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La Città annuncia il nuovo collegamento Züm tra Brampton e il Toronto 
Pearson International Airport 

BRAMPTON, (3 marzo 2020) - La Città di Brampton è lieta di annunciare la nuova linea di autobus di 
collegamento rapido tra Brampton e il Toronto Pearson International Airport. La linea 505 Züm Bovaird 
sarà estesa fino all'aeroporto, presumibilmente a partire dall'autunno 2020. 

Il Consiglio di Brampton ha approvato questo progetto all'unanimità, come parte del Bilancio 2020. 
Questa estensione migliorerà la connettività regionale, agevolerà i residenti che lavorano all'aeroporto 
o chi viaggia dal Toronto Pearson e collegherà più strettamente Brampton e il Corridoio 
dell'Innovazione.  

L'aeroporto di Pearson è uno spazio ampio e complesso, in cui più di 400 compagnie danno lavoro a 
circa 50.000 persone, 10.000 delle quali vivono a Brampton. Pearson si trova nella zona di lavoro 
aeroportuale (Airport Employment Zone) che comprende le aree di Brampton, Mississauga e 
Etobicoke, e, con oltre 300.000 posti di lavoro, costituisce la seconda area occupazionale in Canada. 

La Greater Toronto Airports Authority (GTAA) accoglie con favore la nuova linea. Una ricerca ha infatti 
rilevato che il miglioramento dei collegamenti diretti in autobus tra Brampton e l'aeroporto procurerà 
vantaggi significativi. L'estensione 505 Züm Bovaird potrebbe raddoppiare il numero di dipendenti 
aeroportuali residenti a Brampton che si avvalgono del trasporto pubblico. 

Al Toronto Pearson i viaggiatori di Brampton in transito possono connettersi con altre reti di trasporto 
regionali, tra cui UP Express, sei linee TTC, quattro linee MiWay, due linee GO Transit e altri servizi 
regionali come Greyhound. 

In breve  

 Il Bilancio 2020 prevedeva un prelievo dell'1% per migliorare le infrastrutture di trasporto della 
Città. 

 L'estensione della linea 505 Züm Bovaird avrà un costo di $ 1,75 milioni - $ 900.000 saranno 
finanziati dalla Città, il resto verrà dalle entrate. 

 Attualmente il 13% dei 10.000 residenti di Brampton che lavorano al Toronto Pearson 
International Airport prende mezzi pubblici per recarsi al lavoro. 

  



 

 

 
Citazioni  
 
“Quale parte del Corridoio dell'Innovazione e principale bacino della forza lavoro dell'aeroporto, siamo 
lieti di sostenere la crescita economica della nostra regione e permettere ai residenti di Brampton di 
accedere più facilmente alle opportunità di lavoro. Il Bilancio 2020 prevede importanti investimenti che 
mettono al primo posto la comunità.” 
 
-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Quanto annunciato oggi consentirà a passeggeri e dipendenti di accedere più facilmente al Toronto 
Pearson da Brampton. Per connettere in modo efficiente persone e aziende ai tre quarti delle economie 
mondiali, abbiamo bisogno di forti collegamenti a terra. Questo servizio potenzia l'accesso di Brampton 
all'aeroporto e al mondo.”   
 
-       Scott Collier, Vicepresidente, Servizi Clienti e Terminal, GTAA 

 
“Il Bilancio 2020 approvato prevede investimenti strategici, come questa estensione del trasporto 
pubblico, in linea con le priorità del Consiglio volte a garantire che Brampton rimanga una Città delle 
Opportunità (City of Opportunities). Grazie a questo Bilancio i nostri residenti avranno maggiori servizi 
di trasporto di alta qualità. I residenti avranno accesso alle opportunità di lavoro e i datori di lavoro 
avranno accesso ai talenti di Brampton.” 
 
-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 

sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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