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Definizione di innovazione:

«L’innovazione è un processo di cambiamento, grande o piccolo,

radicale o incrementale, a prodotti, processi o servizi che deriva

dall’introduzione, da parte dell’organizzazione, di una o più novità le

quali aumentano il patrimonio di conoscenza dell’impresa e il valore per

il cliente»

A. Innovazione e sostenibilità 

Innovazione può essere:

di prodotto

di servizio  di processo.
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Definizione di sostenibilità

«soddisfare i bisogni del presente, senza compromettere la possibilità alle

generazioni future di vedere le proprie esigenze rispettate.»

A. Innovazione e Sostenibilità

La sostenibilità riferita allo sviluppo persegue l’obiettivo di assicurare
l’armonia tra lo sviluppo demografico e i cambiamenti che esso

comporta all’interno dell’ecosistema.

Con il fine di precludere il meno possibile l’utilizzo delle risorse alle
generazioni successive, sia in termini di fonti di energia e risorse

rinnovabili o non rinnovabili.

Preservando anche tutti quei beni “liberi”, come acqua e aria,
ovvero limitare l’impatto che rifiuti, scarti o altri elementi hanno su di

essi.
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Libro bianco commissione europea 2011 – obiettivi di sostenibilità

Il settore dei trasporti rappresenta circa un quarto delle emissioni totali di gas serra prodotte
dall'uomo nell'Unione europea. Inoltre, quello dei trasporti è l'unico settore, nell'Unione, in cui le
emissioni di gas a effetto serra sono aumentate dal 1990.

Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile ha raccomandato una riduzione del 20%
delle emissioni dei trasporti (escluso il trasporto marittimo internazionale) tra il 2008 e 2030 e una
riduzione di almeno il 60% tra il 1990 e il 2050.

B. Politiche a sostegno della sostenibilità

¼ emissioni totali

gas serra
provengono dal 
settore trasporti

- 20% entro il 2030

- 60% entro il
2050
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In questo quadro però il settore dei trasporti su
rotaia ha registrato un dato in controtendenza
con una diminuzione della metà del contributo
alle emissioni di CO2

L’obiettivo di sostenibilità del settore ferroviario
va però inquadrato, nel prossimo futuro, nella
prospettiva del riequilibrio della ripartizione tra i
modi di trasporto che prevede nel medio
termine il trasferimento di una quota del
trasporto merci pari 30% dalla strada alla

ferrovia e vie navigabili entro il 2030, e nel
lungo termine, 2050, di una quota del 50%.

La sfida sarà quella di assicurare che la quota
modale acquisita dal trasporto ferroviario con
la contemporanea diminuzione della quota
stradale, sia elemento principale dell’obiettivo
di riduzione del 60% delle emissioni di C02

rispetto al 1990 nel settore dei trasporti.

B. Politiche a sostegno della sostenibilità

6,0%  
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3,0% 
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30% entro il 2030
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Fra i 10 obiettivi del Libro bianco del 2011 vi è innanzitutto quello di creare un autentico

spazio unico europeo dei trasporti, eliminando tutti gli ostacoli residui tra modi e tra

sistemi nazionali, facilitando il processo di integrazione e sostenendo l'emergere di nuovi

operatori multinazionali e multimodali.

B. Politiche a sostegno della sostenibilità

Nel 2016 la Commissione ha pubblicato

una comunicazione dal titolo «Strategia

europea per una mobilità a basse

emissioni» in cui propone misure per
accelerare la decarbonizzazione dei

trasporti europei.

La strategia mira principalmente a

raggiungere un obiettivo a zero

emissioni indirizzando misure

principalmente sulla modalità stradale a

cui è attribuito il 70% delle emissioni del

settore. Ma ovviamente tutte le
modalità dovranno indirizzare i loro sforzi

per raggiungere tale obiettivo

https://youtu.be/jhs6lLFmIwE
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Direttiva europea 2014/95/UE recepita in Italia dal Dlgs

254/2016 che introduce per le imprese di grandi dimensioni

qualificabili come «enti di interesse pubblico» l’obbligo di

redigere e pubblicare per ogni esercizio finanziario a decorrere
dal 2017 una dichiarazione di carattere non finanziario

comprendente informazioni sui temi ambientali, sociali,

attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla

corruzione attiva e passiva.

Questa dichiarazione può essere inserita all’interno della

relazione sulla gestione o in un documento separato che può

configurarsi come un «bilancio di sostenibilità»

B. Politiche a sostegno della innovazione e sostenibilità
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Responsabilità Sociale d’Impresa

La RSI è legata allo sviluppo

sostenibile riferito ai tre tipi di

sostenibilità da perseguire:

sociale, ambientale ed

economica.

B. Politiche a sostegno della innovazione e sostenibilità 

Introduce il concetto di

Responsabilità Sociale d’Impresa

il quale non si riferisce soltanto

ad azioni volte a migliorare la

reputazione dell’impresa ma

comprende “l’insieme di

responsabilità e doveri che

l’impresa ha verso i propri

stakeholder” da intendersi sia

interni che esterni purché

detentori di un qualsiasi tipo di

interesse legato all’impresa e

alla sua gestione.

Gli obiettivi riguardano la

tutela dei diritti dell’uomo e

del lavoratore, la riduzione

degli sprechi con l’ottimizzazione

e la razionalizzazione del

consumo di energia e

minimizzando inquinamento e

rifiuti prodotti, e l’efficienza

dell’impresa puntando sia al

miglioramento dei processi

produttivi, sia alla compensazione

delle esternalità negative

prodotte.
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Le politiche a sostegno della sostenibilità hanno lanciato una sfida al settore dei

trasporti, nel caso specifico ferroviari, portando gli operatori di settore a

modificare i comportamenti.

C. Connessione tra innovazione e sostenibilità

Il settore ferroviario ha già operato delle trasformazioni

includendo la responsabilità sociale ed il bilancio di

sostenibilità nelle aziende che lo compongono, però questi
standard socio-ambientali con il tempo, mutano e si

amplificano.

L’organizzazione del settore dovrà sempre di più adattarsi all’ambiente

circostante e sperimentare nuove vie al suo interno.

In tale contesto il driver della sostenibilità porterà ad amplificare la capacità di

innovare.
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Le direttive europee del IV pacchetto

ferroviario contribuiscono ad attuare

l’obiettivo del libro bianco di una unica

rete di trasporti europea attraverso la

creazione della SERA (Single European

Railway Area).

Il pilastro tecnico, in particolare,

persegue l’obiettivo dell’armonizzazione

dei sistemi tecnici e dei sistemi

normativi per garantire il superamento

degli ostacoli di carattere tecnico e

operativo che possono impedire

l’interoperabilità tra le reti ferroviarie

degli Stati Membri.

D. Ruolo dell’autorità nazionale 
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In tale contesto le autorità nazionali fanno parte del sistema delle istituzioni
incaricate di attuare le politiche europee così come declinate all’interno del

sistema legislativo nazionale.

D. Ruolo dell’autorità nazionale 

Attraverso i compiti normativi,

autorizzativi e di supervisione le

autorità nazionali garantiscono che i

requisiti dei sottosistemi siano

concepiti anche tenendo conto delle

innovazioni, e che gli stessi siano

attuati in fase di autorizzazione e

siano mantenuti in fase di

supervisione.

Nel contesto della creazione della SERA le Specifiche Tecniche di Interoperabilità, con i

loro requisiti essenziali, rappresentano un elemento chiave del procedimento di

armonizzazione che si estende ai livelli normativi più bassi (norme EN di

standardizzazione).

autorità 

nazionali
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L’impegno delle autorità nazionali nella

concezione delle STI consente ad esse di portare

il proprio contributo anche nel campo

dell’innovazione.

Le STI, infatti, sono aperte all’innovazione

tecnologica sia in fase di concezione sia in fase

di attuazione.

In fase di concezione la Direttiva 2016/797
prevede che l’elaborazione e l'applicazione

delle STI al sistema ferroviario dell'Unione non

dovrebbero ostacolare l'innovazione

tecnologica e quest'ultima dovrebbe mirare al

miglioramento delle prestazioni economiche.

In fase di attuazione è prevista una procedura,
contenuta in ciascuna delle STI, che prevede la

possibilità di integrare una soluzione innovativa.

D. Ruolo dell’autorità nazionale 
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Le politiche di innovazione e sostenibilità
hanno contribuito a modificare il modello di
business degli operatori includendo concetti
quali la mobilità vista come servizio (Mobility
as a Service) e l’economia circolare.

Tali elementi hanno contribuito e
contribuiranno sempre di più alla introduzione
delle innovazioni nel campo delle tecnologie
digitali quali il 5G e la sostituzione delle flotte
con veicoli e sistemi tecnici sempre più
tecnologicamente avanzati e rispettosi
dell’ambiente perché progettati per l’intero

ciclo di vita (LCC).

Nell’ambito dei ruoli delle autorità sarà
crescente l’impatto nel processo normativo
della connessione tra innovazione e
sostenibilità poiché quest’ultima è stata
massicciamente inclusa nelle politiche
pubbliche portando gli operatori di settore a
valutare gli impatti delle loro attività sul
contesto socio-economico.

E. Conclusioni


