
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
CUTRIC riceve dal Governo Canadese e dalla FCM  

un investimento di 175.000 dollari per Brampton Transit 

 
BRAMPTON, 5 luglio 2022 – Oggi il deputato Ruby Sahota, in rappresentanza dell'On. Jonathan 
Wilkinson, Ministro per le risorse naturali, Rory Nisan, Consigliere Regionale di Halton e membro del 
Consiglio della FCM (federazione dei comuni canadesi), Martin Medeiros, Consigliere Regionale e 
Vicesindaco di Brampton, Marianne Meed Ward, Sindaco di Burlington, e Josipa Petrunić, Presidente e 
CEO di CUTRIC (Consorzio canadese per la ricerca e l'innovazione del trasporto urbano), hanno 
annunciato un investimento per il trasporto pubblico a Brampton attraverso il GMF (Green Municipal 
Fund) della FCM. 
 
CUTRIC ha ricevuto 175.000 dollari per uno studio di fattibilità a sostegno degli sforzi strategici del 
Comune di Brampton per la riduzione delle emissioni di gas serra e per soddisfare la futura domanda di 
trasporto pubblico. L'obiettivo dello studio è valutare la fattibilità dell'utilizzo di autobus a emissioni zero 
(ZEB) sulla rete di Brampton Transit.  
 
CUTRIC utilizzerà per lo studio lo strumento di modellazione di tipo predittivo sviluppato internamente, 
RoutΣ.i™, che incorpora condizioni operative come mappe dei percorsi, orari, condizioni meteo e 
numero di passeggeri per determinare la fattibilità e i vantaggi dell'adozione di ZEB o FCEB (autobus 
elettrici a celle a combustibile) basati sulla tecnologia esistente. 
 
Il passaggio a una flotta di autobus elettrici risponde agli impegni presi dall'Amministrazione Comunale 
di ridurre le emissioni di CO2 e lavorare per essere una Città Verde. Gli ZEB sono mezzi pubblici 
sostenibili che garantiranno alla comunità un pendolarismo efficiente, silenzioso e pulito, e che 
rappresentano un passaggio fondamentale verso la riduzione dell'80% delle emissioni di gas serra 
generate a Brampton entro il 2050. Brampton Transit nel maggio del 2021 ha aggiunto all'attuale flotta 
di 133 autobus ibridi diesel-elettrici Züm i primi otto autobus elettrici a emissioni zero con batteria e 
quattro postazioni di ricarica aerea ad alta potenza. Si prevede che la transizione dell'intera flotta a 
ZEB consentirà di risparmiare circa 115 tonnellate di CO2 per autobus all'anno, per un totale di circa 
53.000 tonnellate annue di gas serra, o l'equivalente dell'eliminazione dalle strade di circa 12.000 
veicoli passeggeri (in tonnellate di gas serra). 
 
Il GMF, amministrato dalla FCM e finanziato attraverso una sovvenzione del Governo Canadese, aiuta 
le amministrazioni locali a passare più rapidamente a pratiche sostenibili. Il suo mix unico di 
finanziamenti, risorse e formazione offre ai comuni gli strumenti necessari per creare resilienza e 
ridurre le emissioni di gas serra.  
 
Link 

• Canada e FCM investono nel trasporto a basse emissioni a Brampton e Burlington 
 
  

https://fcm.ca/en/news-media/news-release/canada-and-fcm-invest-in-low-emission-transit-in-brampton-and-burlington


 

 

 
 
Citazioni 
 
“Ringrazio il Governo Canadese e la FCM per l'investimento nello studio di fattibilità di CUTRIC per 
autobus a emissioni zero a Brampton. Questo investimento di 175.000 dollari sosterrà il prossimo livello 
di trasporto pubblico sostenibile a Brampton e in Canada, poiché Brampton Transit acquisterà per 
Brampton fino a 450 autobus a emissioni zero nei prossimi cinque anni. Brampton è una Città Verde e 
insieme ridurremo le nostre emissioni di CO2 e miglioreremo la qualità della vita nella nostra comunità.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 
 
“Il Comune di Brampton condivide con i suoi partner e sostenitori del Governo Canadese, FCM e 
CUTRIC la visione di mezzi di trasporto pubblico sostenibili a basse emissioni di carbonio. Grazie al 
finanziamento del GMF, lo studio di fattibilità di CUTRIC aiuterà il Comune a ottenere informazioni sulle 
riduzioni dei gas a effetto serra, sull'analisi costi-benefici e programmazione, sui tipi di autobus a 
emissioni zero più indicati per ogni linea della rete di trasporto pubblico di Brampton e su altri fattori 
importanti per elettrificare la nostra flotta.” 

- Martin Medeiros, Vicesindaco; Consigliere Regionale per i Reparti 3 e 4, Comune di Brampton 
 
“Brampton è leader nel campo del trasporto pulito e siamo lieti dell'investimento di 175.000 dollari per 
Brampton Transit da parte del Governo Canadese e della FCM attraverso CUTRIC. Gli autobus a 
emissioni zero sono una parte importante degli impegni presi da questo Consiglio con Brampton per 
renderla una Città Verde. Ringrazio il nostro team e i nostri partner che sostengono un futuro più verde 
per Brampton Transit.” 

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

 
“In qualità di Membro del Consiglio della FCM, ho avuto il privilegio di partecipare a molti dibattiti su 
come sostenere gli enti di trasporto pubblico in tutto il Canada nell'affrontare le sfide, le opportunità e le 
soluzioni chiave associate alla transizione delle flotte esistenti verso tecnologie di transito a emissioni 
zero e basse emissioni di carbonio. Brampton è all'avanguardia nel trasporto pubblico a emissioni zero. 
È importantissimo che tutti gli enti e i livelli di governo coinvolti collaborino per implementare una rete di 
trasporto pubblico più verde.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5, Comune di Brampton; Membro del 
Consiglio, FCM 

 
“Ci stiamo impegnando nella creazione di un sistema di trasporto ben collegato, sostenibile ed 
efficiente dal punto di vista energetico per una città più verde per tutti. Ringraziamo il Governo 
Canadese, la FCM and CUTRIC per il sostegno. Continueremo a collaborare con i nostri stakeholder 
per attirare ulteriori investimenti a Brampton.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
 
“Brampton Transit è leader nel trasporto sostenibile e gli autobus a emissioni zero fanno parte del 
nostro impegno di elettrificazione della flotta. Abbiamo lavorato con CUTRIC e vari stakeholder per 
ottenere investimenti per il nostro progetto di elettrificazione e ringraziamo i nostri partner per il 
sostegno.”  

- Alex Milojevic, Direttore Generale, Brampton Transit, Comune di Brampton 
 
  



 

 

“Dalla mia elezione nel 2015 ho visto in prima persona l'importante ruolo svolto da CUTRIC nella nostra 
transizione verso il trasporto a basse emissioni. Questo finanziamento è solo uno dei tanti, in 
collaborazione con CUTRIC, che il Comune di Brampton sta ricevendo per elettrificare il nostro futuro, 
ridurre l'inquinamento e investire in infrastrutture di trasporto pulite, che ci porteranno più vicini alle 
emissioni zero.” 

- Ruby Sahota, Membro del Parlamento per Brampton North 
 
“L'annuncio di oggi del finanziamento per il trasporto pulito a Brampton e Burlington, in Ontario, è un 
passo fondamentale per realizzare la priorità del nostro Governo di sostenere la riduzione 
dell'inquinamento, migliorare le comunità e promuovere le innovazioni in campo di tecnologie pulite. Il 
Governo Canadese è molto lieto di sostenere la leadership di CUTRIC in questo settore. Vorrei 
congratularmi con loro per questo.”  

- On. Jonathan Wilkinson, Minister of Natural Resources (Ministro per le risorse naturali) 
 
“È di fondamentale importanza che tutti lottino per il clima. I Comuni di tutto il Canada stanno facendo 
la loro parte con soluzioni innovative che creano posti di lavoro e resilienza climatica. Gli investimenti in 
infrastrutture verdi nelle comunità canadesi renderanno la nostra aria più pulita, la nostra economia più 
forte e ci porteranno verso un futuro a emissioni zero.” 

- On. Steven Guilbeault, Minister of Environment and Climate Change (Ministro per l'ambiente e i 

cambiamenti climatici) 
 
“La maggior parte degli esseri umani oggi vive in una città. Le città dovrebbero essere all'avanguardia 
nell'affrontare il cambiamento climatico e pianificare il futuro in un mondo modificato dal clima. CUTRIC 
è orgogliosa di lavorare con città come Brampton e Burlington, centri fiorenti di pensiero innovativo 
sull'azione per il clima. È giunto il momento di trasformare le infrastrutture del Paese e il panorama 
della mobilità a basse emissioni di carbonio.” 

- Josipa Petrunić, Presidente e CEO., CUTRICO 
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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 comunità multiculturali 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. Scoprite di più su www.brampton.ca. 
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