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LEGGI ANCHE:

PORTOFERRAIO. Il biglietto dell’autobus, sia quello urbano che extraurbano 

per tratte inferiori a 20 chilometri, si potrà comprare con un sms. È la novità 

annunciata ieri dalla società di trasporti Ctt Nord e dalle amministrazioni 

comunali di Portoferraio e Rio Marina, capofila del progetto comunitario Elba 

Sharing, dedicato allo sviluppo della mobilità sostenibile e compreso nel più 

ampio piano europeo Civitas Destination. L’estensione all’isola d’Elba del 

servizio di mobile ticketing è il primo passo, il primo segno tangibile di Elba 

Sharing sul territorio dell’isola, dopo una prima fase in cui i due Comuni 

capofila hanno lavorato alla formazione dello staff che seguirà in questi quattro 

anni lo sviluppo del progetto europeo.

Martedì 4 alla Gran Guardia si è tenuta la 

presentazione dello staff del progetto 

Elba Sharing e sono state annunciate le 
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Autobus, ora il biglietto si compra 
con un sms
La novità di Ctt Nord per le tratte urbane ed extraurbane per tratti 
inferiori a 20 km. Si tratta del primo segno tangibile del progetto di 
mobilità sostenibile Elba Sharing 
di Luca Centini

da Taboola
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Dall’Europa 1,5 milioni 
di euro per un’isola con 
meno auto
I Comuni di Portoferraio e Rio 

Marina lanciano il progetto di 

mobilità sostenibile “Elba sharing”. Si 

punta sulle nuove tecnologie e sui 

sistemi stile Uber e Bla Bla Car per 

ridurre il carico dei veicoli

novità dalla società partner Ctt Nord. 

Presenti il sindaco di Portoferraio, Mario 

Ferrari, il sindaco di Rio Marina Renzo 

Galli, il presidente di Ctt Nord Andrea 

Zavanella e il vicepresidente Alessandro 

Amato. Lo staff che seguirà gli sviluppi di 

Elba Sharing è composto dal coordinatore 

Massimiliano Ribaudo, Federica 

Andreucci, Raffaella Cecchini, Dorina 

Scappini, Antonio Liberato (Memex 

Livorno) e Massimo Maraschi (direttore 

commerciale Ctt Nord) .

Biglietto via sms. Dal 1 aprile è possibile 

anche sull’isola prenotare i biglietti 

dell’autobus con un semplice 

messaggino, senza bisogno di 

operazione di preregistrazione e di 

utilizzo di carte di credito. Tutto questo si è reso possibile grazie all’accordo tra 

Ctt Nord e gli operatori Wind, Vodafone, Tim e Tre. Prima di salire a bordo del 

bus, dunque, basterà inviare un sms al numero 4850306 scrivendo nel testo il 

nome della città (Portoferraio) per avere entro pochi secondi il biglietto orario 

valido su tutta la rete urbana per una durata di sessanta secondi.

«L’Elba è la prima realtà per la quale abbiamo sperimentato una doppia 

articolazione della bigliettazione — ha spiegato il presidente Ctt Nord, 

Zavanella — si potranno infatti acquistare anche biglietti extraurbani, per il 

momento di due tipologie: per tratte inferiori a 10 km e inferiori a 20 km». In 

questo caso, allo stesso numero 4850306 si dovrà digitare “Elba 10” o “Elba 

20”». La prenotazione via sms sarà utile sia ai residenti sia ai turisti e anche 

nel periodo invernale, quando soprattutto nelle periferie dell’isola vengono a 

mancare numerosi punti vendita dei biglietti.

Costi e funzionamento. Il costo del biglietto per la tratta urbana sarà di 1, 20 

euro, venti centesimi in più rispetto al prezzo del punto vendita ma 50 

centesimi in meno rispetto all’acquisto a bordo. La tariffa sms per il biglietto 

extraurbano under 10 km costa invece 1, 40 euro, under 20 km 2, 50 euro. Al 

prezzo può aggiungersi il costo dell’sms a seconda di quanto previsto dagli 

operatori.

L’acquisto va effettuato prima di salire a bordo del bus, il biglietto deve essere 

mostrato all’autista per il quale fa fede l’orario di invio dell’sms. L’invio ritardato 

del messaggio, o fatto direttamente a bordo, può essere sanzionato come 

“timbratura a vista”. Il servizio sms, hanno spiegato Zavanella e Amato, sarà 

oggetto in questi giorni di una diffusa campagna di informazione. L’uso del 
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ELBA SHARING AUTOBUS ELBA CTT NORD

04 aprile 2017

numero 4850306 sarà ricordato tramite avvisi attaccati sui bus, presso le 

pensiline, sui siti della Ctt e dei Comuni dell’isola.

Un primo passo. «Si tratta di un primo segno tangibile — ha spiegato il 

sindaco di Rio Marina, Renzo Galli — del progetto Elba Sharing a cui stiamo 

lavorando da mesi. L’idea di base è portare sull’isola un sistema di mobilità 

sostenibile attraverso azioni mirate. Migliorare il servizio pubblico è un passo 

indispensabile se vogliamo decongestionare il traffico soprattutto in alta 

stagione. Vogliamo fare in modo di portare sull’isola meno auto, ma più 

persone. In Ctt Nord abbiamo trovato un partner importante». Il sindaco di 

Portoferraio, Mario Ferrari, ha ricordato come «la novità del biglietto via Sms 

fa parte di un piano più ampio che non garantirà vantaggi solo a Portoferraio e 

a Rio Marina, ma a tutta l’isola d’Elba. Stiamo pensando a misure che saranno 

preziose sia per i residenti che per i turisti».

Il presidente Zavanella, ha ricordato come all’introduzione del mobile ticketing 

seguirà a stretto giro l’attivazione di una app che consentirà agli utenti di 

seguire in tempo reale il servizio e i bus attivi sull’isola, tramite l’aggancio al 

satellitare.
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