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E Tep lancia i super-capacitatori
ln arrivo anche nuovi fi lobus
Nd giomo in cui annuncia la nomina del nuovo presid€ntc, I'azlenrda di Traspotti ospitr a Parma la

tappa itallana dcl prcgrtto Trolloy flnlnzhto ddl'Unlonr ouropra pcr la dlfifurionr dri mtzzl non
inquinanti
d'MARCO SEVERO

Tep c0ntinua ad andare, E nel giorno in cui
annuncia la n0mina del nuovo presidente Antonio Tirel l i ,
dopo le dimissioni di Tiziano Mauro travolto dal caso
Banca Mb, l'azienda di trasporti presenta il progetto Trolley
e un finanziamento europeo da oltre 3[]0mila.

Tr0l ley d un piano di wi luppo, f inanziato dal l 'Unione
Buropea, per la promozione dei f i lobus nel vecchio
continente. Meno gas di scarico pi i  mezzi ecologici,  E
proprio a Parma si d svolta una due-giorni di confronto
internazionale, dumnte la tappa i tal iana delprogetto.
Presenti anche l'assessore alla Viabilitd delComune
Davlde Mora e Gunter Mackinger, direttore dell'a?enda dei
tra sporti d i Sa lisburg o e ca pofi la dell'ini zi ativa comunitaria.

OtreaTep - l 'unicainltal iaammessaal clubTrol ley-altr i  ottosonoigruppi europei coinvolt i ,sttelecit td
(fe polacche Danzica e Gdynia, la Salisburgo austriaca tant0 amata a Parma,le tedesche Lipsia e

Eberslvalde, Emo nella Repubblica Ceca e Szeged in Ungheria). ll finanziamento di cui laTep potrd

usufruire E pari a 314.800 euro, per il 75 percento sborsati dal Fondo regionale di wiluppo europeo e per la
quota restante dal mnistero rtaliano per lo Sviluppo ecanomico.

L'Europa d unita anche dai cavi dei filobus. E dai cosiddeti su,per-capacitatori.'Tep utilizzerd i fondi del
progetto - ha spiegato infattl rl dirEttore tecnico e d'esercirio Mauro Piazza - a parziale copertura det costi
necessari per I'istallazione dei cosiddettr supercapacitatori, dispositivi montati sulla nuova generaziane di
filobus in grado di ridurre del 25 percento la quantitdi di energia elettrica usata".

A Parma i superimpianti saranno montati su mezzi nuovi, in seruizio gii nel 201?. I filobus in anivo, come
spiega Piazza, "saranno lunghi 1B metri anzich6 1 2 e risponderanno ai pii avanzati standard tecnologici,

oltre che essere caratterizzati da una linea accattivante e m0derna simile a quella dei tram". Sbagliata
inoltre, secondo Piazza, I'impressione che a volte i parmigianihanno dello scarso investimentoTep sui
f i lobus: "Nonc'dalcunaragioneoggett ivaperpensarecid - dicei l  direttoretecnico - conorgoglioParma
figurafra le 13 citta italiane che ancora hanno deifllobus in circolazione". Sono 33 i merzi elettrici Tep,
alcuni hanno circa 30 anni di corse sulle spalle "e infatti veranno sostituiti proprio nell'ambito del progeto

Trol ley".Ei l  sognodi avereun' interaf lottacompostasolodafi lobus?"Troppocostoso - dicePiazza - le
spese per I'istallazione e il mantenimento delle rete aerea sono troppe per lasciar spazio a un'ipotesi del
genere".
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