPORTO
USATO DALL'UTENZA
METANO
18%

METANO
22%

ELETTRICA
28%

ELETTRICA
52%
GASOLIO
30%

GASOLIO
50%

50 % del trasporto urbano
gestito con veicoli a basso
impatto ambientale

70 % dei viaggi urbani
effettuato con veicoli a basso
impatto ambientale

Elettrica: tiene conto di bus elettrici, tram e metropolitana
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INIZIATIVE IN ATTO NEL BREVE PERIODO:
PERIODO PARCO BUS
Entrata in servizio

40 bus 12 m
urbani

Acquisti anno 2019:
totale 161 bus

34 bus 18 m
urbani

Agosto
2019

EEV
41 bus 12 m
extraurbani

Metano

6 bus 9,5 m
urbani

Settembre
2019

40 bus 12 m
urbani

Dicembre
2019
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INIZIATIVE IN ATTO NEL BREVE PERIODO: PARCO TRAM
Gara per l’acquisto di nuovi tram: contratto quadro
per complessivi 70 motrici, con primo contratto
applicativo per 30 motrici.
La procedura è in corso, sono state presentate 5
offerte valide da parte di altrettanti concorrenti.
E’ in fase di definizione il finanziamento ministeriale
anche per i restanti 40 tram.
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PROSPETTIVE NEL MEDIO PERIODO 2019 - 2021
Oggi

obiettivo

∆

• Bus a gasolio

446

270

(-176 ; -40%
40%)

• Bus a metano

218

280

(+62
(+62 ; +28%
28%)

• Bus elettrici

50

130

(+80
(+80 ; +160%
160%)

• FLOTTA TOTALE

714

680

(-34 ; -5%)
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FONTI DI FINANZIAMENTO BUS NEL MEDIO PERIODO
24 milioni da DGR 8-7501 del 7/9/2018 destinati a bus a metano od elettrici, già
stanziati e in attesa di ripartizione. Si può ipotizzare per GTT l’acquisto di 50 bus a
metano;
fondi dal Ministero dell’Ambiente,
dell’Ambiente che saranno assegnati a 3 Regioni della Pianura
Padana (Piemonte, Lombardia e Veneto) con destinazione prioritaria alle aree più
inquinate (in Piemonte: Torino, Alessandria e Novara); al Piemonte potrebbero essere
assegnati circa 32-34 milioni di Euro destinati a bus a metano, ibridi metano-elettrici,
metano liquido (LNG) o elettrici, la procedura è in fase istruttoria;
“project financing”
financing” per l’acquisizione di un numero significativo di bus esclusivamente
elettrici (in ipotesi: 80 mezzi) con annesso il sistema infrastrutturale di rifornimento;
finanziamenti ministeriali connessi al Piano Nazionale della Mobilità Sostenibile per il
periodo 2019-2023 e del DPCM n. 1360 del 24 aprile 2019 (esclusivamente in veicoli
ad alimentazione elettrica o metano) di cui si attendono entro luglio, gli ultimi atti
amministrativi.
Al perfezionamento delle fonti di finanziamento di cui sopra si potranno bandire le
relative gare di appalto
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EMISSIONI: IERI, OGGI E DOMANI

TABELLA CALCOLO EMISSIONI PER
KM PERCORSO

CO2

NOx

PT

0%
-10%

ANNO

CO2 (kg) NOx (g)

PM (g)

-20%
-30%

2013

1,31

16,50

0,19

-40%
-50%

2017

1,30

13,79

0,09

-60%
-70%

2021

1,08

3,62

0,04

-80%
-90%
RIDUZIONE % 2017 SU 2013
RIDUZIONE % 2021 SU 2013
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RIFORMA TARIFFARIA>>INCREMENTO PASSEGGERI
Luglio 2018: riforma tariffaria
completato il processo di bigliettazione
elettronica in tutta la Provincia di Torino

miglioramento del sistema di vendita e
acquisizione di dati sugli spostamenti

Cambia il modal split
aumento del numero di clienti TPL

diminuzione dell’utilizzo del mezzo privato
soprattutto sulle tratte più lunghe

Nel I° trimestre 2019 +2,2 milioni di € rispetto al I° trimestre 2018
Gli introiti da titoli di viaggio nel I° trimestre 2019 passano a € 41,7 ML da € 39,5 ML del I°
trimestre del 2018
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PROGETTO TORNELLI: RISULTATI CONSEGUITI
Per contrastare l’evasione tariffaria, GTT ha installato dei tornelli in
ingresso sulle linee 6, 19 e SE1
SE1-SE2
SE2, gestite con autobus elettrici BYD.
I risultati della sperimentazione sono positivi:
• linea 6: i passeggeri paganti passano dal 93% a oltre il 97% (l’evasione
si riduce dal 7 al 3%);
• linea 19:
19: i passeggeri paganti passano dal 95% al 98,5% (l’evasione si
attesta al 2,5%)
• linee SE1
SE1 e SE2
SE2: i passeggeri paganti sono oltre il 98%, partendo da
circa il 90%, con una riduzione dell’evasione di 8 punti percentuali.
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PROGETTO TORNELLI: RISULTATI INDAGINE SUI CLIENTI
• L’ 86%
86% dei quasi 300 passeggeri intervistati esprime un
giudizio favorevole.
favorevole
• L’83
L’83%
83% degli intervistati dichiara inoltre di essere favorevole
all’estensione dei tornelli anche su altre linee.

Dato il successo dell’iniziativa, a breve l’utilizzo dei tornelli sarà
esteso ad altre linee.
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PROGETTO MIGLIORAMENTO VELOCITA’ COMMERCIALE
GTT sta portando avanti importanti progetti per ottenere un
miglioramento della velocità media degli spostamenti
attraverso:
-ridisegno
ridisegno delle fermate della rete urbana e suburbana: circa
300 fermate coinvolte, con una previsione di aumento della
velocità commerciale del 5%;
-aumento
aumento delle corsie riservate al mezzo pubblico sulle linee
di forza (13 linee), a oggi complessivamente protette per
l’82% del tracciato sulle linee tranviarie, 25% sulle linee bus;
-estensione
estensione della priorità semaforica:
semaforica attualmente 9 linee
sono dotate di priorità semaforica e il beneficio è stimato in
un aumento della velocità del 7% circa.
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Grazie per la cortese
attenzione

Giovanni Foti
Gruppo Torinese Trasporti
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