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Si dice  - più o meno amaramente – che nessun 
fenomeno come la guerra riesce a determina-
re sconvolgimenti profondi: solo per citarne, 
oggi il nostro sistema dei voli deve gran parte 
del progresso all’utilizzo del mezzo nelle fasi 
belliche. Prima il lockdown, e poi soprattutto 
le conseguenze in campo energetico del con-
flitto in Ucraina hanno rilanciato prepotente-
mente la centralità del sistema dei trasporti, 
e non per una ma per diverse ragioni. Ne sono 
una dimostrazione anche gli investimenti del 
piano di Next Generation EU (e, conseguente-
mente, del PNRR in Italia) concentrati proprio 
in questo settore, cui evidentemente non a 
caso si chiedono proprio gli sforzi più ambi-
ziosi nell’ottica della riconversione energeti-
ca, nonostante ci si affanni a dimostrare – ci-
fre alla mano – la relativa incidenza nel conto 
dell’inquinamento complessivo. Ogni statisti-
ca ha sempre una doppia lettura, ma non è 
il caso di discutere impostazioni di tendenza 
che – oltretutto – risultano oramai superate 
dai fatti. Si è intrapresa una lotta contro la 
produzione di Co2, ma ora il nuovo fonte che 
si è aperto è la riduzione sic et simpliciter dei 
consumi energetici, con un ruolo ancora una 
volta di primo piano assegnato ai trasporti.  

In Spagna, il governo ha stabilito il rimborso 
del 100% degli abbonamenti dei treni per tre 
mesi; la Germania non li ha resi gratuiti, ma 

ha ampliato l’offerta con abbonamenti a tut-
ti i trasporti al prezzo stracciato di 9 euro; il 
Lussemburgo non ha imposto limiti temporali 
al trasporto gratuito su tutti i mezzi, lo stes-
so si prepara a fare Malta, mentre è noto che 
alcune singole città (come Tallinn, in Estonia, 
ma anche altre in Francia, Svezia, Bulgaria o 
Regno Unito) sperimentano già da tempo i 
trasporti gratuiti in ambito cittadino. 
La misura spagnola o quella tedesca si pro-
pongono due obiettivi: da un lato, contrasta-
re l’aumento dei prezzi energetici, e dall’altro 
dare una decisa spallata ad una svolta verso 
trasporti più sostenibili: i benefici, alla fine, 
sono per le aziende (che, attraverso il rimbor-
so statale, non devono combattere per trasfe-
rire l’aumento ai clienti o depauperare i propri 
bilanci), e per i cittadini, che risparmiano “alla 
pompa” e nella spesa per i trasporti; alla fine, 
una serie di comportamenti individuali fini-
sce per portare vantaggi che sono comples-
sivi, meno auto significa meno inquinamento, 
meno spese per i carburanti significa maggiori 
possibilità di spendita del reddito per i consu-
mi, senza l’effetto depressivo per l’economia 
tipico dell’inflazione. 

Anche l’Italia, sia pure con molto ritardo, si è 
avviata sulla strada del “bonus trasporti”. In 
realtà, la situazione è molto diversa: la scon-
tistica o la gratuità intervengono dentro si-

Editoriale
Bonus trasporti, sì ma come?Bonus trasporti, sì ma come?
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stemi di trasporto con lati o altissimi livelli di 
efficienza, e che hanno già in qualche manie-
ra valorizzato il “bene trasporto”, distinguen-
done il valore sociale da quello puramente di 
utilizzo di un sistema che ha i suoi costi. In 
Italia, tutto questo non è avvenuto, per tante 
e svariate ragioni: il sistema è ancora legato 
al criterio della “tariffa”, a volte totalmente 
sganciata dai costi e ogni caso assolutamente 
rigida. In sostanza, si è alle prese con un si-
stema che oggi sta cercando di intraprendere 
un complesso percorso di trasformazione, ma 
che in gran parte deve ancora essere compiu-
to. E’ questa la ragione che ha ispirato il lungo 
comunicato di Agens, Asstra e Anav,  con cui le 
tre più importanti e rappresentative associa-
zioni del settore del trasporto pubblico locale 
e componente qualificata  dell’intero settore 
dell’autotrasporto passeggeri, esprimono for-
ti perplessità in relazione alla procedura di 

gestione del bonus trasporti, pur apprezzan-
done sicuramente le finalità sociali. Secondo-
le associazioni, la misura rischia di creare forti 
disservizi per i cittadini utenti e maggiori costi 
per le aziende esercenti a causa delle modali-
tà applicative prescelte, e nel comunicato se 
ne spiegano i motivi. Probabilmente, il proble-
ma maggiore è che il “bonus trasporti” manca 
proprio del suo carattere di misura capace di 
mobilitare una vera svolta nei comportamen-
ti, come si è cercato di fare negli altri Paesi. 
Ma forse si è in tempo a correggere.    

La misura, pur avendo apprezzabili finalità 
sociali, rischia di recare forti disservizi per i 
cittadini utenti e maggiori costi per le aziende 
esercenti a causa delle modalità applicative 
prescelte.
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Negli ultimi anni i progetti ad idrogeno sono 
duplicati, con la speranza di trasformare il 
nostro Paese in una Hydrogen Valley entro il 
2030. 
I fondi del PNRR sono infatti 3,6 miliardi di 
euro e possono essere utilizzati esclusivamen-
te per progetti ad idrogeno. 
In aggiunta, la Regione Lombardia ha recen-
temente dato il via al progetto H2iseO, desti-
nando 75,5 milioni di euro per l’attivazione 
del servizio ferroviario alimentato ad idroge-
no. Ma prima di entrare nel dettaglio, capia-
mo cosa si intende con Hydrogen Valley. 
Ad oggi sono cinque le regioni che si sono at-
tivate per portare a termine il primo punto del 
Pnrr: Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, 
Puglia e Basilicata.

Cosa si intende con Hydrogen Valley?

Con Hydrogen Valley, si intende lo sviluppo di 
particolari aree alimentate esclusivamente o 
in parte, ad idrogeno. In tali aree l’utilizzo di 
questo elemento chimico si deve allargare an-
che nel settore del trasporto e nelle industrie 
locali. 
Tuttavia per poter identificare una Hydrogen 
Valley è necessario che l’intera value chain sia 
integrata. 
Infatti, anche nella fase di trattamento, stoc-
caggio e distribuzione dell’energia devono es-
sere rispettati particolari requisiti.

Che cos’è il progetto H2iseO?

Con il progetto H2iseO, verrà costruita la pri-
ma linea ferroviaria ad idrogeno in Italia e 
avrà luogo nella tratta Brescia-Iseo-Edolo. 
Tale progetto prevede l’utilizzo di materiali 
che permettono un forte aumento della riuti-

News
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lizzabilità (circa il 95%) e una riduzione di cir-
ca il 30% dei consumi.
Si stima infatti che per ogni treno si rispar-
mieranno le emissioni di circa 400 auto ogni 
anno. 
Per cui, con le adeguate risorse e tecnologie 
è possibile produrre treni ad alta velocità ali-
mentati ad idrogeno, con emissioni quasi nul-
le. In Lombardia infatti, si è dato il via ad un 
programma di rinnovo dei treni con l’acquisto 
di 176 nuovi convogli, tra cui i nuovi treni ad 
idrogeno, che rinnoveranno quelli esistenti 
migliorando la qualità del servizio. 
Il cliente potrà beneficiare di treni ad alta ve-
locità, con internet gratuito incluso.
Tale progetto è composto da tre fasi principali 
e prevede un investimento di oltre 160 milioni 
di euro:

- La prima fase prevede l’acquisto di 6 treni 
ad idrogeno, la cui fornitura è già stata appro-
vata dal Consiglio di Amministrazione di FNM 
(Ferrovie Nord Milano) a Novembre 2020 e la 

consegna è prevista entro il 2023. Si prevede 
inoltre la costruzione del primo impianto di 
produzione di idrogeno.

- La seconda fase prevede l’ordine di altri 8 
elettrotreni che andranno a sostituire lo-
comotive risalenti ai primi anni ‘90, ancora 
alimentati a diesel. Inoltre, entro il 2025 è 
pianificata la costruzione di altri impianti di 
produzione.

- Con l’ultima fase, si vuole estendere l’uti-
lizzo di idrogeno anche agli altri mezzi di tra-
sporto locale.

Quale tecnologia viene utilizzata sui treni?

I treni utilizzeranno la fuel cell, una parti-
colare tecnologia capace di produrre luce e 
energia elettrica a partire dall’idrogeno. Può 
essere considerata come una batteria ma, a 
differenza, non si scarica e quindi non neces-
sita di essere ricaricata finché viene alimenta-
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ta. In Italia, nel 28% dei casi i treni sono ali-
mentati a diesel, infatti le rotaie ferroviarie 
non sono elettriche. 
Per anni si è cercata una soluzione rapida ed 
efficace che rendesse più sostenibile il setto-
re ferroviario, senza però dover elettrificare 
intere tratte. La soluzione a cui ormai diversi 
paesi come Francia e Germania sono giunte 
è l’alimentazione a idrogeno, che rappresenta 
l’opzione ideale.
Secondo Mario Draghi la creazione delle Hy-
drogen Valley porterà ad un aumento dell’oc-
cupazione, creando nuovi posti di lavoro, per 
non parlare del forte impatto positivo sulla 
sostenibilità ambientale. 
Mentre, secondo il ministro della Transazio-
ne Ecologica, la realizzazione di tale progetto 
porterà l’Italia ad essere finalmente all’altez-
za dei migliori Paesi Ue.

Ma come viene prodotto l’idrogeno?

Il progetto H2iseO è davvero sostenibile? In-
fatti, affinché il progetto porti ad un esito po-
sitivo e ad un’effettiva riduzione delle emis-
sioni di CO2, l’idrogeno deve essere verde, 
ovvero, prodotto da energie rinnovabili. Tut-
tavia, ad oggi il 98% dell’idrogeno è ancora 
prodotto utilizzando combustibili fossili come 
metano o carbone. Sarà dunque possibile rag-
giungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati 
o i mezzi utilizzati per raggiungerli porteranno 
solo a conseguenze peggiori?

Alice Cazzulini
Dal blog energia-luce.it
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Assolutamente senza alcun intento polemico, 
mi permetto di fare qualche breve riflessione 
in ambito del dibattito pubblico afferente al 
progetto per la realizzazione della nuova linea 
ferroviaria ad Alta Velocità Sa-Rc, prendendo 
spunto dalle perplessità e dai quesiti posti nel 
corso di recenti assemblee pubbliche, anche 
da parte di importanti amministratori. 
Ovviamente non ho nessuna presunzione di 
rispondere in modo tecnicistico o di voler 
confutare alcunché, ma piuttosto, atteso che 
quelle poste sono perplessità e quesiti di im-
mediata percezione anche emotiva da parte 
dei non addetti ai lavori, di esporre la mia, di 
percezione, sulla base della esperienza per-
sonale nonché delle modeste conoscenze in 
materia.

1) Rischio di isolamento e perdita di op-
portunità di sviluppo di un territorio ad alta 
vocazione turistica conseguente ad un accen-
tramento del nuovo tracciato rispetto alla at-
tuale linea. 

Innanzitutto è opportuno precisare sintetica-
mente che una rete ferroviaria ad AV è tecni-
camente un insieme integrato di linee  dedi-
cato al transito di treni a lunga percorrenza 
e ad elevatissime prestazioni, che oltre a col-
legare velocemente tra loro, determinandone  
una sorta di conurbazione funzionale,  le più 
importanti Città rendendole   raggiungibili 
nell’arco di un’ora in media, collega anche gli 
estremi del  Paese con i principali attrattori, 
in primis la Capitale Roma, in un tempo bre-

News
Alta Velocità Ferroviaria SA - RC Alta Velocità Ferroviaria SA - RC 
Spunti di riflessione su alcune criticità evidenziate Spunti di riflessione su alcune criticità evidenziate 
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CON RAIL-5G 
DI EVO-RAIL 
WI-FI SUPERVELOCE 
GARANTITO IN TRENO

rail-5G utilizza antenne di terra e di bordo 
destinate esclusivamente all’operatività 
e al servizio in ambiente ferroviario. 

Queste unità radio di terra hanno un rendimento 
superiore a 1 Gbps e possono essere implementate  
su strutture esistenti lungo i binari, per un incremento 
dell’efficienza, oppure su tralicci nuovi. Le antenne di 
terra sono collegate con fibra a una rete di distribuzione 
centrale che offre ai treni una latenza molto bassa  
e una connettività a larghezza di banda molto elevata.

La soluzione comprende anche la possibilità 
di ottenere ritorno sugli investimenti veloce in quanto 
rail-5G è in grado di fornire una capacità superiore alle 
necessità reali. La copertura fornita, può anche essere 
trasformata in un flusso di entrate utilizzabile per il 
rientro dei costi iniziali che, a sua volta, potrà essere 
destinato al finanziamento di sconti sulle tariffe praticate 
ai passeggeri o investimenti innovativi di altro tipo. 

evo-rail ha sviluppato rail-5G, ovvero la prima 
soluzione binario-treno per un Wi-Fi di bordo 
multi-gigabit, concepita per le ferrovie.

Nello specifico, rail-5G si compone 
di quattro parti principali: 

•  Rete a terra: 
combinazione di tralicci e antenne montati lungo 
il binario destinati a garantire una linea visuale 
diretta e una copertura che rasenta la perfezione 
per le antenne sul treno. 

•  Rete di distribuzione breakout: 
allo scopo di garantire un bilanciamento ottimale 
e una disponibilità superiore, il collegamento 
a internet della rete a terra avviene in più punti. 
Tale approccio permette l’ampliamento della rete 
a terra sezione per sezione. 

•  Rete di collegamento radio: 
L’antenna beamforming mmWave (su treni e a terra) 
si connette e integra con le corrispondenti reti di terra 
e di bordo. Queste ultime includono gli switch backbone 
del treno e il server gateway Wi-Fi. 

•  Rete sul treno: 
la rete di bordo è progettata in modo da essere 
estremamente affidabile e fornire una capacità tale 
da permettere agli operatori la commercializzazione 
dell’eventuale eccedenza (larghezza di banda 
supplementare). Tale approccio contribuisce 
a rendere la rete a prova di futuro, dato che 
la predispone all’implementazione della prossima 
generazione di telecomunicazioni mobili senza 
la necessità di aggiornamenti.

Per maggiori informazioni contattare 
enquiries@evo-rail.com
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ve al punto da essere competitivo sia col vet-
tore aereo che con l’auto privata .Quindi AV, 
sia in generale che nel caso di specie, è una 
rete  ferroviaria aggiuntiva e non già sostitu-
tiva delle linee ordinarie. Ciò detto, è noto 
che la Calabria ha una popolazione distribu-
ita in un contesto policentrico, con picchi di 
concentrazione in aree urbane che insistono 
in zone interne o, prevalentemente, sul ver-
sante ionico. Personalmente quindi riterrei 
che una linea ferroviaria ad AV, non desti-
nata quindi a servire la distribuzione locale, 
debba piuttosto collegare il più velocemen-
te possibile con Roma e col resto del Paese 
non solo Reggio C. ma anche, e con analoga 
priorità, la maggior parte dei calabresi da e 
per stazioni hub ovvero punti di interscambio 
siti in massima prossimità dei luoghi finali di 
partenza/destinazione. Non credo affatto che 
una ferrovia ad AV che dovesse ripercorrere, 
ove fattibile, l’attuale linea tirrenica sarebbe 
idonea a svolgere tale importante azione di 
coesione territoriale, anzi al contrario detta 
scelta continuerebbe ancor più fortemente a 
penalizzare proprio quell’importante e popo-
losa fascia ionica di cui si è sopra detto. In 
tale visione quindi, personalmente, suggerirei 
di non preoccuparsi di tutto ciò bensì di ap-
procciarsi piuttosto e con entusiasmo al pro-
blema proprio per le grandi opportunità che si 
andrebbero a creare per le località turistiche 
del Tirreno cosentino e non solo. Realizzare 
l’AV secondo il nuovo tracciato infatti compor-
terà una esclusiva finalizzazione del servizio 
ferroviario sulla linea ordinaria alle esclusive 

esigenze pendolari e turistiche del territorio, 
senza i vincoli rivenienti delle interferenze 
con la circolazione veloce nazionale e quin-
di con molti più margini di potenziamento e 
personalizzazione del servizio locale. In altri 
termini, più pratici, se in due ore in media da 
Roma si arriverà a Praja o a Tarsia/Montalto, 
con opportune e coordinate coincidenze per il 
Tirreno e lo Jonio ci saranno vantaggi enormi 
e di facile intuizione per i vai Diamante, Paola, 
San Lucido così come per Rossano, Corigliano, 
Castrovillari e Cariati. Cerchiamo di compren-
dere quindi che la vera mortificazione per la 
Calabria è stata storicamente proprio il trac-
ciato dell’attuale linea tirrenica, che allora ha 
considerato, per scelta di quei decisori, la no-
stra terra come terra di semplice transito per 
la Sicilia condannando all’isolamento la gran 
parte dei cittadini residenti nelle rimanenti 
zone della regione. Non ricadiamo quindi in 
un nuovo analogo errore che sarebbe fatale 
per lo sviluppo regionale futuro.

2) Valutazioni afferenti ai 50 Km in più 
di lunghezza rispetto a tracciato tirrenico in 
relazione ai tempi di percorrenza e ai costi 
per maggiore lunghezza. 

Circa gli effetti sia sui costi che sui tempi di 
percorrenza mi sembrerebbe opportuno, pri-
ma di esporre insidiosi quesiti specifici, anda-
re ad analizzare le simulazioni e le spiegazioni 
tecniche ampiamente e dettagliatamente il-
lustrate negli atti progettuali resi disponibili 
da RFI. In questa sede affronterei invece la 
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questione più dal punto di vista del cittadino 
Calabrese. Che rilevanza può avere, in tale ap-
proccio, in relazione ai tempi di percorrenza, 
un incremento di 50 Km su una tratta com-
plessiva di oltre 400 Km che sarà percorsa da 
treni che viaggeranno ad una velocità media 
di circa 240/260 km/h se questo incremento 
consentirà di servire più di metà della popo-
lazione che altrimenti sarebbe esclusa? Zero. 
Problema assolutamente ininfluente e posto 
forse in modo strumentale. Stessa rilevanza 
pari a zero dovrebbe avere a mio avviso per 
un amministratore locale del Tirreno cosenti-
no la problematica dell’incremento dei costi, 
che sappiamo essere prevalentemente dovuta 
ed eventi esterni bellici imprevisti, e peraltro 
già affrontata in gran parte dal livello gover-
nativo. Ovviamente i tempi di percorrenza 
attuali non possono essere confrontati con 
quelli assai più brevi e peraltro di un servizio 
modulato in modo totalmente differente da 
quello attuale.

3) Impatto nuovo tracciato su ecosiste-
ma Parco del Pollino. 

Al riguardo, semplicemente andando ad intui-
to e senza guardare le carte progettuali chiun-
que conoscendo un po’ i luoghi, me compreso, 
non riuscirebbe ad immaginare altra moda-
lità di realizzazione della tratta Praja -Tarsia 
se non tramite una, o più di una, importante 
galleria che attraversi il parco e quindi, salve 
valutazioni geologiche e di minore o maggiore 
difficoltà costruttiva, non comportante    trau-

mi o impatti significativi per il sistema Parco 
del Pollino. Se qualcuno avesse perplessità 
specifiche sul tema farebbe quindi meglio ad 
esplicitarle puntualmente a RFI. Probabilmen-
te invece proprio la realizzazione della trat-
ta in argomento comporterà miglioramenti di 
contesto dovute proprio ad opere collaterali 
di mitigazione del rischio idrogeologico e di 
apertura di nuove piste interne che andranno 
a migliorare l’accessibilità degli amatori all’in-
terno del Parco stesso.

4) Impatto negativo con il contorno del-
le uscite delle gallerie Montalto - Paola S. 
Lucido previste in copertura artificiale e non 
interrate. 

Al riguardo premetto che è normale che in 
sede di dibattito pubblica venga recepita 
qualche osservazione specifica che non stra-
volga l’impostazione dell’opera e che quin-
di sarebbe quella la sede propria per porre 
le questioni di dettaglio. Nondimeno, atteso 
che evidentemente, nello specifico, per un 
problema di quote non è stato possibile pre-
vedere uscite interrate, mi sembra assai sin-
golare eccepire con enfasi il nocumento che 
un’opera di tale portata potrebbe comportare 
ad un’area mercatale pubblica o a uno o più 
interessi di privati cittadini. Salvo gli aggiusta-
menti possibili, al posto degli amministratori 
locali mi preoccuperei piuttosto della reda-
zione di un nuovo piano di allocazione delle 
aree mercatali, approfittando della circostan-
za e per dare maggiore impulso ad altre zone 
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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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del comprensorio. Riguardo poi agli interessi 
legittimi dei singoli privati, che spesso sono 
quelli che purtroppo stimolano e forzano i 
toni del pubblico dibattito, ci sono già a loro 
tutela le norme e le procedure atte a contem-
perare il prevalente interesse pubblico al pur 
tutelabile diritto soggettivo. Ma dirimente 
sarebbe comunque al riguardo una semplice 
comparazione fra le poche risolvibili criticità 
e gli enormi vantaggi di una nuova linea ferro-
viaria pensata anche come linea ad Alta Capa-
cità, che consentirebbe una incredibile velo-
cizzazione del cargo con uno sviluppo di Gioia 
Tauro non solo come porto di transhipment, 
ma anche come nodo intermodale ferroviario 
fra il centro Europa e il resto del mondo.
     
      Ma la considerazione che mi ha lasciato per 
un attimo turbato è quando alla fine si finisce 
per dire in sostanza che, viste tutte le per-
plessità, sarebbe forse meglio lasciar perdere 
e mantenere le cose così come stanno, magari 
riqualificando meglio l’attuale linea tirrenica 
senza avventurarci in ambiziosi, lunghi e com-
plessi progetti. Ecco, questo è il vero punto di 
caduta di una riflessione che non condivido 
affatto. Con questa riflessione emerge infatti 
ancora e chiaramente la differenza fra la vera 
cultura del progresso, delle riforme, dello svi-
luppo e dell’innovazione con quella più ras-

sicurante della conservazione, delle paure, 
della difesa dei piccoli e grandi interessi con-
solidati, della mancanza di una visione per il 
futuro. Questo approccio diffidente, annoiato 
e ipercritico è proprio quello che storicamen-
te ha rallentato ogni azione innovativa nella 
nostra regione. Pensiamo invece ora davvero 
ai nostri giovani, ai nostri nipoti, e guardiamo 
al futuro con un approccio costruttivo, nuo-
vo e pragmatico. In conclusione, con tutto il 
rispetto per i dubbi e le perplessità emerse , 
mi sarei piuttosto aspettato e continuerei  ad 
aspettarmi, specie da parte di molti stimatis-
simi e bravi amministratori,    una  più rigorosa 
azione di vigilanza’  l’opera annunciata,  e per 
la prima volta finanziata dopo tanto impegno 
da parte  delle nostre rappresentanze parla-
mentari in ambito delle Commissioni Trasporti 
e di quelle istituzionali , venga concretamen-
te realizzata nel rispetto rigido del cronopro-
gramma elaborato da RFI , fatti ovviamente  i 
più opportuni ed essenziali aggiustamenti,  e 
pretendendo che i soggetti interessati , senza 
se e senza ma, svolgano  i rispettivi ruoli con 
trasparenza, competenza e soprattutto rapidi-
tà ed efficacia operativa . 

Giuseppe Lo Feudo 
 ex DG Ferrovie della Calabria 
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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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Il trasporto su strada genera attualmente il 
15% delle emissioni di CO2 in Europa e il 53% 
delle emissioni di CO2 all’interno del traspor-
to globale legato al commercio;  si prevede 
che questa quota salirà al 56% entro il 2050 se 
le tendenze attuali continueranno.
Circa il 70% di queste emissioni provengono 
da medium- and heavy-duty trucking (MDT e 
HDT), i segmenti più difficili da abbattere. 
Sono alcuni dei dati che emergono dal report 
“Road Freight Zero: Pathways to faster adop-
tion of zero-emission trucks”, una pubblica-
zione congiunta del World Economic Forum e 
di McKinsey & Company.
La ricerca suggerisce che entro il 2025, il 4% 
di tutte le vendite di MDT e HDT in Europa sa-

ranno veicoli zero-emission. Quella quota po-
trebbe crescere fino al 37% entro il 2030, rap-
presentando circa 150.000 veicoli, condizione 
che la diffusione sia supportata da 140.000 
punti di ricarica pubblici e di destinazione 
e 1.500 stazioni di rifornimento di idrogeno 
compatibili.

Lo studio si focalizza sull’iniziativa Road Frei-
ght Zero (RFZ) del World Economic Forum - un 
progetto istituito nel settembre 2020, per aiu-
tare gli stakeholder del settore del trasporto 
su strada a sviluppare congiuntamente delle 
soluzioni per la riduzione delle emissioni - 
spiegando come questa possa aiutare i paesi 
a raggiungere i loro obiettivi net zero.
Dopo aver fornito una panoramica del mer-
cato del trasporto merci su strada, il report 
analizza le barriere che possono impedire il 

News
Road Freight Zero: percorsi per la decarbonizzazione Road Freight Zero: percorsi per la decarbonizzazione 
del trasporto su strada. Il Report McKinseydel trasporto su strada. Il Report McKinsey
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progresso verso le emissioni zero, così come 
le potenziali soluzioni per superarle.  
Secondo il report l’attuale traiettoria di cre-
scita per i camion zero emission, anche se 
promettente, non sarebbe sufficiente a limi-
tare il riscaldamento globale a 1,5°C sopra i 
livelli preindustriali - la quantità concordata 
nell’accordo di Parigi del 2015. Per raggiun-
gere questo obiettivo, ci dovrebbero essere 
ancora più investimenti in entrambi i settori 
(camion zero emission e infrastrutture). Per 
esempio, entro il 2030 sono necessari investi-
menti aggiuntivi da 25 a 30 miliardi di euro 
per una diffusione più rapida dei camion zero 
emission a più alta spesa di capitale. Sostene-
re una flotta zero emission molto più grande 
in un percorso di 1,5°C potrebbe anche richie-
dere da 50 a 60 miliardi di euro di investimen-
ti aggiuntivi in infrastrutture (oltre alle proie-
zioni attuali) entro il 2030. Questo equivale a 
circa 1.000-1.500 stazioni di rifornimento di 
idrogeno aggiuntive e 150.000-200.000 punti 
di ricarica aggiuntivi per i camion.

Due tecnologie principali si contendono at-
tualmente il primato: i veicoli elettrici a batte-
ria (BEV) e i veicoli elettrici a idrogeno-cellu-
la (FCEV). Entrambi sono dotati di propulsori 
elettrici con batterie e motori elettrici, ma 
utilizzano diversi sistemi di stoccaggio dell’e-
nergia. Mentre un’ampia offerta di autocarri 
BEV sarà disponibile prima del 2025, la mag-
gior parte degli Original Equipment Manu-

facturers sta investendo anche nella tecno-
logia FCEV, con ingressi sul mercato su larga 
scala previsti dopo il 2025. Quindi, il mercato 
futuro includerà molto probabilmente un mix 
di tecnologie di propulsione sia BEV che FCEV. 
I sostenitori di entrambe le tecnologie BEV e 
FCEV presumono che i futuri punti di svolta, 
compresi i cambiamenti della politica di re-
golamentazione, chiuderanno il divario per il 
costo totale di proprietà (TCO) tra queste tec-
nologie e le alternative (veicoli diesel o altre 
soluzioni di camion zero emission).
Mentre molti recenti progressi tecnologici 
hanno messo a portata di mano un futuro di 
camion a basse emissioni di carbonio, il suc-
cesso richiederà una maggiore collaborazione 
lungo l’intera catena del valore. 
Per esempio, i camion BEV funzionano con 
elettricità dalla rete, ma l’intensità di carbo-
nio delle reti elettriche nazionali varia da pa-
ese a paese. 
Nell’UE, circa il 60 per cento dell’elettrici-
tà proviene da fonti prive di carbonio, quin-
di le forniture di energia rinnovabile devono 
espandersi in sincronia con la domanda di 
camion BEV. Attualmente, un mix di idrogeno 
blu (a basso contenuto di carbonio) e i primi 
piloti di idrogeno verde (rinnovabile) sono 
disponibili in commercio. Per raggiungere il 
pieno impatto di decarbonizzazione per i ca-
mion FCEV, l’idrogeno deve provenire esclusi-
vamente da fonti verdi.
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Oltre a BEV e FCEV, l’industria può contribu-
ire a ridurre le emissioni nette di carbonio 
usando carburanti alternativi. Mentre opzio-
ni come il gas naturale liquido (LNG) o il gas 
naturale compresso (CNG) permettono un 
moderato risparmio di carbonio, i carburanti 
sintetici e i biocarburanti più recenti, come il 
bio-LNG, il bio-CNG e il biodiesel da olio ve-
getale idrotrattato (HVO), stanno diventando 
opzioni praticabili a basse emissioni di carbo-
nio. Poiché questi propulsori alternativi utiliz-
zano motori a combustione interna, possono 
giocare un ruolo importante come soluzioni 
ponte, anche se tutti generano emissioni dal-
lo scarico e quindi sono meno attraenti per i 
regolatori.
Da un sondaggio e interviste approfondite 
condotte con i partner di Road Freight Zero, 
emergono molte potenziali sfide all’adozione 
dei camion zero emission dal 2021 al 2030. 
Queste sono le due barriere più importanti:

1) Una mancanza di infrastrutture di ricarica/
rifornimento. I camion zero emission richie-
deranno nuove stazioni di ricarica o di rifor-
nimento di idrogeno. Per alcuni casi d’uso, le 
operazioni di ricarica e rifornimento possono 
avvenire in depositi utilizzando infrastrutture 
costruite appositamente per l’utente. Ma per 
aumentare la flessibilità del percorso, le parti 
interessate hanno bisogno di costruire infra-
strutture pubbliche fruibili in movimento.

2) La necessità di nuovi modelli di finanzia-

mento per i camion e le infrastrutture. Le so-
cietà finanziarie devono adattare i modelli di 
ammortamento e la curva dei costi operativi 
dei camion tradizionali per adattarli alla tec-
nologia zero emission-truck. 
Emergono tre gruppi di soluzioni per superare 
le barriere e accelerare la decarbonizzazione 
del trasporto su strada. In primo luogo, nuove 
politiche potrebbero migliorare il costo tota-
le di gestione per i proprietari di camion zero 
emission e contemporaneamente ridurre il ri-
schio per i fornitori di infrastrutture, tra cui:

-  sussidi per l’acquisto di camion zero emis-
sion
-  esenzioni dal pedaggio stradale per i camion 
zero emission o sanzioni per i camion diesel
3)-  to dei costi di acquisto e installazione del-
le infrastrutture
-  riduzioni fiscali sulle tariffe elettriche per le 
aziende che forniscono la ricarica commercia-
le di veicoli elettrici

Inoltre, il percorso verso l’autotrasporto zero 
emission sarà più agevole se i consorzi indu-
striali collaboreranno a un lancio coordinato 
di veicoli zero emission pronti per il mercato 
e dell’infrastruttura corrispondente. Alcuni 
progetti pilota si stanno già verificando in Eu-
ropa, e potrebbero servire come modelli per 
una più ampia diffusione man mano che il co-
sto totale di gestione migliora.

RED
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Il Treno della Memoria, il Treno Commemo-
rativo del Milite Ignoto 2021 Due novembre 
1921 – 2 novembre 2021: l’anno scorso era-
no trascorsi 100 anni dall’arrivo alla stazione 
Roma Termini del treno su cui era stata posta 
la salma del Milite Ignoto. Un viaggio che le FS 
e il Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmag-
giore (BO) hanno consentito di rivivere grazie 
all’allestimento del Treno della Memoria, or-
ganizzato dal Ministero della Difesa in colla-
borazione con il Gruppo FS, che ha ripercorso 
le principali tappe compiute dal convoglio di 
un secolo fa. Partito il 29 ottobre del 2021 dai 
binari di Cervignano Aquileia, è giunto il 2 no-
vembre 2021 a Roma Termini, dove è stato ac-
colto dall’Amministratore Delegato di Ferrovie 
dello Stato Italiane e dai Ministri: della Difesa,  
delle Politiche Giovanili e della Cultura Dal 5 
all’8 novembre è stato poi al binario 1 della 
stazione Roma San Pietro, ospitando una mo-
stra commemorativa di illustrazioni, pannelli 
e non solo. L’unità d’Italia divenne reale man 
mano che il Paese reale veniva collegato. Da 
quando l’Italia è unita, le ferrovie hanno ri-
coperto sempre un ruolo attivo nelle grandi 
disgrazie e nei momenti di Unità Nazionale. 
Il treno del Milite Ignoto nel 1921 nel suo 
transito unì tutto il Paese. Una locomotiva a 
vapore Gr. 740, bagagliaio 1926, Carro K, due 
carrozze “Centoporte”, una carrozza “Cento-
porte a salone”, un carro “Carnera”, carrozza 
prima classe “Az 10.000”, carrozza “Grillo”, 
una carrozza cuccette tipo “1957 T” e locomo-
tiva diesel, sono questi i materiali del treno 
storico allestito da Fondazione FS Italiane e 
dal Reggimento Genio Ferrovieri che ha riper-
corso le più importanti tappe (non tutte per 
motivi di sicurezza) compiute dal convoglio di 
un secolo fa, ospitando a bordo una mostra 
commemorativa (allestita da Reggimento Ge-
nio Ferrovieri).

Itinerario del Treno del Milite Ignoto 2022 (34 
giorni di viaggio) Visto il successo della pre-
cedente iniziativa che ha visto migliaia di per-
sone riversarsi nelle stazioni per attendere e 
per salutare con rispetto e con commozione il 
Treno del Milite Ignoto 2021 il Ministero del-
la Difesa e la Soc FS hanno ritenuto opportu-
no far ripetere da FS e dal Genio Ferrovieri 
tale iniziativa seguendo questo itinerario (che 
interesserà gran parte delle regioni italiane 
comprese la Sardegna e la Sicilia):

05/10/2022 Partenza del treno dal Poligono 
ferroviario Militare del Reggimento Genio fer-
rovieri di Castelmaggiore BO a Trieste;
06/10/2022 Sosta a Trieste per essere visita-
to;
07/10/2022 Sosta a Trento per essere visita-
to;
08/10/2022 Sosta a Milano Stazione FS Por-
ta Garibaldi per essere visitato dalle 9.30 alle 
18.00;
09/10/2022 Sosta a Torino Stazione Porta Nuova 
per essere visitato dalle 9.00 alle 18.00;
10/10/2022 Sosta a Aosta per essere visitato dalle 
9.00 alle 18.00;
11/10/2022 Sosta a Genova Porta Principe per es-
sere visitato dalle 9.00 alle 18.00 e invio via Parma 
a Ancona;
13/10/2022 Sosta a Ancona per essere visitato dal-
le 900 alle 1800 e invio via Fabriano - Fossato di 
Vico Gubbio – Gualdo Tadino -Nocera Umbra - Fo-
ligno a Perugia;
14/10/2022 Sosta a Perugia per essere visitato dal-
le 900 alle 1800;
15/10/2022 Trasferimento via Foligno - Terni - Rie-
ti – Antrodoco – Cittaducale e Sosta a L’Aquila per 
essere visitato dalle 9.00 alle 18.00;
16/10/2022 Trasferimento e Sosta a Campobasso;
17/10/2022 Sosta Campobasso per essere visitato 
dalle 9.00 alle 18.00;

News
La Memoria: Il Treno del Milite Ignoto 2022La Memoria: Il Treno del Milite Ignoto 2022
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18/10/2022 Trasferimento via Termoli a Bari e So-
sta Bar;
19/10/2022 Sosta a Bari per essere visitato dalle 
900 alle 180;
20/10/2022 Sosta a Potenza per essere visitato dal-
le 9.00 alle 18.00;
21/10/2022 Trasferimento a Catanzaro Lido (via 
ferrovia FS ionica;
22/10/2022 Sosta a Catanzaro Lido per essere visi-
tato dalle 9.00 alle 18.00 trasferimento via Reggio 
Calabria a Villa San Giovanni;
23/10/2022 Trasferimento con traghetto FS da Villa 
San Giovanni a Messina;
24/10/2022 Trasferimento con nave traghetto FS 
da Messina a Golfo Aranci Sardegna e successivo 
trasferimento via Ferrovia a Cagliari;
26/10/2022 Sosta a Cagliari per essere visitato dal-
le 9.00 alle 18.00 nei giorni successivi il treno sarà 
ritrasportato in Sicilia;
31/10/2022 Sosta a Palermo per essere visitato 
dalle 9.00 alle 18.00;
03/11/2022 Sosta a Napoli per essere visitato dalle 
9.00 alle 18.00;
04/11/2022 Arrivo del treno alle 1000 a Roma Ter-
mini (presenza della autorità);
05/11/2022 Sosta del treno a Roma San Pietro per 
essere visitato dalle 
9.00 alle 18.00;
06/11/2022 Invio del 
treno a Museo Pietrar-
sa e Evento Istituziona-
le;
07/11/2022 Rientro 
a Castelmaggiore (34 
giorni di viaggio);
18/10/2022 Trasferi-
mento via Termoli a 
Bari e Sosta Bar;
19/10/2022 Sosta a 
Bari per essere visitato 
dalle 900 alle 180;
20/10/2022 Sosta a Po-
tenza per essere visita-
to dalle 9.00 alle 18.00;
21/10/2022 Trasferi-

mento a Catanzaro Lido (via ferrovia FS ionica;
22/10/2022 Sosta a Catanzaro Lido per essere visi-
tato dalle 9.00 alle 18.00 trasferimento via Reggio 
Calabria a Villa San Giovanni;
23/10/2022 Trasferimento con traghetto FS da Villa 
San Giovanni a Messina;
24/10/2022 Trasferimento con nave traghetto FS 
da Messina a Golfo Aranci Sardegna e successivo 
trasferimento via Ferrovia a Cagliari;
26/10/2022 Sosta a Cagliari per essere visitato dal-
le 9.00 alle 18.00 nei giorni successivi il treno sarà 
ritrasportato in Sicilia;
31/10/2022 Sosta a Palermo per essere visitato 
dalle 9.00 alle 18.00;
03/11/2022 Sosta a Napoli per essere visitato dalle 
9.00 alle 18.00;
04/11/2022 Arrivo del treno alle 1000 a Roma Ter-
mini (presenza della autorità);
05/11/2022 Sosta del treno a Roma San Pietro per 
essere visitato dalle 9.00 alle 18.00;
06/11/2022 Invio del treno a Museo Pietrarsa e 
Evento Istituzionale;
07/11/2022 Rientro a Castelmaggiore (34 giorni di 
viaggio;

Mario Gen Pietrangeli




