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COMUNICATO STAMPA 
Cinque nuovi mezzi elettrici in servizio a Pescara  

Giuliante: “Stiamo portando avanti un discorso di mobilità sostenibile e sempre più green”.  
Masci: “Pescara città in cui i mezzi elettrici dovranno essere preponderanti”.  

 
Pescara e TUA sempre più smart e green con i nuovi bus elettrici. 
 
Entrano, infatti, in servizio cinque nuovi autobus elettrici di proprietà del comune del capoluogo 
adriatico e concessi in comodato d’uso gratuito a TUA. 
 
“Rafforziamo un discorso importante dal punto di vista ambientale per Pescara con i nuovi cinque 
mezzi elettrici che sono a disposizione dell’utenza pescarese. La particolare attenzione 
all’ambiente – ha spiegato Gianfranco Giuliante, presidente di TUA SPA – ci rende molti 
soddisfatti perché, in modo strutturato, stiamo portando avanti un discorso di mobilità sostenibile e 
sempre più green”. 
 
I nuovi mezzi elettrici vengono utilizzati sulla linea 10.  
 
Tecnologia all’avanguardia per i bus prodotti dalla Rampini modello Alè E80 e lunghi 8 metri: i 
cinque nuovi mezzi, infatti, sono dotati di emettitrici a bordo  che consento l’acquisto del titolo con 
tecnologia contactless, sia tramite carte abilitate al pagamento contactless o smartphone o 
smartwatch (Apple Pay; Google Pay; etc) oltre che con il consueto uso di monete. 
 
Ogni bus ad 8 metri ha la possibilità di portare fino a 48 passeggeri disponendo di una grande 
maneggevolezza ed una ottima autonomia. 
 
Altre caratteristiche tecniche: motore DANA TM4, potenza di picco 218 k, sistema di frenata 
rigenerativa, ABS, ASR, EBS (ESC), velocità max 70 km/h, autonomia circa 200 km Impianto 
elettrico di trazione 210 kWh, BMS Rampini, con sistema attivo di bilanciamento e riscaldamento 
automatico, climatizzazione con aria condizionata vano autista e aria condizionata vano 
passeggeri. 
 
“E’ evidente – ha concluso Giuliante - che gli impatti legati all’utilizzo dei nuovi bus sono 
estremamente positivi in termini di sostenibilità ambientale per l’abbattimento di fattori inquinanti in 
atmosfera, ma anche dal punto di vista della riduzione dei costi sfruttando una tecnologia del tutto 
green in un contesto mondiale caratterizzato da una schizofrenia dei prezzi del gasolio”. 
 
Per Carlo Masci, sindaco di Pescara, un altro importante passo verso una Pescara sempre più 
green: “Con l’inserimento nelle linee cittadine dei bus elettrici, iniziamo un percorso che abbiamo 
sempre auspicato di utilizzo di mezzi elettrici a zero impatto ambientale che sarà potenziato per 
abbattere l’inquinamento atmosferico. Pescara – ha proseguito il sindaco Masci - deve diventare 
una città in cui i mezzi pubblici elettrici siano preponderanti e su questo aspetto stiamo lavorando 



 

 

molto. I nuovi cinque bus, assieme ai filobus per la linea longitudinale oltre all’acquisto in itinere di 
altri sei mezzi pubblici elettrici rappresentano la giusta linea tracciata dall’amministrazione 
comunale”. 
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