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Rapporto di Sostenibilità 2021 

TRENITALIA
Trenitalia si impegna per diventare 
driver dello sviluppo sostenibile del 
settore della mobilità, agendo nel 
rispetto dei principi della sosteni-
bilità, puntando al miglioramento 
continuo del proprio profilo ESG 
(Environment, Social, Governance) 
e coinvolgendo in modo attivo i pro-
pri stakeholder.  

Trenitalia ritiene che la sicurezza 
dell’esercizio ferroviario, la qualità 
dei servizi erogati, la tutela dell’am-
biente, l’efficienza energetica, la sal-
vaguardia della salute e sicurezza 
dei propri lavoratori, siano elementi 
fondamentali in tutte le sue attività, 
come riportato nella Politica Azien-
dale di Sicurezza di Esercizio, Quali-
tà, Ambiente, Salute e Sicurezza sul 
Lavoro. Al fine di rendersi più effica-
ce in tal senso, Trenitalia si è anche 
dotata di un Sistema Integrato di 
Gestione Sicurezze e Qualità (SI-
GSQ) certificato e conforme agli 
standard ISO 45001, ISO 14001, ISO 
9001 e di un Sistema di Gestione 
della Prevenzione e Controllo delle 
infezioni Biosafety Trust Certifica-
tion (BSC). I protocolli previsti dalla 
certificazione BSC consentono, tra 
le altre cose, di minimizzare i rischi 
di diffusione delle epidemie nei luo-

ghi di aggregazione pubblici e pri-
vati e garantire maggiore reattività 
in caso accidentale di infezione.

Con riferimento specifico al tema 
dell’efficienza energetica dei propri 
treni, che rappresentano la princi-
pale fonte di consumo energetico, 
Trenitalia prosegue il suo impegno 
nel rinnovo della flotta, acquistando  
treni energeticamente più efficienti 
e attivando iniziative di efficienta-
mento dei treni già in circolazione 
(ad esempio, illuminazione a LED, 
nuovi sistemi di climatizzazione). 

Per quanto riguarda l’efficienza 
energetica negli impianti di manu-
tenzione, Trenitalia nel 2021 ha con-
tinuato a portare avanti – come fa 
ormai da sei anni - un’ampia cam-
pagna di diagnosi, finalizzate a un 
progressivo miglioramento delle 
performance energetiche delle at-
tività manutentive nei propri siti in-
dustriali, assieme all’effettuazione 
di importanti investimenti dedicati 
all’implementazione di sistemi di il-
luminazione più efficienti (installa-
zione di tecnologia a LED, sistemi 
di building automation, ecc.), alla 
riqualificazione energetica dei si-
stemi di produzione e distribuzio-

ne dell’aria compressa e dei sistemi 
di riscaldamento, alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili (ad 
esempio, impianti fotovoltaici, sola-
re termico). 

Con riferimento alla tutela delle ri-
sorse idriche, la società ha avviato 
un percorso virtuoso pluriennale 
presso i siti manutentivi al fine di 
razionalizzare e contenere i consu-
mi idrici.

Relativamente all’impatto della pro-
pria catena di fornitura, Trenita-
lia ha selezionato i propri fornitori 
attribuendo rilevanza significativa 
agli aspetti ambientali connessi alla 
fornitura, realizzazione, utilizzo, 
smaltimento, recupero e riciclaggio 
di beni e servizi. Circa il 70% del va-
lore economico contrattualizzato 
nell’ambito degli acquisti “core” ha 
considerato criteri di sostenibilità, 
sia per la partecipazione che per la 
premialità in gara. Trenitalia pro-
muove, in questo modo, lo sviluppo 
di pratiche virtuose e finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di 
lavoro e alla riduzione degli impatti 
ambientali lungo tutta la catena del 
valore.

| IL NOSTRO APPROCCIO
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Allegato 3 - schede societarie

Consumi finali di energia Udm 2021 2020 2019

Energia Elettrica  
per trazione ferroviaria

MWh 2.838.001 2.603.680 3.534.353

Energia Elettrica  
per altri usi

MWh 79.518 73.673 77.558

- di cui da Garanzie d'Origine o  
autoprodotta da fotovoltaico

% 100% 100% 100%

- di cui energia elettrica autoprodotta e 
consumata da fotovoltaico

MWh 4.076 2.322 220

Gasolio l 43.185.866 38.483.358 48.531.837

Gas naturale Sm3 18.406.144 15.300.319 15.935.245

Altri Consumi GJ 109 108 185

Consumi Totali GJ 12.699.799 11.558.386 15.308.866

Commento al trend   
 
I consumi di energia evidenziano un aumen-
to, rispetto al 2020, sia dell’energia elettrica 
sia del gasolio, impiegati soprattutto nell’e-
sercizio ferroviario. Sebbene non siano sta-
ti raggiunti i consumi registrati prima della 
pandemia, nel 2021, l’incremento è imputa-
bile alla ripresa dell’attività produttiva dopo 
la fase acuta dell'emergenza sanitaria. Si 
registra, inoltre, un aumento dei consumi di 
gas naturale, legato alla ripresa delle atti-
vità produttive nelle officine (con turnifica-
zioni e orari ampliati a maggiore garanzia 
di sicurezza per il personale operante nei 
siti), ma anche alla conversione di impianti 
precedentemente alimentati a gasolio. Si 
evidenzia, altresì, come l’energia prodotta e 
autoconsumata da impianti fotovoltaici sia 
circa raddoppiata nel corso del 2021, grazie 
alle attivazioni di nuovi impianti nelle offici-
ne aziendali e al potenziamento di impianti 
esistenti.

SCOPE 1 SCOPE 2
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163.706
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779.796
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1.129.721
1.304.423

EMISSIONI TOTALI DI CO₂eq (market based)

tCO₂eq
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Commento al trend   
 
Si conferma il trend di riduzione registrato 
nel biennio precedente e ottenuto a seguito 
dell’adozione di interventi di razionalizza-
zione delle reti idriche e di soluzioni gestio-
nali, infrastrutturali e tecnologiche mirate 
all’ottimizzazione del ciclo dell’acqua. In 
particolare, tra il 2020 e il 2021, si registra 
un decremento del 6% riconducibile sia alla 
variazione dei prelievi per uso industriale 
sia per uso civile. Tale decremento risulta 
essere ancora più significativo se lo si cor-
rela all’aumento di produzione in termini 
di treni km del 2021 rispetto al dato 2020. 
Una quota parte di riduzione è correlata alle 
fisiologiche variazioni di tipologia e volume 
delle attività produttive e delle attività di 
ufficio svolte durante il periodo pandemico.

Commento al trend   
 
La produzione di rifiuti registra un decre-
mento pari al 6% della quantità complessi-
va prodotta rispetto all’anno precedente. In 
particolare, tra il 2020 e il 2021 si registra un 
decremento significativo del 18% dei rifiuti 
speciali pericolosi prodotti. Tale decremento 
risulta essere ancora più significativo se lo si 
correla all’aumento di produzione in termini 
di treni km del 2021 rispetto al dato 2020 e 
al fatto che nel corso dell’anno sono state 
potenziate le attività di manutenzione, sani-
ficazione, pulizia e decoro.

ACQUA - METRI CUBI

Uso civile Uso industriale

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

2019

2020

2021 727.926 1.650.316

1.773.602765.421

2.435.890687.624

RIFIUTI - TONNELLATE

Rifiuti speciali pericolosi Rifiuti speciali non pericolosi

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

2019

2020

2021 26.88216.044

19.661 26.305

20.869 27.127 80%

75%

79%

% Speciali inviati a recupero
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Allegato 3 - schede societarie

| PROGETTI E INIZIATIVE

Ambito Descrizione Termine Risparmio medio 
annuo/obiettivo Stato Note

» Studio comparativo treni bimodali elettri-
ci-idrogeno vs elettrici-batteria.

In fase di 
chiusura

+ innovazione 2 Progetto in collaborazione con 
CNIM, Sapienza Università di 
Roma, Università Mediterranea e 
Università della Calabria. 

» Installazione nuovi impianti illuminazione 
a LED sulle flotte Vivalto NCDP (Nuova 
Carrozza Doppio Piano), TAF (Treni ad 
Alta Frequentazione), sulle carrozze 
Media Distanza FL (Face-Lift) e flotta IC 
(Intercity). 

In esecu-
zione
2022 
2025

+ comfort
- CO2

2 L’attività prevede la sostituzione 
delle lampade fluorescenti con 
lampade a LED sulla flotta Vivalto 
NCDP - Nuove Carrozze Doppio 
Piano. L’attività viene eseguita sulle 
carrozze in occasione del fermo 
per soste manutentive (avanza-
mento: 278 su 288). L’iniziativa 
è stata avviata a fine 2017 e la 
conclusione è prevista nel corso del 
2022.

Nel 2022 è previsto inoltre il com-
pletamento dell’installazione dei 
nuovi impianti a LED sulla flotta 
TAF – Treno Alta Frequentazione 
(avanzamento: 73 su 74).

Riguardo la flotta a Media Distan-
za, l’attività è stata avviata nel 
2019 e il completamento è previsto 
nel corso del 2025. Gli interventi 
sono eseguiti su tutte le carrozze 
di Face Lift, in occasione del fermo 
di ciclica e coinvolge 1.210 carrozze 
(avanzamento: 711 su 1.210).

Riguardo la flotta IC, l’installazione 
di illuminazione LED ha attual-
mente interessato 262 vetture su 
un totale di 730; la conclusione 
dell’attività è prevista al termine 
del 2025.

Energia ed 
emissioni

Nuovo Updated

»»
In corso Completato
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Ambito Descrizione Termine Risparmio medio 
annuo/obiettivo Stato Note

» Efficientamento flotta IC: Sostituzioni im-
pianto di condizionamento a bordo veicoli 
IC giorno.

In esecu-
zione
2023 

+ comfort
- CO₂

2 Avanzamento: 20 veicoli su 330.

» Installazione nuovi impianti illuminazione 
a LED sulle flotte IC Giorno e Notte.

In esecu-
zione 
2025

+ comfort
- CO₂

2 Il progetto prevede la sostituzione 
di corpi illuminanti a bordo treno 
con tecnologia LED per 262 vetture 
Flotta IC Notte e 730 vetture flotta 
IC Giorno.

» Acquisto e messa in esercizio dei nuovi 
treni regionali Pop e Rock.

In esecu-
zione
2026

+ comfort
- CO₂

2 I nuovi Pop e Rock rappresentano 
un salto generazionale rispetto ai  
rotabili regionali sinora in servizio 
in Italia, in termini di comfort, inno-
vazione tecnologica e sostenibi-
lità.  Si tratta di treni con consumi 
di energia ridotti del 30% rispetto 
ai più recenti convogli regionali 
circolanti, con dotazioni a sup-
porto delle mobilità integrata (i.e. 
spazi a bordo per le bici e punti 
di ricarica elettrica) e riciclabilità 
fino al 96%. Nel 2021 sono stati 
consegnati oltre 100 treni tra Pop 
e Rock. In agosto 2021, sono stati 
acquistati 150 treni regionali elet-
trici a media capacità con velocità 
160 km/h. Si tratta di treni Pop con 
un aggiornamento di alcuni sistemi 
tecnologici.

Energia ed 
emissioni
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Ambito Descrizione Termine Risparmio medio 
annuo/obiettivo Stato Note

» Acquisto dei nuovi treni regionali Blues, 
a trazione diesel-elettrica, progettati 
per i pendolari.

In esecu-
zione
2030

+ comfort
- CO₂

2 I nuovi oltre 90 treni Blues sono 
treni ibridi Diesel-Elettrici-Batterie 
di ultima generazione. In essi la 
trazione può essere diesel - per 
operare sulle linee ferroviarie non 
elettrificate - oppure elettrica con 
l’utilizzo del pantografo per le 
linee elettrificate. Sulle linee non 
elettrificate, tramite una dotazione 
di batterie è possibile percorrere 
alcuni chilometri – per esempio in 
ingresso e in uscita dalle stazioni - 
in modalità elettrica, riducendo le 
emissioni inquinanti nelle città. Le 
consegne partiranno nel 2022. L’ac-
cordo quadro prevede la fornitura 
fino a 135 treni.

» Installazione e attivazione/potenziamento 
di nuovi impianti fotovoltaici. 

2021
2022
2024

7.602 MWh 
2.405 tCO₂

2 Nel corso del 2021 è stata portata a 

termine l’attivazione/potenziamento di 

vari impianti fotovoltaici (attivazione 

presso l’officina di Verona della Direzione 

Tecnica e l’impianto di Torino Smistamen-

to della Direzione Business Regionale; 

potenziamento presso l’officina di Firenze 

Osmannoro della Direzione Tecnica)

È pianificata nel 2022 l’attivazione e il 

potenziamento di vari impianti fotovol-

taici (attivazione presso l’impianto AV di 

Napoli e potenziamento presso l’impianto 

AV di Milano entrambi della Direzione 

Business Alta Velocità).

E’ inoltre prevista, per il 2022, l’instal-

lazione e l’attivazione degli impianti 

fotovoltaici presso le officine di Foligno, 

Voghera e Foggia della Direzione Tecnica

Entro il 2024 sono previste, inoltre, 

l’installazione e attivazioni di numerosi 

altri impianti fotovoltaici sul territorio 

(es. impianti di Torino, Reggio Calabria 

e Lecce della Direzione Business Inter-

city, impianti di Sulmona e Savona della 

Direzione di Business Regionale).

Energia ed 
emissioni
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Ambito Descrizione Termine Risparmio medio 
annuo/obiettivo Stato Note

» Installazione nuovi impianti solari termi-
ci presso 9 impianti di manutenzione.

2024 84 tep 
196 tCO₂

2

» Illuminazione a LED in 14 impianti di 
manutenzione.

2024 7.740 MWh 
2.453 tCO₂

2

» Installazione di sistemi di riscaldamento 
a nastri radianti in 6 impianti di manu-
tenzione.

2024 890 tep 
2.102 tCO₂

2 Nel 2021 l’installazione è stata già 
completata presso l’impianto di 
Torino della Direzione Business 
Regionale.

Razionalizzazione delle reti idriche 
degli impianti industriali e adozione di 
soluzioni gestionali, infrastrutturali e 
tecnologiche finalizzate all’ottimizzazione 
dell’utilizzo di acqua.

2024 0,43 litri di ac-
qua/treno km
1,41 litri di ac-

qua/h lavorate

2 Conclusi nel 2021: intervento instal-
lazione elettrovalvole motorizzate 
rete idrica presso l’impianto di Milano, 
affidamento incarico a impresa appal-
tatrice esecuzione lavori rifacimento 
reti idriche, intervento installazione 
misuratori di portata presso Impianto 
di Trieste, mappatura rete e campa-
gna ricerca perdite presso gli impianti 
di Genova e Savona, mappatura rete 
idrica di dettaglio dello scalo presso 
l’impianto di Verona. Conclusa la ridu-
zione del consumo idrico degli impianti 
industriali di Rimini e Voghera.

In corso nelle seguenti Direzioni 
Regionali: Friuli Venezia Giulia, 
Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, 
Abruzzo, Calabria; e nei seguen-
ti impianti: AV Napoli, AV Roma, 
Torino, AV Mestre, Foligno, Foggia, 
Verona.

Ciclo acqua

Energia ed 
emissioni
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Ambito Descrizione Termine Risparmio medio 
annuo/obiettivo Stato Note

Razionalizzazione della raccolta dei 
rifiuti provenienti da lavorazioni indu-
striali e adozione di interventi di sensi-
bilizzazione, rivolte al personale e alle 
ditte esterne, in merito alla gestione 
dell’aspetto ambientale.

Avvio di una campagna interna di 
sensibilizzazione su tematiche di 
sostenibilità, rivolta a tutto il perso-
nale con tre focus principali: econo-
mia circolare, mobilità sostenibile ed 
energia. Obiettivo: creare una cultura 
di sostenibilità a tutti i livelli, diffon-
dere conoscenze e stimolare com-
portamenti virtuosi dal punto di vista 
ambientale e sociale

2024 +1,2% rifiuti
avviati a recu-

pero

2 Completata presso i seguenti im-
pianti: Rimini, Foggia.
In corso presso le seguenti Dire-
zioni Regionali: Campania, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Marche e 
presso l’impianto AV Roma.

» Nel corso del 2021 in collaborazione con 
il DLF sono stati installati, presso IMC 
Roma, erogatori d’acqua potabile allac-
ciati alla rete idrica e distribuite borracce 
in alluminio alimentare nonché sostituite le 
precedenti macchine erogatrici di bevan-
de calde presenti con Vending Machine 
Plastic Free che fanno uso di bicchieri in 
carta e palette in legno

2021 650 kg di plastica 
ridotta

P

» Mantenimento della Biosafety Trust 
Certification (certificazione del sistema 
di gestione della prevenzione e controllo 
delle infezioni) 

2023 + cultura con-
sapevolezza 

conoscenza e 
commitment

P

» Sperimentazione utilizzo di prodotti 
ecosostenibili per la rimozione dei graffiti 
dal materiale rotabile negli impianti di 
manutenzione di Bolzano e Trento

2023 + efficienza 2

» Riduzione del rischio ambientale - Rimo-
zione manufatti contenenti amianto (es. 
coperture, pluviali, torrini di ventilazione, 
ecc.). Pulizia e rimozione serbatoi interrati

2021 + sicurezza 2 Conclusa nel 2020 la rimozione di 
manufattiw contenenti amianto in 
Friuli V.G. e Calabria. Conclusa nel 
2021 in Liguria e Sicilia. In corso 
attività di pulizia e rimozione di 3 
serbatoi interrati in Puglia

Ciclo materie 
prime

Territorio

Miglioramento 
continuo


