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Abbiamo considerato FILOBUS il “veicolo 
adibito al trasporto collettivo di persone su 
percorsi stradali urbani e suburbani; le ruote 
sono provviste di pneumatici e azionate da 
motori elettrici, alimentati da una rete aerea 
bifilare. La presa di corrente si effettua con due 
aste gemelle indipendenti, per mezzo di pattini 
striscianti, snodati per potersi adattare alle 
diverse posizioni delle aste rispetto ai fili della 
linea durante la marcia del veicolo” (la 
definizione è tratta dall’Enciclopedia Treccani). 

 



Paesi / Città  (con filobus):          
18   /   80  

Linee filoviarie (totale UE):   
492 

Veicoli circolanti (servizio 
ordinario feriale invernale):                         
4720 



Nelle grandi città  
Nelle città di media 
dimensione 

 In cittadine medio e  medio-
piccole  



Nelle grandi città dove svolge servizio 
complementare a tram e metropolitane. 

 

 Nelle grandi città  

 



Nelle città di media dimensione, dove svolge sia 
servizio complementare alle linee tranviarie (e, 

talvolta, anche metropolitane) oppure, dove non 
sono presenti i tram, ha un ruolo di asse 

portante del trasporto pubblico. 
 

 Nelle città di media dimensione 

 



Inoltre, in numerose cittadine medie e medio-piccole le linee 
filoviarie rivestono carattere di asse fondamentale dei 

trasporti urbani. 
 



 Le frequenze dei servizi variano molto a 
secondo delle realtà locali: da un minimo di 
3/4 minuti per linee di forza in grandi aree 
urbane, a frequenze di 60 minuti in fascia 
oraria di punta per alcune aree rurali ed 
extraurbane. 

 Ma la maggior parte delle linee europee (UE) 
si colloca nella fascia di frequenza tra i 10 ed 
i 30 minuti. 



 

 Oggigiorno esistono due visioni strategiche 
importanti per salvaguardare il futuro della 
vita urbana: lo sviluppo sostenibile e la tutela 
della qualità della vita. La mobilità è un 
elemento essenziale di queste visioni. 

 



 

 Il sistema di filobus è una tecnologia 
collaudata per il raggiungimento di questi 
obiettivi; rende le città più vivibili. Il filobus 
circola in maniera sicura e gradevole, senza 
produrre rumore, vibrazioni e gas di scarico.  



 

 Il sistema di filobus aiuta a proteggere il 
nostro clima e migliorare la salute pubblica: 
laddove circolano i filobus che utilizzano 
l’energia idroelettrica non vi è il minimo 
sviluppo di emissioni. 

 



I filobus sono in grado di svolgere un ruolo 
fondamentale tra i sistemi di trasporto urbano 
del futuro, nel quadro della tendenza ad 
abbandonare i combustibili fossili per 
rivolgersi verso i veicoli a trazione elettrica. 



 

 Si tratta di un sistema di trasporto pulito che 
può diventare fondamentale per realtà 
internazionali che non hanno richieste di 
trasporto così elevate da richiedere sistemi di 
trasporto più efficienti ma più costosi, oppure 
complementari anche dal punto di vista 
ambientale con tramvie e metropolitane. 



 

 Inoltre, l’industria europea di filobus è 
competitiva e spicca per la tecnologia molto 
avanzata, in grado di soddisfare le richieste 
delle città, con: nuove linee filoviarie, 
ampliamento di reti esistenti, veicoli di 
piccole dimensioni (per strade strette e 
tortuose) oppure lunghi fino alla doppia 
articolazione. 

 



 Nei casi di realizzazione di isole pedonali in aree 
centrali delle città, con conseguente spostamento 
della linea di trasporto pubblico in altre vie, i 
filobus bimodali «tutto elettrico» (presa bifilare 
aerea e batterie, ricaricate durante la marcia con 
presa aerea, per il tratto stradale senza bifilare) 
sono oggi in grado di percorrere, senza fili, 
svariati kilometri. 

 Utile anche per prolungamenti di linee filoviarie 
in località con vincoli paesaggistici (senza dover 
necessariamente utilizzare motori diesel). 



 In numerosi casi il rinnovo e/o ripristino di linee 
filoviarie è avvenuto grazie alla 
compartecipazione di Fondi Europei. 

 Ciò è dovuto a progetti presentati e che hanno 
riguardato temi importanti: ambientali, 
economicità del sistema (durata degli impianti e 
dei veicoli), identificabilità della rete di trasporto. 

 In altri casi, sono state le Amministrazioni Locali 
a finanziare la realizzazione di prolungamenti e 
nuove linee filoviarie; ed in alcuni anche con 
l’intervento privato. 



 
 Il sistema filoviario è preferito alle altre 

modalità di trasporto, oltre per le differenti 
capacità di carico e per fattori ambientali, 
soprattutto in situazioni di profilo altimetrico 
ondulato. 

 
 



 Si dimostra infatti 
vantaggioso nei confronti di 
tutti i sistemi di trasporto 
che, a pari capacità di 
carico, potrebbero risultare 
alternativi al filobus: 
vibrazioni, rumore, 
emissioni di fumi di scarico, 
velocità ed accelerazioni, 
fanno si che il sistema 
filobus, pur in presenza di 
una rete aerea di 
alimentazione, sia ancora 
qualitativamente superiore 
agli altri sistemi di 
trasporto. 
 



 Luigi Massari                                         
Stefano Alfano 

   

   

   

 UNIONE EUROPEA  

 IN FILOBUS 

 2015 

   

 


