
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

La Canada Infrastructure Bank impegna fino a 400 milioni di dollari  
per Brampton Transit   

BRAMPTON, 21 luglio 2021 – Oggi Brampton e la Canada Infrastructure Bank (CIB) hanno annunciato 
un accordo di massima, in base al quale la CIB impegnerà fino a 400 milioni di dollari per l'acquisto da 
parte di Brampton Transit di un massimo di 450 autobus a emissioni zero (ZEB) entro il 2027. 

Secondo l'accordo questo finanziamento coprirà parte del maggior costo iniziale degli ZEB e delle 
infrastrutture di ricarica su strada. Siamo il terzo comune con cui la CIB si impegna a finanziare gli ZEB. 
È un sostegno ad una delle maggiori conversioni a mezzi pubblici completamente elettrici in Canada 
fino ad oggi. 

Il passaggio a una flotta di autobus completamente elettrici si basa sugli impegni presi dalla Città di 
ridurre le emissioni di CO2 e diventare una Green City. Gli ZEB sono mezzi pubblici sostenibili che 
garantiranno alla comunità un pendolarismo efficiente, silenzioso e pulito, e costituiscono un passaggio 
fondamentale nel percorso verso la riduzione dell'80% delle emissioni di gas serra generate a 
Brampton entro il 2050.  

Attualmente, la flotta di Brampton Transit include otto autobus elettrici a batteria e quattro postazioni di 
ricarica aerea, che permettono di risparmiare circa 235 tonnellate di CO2 per autobus all'anno, e si 
aggiungono alla flotta di 133 autobus ibridi Züm. 

L'accordo finale sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale di Brampton e del Consiglio 
Regionale. La CIB e Brampton prevedono di raggiungere il financial close entro la fine del 2021. 

Link 

• La Canada Infrastructure Bank impegna fino a 400 milioni di dollari per la transizione della città 
di Brampton a 450 autobus a emissioni zero  

Citazioni 

“Sono orgoglioso di questo impegno multimilionario della CIB a favore di Brampton Transit. Stiamo 
rivoluzionando il trasporto pubblico in Canada con l'obiettivo di acquistare fino a 450 autobus a 
emissioni zero per le strade di Brampton nei prossimi sei anni. Brampton è una Green City e insieme 
possiamo ridurre le nostre emissioni di CO2 e diventare una città ancora più moderna e sostenibile.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcib-bic.ca%2Fen%2Fcanada-infrastructure-bank-will-invest-up-to-400-million-towards-the-city-of-bramptons-450-zero-emission-bus-expansion%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2d92d2b7ebdb44334b3e08d94c6c7c7a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637624851699325733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcTbjt26dBZiX29BkKBJ%2FnyArD8JL%2B5yBv34NtF5ZCQ%3D&reserved=0


 

 

 

“È un impegno significativo. L'elettrificazione della nostra rete di trasporto pubblico è una priorità per 
l'Amministrazione nel suo percorso per diventare una Green City, e migliorerà la qualità di vita degli 
abitanti di Brampton, città leader nel trasporto pulito.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), Città di Brampton 

“L'impegno della CIB ci aiuta nella creazione di un sistema di trasporto ben collegato, sostenibile ed 
efficiente dal punto di vista energetico e di una città più verde per tutti. Siamo lieti di collaborare ancora 
con i nostri stakeholder per portare investimenti a Brampton.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“I miglioramenti che rendono disponibili modelli di viaggio sostenibili sono fondamentali per raggiungere 
gli obiettivi della Regione di Peel per la crescita a lungo termine e per comunità sane e vivibili. Questo 
impegno fino a 400 milioni di dollari da parte della Canada Infrastructure Bank per sostenere l'acquisto 
da parte di Brampton Transit di un massimo di 450 autobus a emissioni zero entro il 2027 è un perfetto 
esempio di iniziativa volta a favorire la crescita dando priorità alla sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica.” 

- Nando Iannicca, Presidente Regionale 

“Sono lieto che la CIB stia investendo in modo importante nell'iniziativa ZEB di Brampton. La nostra 
partnership aiuterà Brampton a diventare una città verde e a fornire un trasporto pubblico più pulito per 
le generazioni a venire. Questa è un'enorme opportunità per la modernizzazione delle infrastrutture 
comunali. La CIB continuerà a fare investimenti che migliorano la qualità di vita dei canadesi e 
supportano comunità più sostenibili.” 

- Ehren Cory, Presidente e Amministratore Delegato, Canada Infrastructure Bank 

“Aria più pulita, strade più tranquille e un pianeta sano per i nostri bambini: questo è l'obiettivo. 
Collaborando con Brampton, la Canada Infrastructure Bank contribuirà a portare fino a 450 nuovi 
autobus a emissioni zero per le strade di Brampton, un passo verso il nostro impegno di altri 5.000 
autobus a emissioni zero in tutto il paese. Fa parte del piano del Governo Canadese per migliorare la 
qualità di vita di tutti i canadesi, creando buoni posti di lavoro e rilanciando l'economia, affrontando i 
cambiamenti climatici e costruendo comunità più inclusive.” 

- On. Catherine McKenna, Minister of Infrastructure and Communities (Ministra per le 
infrastrutture e le comunità) 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384134356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z%2BCBkW0FVvN%2BYyCUNfVcR9tVXRWqgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BAj40C7cprA%2BqOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384154347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh%2Fzq7yk%2BibAQPO2Pn1RsxIdEa0E%3D&reserved=0


 

 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Prabhjot Kainth 
Coordinatore, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 
Julie Desjardins 

Canada Infrastructure Bank 

514-963-3478 |jdesjardins@cib-bic.ca   
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