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L’impegno FS per la sostenibilità

Antonio Laganà

Rete di coordinamento territoriale delle attività sociali
Primo seminario generale – Roma 27 giugno 2006
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La sostenibilità nel Gruppo FS 
Step e risultati raggiunti

2004 2005 2006

Macchia di leopardo Approccio sistematico
- Iniziative organizzate secondo impegni di sostenibilità -

1° Rapporto di 
Sostenibilità di 

Gruppo

2° Rapporto di 
Sostenibilità di 

Gruppo

3° Rapporto di 
Sostenibilità di 

Gruppo

Implementazione 
del sistema di 
gestione della 
sostenibilità

Inserimento degli 
indicatori di 

sostenibilità nel 
tableau de bord di 

Gruppo

Messa a punto di 
un cruscotto 
“living” di 

indicatori di 
sostenibilità

fino al 2003
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La comunicazione della sostenibilità
Il Rapporto di sostenibilità

fornisce indicazioni su:

•gli indirizzi strategici del Gruppo rispetto alla 

mobilità sostenibile e la responsabilità sociale 

d’impresa;

•il governo dell’intero processo di sostenibilità;

•gli impegni ed obiettivi di medio lungo 

periodo;

•le performance ottenute nel corso dell’anno 

oggetto del report;

•Le principali iniziative che hanno contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi definiti. 

Il documento del Gruppo FS per 

comunicare su temi di responsabilità

sociale d’impresa e mobilità sostenibile.
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I principali temi 

Responsabilità Sociale
Responsabilità Ambientale

Responsabilità Economica

•Efficienza energetica 
•Emissioni in atmosfera
•Cambiamento climatico
•Produzione, smaltimento, riciclo dei rifiuti
•Utilizzo delle risorse idriche
•Spese ed investimenti ambientali
•Utilizzo del territorio 
•Rumore

•Livelli e qualità dell’occupazione
•Sicurezza del lavoro
•Formazione del personale
•Pari opportunità sul lavoro
•Contributi e liberalità a sfondo 
sociale

•Sicurezza dei clienti/utenti
•Qualità dei servizi
•Iniziative di sostegno alle 
comunità

•Accesso alla mobilità per le fasce 
deboli

•Creazione di valore economico 
•Gestione degli Investimenti
•Riequilibrio dei costi esterni
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Gli impegni del Gruppo verso l’ambiente 
…
Energia, Emissioni e Territorio
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… ed alcune iniziative 
significative

Efficienza 
energetica 

e tutela 
dell’ambiente

Consumi 
per

trazione

Ricerca &
Tecnologia

Fonti di 
energia 

rinnovabile

Logistica
per 

l’ambiente

ENERGY EFFICIENT 
DRIVING:

Riduzione di consumi 

attraverso l’installazione 

a bordo di misuratori del 

consumo energetico di 
marcia (es. Minuetto)

PROSPER:
Procedures for Rolling

Stock Procurement with
Environmental
Requirements

(criteri ecologici per la 

progettazione dei treni)

ECOTRANSIT:
Sviluppo di uno 

strumento informativo 
per l’analisi delle 

prestazioni ambientali 

del trasporto merci

PV Train:
Installazione di pannelli 

solari sui tetti dei treni, 

per la ricarica degli 
accumulatori al piombo 

e per usi di emergenza

Fotovoltaico su 
impianti FS (100 MW)

Piattaforma europea 
H2CC:

Studi e prototipi per 

impiego vettore idrogeno 
nel trasporto su rotaia

Efficienza energetica
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Costi totali 2003: 40.566 milioni di € di cui 38.285 strada, 547 rotaia e 1.734 aereo.

… Prima:Valorizzare vantaggi del ferro

Fig. 13: Costi esterni specifici della mobilità nel 2003
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Il treno e l’ambiente
Rendere più sostenibile il sistema dei trasporti in Italia ed in Europa

La maggiore disponibilità di capacità delle reti e l’introduzione di sistemi più efficaci ed 
efficienti per l’intermodalità porteranno ad un riequilibrio delle diverse mobilità. 
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Il treno e l’ambiente
Più trasporto su ferro per ridurre le esternalità (l’esempio della CO2)

+ 30%

Nella ipotesi di riuscire nel 2010 a saturare la capacità di trasporto disponibile attraverso il 
trasferimento di persone e merci da strada a rotaia si otterrebbe, indicativamente, una 
riduzione di  2,5 Milioni di tonnellate di CO2 (1,5 dal trasporto passeggeri ed 1 dalle merci), 
circa il 2% delle emissioni complessive del settore trasporti e lo 0,5% di quelle totali.
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1. Creare valore economico e gestire in modo responsabile gli investimenti.

2. Potenziare e migliorare i servizi attualmente offerti dal Gruppo e sviluppare nuovi 

servizi integrati che utilizzino tecnologie avanzate e l’ ITC.

3. Continuare nell’opera di potenziamento dell’infrastruttura.

4. Favorire la crescita professionale e la soddisfazione dei dipendenti.

5. Assicurare un impegno forte sul tema della sicurezza dei lavoratori e della 

circolazione. 

6. Proteggere l’ambiente ed il territorio e valorizzare l’eco-compatibilità della ferrovia.

7.7. Continuare lContinuare l’’azione di mitigazione delle diverse forme di disagio sociale nelazione di mitigazione delle diverse forme di disagio sociale nelle aree le aree 

ferroviarieferroviarie

Gli impegni di sostenibilità del Gruppo

In questi anni l’esperienza del Gruppo ha consentito di definire in modo chiaro gli impegni sui temi 
della sostenibilità: 
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Un team per concretizzare gli impegni

Team di 
Direzione 
di Gruppo

Team di 
Direzione 
di Gruppo

Strutture di 
Capogruppo 

competenti / coinvolte

Team di 
Sostenibilità

Team di Team di 

SostenibilitSostenibilitàà

Strutture di Società
competenti / coinvolte

Segreteria Tecnica del Segreteria Tecnica del 

Team di SostenibilitTeam di Sostenibilitàà

Referenti per la SostenibilitReferenti per la Sostenibilitàà

ATTORI del Sistema di Sostenibilità

Applicazione dei  processi definiti dal sistema
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Grazie per l’attenzione!
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Come funziona la Fuel Cell

CelleCelleCelleCelle a a a a combustibilecombustibilecombustibilecombustibile

� efficienza elevata

� impatto 
ambientale nullo

� ampiezza
applicazioni
(trasporto 
generazione 
portatile e 
distribuita, 
cogenerazione
residenziale e 
industriale)
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Electric 
motor

Electric 
motor

Power 
controller
/inverter

Power 
controller
/inverter

Fuel 
Cell

Fuel 
Cell

generatorgenerator

BatteryBattery

Diesel 
engine

Diesel 
engine

Oil 
tank

Oil 
tank

hydrogen 
tank

hydrogen 
tank

Drive 
train

Drive 
train

Power 
train

Moto-
generatore
diesel

Sistema a 
fuel cell

Il motore FC sul treno
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Veicoli dimostratori

Hy Shunting Loco (Locomotiva di manovra D141)

1. Hy Regional Train (Automotrice Aln 668)

2. Hy CMT (CMT 180 carrello manutenzione

infrastruttura)

3. APU

Normativa

1. Sicurezza della circolazione ferroviaria

Veicoli dimostratori

Hy Shunting Loco (Locomotiva di manovra D141)

1. Hy Regional Train (Automotrice Aln 668)

2. Hy CMT (CMT 180 carrello manutenzione

infrastruttura)

3. APU

Normativa

1. Sicurezza della circolazione ferroviaria

MILESTONES Targets 2010-2015

(PEMFC)

specific cost 400 €/kW

volum. power dens. < 6 l/kW

gravim. power dens. < 6 kg/kW

area power dens. 0,4 W/cm2

lifetime > 60000 h

system efficiency 50 %

operating temp.              - 25 - +45 °C

FC operating temp. > 100 °C

MILESTONES Targets 2010-2015

(PEMFC)

specific cost 400 €/kW

volum. power dens. < 6 l/kW

gravim. power dens. < 6 kg/kW

area power dens. 0,4 W/cm2

lifetime > 60000 h

system efficiency 50 %

operating temp.              - 25 - +45 °C

FC operating temp. > 100 °C

Automotrice  ALn 668

Locomotiva di manovra  
D141

HFP - il contributo di FS


