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Innovazione e sostenibilità per la ferrovia del domani

10Dicembre2019

Sicurezza e Sostenibilità sono il fondamento del business di Trenitalia: tutte le azioni e i progetti vengono sviluppati

tenendo conto di questi due fattori.

Innovazione e tecnologia: a servizio del business e per migliorare sicurezza, servizi al cliente e sostenibilità.

Nel Piano Industriale di Trenitalia sono previsti una serie di interventi (in parte anche già avviati) finalizzati al

conseguimento di specifici obiettivi in materia di Sostenibilità:

• Acquisto di nuovi treni energeticamente più efficienti;

• Interventi di efficientamento sul materiale rotabile esistente e sugli impianti;

• Autoproduzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabile;

• Acquisto di energia elettrica dotata di Garanzie di Origine da Fonti Energetiche Rinnovabili;

• Avvio di progetti di studio di sistemi di trazione ferroviaria alternativa.



3

Innovazione e sostenibilità per la ferrovia del domani: 
Impianti di manutenzione

10Dicembre2019

• Autoproduzione di energia mediante l’installazione di impianti

fotovoltaici (per potenza istallata totale di circa 13 MWp al 2022)

sulle coperture degli impianti di manutenzione di Trenitalia.

• Realizzazione di interventi di razionalizzazione e miglioramento delle

prestazioni energetiche (uso lampade LED, gestione intelligente

dell'illuminazione, adozione di nastri radianti ecc.);
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Innovazione e sostenibilità per la ferrovia del domani: 
Interventi sui Veicoli Esistenti 

10Dicembre2019

Esempi di interventi di razionalizzazione e miglioramento delle prestazioni

energetiche:

• Sostituzione delle lampade attuali con lampade a LED;

• Adozione su alcune flotte di una soluzione di parking a basso consumo «smart‐

parking» attivabile in manuale o in automatico da sinottico. L’attivazione dello

smart‐parking permette di spegnere alcuni apparati (ad es. la climatizzazione in

cabina) e di ridurre conseguentemente l’assorbimento nell’arco del periodo di sosta
Convoglio/Flotta Consumi in Smart Parking Modalità di Smart Parking

POP 14 Automatica
ROCK/TAF ristrutturato 30 Automatica

E 464 + carrozze 24 Manuale
2 loco E 414 + carrozze 42 Manuale

ETR 500 84 Manuale
E 401 + carrozze + SP 21 Manuale

ETR 700 40 Automatica
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Innovazione e sostenibilità per la ferrovia del domani: I Nuovi Treni

10Dicembre2019

I nuovi treni Regionali costituiscono un salto generazionale

rispetto agli attuali rotabili regionali in servizio in Italia sia in

termini di comfort, sia di innovazione tecnologica e

sostenibilità. Infatti sono treni con:

• Consumi di energia ridotti

• Tecnologie innovative per l’efficienza energetica (motori con

ventilazione naturale, ampio utilizzo di leghe leggere,

illuminazione a LED, sensori di CO2 per una gestione

ottimale della climatizzazione, modalità di parking a

risparmio energetico, etc)

• dotazioni a supporto delle mobilità integrata (spazi a bordo

per le bici, punti di ricarica elettrica)

• Costruiti con materiali riciclabili fino al 96%
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Innovazione e sostenibilità per la ferrovia del domani: I Nuovi Treni 

10Dicembre2019

In fase di acquisizione (in corso la progettazione intermedia) Treni Diesel –
Elettrici ‐ Batterie (denominati Blues) di ultima generazione, in cui la trazione
può essere effettuata:

‐ tramite alimentazione diesel;

‐ tramite pantografo;

‐ tramite dei pacchi batterie per permettere l’ingresso e l’uscita dalle stazioni a
motori diesel spenti e fare una decina di km in modo autonomo, con drastica
riduzione di rumore ed emissioni in atmosfera.

La presenza delle batterie è inoltre ulteriore elemento di incremento di
affidabilità complessiva in caso di guasti in linea; le batterie vengono ricaricate
sia a treno fermo che nella fase di trazione (sotto catenaria) oppure in frenatura
(sia sotto catenaria che con alimentazione diesel).

Treni Diesel‐Elettrici‐Batterie
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Innovazione e sostenibilità per la ferrovia del domani: Studi in corso

10Dicembre2019

Conversione per conto di Fondazione FS di alcune loco Aln 668
da alimentazione a Gasolio ad alimentazione ad LNG.

Fuel CellsFuel Cells

Combustibili  
Alternativi
Combustibili  
Alternativi

Partecipazione al Tavolo Tecnico dei GG e IIFF passeggeri per
la definizione di una posizione comune per l’introduzione della
mobilità ad Idrogeno anche nel settore ferroviario.

Trenitalia è impegnata nella studio di sistemi innovativi di trazione o combustibili alternativi che possano costituire
una alternativa alla attuale trazione Diesel sulle linee non elettrificate al fine di ridurre ovvero azzerare le
emissioni.

Convenzione per lo studio di combustibile di tipo Bio‐Diesel
che presenta caratteristiche migliori dei diesel tradizionali.
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Innovazione e sostenibilità per la ferrovia del domani: Sperimentazioni in 2 
impianti di manutenzione per produzione energia da fonti rinnovabili

Trenitalia è impegnata nella sperimentazione di soluzioni impiantistiche per l’autoproduzione di Energia da fonti
rinnovabili. Nella fattispecie:

MiniEolico
IMC Lecce
MiniEolico
IMC Lecce

Geotermico
IMC Mestre
Geotermico
IMC Mestre
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


