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FSInnovazione

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, la
più grande azienda italiana di trasporto,
ritiene la tutela dell'ambiente un elemen-

to di primaria importanza nello sviluppo
delle proprie attività. Il settore dei trasporti,
infatti, è responsabile di oltre un terzo dei
consumi energetici nazionali. E mentre l’an-
damento dei consumi del settore industriale
è in leggera, ma costante diminuzione (per
effetto della riduzione delle attività produtti-
ve dovuto alla crisi economica e per il miglio-
ramento dell’efficienza energetica dei pro-
cessi industriali), i consumi relativi ai tra-
sporti, per la sempre crescente domanda di
mobilità di persone e merci, sono in leggero,
ma costante aumento.

Tra le differenti modalità di trasporto
(automobile, aereo, treno) è proprio il tra-
sporto su rotaia a dimostrarsi il più virtuoso
in termini di consumi energetici. Per tra-
sportare una persona da Napoli a Milano,
per esempio, l’energia consumata viaggian-
do in treno è equivalente a circa 14 litri di
petrolio, mentre lo stesso tragitto percorso in
auto o in aereo comporta, rispettivamente, il
consumo di circa 40 e 49 litri di petrolio.

Anche sul lato delle emissioni di CO2 i
vantaggi dell’uso del treno rispetto alle altre
modalità di trasporto sono considerevoli. Il
settore ferroviario, pur rappresentando il 9,3
per cento del trasporto complessivo a livello

mondiale, produce infatti solo il 3,3 per
cento delle emissioni di gas serra. In partico-
lare, si stima che ogni passeggero che sceglie
il treno produca quasi l’80 per cento in meno
di CO2 rispetto a chi viaggia in aereo e quasi
il 70 per cento in meno di chi utilizza l’auto-
mobile, mentre, nel caso del trasporto delle
merci, per ogni 1.000 tonnellate trasportate,
si risparmi circa il 40 per cento di CO2

rispetto alla nave e circa l’80 per cento
rispetto al trasporto su gomma.

Altro importante fattore da tenere in
considerazione è l’alto tasso di elettrificazio-
ne della rete ferroviaria italiana: quasi
12mila km di linee elettrificate, pari al 71,5
per cento dell’intera rete. Si consideri che in
Europa la media si attesta solo al 52,2 per
cento. Grazie quindi a un maggiore utilizzo,
nella trazione, di energia elettrica rispetto ai
combustibili fossili, i vantaggi ambientali del
trasporto ferroviario nel nostro Paese sono
ancora maggiori rispetto al resto d’Europa.
Va ricordato, anche, che in Italia si beneficia
della composizione del mix medio nazionale
utilizzato per la produzione dell’energia elet-
trica immessa, che proviene per quasi il 30
per cento da fonti rinnovabili.

La responsabilità ambientale del Grup-
po FS Italiane si estende ormai a tutte le
attività e ai diversi settori di business. Le
principali Società del Gruppo, per il miglio-

ramento delle rispettive prestazioni
ambientali, si sono dotate di Sistemi di
Gestione Ambientale certificati in confor-
mità alla norma ISO 14001:2004. E nel
2013, per garantire un approccio unitario
ed efficace nella gestione delle tematiche
ambientali nelle diverse società del Gruppo
FS Italiane, la Capogruppo ha emesso il
proprio Modello di Governo (anch’esso
conforme alla norma ISO 14001).

Il treno è dunque la scelta più respon-
sabile per viaggiare e trasportare merci: il
Gruppo FS Italiane, con le sue migliaia di
ferroviere e ferrovieri, è consapevole del
proprio ruolo primario nella mobilità, ma
anche nella tutela dell’ambiente nel quale
viviamo. �
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È il treno il mezzo più virtuoso
L’impegno del Gruppo FS Italiane per l’ambiente: 
più mobilità, meno CO2.
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