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La nuova azienda in pochi numeriLa nuova azienda in pochi numeri

TPER SpA 
è la nuova azienda nata il 1° febbraio 2012 dalla fusione diè la nuova azienda nata il 1 febbraio 2012 dalla fusione di 
ATC, società del trasporto su gomma di Bologna e Ferrara

e
FER, società regionale di trasporto su ferro di persone e merci

Azionisti di TPER sono la Regione Emilia-Romagna (46,13% delle quote), il Comune di Bologna (30,11%), la Provincia di Bologna (18,79%), l’Azienda 

Alcuni numeri di TPER per quanto riguarda il trasporto su gomma:

g g ( q ) g ( ) g ( )
Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia (3,06%), la Provincia di Ferrara (1,01%), il Comune di Ferrara (0,65%) e le Province di Mantova, Modena, 
Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini (con lo 0,4% delle quote ciascuna).

50 milioni di km di offerta di trasporto su strada con i propri mezzi, pari a circa il 40% del complesso regionale 

340.000 passeggeri trasportati al giorno su un totale di 700.000 regionali. Su base annua, 126 milioni su 257: la metà di tutti i 

passeggeri dell'Emilia-Romagnap gg g

6.330 kmq:  il territorio servito comprende tutti i Comuni delle Province di Bologna e Ferrara

Per quanto riguarda il trasporto su ferro:

5,16 milioni di km/treno su un totale di 18,7, pari al 27,5% di tutto il trasporto ferroviario regionale

Ogni giorno TPER effettua 400 treni su un totale di 900 dell'intero servizio nella regione, trasportando più di 30.000 

viaggiatori su un totale di 140.000; quasi 8 milioni su base annua



PARCO  BUS URBANO e INTERURBANO NOLEGGIO TOTALEPARCO  BUS URBANO e 
SUBURBANO

INTERURBANO NOLEGGIO TOTALE

Elettrici + Filobus 65 0 0 65

Ibridi 49 0 0 49

Metano 206 0 0 206

Diesel Pre Euro 49 119 12 182

Diesel Euro 1/2 147 157 8 312Diesel Euro 1/2 147 157 8 312

Diesel Euro 3 o dotati di CRT 283 174 5 462

Diesel Euro 4 1 4 0 5

Di l E 5 4 71 0 75Diesel Euro 5 4 71 0 75

Totale 802 505 25 1354



PARCO  ROTABILI Posti a sedere

25 Aln 668 
18 carrozze  ln 880

PARCO  ROTABILI
di cui con treni nuovi

9310 4890og
gi

12 ATR 220

16 autotreni 72422

8250'12

Pari al 52%

12670

10 E464 +
18 carrozze a doppio piano

12 ATR 220 8250

Fi
ne

 
Pari al 65%

12670

9 semipilota a doppio piano

IN ARRIVO

12 elettrotreni a 5 casse Stadler
1 Semipilota a 2 piani



I PUNTI FORTI DELLA FUSIONE DI ATC E FER IN TPER

OBIETTIVI

Biglietto unico
Con lo stesso titolo di viaggio si potrà comodamente
salire su treni, autobus e filobus su tutta la rete TPER
Oggi questo è già possibile nei bacini di Bologna e Ferrara Ferrovia

Possibilità di creare sinergie su orari e coincidenze, 
per ottimizzare i tempi di viaggio degli utentiTempi ridotti

Ferrovia
Bologna
Vignola

Bus linea

pe ott a e te p d agg o deg ute t

Casalecchio

Bus linea
20Servizi informativi

integrati
Informazioni in tempo reale 
su orari, ritardi e coincidenze

Razionalizzazione produttiva Eliminazione delle sovrapposizioni,
Percorsi integrati e complementari Esempio di integrazione



Sistema di gestione integrato 
lità  bi t   iqualità, ambiente e sicurezza

TPER riassume in sè i processi di orientamento alla qualità, all’ambiente 
e alla sicurezza adottati in precedenza dalle aziende che recentemente si 
sono fuse per dar vita alla nuova realtà.

Per quanto concerne le attività di trasporto su gomma, ATC SpA, nel 2011 ha 
ricevuto il Certificato di Eccellenza da parte di Certiquality, Organismo di 
Certificazione accreditato: un riconoscimento riservato a imprese che hanno 
conseguito le tre certificazioni a fronte delle norme internazionali per la 
qualità (ISO 9001), l’ambiente (ISO 14001) e la salute e sicurezza dei lavoratori q ( ), ( )
(British Standard OHSAS 18001).

In Italia, a fronte di oltre 120.000 certificazioni per la qualità, si contano circa 
14.000 certificazioni ambientali e solo circa 4.000 per la sicurezza sul lavoro. 
Ad oggi sono poco più di 250 le aziende che hanno conseguito il Certificato 

In qualità di impresa ferroviaria, TPER dispone del Certificato di Sicurezza rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza Ferroviaria.
Il Si t di G ti d ll Si difi t ll l' ti ità di t tt l t tt di TPER i lt i tti ità

di Eccellenza Certiquality.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza codifica e controlla l'operatività di tutte le strutture di TPER coinvolte in attività
di sicurezza per l'esercizio ferroviario.
Include quindi le linee guida per la gestione delle seguenti attività:
• Servizi ferroviari, incluso il trasporto delle Merci Pericolose;
• Gestione del Materiale Rotabile, comprese le operazioni di modifica e di manutenzione;

F i d l l i t i tti ità di i• Formazione del personale impegnato in attività di sicurezza;
• Formazione del personale di coordinamento delle attività di sicurezza.



Evoluzione dei veicoli in direzione di una sempre 
maggiore compatibilità ambientalemaggiore compatibilità ambientale

Filobus  bimodali (600 V)

Minibus elettrici

Autobus ibridi 1° generazione

Autobus metano

Autobus ibridi 1 generazione

Motori termici: Euro III
Filtro CRT 

Gasolio 10 ppm + urea

Motori termici: Euro V

Autobus ibridi 2° gen

Filobus 750 V

1990 20001997 20022001 2005 20082004 2010 2011 2012 2013



+ METANO     - INQUINAMENTO

TPER è la sola azienda italiana nel settore dei trasporti pubblici locali ad avere 3 
impianti a ricarica rapida per il rifornimento di metano per la propria flotta di bus: 
- 2 a Bologna, nei depositi di via Ferrarese e via Due Madonne
- 1 a Ferrara, al deposito di via Trenti

Questi impianti – che già 
oggi consentono di oggi consentono di 

alimentare ogni giorno 
più di 200 autobus a gas 

naturale – possono 
sostenere lo sviluppo della sostenere lo sviluppo della 
flotta a metano, potendo 

rifornire ulteriori 80 
veicoli



Rete filoviaria: linee esistenti e di progetto



Autobus ibridi di nuova generazioneAutobus ibridi di nuova generazione

TPER ha recentemente inserito nella flotta 
due autobus ibridi di nuova generazione Van Hool A330 Hyb

L’innovazione: l’energia generata viene 
accumulata non più in batterie, come nei 
mezzi ibridi di precedente concezione, ma 
in supercapacitori (una sorta di grandi 
condensatori che hanno la caratteristica di 
accumulare e restituire grandi quantità di 
energia elettrica in tempi molto brevi)energia elettrica in tempi molto brevi)

Questa caratteristica garantisce,  rispetto ai 
veicoli dotati di batterie, migliori 
performance e minori costi di performance e minori costi di 
manutenzione

I bus sono stati acquistati nell’ambito 
dell’iniziativa “Civitas” del Progetto g
MIMOSA, co-finanziato dall’Unione 
Europea



Bus e compatibilità ambientale: 
l’esempio di Bologna

Bologna è stata tra le città italiane che negli ultimi anni  hanno attuato un deciso rinnovo del parco veicolare dei mezzi pubblici; 

l esempio di Bologna

Bologna è stata tra le città italiane che, negli ultimi anni, hanno attuato un deciso rinnovo del parco veicolare dei mezzi pubblici; 
già oggi circa l'80% dei bus in servizio sulle linee urbane e suburbane di Bologna è ad alta compatibilità ambientale.

Dal 2001 per la flotta urbana bolognese vengono acquistati unicamente mezzi ecocompatibili.
Dei 690 mezzi che circolano in città sui servizi urbani o che l'attraversano per i collegamenti suburbani, 549 sono 

ecocompatibiliecocompatibili.

MEZZI URBANI E SUBURBANI DEL BACINO DI BOLOGNA (*)

AN
O

U
R

B
A

N
O

S
U

B
U

R
B A

Elettrici+Filobus 65 0
Ibridi 43 0Ibridi 43 0
Metano 149 21
Diesel Euro 3 o 1/2 dotati di CRT 113 158 549 79,57 % Veicoli ad alta compatibilità ambientale
Diesel Euro 1/2 59 36
Diesel Pre Euro 45 1 141 20,43 % Altri bus urbani e suburbani

Totale 474 216 690 100 %

L’OBIETTIVO, A REGIME, E’ QUELLO DI AVERE SOLO MEZZI 

Totale 474 216 690 100 %

(*) SONO ESCLUSI DA QUESTO COMPUTO I BUS EXTRAURBANI

A METANO, ELETTRICI E IBRIDI CIRCOLANTI IN AREA URBANA



Esempi di buone pratiche quotidiane

IMPIANTO SOLARE TERMICO  (nel deposito Due Madonne)

Produzione di acqua calda a 40° per soddisfare il consumo di circa 5.600 litri al giorno.
Media annua di copertura dei consumi pari al 70%

DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI E RECUPERO ACQUA PER LAVAGGIO AUTOBUS 
(nei depositi Due Madonne e Ferrarese)( p )
•Capacità del singolo depuratore: 80 mc/giorno
•Trattamenti di disoleazione, chiariflocculazione, filtrazione

Le acque in uscita dall’impianto di depurazione vengono raccolte in una
vasca di 150 mc e riutilizzate per il lavaggio degli autobusvasca di 150 mc e riutilizzate per il lavaggio degli autobus

IMPIANTO DI RECUPERO DEL METANO (nel deposito Ferrarese)IMPIANTO DI RECUPERO DEL METANO (nel deposito Ferrarese)
Sistema di svuotamento del metano in caso di lavorazioni  e revisioni  delle bombole installate sui 
bus, stoccaggio e reimmissione nell’impianto di compressione  per il riutilizzo del carburante



Mobilità sostenibile e turismo ciclabile
F   T  d  i ll b   li ti l liFer e Tper da anni collaborano con gli enti locali
per sviluppare progetti che uniscano treno e bici.

Sulla maggior parte dei treni Tper si possono caricare fino a
5 biciclette previa prenotazione.
Tutti i nuovi treni sono equipaggiati per il trasporto biciclette.

La Carrozza portabiciclette
Insieme alla Regione Emilia-Romagna, attraverso 
finanziamenti europei, dal 2011 è in servizio una 
carrozza portabiciclette con una capienza di 50 bici.
È attualmente in servizio sulla linea Bologna-VignolaÈ attualmente in servizio sulla linea Bologna-Vignola
E nel corso dell'estate si sposterà sulle linee 
Ravenna-Rimini e Suzzara-Ferrara-Codigoro.



Centrale operativa di telecontrolloCentrale operativa di telecontrollo
Monitoraggio della flotta 
per 850 bus del bacino 
di Bologna
N ll’ bit  d l p tt  Nell’ambito del progetto 

GIM, è in corso 

l’estensione del sistema 

al bacino di Ferrara 

(circa 300 bus) 

Vantaggi:

Regolarità

Sicurezza

Pronto intervento

InformazioniInformazioni

Certificazione del servizio



Informazione alle fermate

A Bologna sono già attive 
150 “fermate intelligenti” 

che danno informazioni in 
tempo reale sull’arrivo dei tempo reale sull arrivo dei 

bus

E’ in corso la realizzazione di ulteriori zz z
fermate con pannelli informativi a 
messaggio variabile :

• 35 a Ferrara, nell’ambito  del

progetto GIM;

• 40 nella provincia di Bologna



Informazione all’utenzaInformazione all utenza

HelloBus

Il servizio consente di avere 
le informazioni in tempo 
reale relative ai prossimi 
due passaggi successivi di 

 li  di b  di t  una linea di bus mediante 
un semplice sms.

E’ attivo su tutte le 1.100 
fermate di Bologna



Informazione all’utenza

Consente agli utenti di 
 i  t  l   conoscere in tempo reale, con 

una telefonata gratuita 
all’800.198.637, eventuali 
ritardi, soppressioni e 
provvedimenti relativi ai treni in 
transito nella stazione 
d’interesse.

Il servizio è attivo su tutte le Il servizio è attivo su tutte le 
linee ferroviarie della Rete 
Regionale (FER) servite da 
TPERTPER.



MI MUOVO : Il sistema tariffario a zone
Dal 2010 è stato attivato nei bacini di 
Bologna e Ferrara il nuovo sistema 
t iff i   tariffario a zone.
Quando, a regime, la tariffazione integrata a 
Zone sarà completata sull’intero territorio 
regionale  sarà possibile viaggiare con un regionale, sarà possibile viaggiare con un 
unico titolo di viaggio indifferentemente su 
mezzi pubblici su gomma o su rotaia in tutta 
l’Emilia-Romagna.

Ricarica abbonamenti al bancomatRicarica abbonamenti al bancomat

Con il nuovo sistema è possibile p
rinnovare agli sportelli  bancomat 
gli abbonamenti  annuali con 
esclusione di  quelli  agevolati e 
in regime  di mobility management.

Al servizio, attivo da settembre 2011, 
aderiscono oggi gli istituti bancari 
UniCredit e Carisbo.

Già 5 000 abbonamenti sono stati Già 5.000 abbonamenti sono stati 
rinnovati con questa modalità.
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