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Trasporto pubblico locale e trasporto delle 
merci per ferrovia irrompono nell’agenda del 
governo. La ripresa a pieno ritmo dell’attività 
governativa e parlamentare ha consentito la 
ripresa del dibattito sulle prospettive dei vari 
settori, che nel frattempo hanno dovuto fare 
i conti con i fenomeni indotti dai vari even-
ti verificatisi a livelli economico. Nel corso 
della prima audizione della nuova legislatura 
presso la Commissione Trasporti della Came-
ra, il presidente di Agens ha ricordato come 
il settore del trasporto pubblico locale avesse 
già una serie di peculiarità specifiche (anche 
critiche), e oggi è chiamato ad affrontare una 
crisi epocale causata dal covid prima e dal 
caro energia adesso. Il risultato – ha spiegato 
Giana con le cifre – che le aziende si trovano 
a fare i conti con un una diminuzione del – 
22-23 % di passeggeri, e contemporaneamen-
te un aumento dei costi energetici di oltre 4 
volte superiore ai livelli precedenti, creando 
di fatto una situazione insostenibile. 
L’intervento di Giana in Commissione Traspor-
ti è avvenuto nell’ambito dell’esame dello 
schema di decreto legislativo recante il rior-
dino della disciplina dei servizi pubblici locali 
di rilevanza economica, e d ha toccato quindi 
una serie di punti di rilevanza strategica, ma 
non va negato che si pone anche il problema 
delle risorse che saranno individuate nella 
prossima legge di Bilancio per il ristoro dei 
mancati introiti riferiti al periodo della pan-
demia (e che si riferiscono, quindi, all’anno 
2021), e dell’incremento dei costi energetici, 
nonché delle compensazioni per i mancati in-
troiti da traffico che si sono ripercossi per l’i-
nizio del 2022, e – come dimostrano le cifre a 
consuntivo citate da Giana e ribadite nei loro 
interventi di Giuseppina Gualtieri vice presi-
dente di Asstra e Nicola Biscotti, presidente di 
Anav – influiscono sui dati dell’intero traffico 

annuale, e probabilmente anche in una pro-
spettiva di medio-lungo periodo. 
Meno istituzionale è la sede dove è avvenu-
to il confronto sulle problematiche del tra-
sporto ferroviario merci, il Forum Mercintre-
no che ha vissuto la sua edizione annuale, 
confermandosi un momento di confronto tra 
istituzioni, stakeholder e operatori, su temi 
di strategia ma anche molto concreti e legati 
alle quotidiane attività delle imprese. Anche 
qui, dominante è il tema dei rincari energeti-
ci, che l’associazione FerMerci denuncia han-
no comportato per le imprese maggiori one-
ri per oltre il 30%. Il settore continua poi ad 
invocare sburocratizzazione e semplificazione 
delle procedure che portano a veder diminuiti 
o in qualche caso perfino cancellati i benefici 
derivanti dagli incentivi destinati a promuo-
vere l’utilizzo del trasporto ferroviario per 
le merci. Nonostante si sia riconosciuto che 
provvedimenti come il Ferrobonus, il Mare-
bonus o lo sconto pedaggio abbiano contri-
buito concretamente ad una rivitalizzazione 
del settore, soprattutto per quanto riguarda 
i traffici  meridionali, l’erogazione delle som-
me avviene spesso con ritardi di anni, men-
tre la richiesta è di far diventare gli incentivi 
strutturali di modo anche di dare certezze sia 
alle imprese che alla clientela, che potrà così 
investire per uno sviluppo di una logistica fer-
roviaria e intermodale. Infine, gli operatori 
hanno sottoposto un problema di “crescita”, 
ma che nell’immediato rischia di creare gravi 
problemi all’operatività delle aziende. In pra-
tica, i grandi importanti lavori del PNRR deter-
minano ostacoli temporanei alla circolazione, 
rivolti però quasi esclusivamente al traspor-
to delle merci, laddove andrebbe ricercato 
un equilibrio con limitazioni anche al traffico 
passeggeri. 

Editoriale
Tpl e trasporto merci irrompono nell’agenda Tpl e trasporto merci irrompono nell’agenda 
del governo del governo 
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“Se non ora quando lo shift modale?” Tizia-
no Treu, presidente del CNEL, è ricorso a Pri-
mo Levi per sintetizzare la domanda in qual-
che maniera centrale della edizione 2022 
del Forum Mercintreno, che si è confermato 
l’appuntamento di riferimento per il dibatti-
to dell’intero settore del trasporto ferrovia-
rio delle merci. Se non ora quando, perché 
mai come in questa occasione si sono create 
le condizioni per impegnarsi perlomeno a 
vincere la battaglia che riguarda il settore, e 
cioè uscire da uno stato di sostanziale mar-
ginalità e diventare invece un protagonista 
dei processi di trasporto delle merci e del-
la logistica. A questo risultato spingono gli 
obiettivi che l’Unione Europea – per ragioni 
ambientali e di salvaguardia del pianeta – ha 
posto a base delle politiche nel settore dei 
trasporti, indicando alla ferrovia il target di 
aumentare del 50% rispetto al 2015  la quo-
ta modale del traffico delle merci sui binari e 
raddoppiare e raggiungere la quota del 30% 
(dall’attuale 13-15%) entro il 2050: obiettivi 
grandemente sfidanti, ma che per la prima 
volta hanno portato ad una serie di politiche 
di investimenti (di cui il PNRR in Italia è solo 
un esempio) e di attenzioni verso il settore 

ferroviario sia a livello nazionale che comu-
nitario, che rendono – appunto – probabil-
mente irripetibile l’occasione che si è creata 
nella contingenza attuale. 
Il Forum di Mercintreno, però, ha la carat-
teristica di essere basato sulla concretezza: 
fa incontrare istituzioni, stakeholder ed ope-
ratori, mettendoli a confronto, e facendo 
emergere anche le contraddizioni e le pro-
blematiche che si incontrano anche su quel-
le che sono le linee tracciate per lo sviluppo 
del settore; e che – in base alla nota teoria 
del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto – 
caratterizzano fortemente proprio il “quan-
do” del momento vissuto dal settore. L’elen-
co dei temi e delle problematiche che hanno 
perciò animato il dibattito del Forum 2022 di 
Mercintreno ha visto focalizzarsi l’attenzio-
ne su questioni vecchie e nuove: le debolez-
ze strutturali di un settore ferroviario merci, 
che (come è emerso soprattutto nella rela-
zione introduttiva di Andrea Giuricin, che ha 
fornito il quadro e le cifre delle dinamiche 
del mercato su scala nazionale e internazio-
nale) vede il nostro Paese in posizione molto 
più arretrata rispetto alla media europea e 
ad altri paesi  (come la Germania o l’Austria, 

Forum
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capaci di performance maggiori e soprat-
tutto di una maggiore efficienza logistica, 
mentre dall’altro lato rimane inattaccabile 
l’esempio e il primato della virtuosissima 
Svizzera, che riesce a raggiungere il traguar-
do di oltre il 70% delle merci che transitano 
sui treni); e poi l’elenco delle problematiche 
che caratterizzano il momento, e che sono 
facilmente riassumibili nelle turbolenze in-
dotte a livello economico e complessivo dal 
conflitto in Ucraina e dagli effetti della crisi 
pandemica, ma anche alcuni problemi mol-
to concreti come la necessità di garantire il 
normale funzionamento del sistema ferro-
viario in presenza di quegli investimenti sul-
la infrastruttura che pure rappresentano un 
indubbio fattore di crescita, e – soprattutto 
– la base su cui si potrà costruire lo sviluppo 
del settore, quando la rete dei binari riuscirà 
ad avere le caratteristiche standard a livello 
europeo, consentendo la formazione di treni 
lunghi 750 metri, capaci di trasportare fino 
a 2 tonnellate di merci e con capacità di sa-
goma per il trasporto su carro dei container 
e semirimorchi. Tutte caratteristiche che la 
rete ferroviaria italiana attualmente non ha, 
ma che per essere realizzate hanno bisogno 
di lavori, finalmente finanziati sia dal PNRR 
che dagli stanziamenti nazionali, ma che pa-
radossalmente possono costituire oggi un 
ostacolo molto serio alla normale attività 

delle imprese ferroviarie merci: le interru-
zioni di linea, infatti, vengono quasi pro-
grammate nelle ore notturne per non dan-
neggiare il traffico passeggeri, che si svolge 
quasi interamente di giorno; le ore notturne 
sono – invece – destinate proprio al traffi-
co merci, che rischia perciò di subire conse-
guenze che possono risultare anche molto 
pesanti, come hanno lamentato proprio gli 
operatori in questa edizione di Mercintreno, 
chiedendo un impegno anche a livello poli-
tico perché si affermi un nuovo paradigma, 
e venga data pari dignità – in presenza del-
le necessarie scelte limitative della capaci-
tà ferroviaria – al trasporto merci e a quello 
passeggeri. 
Un altro punctum dolens legato al “quando” 
è l’esplosione dei costi energetici e l’inflazio-
ne dei prezzi in conseguenza della pandemia 
e del conflitto ucraino che ha visto aumen-
tare di oltre il 30 per cento il peso di queste 
voci nei bilanci delle imprese ferroviarie, e 
che perciò ha indotto i rappresentanti delle 
associazioni del settore a chiedere al gover-
no una politica di ristori per evitare una crisi 
delle aziende, che già dovranno fare i conti 
con le prospettive di una recessione econo-
mica e di un rallentamento generale delle at-
tività produttive nel 2023, anno in cui tutte 
le previsioni finora indicano che possa esser-
vi un segno negativo per la crescita del PIL.
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Ancora una volta nel segno della concretez-
za, il Forum ha poi discusso di due problema-
tiche destinate comunque ad incidere sulla 
vita delle aziende, vale a dire le politiche de-
gli incentivi, e i piani di rinnovo tecnologico 
del funzionamento del sistema ferroviario e 
i relativi investimenti per il passaggio – ad 
esempio – al sistema ERTMS per la gestione 
della circolazione ferroviaria.
Le politiche dgli incentivi (che in Italia han-
no preso il nome di provvedimenti indicati 
sinteticamente come Ferrobonus, Marebo-
nus o sconto pedaggio) sono ormai condi-
vise anche a livello europeo (superando la 
regolamentazione sugli aiuti di Stato, oramai 
obsoleta e in via di aggiornamento, come ha 
spiegato al Forum un’importante funziona-
ria  UE),  e trovano la loro ragione non solo 
nelle politiche di salvaguardia ambientale, 
ma anche nel calcolo economico dei cosid-
detti “costi esterni”, che Giuricin ha spiegato 
essere pari solo a 1,86 per la ferrovia contro 
i 10,54 del trasporto stradale. Mercintreno, 
però, è stata l’opportuna cassa di risonan-
za per le richieste concrete degli operatori, 
ovviamente favorevoli a questi incentivi che 
hanno dato effettivamente un notevole con-
tributo alla crescita dei traffici merci per fer-
rovia: la principale richiesta è rendere questi 
incentivi strutturali, per evitare ogni volta il 
ricorso agli stanziamenti annuali di bilancio, 
che determinano ritardi a volte pesantissi-
mi nella “messa a terra” effettiva di queste 
risorse a beneficio del sistema produttivo e 
degli stessi clienti che si rivolgono al mezzo 
su rotaia. 
L’altro grande tema (che ha occupato gran 
parte della sessione pomeridiana del Forum) 
è il percorso di innovazione tecnologica in-
trapreso dal gestore della rete ferroviaria 
RFI, un passaggio che – con l’adozione del 
sistema ERTMS –  impone necessariamente 
che vengano adeguati anche i sistemi di co-
municazione a bordo treno. Un adeguamen-
to dei sistemi sulle locomotive che rappre-

senta un impegno indubbiamente gravoso 
per le imprese ferroviarie che già investono 
la gran parte delle loro risorse di bilancio 
proprio per garantirsi la disponibilità del ma-
teriale rotabile,  e che le società di servizio 
ferroviario chiedono che venga interamente 
defalcato dal loro conto spese. 
L’edizione 2022 di Mercintreno si è articola-
ta su tre sessioni di dibattito e l’apertura dei 
lavori con relazioni del presidente dell’Auto-
rità di regolazione trasporti Nicola Zaccheo, 
e della agenzia della sicurezza Ansfisa Dome-
nico De Bartolomeo. La prima sessione ave-
va come tema “Le Mercintreno e l’attuazione 
del PNRR nella crisi energetica”, e introdotta 
da Andrea Giuriicn, ha visto la partecipazio-
ne di Gianpiero Strisciuglio, amministratore 
delegato di Mercitalia Logistics; Marianna 
Elmi, dell’Ufficio federale trasporti svizzero; 
Clemente Carta, presidente dell’associazio-
ne FerMerci; Michele Viale, presidente Anie 
Assiferr; Armando De Girolamo, presidente 
di Assoferr; Luigi Legnani, presidente FerCar-
go. Le altre due sessioni hanno riguardato – 
rispettivamente – i temi de “Le Mercintreno 
e il futuro del trasporto intermodale”, e le 
“Mercintreno nell’innovazione teccologica”, 
e hanno visto la partecipazione di rappre-
sentanti delle istituzioni, delle associazioni, 
degli operatori e delle imprese del settore, 
con particolare riguardo alle aziende che 
oggi investono maggiormente nell’innova-
zione tecnologica come Knorr-Bremse, che 
ha riproposto al convegno le rivoluzionarie 
prospettive del DAC, un sistema di accoppia-
mento automatico digitale che trasforma il 
carro in un veicolo di trasmissione dell’in-
telligenza digitale e aumenta in maniear 
esponenziale la gestione della sicurezza del 
materiale ferroviario, come sottolineato an-
che dal direttore di Ansfisa De Bartolomeo, 
che ne ha auspicato la radpida diffusione ed 
adozione.  

Antonio D’Angelo
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Intervista
Nicola Pascale, ammnistratore unico di ANM, e il Nicola Pascale, ammnistratore unico di ANM, e il 
futuro dei trasporti nella capitale partenopeafuturo dei trasporti nella capitale partenopea
Nicola Pascale è Amministratore Unico di dell’A-
zienda Napoletana Mobilità, interamente parte-
cipata dal Comune di Napoli per il tramite della 
Napoli holding che, nel 2013, ha subito un pro-
cesso di fusione con cui ha ampliato il sistema di 
business, incorporando sia il trasporto su ferro 
che il mondo della sosta e dei parcheggi. Nicola 
Pascale è consigliere direttivo generale di Agens.
ANM gestisce linee bus, tram e filovie, due li-
nee metropolitane (Linea 1 e Linea 6 una volta 
consegnata), quattro impianti Funicolari (Chiaia, 
Centrale, Montesanto e Mergellina), un sistema 
diffuso di scale mobili intermodali, 4 ascensori 
pubblici e 16 parcheggi di interscambio oltre a 
25.000 stalli delle strisce blu, segnaletica e siste-
mi di controllo e gestione del traffico nella città 
di Napoli. 
Un sistema complesso che rende ANM la princi-
pale azienda di servizi per la mobilità della città.
L’orografia, la storia e il complesso sistema urba-
nistico fanno di Napoli una realtà unica in Europa 
dal punto di vista della mobilità urbana.
 
Finalmente a breve circoleranno treni all’altez-
za delle stazioni considerate tra le più belle del 
mondo..

Il primo dei 20 nuovi treni acquistati è già in 
esercizio commerciale, 9 sono stati consegnati 
e sono ospitati nel nostro deposito - officina di 
Piscinola. Il collaudo del treno CAF non è stato 
privo di intoppi; far passare un prototipo a treno 
in servizio commerciale richiede una serie di ve-
rifiche, di test e di passaggi anche formali non da 
poco, finalizzati a garantire la massima sicurezza 
dei viaggiatori e di chi sul treno lavora. Peraltro 
voglio ricordare che il primo treno è stato conse-
gnato la notte in cui è iniziato il lockdown, evento 
che ha bloccato qualsiasi tipo di attività.

Cosa significa mettere in servizio un nuovo tre-

no?

 
È come farsi un elegante e costoso abito su mi-
sura. Non esiste un treno adatto a tutte le linee 
metropolitane, va progettato ad hoc, testato e 
verificato fino a quando ogni elemento è perfet-
tamente in linea con tutto il sistema della metro-
politana. Non possono esserci cuciture imperfet-
te. Per questo motivo il lavoro dei tecnici ANM e 
CAF con la supervisione di USTIF prima e ANFISA 
dall’inizio di quest’anno è stato difficile lungo e 
minuzioso. La soddisfazione di vederlo in eser-
cizio commerciale è immensa. La messa in eser-
cizio di questi treni garantisce il salto di qualità 
indispensabile per migliorare i servizi per la mo-
bilità in città: la linea 1 della metropolitana di Na-
poli è il cardine del sistema di mobilità della città.

Non solo metropolitane, ma anche tram: Napoli 
ne ha sempre avuti, poi sembrava fossero stati 
rinchiusi in deposito, ora sembrano destinati a 
nuova vita..

Assolutamente sì, Napoli è una città con una 
estesa linea tramviaria che stiamo recuperando 
e innovando. In questi anni abbiamo riattivato 
il servizio tranviario dopo il lungo stop determi-
nato dai lavori di riqualificazione di via Marina, 
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l’arteria stradale di adduzione al nostro deposito 
tramviario. Nei prossimi anni il sistema tramvia-
rio sarà esteso di altri 4 km a doppio binario verso 
il centro città e incrementato da almeno 5 nuovi 
veicoli grazie al PNRR. Il tram è un mezzo ecologi-
co e veloce, se non fosse per la congiuntura eco-
nomica e per l’attuale costo dell’energia sarebbe 
anche poco dispendioso, ma resta certamente 
un vettore importante e caratterizzante per la 
città. Viaggia prevalentemente in sede protetta 
e ha il vantaggio di una pluralità di fermate che 
non richiedono manutenzione e impiantistica 
come una metropolitana. I tram Sirio in dotazio-
ne all’azienda sono tram silenziosi, confortevoli e 
di dimensioni tali da consentire il trasporto di un 
numero consistete di viaggiatori.
Proprio i nostri Sirio sono stati oggetto di un’inte-
ressante sperimentazione con TIM e Noovle che 
abbiamo chiamato “tram connesso”. Una conta-
minazione per immaginare insieme soluzioni di-
gitali che, utilizzando il 5G e il cloud, possono mi-
gliorare e arricchire il viaggio con servizi avanzati 
di connettività e di infotainment per gli utenti dei 
servizi di trasporto. Prossimo passo: tram a guida 
assistita sperimentazione alla quale stiamo lavo-
rando con Hitachi e con Università di Salerno.

Girando per la città si nota una certa vivacità nel 
rinnovo della flotta… 

Su trasporto di superficie è stato fatto molto. 
L’azione di rinnovamento del parco, iniziata nel 
2018 con l’ingresso dei primi 56 nuovi autobus 
acquistati dal Comune di Napoli e concessi in 
comodato ad ANM, è proseguita negli anni con 
l’ingresso di 88 bus euro 6, 33 bus euro 6 a me-
tano e 8 bus ibridi (diesel più elettrico) di diverse 
dimensioni, anch’essi acquistati con il contributo 
del Comune di Napoli e della Regione Campania.  
Nel 2023 saranno consegnati ad ANM altri 70 bus 
euro 6 a metano.
Da uno studio del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili effettuato su dati del-
la Motorizzazione Civile è emerso che l’età me-
dia dei bus della Campania è dì 9,1 anni, uno in 

meno della media nazionale.
La flotta bus di ANM ha oggi un’età media dì 8 
anni. Nel 2018, solo 4 anni fa, l’età media era di 
17 anni.
Tutto ciò ha inciso favorevolmente sull’efficienza 
e sull’affidabilità del servizio offerto con una ri-
duzione del 33% del numero delle segnalazioni 
di guasto in linea, nonostante l’incremento dei 
chilometri totali prodotti.
Un risultato molto significativo, raggiunto sicura-
mente grazie all’impegno del Comune di Napoli e 
della Regione Campania, frutto di un modo nuo-
vo di fare Azienda.

Sull’elettrico quali sono i progetti?

Nei prossimi mesi ANM avvierà le procedure per 
acquisire 253 autobus elettrici di varie dimensio-
ni. In questo modo l’Azienda intende compiere 
un passo importante nel percorso di transizione 
energetica della propria flotta veicolare e prepa-
rarsi nei prossimi 4 anni alla sostituzione della 
maggior parte dei bus ad alimentazione conven-
zionale con veicoli elettrici.
Per cogliere le opportunità offerte dal Recovery 
Plan per la transizione energetica ANM è stata 
indicata dal Comune di Napoli come soggetto 
attuatore per la sostituzione della flotta bus con 
veicoli elettrici e ha costituito un consorzio con 
ATM Milano e ATAC Roma per collaborare priori-
tariamente in questo settore. Le attività relative 
alla elettrificazione del parco bus hanno riguar-
dato la predisposizione dei piani di attività per 
accedere al finanziamento previsto dal PNRR e le 
progettazioni preliminari per la trasformazione di 
3 depositi. Le scelte infrastrutturali, la sperimen-
tazione di veicoli elettrici e le operazioni necessa-
rie alla progettazione degli interventi sui depositi, 
hanno avuto luogo e proseguiranno nel corso del 
2022 e si completeranno con la predisposizione 
di bandi di gara
 

A.R. 
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News
Migliorano le performance di Trenord. Per l’AD Migliorano le performance di Trenord. Per l’AD 
Marco Piuri necessario guardare al 2030 con le Marco Piuri necessario guardare al 2030 con le 
prossime sfideprossime sfide

«Le performance del servizio ferroviario lom-
bardo sono in costante miglioramento, grazie al 
progressivo ingresso in servizio di nuovi treni e a 
una manutenzione più efficace, che si scontrano 
però con i limiti di un’infrastruttura satura. Ora 
è urgente che il sistema della mobilità guardi al 
2030: la congiuntura internazionale e nazionale 
pone il settore di fronte a sfide sempre più com-
plesse – la crisi energetica, la transizione ecologi-
ca. Solo un lavoro a livello di sistema, che realizzi 
una mobilità realmente integrata, calibrata sulla 
domanda, sostenibile dal punto di vista sociale, 
ambientale ed ecologico ci consentirà di uscirne 
vincitori». 
Questo il focus dell’intervento di Marco Piuri, 
Amministratore Delegato di Trenord nel corso dei 
lavori della Commissione “Territorio e Infrastrut-
ture” del Consiglio Regionale. L’AD di Trenord ha 
descritto ai consiglieri regionali lo stato dell’arte 
del servizio e lo scenario in cui l’azienda ferrovia-
ria lombarda si trova a operare. Di seguito i punti 
salienti del suo intervento.

 Il peso dei costi dell’energia e i lasciti del perio-
do Covid

La variazione dei costi di approvvigionamen-
to dell’energia ha già mostrato i suoi effetti nel 
2022: per la trazione dei convogli, Trenord ha vi-
sto aumenti con picchi fino al 400%. Per il 2023 si 
prevede un costo di 100 milioni di euro, 60 in più 
rispetto al 2021.
A questo si aggiunge l’eredità del Covid, che ha 
causato mancati ricavi per il calo dei passeggeri, 
dapprima massiccio e poi consistente. Nel solo 
anno 2022, si stima che i ricavi da biglietto saran-
no inferiori di 50 milioni rispetto al 2019. 
Piuri ha commentato: «Queste condizioni – a cui 
si aggiunge l’urgenza della transizione ecologica 
– devono essere da sprone per una riflessione 
sul sistema della mobilità che parta da un’anali-
si della domanda e su questa base strutturi una 
rete dei trasporti che – incrociando pubblico e 
privato – sia realmente integrata e valorizzi ogni 
mezzo per le proprie peculiarità. Solo un lavoro 
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11th EDITION OF THE
UIC WORLD CONGRESS 

ON HIGH SPEED RAIL

7-10 March 2023, 
Convention Center

Marrakesh, Marocco

uichighspeed.org

The Right Speed for our Planet

The World Congress on High–Speed Rail is a UIC 
event which is held every 2-3 years. The Congress has 
been successfully convened for ten times since its 
first edition in 1992, and now is renowned worldwide 
as the most prominent and a large-scale global 
event on high–speed rail addressing both HSR 
operation and technology issues.

Participants include representatives from 
international railway organisations, government 
officials, executives of world-leading railway 
enterprises, senior HSR experts and managers, 
researchers and scholars, etc. The Congress will 
review and look at the current development of 
global HSRs, exhibit the latest state-of-the-art HSR 
technologies and form a vision on HSRs tomorrow. 

It will also provide a platform for dialogues and 
exchanges of HSR countries and set the direction 
for future HSR research and development, which 
will exert a profound influence on the future of 
HSRs.

The Congress will be organised around 3 main 
blocks: round tables and parallel sessions, where 
participants may have in-depth discussions and 
exchanges on the latest technologies and 
achievements of HSR planning, construction, 
technology & equipment, operation management 
and safety, etc. One entire day will be devoted to 
technical visits.

Over 1,500 representatives will come from around 
the world.
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coordinato a livello di sistema e uno sviluppo 
infrastrutturale congruo potranno contribuire a 
rendere gli spostamenti sostenibili, non solo dal 
punto di vista ambientale, ma anche sociale ed 
economico».

I passeggeri tornano a viaggiare, soprattutto nei 
festivi e per l’aeroporto

Sempre più passeggeri tornano a prendere il 
treno: se a maggio 2022 l’obiettivo di 600mila si 
era sfiorato, a ottobre il dato medio è di 610mila 
viaggiatori al giorno. Si prevede nel 2022 un dato 
annuale inferiore del 28% rispetto al 2019.
La ripresa è più consistente sulle linee regionali, 
su cui le frequentazioni giornaliere sono inferiori 
del 13% rispetto al 2019; il collegamento aero-
portuale in ottobre registra un -18%, ma il calo 
è solo dell’1,8% se si considera il totale dei viag-
giatori nell’anno. A vedere un ritorno più lento 
sono le linee suburbane, che contano il 23% dei 
passeggeri in meno rispetto al pre Covid, cioè 
100mila in meno al giorno.
Permane la tendenza a viaggiare di più in treno 
nei festivi: a settembre i viaggiatori hanno rag-
giunto il dato 2019, con 288mila passeggeri. A 
ottobre le frequentazioni nei festivi sono inferiori 
solo dell’8%, rispetto allo stesso periodo pre Co-
vid.
E Malpensa Express prende il volo: fra gennaio e 
ottobre 2022 i passeggeri sono stati 3,23 milioni, 
arrivando a sfiorare il dato di 3,29 milioni regi-
strato nello stesso periodo, nel 2019. Ma il treno 
guadagna passeggeri, rispetto alle altre modalità 
di trasporto verso l’aeroporto: pre Covid il modal 
share era del 13,4%; quest’anno è del 17,7%.

Viaggi più frequenti e biglietti corsa semplice 
per un cliente sempre più digitale

Torna a crescere la frequenza dei viaggi durante 
la settimana: il dato dei passeggeri “abituali” nel 
2019 era del 51%; nel primo semestre 2021 era 
precipitato al 34%; oggi è risalito al 44%. Nel post 
Covid, la mobilità durante la giornata è tornata a 
distribuirsi come nel periodo pre pandemico.
Gli acquisti sono sempre più digitali: il dato dei 
titoli di viaggio comperati su sito web e App è più 
che raddoppiato rispetto al pre Covid, dal 14% al 
30%.

Il costante miglioramento delle performance di 
servizio

Ogni giorno in Lombardia si effettuano 2185 cor-
se – a cui si aggiungono 220 collegamenti su bus. 
Nell’ultimo triennio, la puntualità ha visto un co-
stante aumento: era del 78% nel 2018, anno in 
cui il servizio aveva perso regolarità e affidabilità, 
dell’80% nel 2019. Oggi è dell’84%.
Le soppressioni medie sono calate da 102 al gior-
no nel 2018 a 79 nel 2022. Il dato di quest’anno è 
fortemente condizionato dalla sospensione della 
circolazione nel Passante ferroviario – escluden-
dole, scende a 68 al giorno, di cui meno della 
metà dovute direttamente a Trenord – dagli im-
patti dell’eccezionale caldo estivo sulle flotte più 
vetuste e dal picco pandemico di gennaio.
Le linee del quadrante Nord Ovest e le linee che 
circolano su rete Ferrovienord mantengono un 
buon indice di affidabilità e puntualità soddisfa-
cente. Si registrano performance minori sulle 
linee del nodo di Bergamo, del Sud della Lom-
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bardia e sulle linee che su rete Ferrovienord rag-
giungono la Brianza.

Più nuovi treni e una manutenzione più efficace

Prosegue il piano di rinnovo della flotta: a giugno 
si contavano 431 convogli, di cui 145 di vecchia 
generazione (34%); a dicembre saranno 436 con-
vogli, di cui 111 di vecchia generazione (25%). 
Con i nuovi treni aumenteranno i posti offerti: da 
160mila a 165mila.
A ottobre erano 76 i nuovi treni in servizio, saliti a 
79 con ulteriori immissioni nel mese di novembre. 
Da giugno a oggi, 
i treni Donizet-
ti sono entrati in 
servizio sulle linee 
Bergamo-Brescia, 
Brescia-Cremona, 
Bergamo-Trevi -
glio, Milano-Tre-
viglio-Cremona, 
Milano-Codogno-Cre-
mona, Cremo-
na-Mantova. I 
Caravaggio hanno 
invece fatto ingresso sui collegamenti Milano 
Greco Pirelli-Treviglio-Brescia, Milano Cador-
na-Varese Nord-Laveno Mombello Lago e Mila-
no-Cremona-Mantova.
All’introduzione dei nuovi convogli si affianca an-
che una manutenzione più efficace: le indisponi-
bilità di convogli per guasti nel 2022 sono state in 
media 4 al giorno a livello regionale, in riduzione 
del 48% rispetto al 2018, del 44% rispetto al 2019 
e dell’11% al 2021.
 
Più nuovi treni estendono la mappa del miglio-
ramento

Dove circolano, i nuovi treni migliorano le per-
formance di servizio e rivoluzionano il confort 
offerto ai viaggiatori: sulla linea S8 Milano-Car-
nate-Lecco, su cui il servizio è effettuato per il 
100% da convogli Caravaggio, dal 71% nel 2019 

la puntualità è salita di 16 punti, fino all’87%. Con 
l’immissione dei Caravaggio, sulla S11 Rho-Mi-
lano-Como il dato è cresciuto di 12 punti, fino 
all’83%; sulla Milano-Gallarate-Domodossola di 
21 punti fino all’84%; sulla Milano-Varese-Laveno 
di 11 punti, fino all’83%; sulla Milano-Brescia-Ve-
rona, linea che circola su un’infrastruttura satura, 
di 13 punti, fino al 75%.
In seguito all’ingresso in servizio dei convogli Do-
nizetti, è cresciuta di 30 punti la puntualità sulla 
linea Bergamo-Brescia, raggiungendo l’83%; di 
16 punti sulla linea Bergamo-Lecco, fino all’80%. 
Grazie ai treni nuovi a media capacità, la linea 

Colico-Chiavenna 
viaggia al 97% di 
puntualità.
Entro la fine del 
2022, la mappa 
dei nuovi treni si 
estenderà anco-
ra: con il cambio 
orario dell’11 di-
cembre, la linea 
Milano-Pavia-Vo-
ghera-Alessandria 
vedrà l’ingresso di 

convogli Caravaggio; treni Donizetti entreranno 
in servizio sulle linee Milano Greco Pirelli-Trevi-
glio-Brescia e Cremona-Treviglio.
I convogli Colleoni stanno svolgendo le corse pro-
va in seguito all’installazione del nuovo software, 
resa necessaria dato che i treni realizzati dalla 
società svizzera Stadler hanno evidenziato incon-
venienti tecnici e incompatibilità tra il software di 
bordo e i sistemi di terra.
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ANAS
Gli automobilisti si autopromuovono, la colpa è Gli automobilisti si autopromuovono, la colpa è 
sempre degli altri. Lo dice una ricerca sugli stili di sempre degli altri. Lo dice una ricerca sugli stili di 
guida degli italianiguida degli italiani

Gli automobilisti al volante hanno una per-
cezione di sé e dei propri comportamenti 
decisamente indulgente e il dito puntato 
contro gli altri. I pericoli che causano inci-
denti o situazioni potenzialmente a rischio 
vengono attribuiti alle condotte altrui.
È la fotografia ai guidatori in viaggio, scatta-
ta dalla seconda edizione della ricerca sugli 
stili di guida degli utenti, commissionata da 
Anas (Gruppo FS Italiane) e condotta da CSA 
Research - Centro Statistica Aziendale - con 
interviste su un campione di oltre 3mila per-
sone e con circa 5mila osservazioni dirette 
su strada, presentata oggi nell’ambito del 
convegno “Sicurezza stradale: obiettivo zero 
vittime” organizzato in occasione della gior-
nata mondiale in ricordo delle vittime della 
strada. 
 
Fattori sociologici e psicologici: i dati sulla 
percezione di sé e degli altri

Nella percezione di sé e degli altri, mentre 
si è alla guida, si evidenzia una significativa 

discrepanza. Per quanto riguarda il rispetto 
delle regole del codice della strada, in una 
scala da 1 a 10, il giudizio su sé stessi oscilla 
tra un punteggio compreso tra l’8 e l’8,8. De-
cisamente meno clementi quando si espri-
me un giudizio sugli altri: qui la percezione 
raccoglie consensi che vanno da 5 a 5,9. 
Questa forma di distorsione percettiva, nota 
come self serving bias, si accentua in modo 
particolare nel contesto della guida, inve-
stendo il giudizio sulla totalità dei compor-
tamenti. L’automobile rappresenta da sem-
pre un oggetto fortemente identitario nella 
cultura italiana.
Non solo un mezzo di trasporto, ma anche 
di espressione della propria personalità, una 
seconda casa in cui si vuole essere comodi 
e riflettere il proprio stile. Guidare l’auto è 
dunque un’attività che occupa un tempo si-
gnificativo della giornata e in cui si riflettono 
valori e gusti personali.
Nella guida le persone investono tempo e 
intelligenza, confrontandosi con un contesto 
che però, soprattutto nei centri metropolita-
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ni o trafficati, può essere anche molto stres-
sante.
Come attività che prevalentemente si svolge 
da soli, la guida enfatizza inoltre una pro-
spettiva individualistica con atteggiamenti 
di idealizzazione di sé e ostilità verso gli altri. 
In sostanza, la guida rappresenta un piacere 
individuale mentre gli altri guidatori sono vi-
sti come anonimi e potenziali ostacoli, i cui 
comportamenti sono scorretti.
 
Il mancato rispetto delle regole

Maglia nera per il mancato uso delle frecce. 
Dalle osservazioni dirette su strada emerge, 
infatti, come il 54,1% dei conducenti non uti-
lizzi gli indicatori di segnalazione per il cam-
bio di corsia in fase di sorpasso. Percentuale 
analoga (54%) non li utilizza per segnalare il 
rientro dopo il sorpasso. I dati non sono più 
confortanti per altre tipologie di manovra: il 
35,4% degli automobilisti non segnala l’in-
gresso in strada da rampa di accesso, men-
tre il 19,5% non indica l’uscita.
Mancato rispetto delle norme del codice 
della strada anche per quanto riguarda l’u-
tilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambi-
ni: il 41,7% non li utilizza sul lato anteriore 
della vettura, dato che peggiora se riferito al 
sedile posteriore dove la percentuale di chi 
non ne fa uso sale al 48,4%. Infine, il 10,3% 
dei conducenti usa impropriamente il telefo-
no cellulare e l’11,4% non indossa la cintura 
di sicurezza, dato che aumenta vertiginosa-
mente per i passeggeri sul sedile posteriore 
(75,7%).
Non va meglio su altri fronti: su oltre 357mila 
veicoli monitorati, è stato rilevato il supera-
mento del limite di velocità nel 9,6% dei casi; 
il mancato rispetto della distanza minima di 
sicurezza nel 77,7%.
“Abbiamo chiare indicazioni dalla Capogrup-
po FS: il traguardo è lo sfidante obiettivo di 
ridurre al 2030 del 50% le vittime di incidenti 
stradali per allineare l’Italia alle performan-

ce dei più avanzati paesi europei. Con un al-
tro target all’orizzonte successivo, la Vision 
Zero entro il 2050” ha dichiarato l’Ammini-
stratore Delegato di Anas, Aldo Isi.
“L’obiettivo – ha proseguito Isi - è contenuto 
anche nel Piano d’azione strategico sulla si-
curezza stradale della Commissione europea 
ed è uno stimolo importante a fare sempre 
meglio per accrescere la sicurezza, puntan-
do sull’innovazione tecnologica”.
“Per conseguire questi risultati – ha concluso 
Isi - Anas ha predisposto un piano strategico 
nel medio periodo articolato su più fronti 
(manutenzione, innovazione tecnologica e 
campagne di sensibilizzazione sulla sicurez-
za stradale), che convergono sull’obiettivo di 
una sempre più elevata sicurezza stradale”.
 
La metodologia di indagine

La campagna di indagine sulle strade Anas 
ha visto la realizzazione di tre diversi tipi di 
attività: il rilevamento di alcuni parametri di 
guida attraverso sistemi di rilevazione au-
tomatica (velocità, distanza e occupazione 
delle corsie su sei tratte stradali); interviste 
a un campione di 3.036 utenti; osservazio-
ni dirette dei comportamenti di guida lungo 
sei differenti tipologie di strade e autostra-
de: il RA10 Raccordo Autostradale “Torino 
Caselle” in Piemonte; la strada statale 51 di 
“Alemagna” in Veneto; la strada statale 3bis 
“Tiberina” tra Terni e Ravenna; la strada sta-
tale 1 “Aurelia”, tra Roma e Livorno; la strada 
statale 16 “Adriatica” tra Bari e Otranto; la 
A2 “Autostrada del Mediterraneo”.
Le attività di osservazione diretta sono sta-
te eseguite con l’impiego di due ricercatori 
all’interno di un’automobile che ha percorso 
l’infrastruttura di interesse, registrando un 
campione di veicoli in transito e i comporta-
menti dei passeggeri a bordo.

RED
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News
Alè, al via il viaggio del Frecciarossa in SpagnaAlè, al via il viaggio del Frecciarossa in Spagna

Il Frecciarossa avvia il suo viaggio in Spagna. 
Venerdì 25  novembre iniziano i servizi regola-
ri, mentre nei giorni prima si è tenuto il viaggio 
inaugurale, alla presenza delle massime autorità 
italiane e spagnole, tra cui la ministra dei tra-
sporti, della mobilità e dell’agenda urbana Ra-
quel Sanchez Jimenez.  Annunciato da tempo, lo 
sbarco avviene a bordo dei treni Iryo, il marchio 
commerciale del consorzio Il.sa, partecipato al 
31% da OFL (Operador Ferroviario de Levante, 
che fa capo alla compagnia aerea Air Nostrum), 
al 24% dal gruppo infrastrutturale Globalvia, e 
al 45% dall’operatore ferroviario italiano Treni-
talia, leader nel settore dell’alta velocità in Italia 
e in Europa. Iryo è una sigla che – con un po’ di 
fantasia e, semmai, anche un po’ di irriverenza 
– potremmo tradurre con “vengo anch’io” (o me-
glio “vado anch’io”), e rappresenta appunto uno 
sforzo di fantasia visto che sui binari spagnoli cor-
reranno i treni francesi SNCF col marchio dell’AV 
low cost “Ouigo” (che, sempre con le solite av-
vertenze, potremmo tradurre “sì, andiamo”), in-
sieme ai convogli con l’acronimo molto più uffi-
ciale “Avlo” (Alta velocità low cost) della impresa 

nazionale Renfe. Anche se il mercato delle linee è 
stato suddiviso con parziali criteri di dislocazione 
territoriale, l’Alta velocità in Spagna sbarca con 
ben tre operatori ferroviari in concorrenza tra di 
loro, appartenenti a tre delle grandi imprese che 
dominano la circolazione ferroviaria in Europa. In 
Italia, per giunta sulle dientiche tratte della rete 
AV, i concorrenti al momento sono due, anche se 
si parla con insistenza dell’ingresso di un terzo 
operatore (che dovrebbe essere ancora una vol-
ta SNCF), anche se al momento lo sbarco sembra 
slittare di qualche anno. La concorrenza sui binari 
si fa anche con i treni che materialmente devo-
no effettuare il servizio, e l’italiana Trenitalia si è 
mostrata pronta a schierare i primi nove convogli 
Frecciarossa 1000, destinati a diventare venti ap-
pena gli stabilimenti Hitachi Rail ne completeran-
no la produzione.
Dal 25 novembre, dunque, le prime corse Iryo (6 
coppie di treni al giorno) inizieranno a circolare 
tra Madrid, Barcellona e Saragozza; poche setti-
mane dopo, dal 16 dicembre, 11 coppie di con-
vogli collegheranno giornalmente Madrid, Valen-
cia e Cuenca. Il 31 marzo del 2023, cioè all’inizio 
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dell’anno prossimo, il servizio toccherà le città 
iberiche di Siviglia, Malaga, Antequera e Cordoba 
a cui si aggiungeranno, dal 2 giugno, Alicante e 
Albacete. I biglietti sono già in vendita, e il prezzo 
viene annunciato intorno ai 18 euro di media, un 
prezzo concorrenziale che rischia di far raggiun-
gere gli stessi risultati conseguiti da Trenitalia con 
il nuovo collegamento Frecciarossa tra Milano e 
Parigi. L’offerta commerciale di iryo prevede co-
munque quattro classi di comfort (tre delle quali 
rivolte ai viaggi d’affari): Infinita, Singular Only 
You, Singular e Inicial. Gli equipaggiamenti dei 
convogli sono standard per i convogli Frecciaros-
sa, con tutet le sedute dotate di braccioli indivi-
duali con prese di corrente usb e standard e Wi-Fi 
gratuito. Il marchio spagnolo Haizea, poi, garanti-
sce si potrà un variegato servizio di ristorazione.
I Frecciarossa 1000 Iryo costruiti da Hitachi  sono 
all’avanguardia per sostenibilità e caratteristiche 
rispettose dell’ecosistema: come i gemelli in cir-
colazione nel nostro Paese, i convogli sono rici-
clabili al 95% e consentono un risparmio dell’80% 
di anidride carbonica. Trenitalia lavorerà inoltre 
con i partner spagnoli per favorire soluzioni tut-
te ispirate allo sviluppo della mbilità integrata e 
dell’intermodalità, sempre in un’ottica sostenibi-
le. 
Il viaggio inaugurale si è svolto con partenza 
puntuale alle 10 e 30 dalla stazione di Madrid 
Chamartin con destinazione Valencia. Oltre alla 
ministra Raquel Sanchez, a bordo del convoglio 
sono saliti María Luisa Domínguez, presidente di 
Adif;  Ximo Puig, presidente della Generalitat di 
Valencia; Carlo Palasciano Villamagna, Chief In-
ternational Officer e Chief Transformation Officer 
FS; Fabrizio Favara, Chief Strategy Officer FS;  Lu-

igi Corradi, AD di Trenitalia; Carlos Bertomeu e 
Simone Gorini, rispettivamente presidente e CEO 
di iryo, nonché i rappresentanti dell’Ambasciata 
d’Italia e della Camera di commercio italiana in 
Spagna.
L’amministratore delegato del gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane, Luigi Ferraris, nel commenta-
re l’vento ha sottolinaeto che “lo sbarco del Frec-
ciarossa in Spagna e l’avvio delle attività com-
merciali della nostra partecipata Iryo è l’ultimo 
tassello, in ordine temporale, di una strategia che 
vede il Gruppo FS sempre più attivo in un merca-
to ferroviario europeo integrato e ormai aperto 
alla concorrenza. Una delle missioni del Gruppo 
è contribuire, in Italia e in Europa, a valorizzare il 
ruolo virtuoso del treno quale mezzo di trasporto 
green per eccellenza e, grazie in questo caso alla 
collaborazione con le istituzioni spagnole, offrire 
un concreto contributo per la costruzione di un 
modello di trasporto intermodale, digitale, soste-
nibile. Intendiamo mettere l’esperienza maturata 
nel mercato dell’Alta Velocità italiana a disposi-
zione dell’Europa e della Spagna, così da replica-
re i risultati positivi e i modelli che si sono rivelati 
di successo, anche e soprattutto per i viaggiatori 
e per i territori”, ha conluso l’ad FS.  

A.D.
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Ambiente
L’Environmental Defense Fund: LR e Ricardo lanciano L’Environmental Defense Fund: LR e Ricardo lanciano 
un rapporto che esamina l’impatto ecologico un rapporto che esamina l’impatto ecologico 
dell’ammoniaca come carburante per il trasportodell’ammoniaca come carburante per il trasporto

Uno studio congiunto pubblicato da Environmen-
tal Defense Fund (EDF), Lloyd’s Register (LR) e Ri-
cardo PLC, esamina i potenziali impatti sull’am-
biente marino delle fuoriuscite di ammoniaca 
durante il suo utilizzo come carburante per le 
spedizioni.
L’ammoniaca generata da energia rinnovabile è 
considerata un’alternativa sostenibile ai combu-
stibili fossili mentre l’industria navale si decar-
bonizza. Lo studio, che ha utilizzato un’ampia 
modellazione a causa della scarsità di dati del 
mondo reale, si concentra in particolare sugli im-
patti di scenari di grandi fuoriuscite di ammonia-
ca sugli habitat marini.
I potenziali effetti sugli ambienti acquatici e sui 
recettori ecologici associati sono stati valutati in 
scenari se si dovesse verificare uno sversamen-
to durante il bunkeraggio o in caso di collisione 
e affondamento di una nave. Inoltre, sono state 
modellate e studiate possibili misure di mitiga-
zione e specifiche pratiche di gestione degli sver-
samenti per questi scenari.

“L’industria navale deve compiere una rapida 
transizione energetica per affrontare l’emergen-
za climatica. Ma è anche chiaro che dobbiamo 
procedere con cautela. Lo dobbiamo alle gene-
razioni future per assicurarci di sostenere vere 
soluzioni climatiche che non avranno un impatto 
negativo sui nostri fiumi, sui nostri oceani o sul-
la nostra salute “, ha affermato Marie Hubatova, 
direttore della spedizione globale per il team di 
trasporto globale di EDF.
Lo studio ha esaminato le potenziali fuoriuscite 
di carburante di ammoniaca durante gli scena-
ri di bunkeraggio e collisione, in una varietà di 
condizioni, tra cui ora del giorno, temperatura, 
umidità e radiazione solare. I risultati sono stati 
testati in otto habitat (fiumi, estuari, zone umide, 
acque costiere, barriere coralline, mangrovie, re-
gioni polari e acque profonde) utilizzando molte-
plici recettori ecologici (batteri, plancton, macro-
fite, invertebrati, pesci, uccelli, rettili e organismi 
marini). mammiferi).
Lo studio ha rilevato che gli estuari, le mangrovie 
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e le zone umide sono particolarmente sensibili 
alle potenziali fuoriuscite di ammoniaca rispetto 
alle regioni polari e al mare profondo. All’interno 
di questi habitat, sono tipicamente i pesci i più 
sensibili a una fuoriuscita di ammoniaca, con uc-
celli e mammiferi in misura minore.
Lauren Dawson, Senior Consultant, Water and 
Environment Practice, Ricardo, ha dichiarato: 
“Esaminare l’impatto dell’ammoniaca è una sfi-
da a causa delle vaste condizioni che una nave 
potrebbe affrontare mentre è in mare o anche 
quando viene rifornita di bunker. I fattori critici da 
considerare includono i vari tipi di navi e deposi-
ti, i principi alla base che determinano il destino 
dell’ammoniaca nell’ambiente e la diversità degli 
habitat acquatici e delle specie che potrebbero 
essere influenzate. In definitiva, ciò che abbiamo 
scoperto è che l’ammoniaca è più minacciosa per 
le specie ittiche, e in particolare per gli ecosiste-
mi con acqua meno salina e temperature più ele-
vate. È quindi importante studiare attentamente 
l’impatto dell’ammoniaca per particolari regioni 
in cui questi habitat si intersecano con i princi-
pali canali e porti di navigazione, come lo Stretto 
di Malacca. I risultati del rapporto forniscono un 
eccellente passo avanti verso la fornitura di una 
linea di base su cui affinare le valutazioni future”.

I risultati sono stati poi confrontati con l’habitat 
studiato in precedenza e la sensibilità delle spe-
cie ai combustibili convenzionali a base di petro-
lio. Nel complesso, una fuoriuscita di ammonia-
ca ha una distanza di dispersione relativamente 
minore e una minore persistenza nell’ambiente 
rispetto all’olio combustibile pesante (HFO) e al 
gasolio marino (MGO).
I rapporti esistenti mostrano che i combustibili 
a base di petrolio hanno un impatto maggiore 
su invertebrati e uccelli rispetto all’ammoniaca. 
L’ammoniaca ha un impatto medio su tutti gli altri 
recettori ecologici, ad eccezione dei batteri, men-
tre i combustibili a base di petrolio hanno un im-
patto medio su plancton, pesci, macrofite, rettili 
e mammiferi marini .
Sebbene l’industria marittima abbia una prece-
dente esperienza con l’ammoniaca trasportata 
in gasiere e utilizzata come refrigerante, l’intro-
duzione dell’ammoniaca come carburante per le 
spedizioni crea nuove sfide relative alla sicurezza 
del bunkeraggio, dello stoccaggio, della fornitura 
e del consumo per diversi tipi di navi. La poten-
ziale tossicità dell’ammoniaca non può essere 
ignorata; senza misure di mitigazione e pratiche 
di gestione delle fuoriuscite solide, una fuoriusci-
ta di combustibile di ammoniaca potrebbe avere 
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impatti negativi sugli ambienti acquatici. Pertan-
to, è necessario sviluppare un solido quadro nor-
mativo affinché l’ammoniaca sia un’alternativa 
praticabile a basse emissioni di carbonio per il 
trasporto marittimo.
“Ci sono molte domande sull’uso dell’ammonia-
ca come carburante per le spedizioni. Studi come 
questo supportano la comprensione da parte del 
settore degli impatti ambientali e delle sfide ope-
rative e di sicurezza. Una maggiore chiarezza sui 
rischi posti agli ecosistemi marini consentirà alle 
parti interessate del settore di prendere decisioni 
più informate sui molteplici percorsi di transizio-
ne in esame “, ha affermato Andy Franks, Senior 
Risk Specialist  , LR Maritime Decarbonisation 
Hub.
Questo studio presenta un primo sguardo ai po-
tenziali impatti ecologici dell’ammoniaca come 
combustibile. Sono necessarie ulteriori ricerche 
per valutare l’intera gamma di implicazioni ecolo-
giche e sanitarie (soprattutto per l’equipaggio di 
una nave) dell’ammoniaca, compreso l’aumento 
della deposizione di azoto dalla fuoriuscita cro-
nica di ammoniaca e dai sottoprodotti della com-

bustione per determinarne la sicurezza.
“Tutti i carburanti del futuro presentano sfide 
specifiche. Usiamo il petrolio per alimentare le 
navi ormai da quasi un secolo e abbiamo dovuto 
imparare a farlo in modo sicuro. Non possiamo 
seguire lo stesso processo con l’ammoniaca”, ha 
detto Hubatova di Ricardo. “Dobbiamo assicurar-
ci di farlo bene fin dall’inizio. Un solido quadro 
normativo e buone pratiche di gestione sono es-
senziali per l’uso sicuro dell’ammoniaca”.
A seconda della sua sicurezza, l’ammoniaca pro-
dotta con energia rinnovabile è già proiettata 
come uno dei possibili principali combustibili 
futuri della navigazione. Si stima che il trasporto 
marittimo emetta circa 1.056 milioni di tonnella-
te di anidride carbonica (CO 2) all’anno ed è re-
sponsabile di quasi il 3% delle emissioni globali 
di gas serra.
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