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Gruppo FS Italiane. Un progetto di mobilità 
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Il primo anniversario dell’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi:  

le opportunità per lo sviluppo sostenibile dell’Italia e dell’Unione europea  
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Impatti ambientali e sostenibilità aziendale 

Crisi ambientali, rischi sulla salute e instabilità economiche hanno accelerato la 

sensibilizzazione del mondo imprenditoriale e del contesto in cui esso opera. 

 UN SDGs 

 COP 21 

 Direttiva 2014/95/UE 

 D.lgs 254/2016 

 GRI 

 Linea Guida ISO 26000 

 BES 

 … 

 Impoverimento capitale 

naturale 

 Cambiamenti climatici 

 Instabilità e crisi 

economiche 

 Crisi e disgregazione 

sociale 

 Polarizzazione redditi  

 … 

 Innovazione 

 Creazione di valore 

 Social capital 

 Reputazione 

 Gestione dei rischi 

 Adattamento 

 Nuovi mercati 

 Talent attraction & 

retention 

 … 

Opportunità 

Contesto Emergenze 



Elaborazione da Conto Nazionale Trasporti, 2016 

75% 

12% 

8% 

3% 

2% 

Trasporto privato su gomma

Trasporto pubblico su gomma

Combinazioni di mezzi pubblico-privato

Piedi o bicicletta

Treno

Mercato della mobilità in Italia per mezzi di trasporto 

(pkm) 

Scenario del settore della mobilità 

285 

104 

72 

68 

14 

0 

0 

Grammi CO2 pass*km (UE) 

Toward clean and smart mobility, EEA 2016 

Ottimizzazione del sistema di mobilità può produrre una 

riduzione di esternalità  fino a 12 mld €: 

• Risparmio di tempo (efficientamento trasporto collettivo): 5,5 

– 7 mld €; 

• Decongestionamento (tempo spostamento mezzi privati): 

2,2 – 2,8 mld €; 

• Riduzione rischi ambientali (inquinamento, salute, clima): 

2,5 mld €. 
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lunghezza dei viaggi in Italia 

Elaborazione da Rapporto ISFORT 2017 TEHA, Il futura della mobilità urbana 2017 



Trasporto merci (base 2010) 

 % ferro = % gomma entro 2030; 

 + 50% rispetto alla gomma entro 

2050 

Riduzione emissioni  specifiche 

CO2 (base 1990):  

 - 50% entro 2030 

 - 75% entro 2050 

Integrazione modale 

Il treno è compatibile con altri 

sistemi di trasporto collettivo o 

leggero 

Trasporto passeggeri (base 2010) 

 + 50% entro 2030 

 + 100% entro 2050 

Gli impegni dell’UIC 

per COP 21 

Vantaggi ambientali  

del trasporto su ferro 

Perfomance 

- 50% di CO2 negli ultimi 40 

anni 

Trasporto passeggeri (CO2) 

5 volte inferiore alla gomma 

6 volte inferiore all’aereo 

Rete elettrificata 

Facilmente e immediatamente 

compatibile con fonti rinnovabili 

Obiettivi e vantaggi del settore ferroviario 



Commitment 

economico 
Commitment  

sociale 

Commitment 

ambientale 

Essere leader nel settore 

della mobilità  promuovendo 

la qualità e l’efficienza dei 

servizi di trasporto e dei 

servizi di infrastruttura 

Essere protagonista di un 

progetto di mobilità 

integrata che promuova, 

attraverso un modello di 

impresa virtuoso, una società 

equa e partecipata  

Essere pionieri nello 

sviluppare e implementare su 

larga scala soluzioni di 

mobilità integrata che 

contribuiscano a rigenerare 

capitale naturale 

Essere l’impresa di sistema che implementerà un’offerta di servizi di 

mobilità e di logistica integrati e sostenibili, sfruttando infrastrutture 

di trasporto in sinergia, creando valore in Italia e all’estero 

La nuova Vision del Gruppo FS Italiane per crescere nel nuovo contesto della 

mobilità  

Integrazione  

modale asseggeri 

Infrastruttura  

integrata  
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integrata  
Digital & 

Customer Centricity 
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Il Gruppo FS e la mobilità integrata e sostenibile 

Il Gruppo FS Italiane si propone di dare una risposta unica, concreta, semplice alle diverse esigenze 

di mobilità, presentandosi come punto di accesso alla mobilità, come operatore capace di 

accompagnare viaggiatori e merci dalla porta di casa fino alla loro destinazione. 


