
Questo articolo presenta il quadro di riferimento per la diagnosi energetica nei trasporti in
generale ed in particolare nel settore del trasporto su gomma e su ferrovia. Sono esaminate le
specifiche problematiche e criticità, fornendo soluzioni e strumenti per affrontarle e risolverle
con azioni nelle diverse possibili aree di intervento (vettori, risorse umane, pianificazione dei
percorsi e degli orari anche con utilizzo di strumenti di Intelligent Transport Systems, altri
dettagli incidenti sul miglioramento dell’efficienza energetica), anche grazie all’analisi di casi di
studio e best practice.

QLT 4.2016 | AMBIENTE E ENERGIA

di
SANDRO PICCHIOLUTTO,
Ingegnere, libero professionista
ed Energy Manager,
coordinatore per conto del CTI
del CEN/CLC JW3 Project Team
Energy Managers & Experts e di
altri gruppi nazionali per la
normazione tecnica nel campo
della Gestione dell’Energia,
esperto tecnico di Accredia per
l'accreditamento ISO 50001.

VERSIONE ARTICOLO ON LINE 
FAST FIND AR1287

ARTICOLI COLLEGATI
• Stima dei benefici dei sistemi

di ventilazione controllata nel
calcolo della prestazione
energetica 
(FAST FIND AR962)

• Le moderne tecniche di
ventilazione meccanica per
l'edilizia residenziale ed il
piccolo terziario 
(FAST FIND AR670)

• Muffe negli alloggi: perché si
presentano, come evitarle,
come gestire i contenziosi
(FAST FIND AR795)

Immagine:
TGV LYRIA
South Est Renov Lyria

1

LA DIAGNOSI ENERGETICA NEL
TRASPORTO SU GOMMA E SU FERROVIA



Iconsumi energetici dei trasporti non solo rappresen-
tano circa il 20% del consumo energetico planetario,
ma il loro contributo risulta in continua crescita, con

un tasso di incremento superiore nel settore merci piut-
tosto che nel settore passeggeri. Malgrado ciò, il settore
del trasporto sembra più “refrattario” degli altri ad adot-
tare in maniera generalizzata politiche ed azioni mirate
a ridurne i consumi energetici. 
In realtà, i programmi di efficientamento energetico nel
settore dei trasporti sono oggettivamente di difficile im-
plementazione, poiché spaziano da opzioni tecnologiche
ad opzioni infrastrutturali, queste ultime spesso estre-
mamente costose e con elevati impatti ambientali e per-
fino sociopolitici. Non solo, l’identificazione di una po-
litica e di una linea di azione omogenea è resa ancora
più complessa dalla possibilità di scelta, per il medesimo
servizio, tra modalità di trasporto estremamente differenti
in termini di costi, modalità operative, ricadute ambien-
tali e tempi di consegna (strada, ferrovia, nave ed aereo).

È chiaro come, in tale contesto, solo la diffusione gene-
ralizzata di una cultura della Diagnosi Energetica sia in
grado di delineare una strategia condivisa e, pertanto,
rappresenti un fattore chiave per poter attingere a tale
enorme bacino di miglioramento.

PREMESSA
I consumi energetici dei trasporti rappresentano circa il
20%, ma la percentuale è in aumento, del consumo ener-
getico planetario, con un tasso di crescita maggiore nel
settore merci che nel settore passeggeri. 
Il seguente grafico (Alex Körner, Transport sector: Trends,
Indicators energy efficiency measures International Energy
Agency, 2012) ci presenta una rappresentazione del bi-
lancio energetico del sistema trasporti a livello planetario
(Figura 1).
Per quanto riguarda il nostro continente, il rapporto
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“Energy Efficiency Trends in Transport in the EU” (svi-
luppato nel gennaio 2015 nell’ambito dei progetti Odyssee
Mure II) riporta le tendenze dei consumi energetici nel
settore dei trasporti a partire dal 1990 ad oggi per le
principali nazioni europee (Figura 2).
La domanda di trasporto è in crescita non solo perché
aumenta l’esigenza di spostamento delle persone e delle
merci, ma anche perché crescono le distanze mediamente
coperte, sia a livello internazionale per effetto della glo-
balizzazione, sia a livello nazionale a causa della deloca-
lizzazione delle attività produttive rispetto ai luoghi di
consumo, sia a livello locale per l’espansione delle aree
urbane.
Nel caso specifico delle merci, inoltre, crescono i volumi
da trasportare per l’aumento d’ingombro generato dagli
imballaggi, così come crescono le esigenze della distri-
buzione per andare incontro alle ridotte capacità di ma-
gazzino degli esercizi commerciali così che, quantomeno
nel breve-medio raggio, la maggior parte di tali fenomeni
vengono a favorire l’incremento del trasporto su strada.
Secondo ENEA, il settore dei trasporti in Italia non solo
è responsabile di circa un terzo del consumo finale di
energia - secondo con questo solo al settore civile - ma
si caratterizza perché il 95% dell’energia utilizzata è - e
rimane - di origine esclusivamente fossile e, nella fatti-
specie, petrolifera.
Di qui il fortissimo impatto in termini d’inquinamento
ambientale.
Tra le varie modalità di trasporto analizzate, la maggiore
incidenza è attribuibile al trasporto su gomma, sia di
passeggeri che merci, che nel 2009 ha rappresentato
quasi il 94% dei consumi energetici finali. Per quanto
riguarda i rimanenti vettori, il trasporto marittimo ha
inciso per circa il 3%, quello aereo quasi per il 2% e
quello ferroviario per poco più dell’1%.
In termini di tendenza, i consumi dei trasporti in Italia
sono aumentati progressivamente fino al 2007 (41 Mtep)
segnando a partire dal 2008 e un’inversione di tendenza
tuttora in corso accentuatasi nel 2013 (ultima rilevazione

37,8 Mtep) anche in merito ad un notevole incremento
(+41% dal 2000 al 2012) del trasporto merci via mare,
nettamente più efficiente del trasporto su strada (vedi
più avanti). Dei consumi complessivi, circa i 2/3 sono
dovuti al trasporto passeggeri, la restante parte al tra-
sporto merci.
Il trasporto stradale monopolizza l’andamento dei con-
sumi di settore con un 94% del totale.
In termini di efficienza energetica dei differenti vettori,
ENEA mostra che, mentre il trasporto ferroviario, aereo
ed automobilistico hanno mostrato nell’ultimo decennio
un costante miglioramento, solo il trasporto merci su
gomma si è caratterizzato non solo da un progressivo
peggioramento, ma ad un livello tale da annullare i con-
tributi positivi dei restanti vettori messi assieme!
Più esattamente, per quanto riguarda il trasporto merci
su gomma, il segmento meno efficiente è rappresentato
dalla distribuzione urbana, caratterizzata dall’utilizzo
di veicoli con bassa capacità di trasporto e mediamente
scarichi. In questo caso gli indici di efficienza (espressi
in gep/t-km) raggiungono valori oltre dieci volte peg-
giori del trasporto su rotaia (dati ENEA RAEE 2015),
(Figura 3).
Se tali dati mostrano chiaramente come il settore dei
trasporti rappresenta il comparto (rispetto al civile e al-
l’industriale) con il maggior potenziale di miglioramento,
esso, paradossalmente, rappresenta l’area ove le azioni
di miglioramento dell’efficienza energetica risultano mi-
nori e di più problematica attuazione.
Tale situazione deriva in buona parte dalla difficoltà
stessa di realizzare una corretta ed efficace diagnosi ener-
getica, in quanto:

– le attività di trasporto sono generalmente più dif-
ficili da analizzare e modellizzare;

– il fattore tempo di consegna assume spesso un va-
lore preponderante nelle specifiche di servizio;

– il mercato dei vettori risulta spesso polverizzato
(soprattutto nel trasporto su gomma), impedendo
la applicazione di una qualsiasi economia di scala;
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– gli strumenti a disposizione sembrano - e spesso
oggettivamente sono - pochi ed insufficienti;

– le specificità delle diverse modalità di trasporto
influenzano le procedure di diagnosi e le stesse
opzioni di miglioramento (ad es. i vettori del tra-
sporto su strada sono numerosi, costruiti in serie,
con vita utile limitata e sostituiti con un elevato
tasso di frequenza, i vettori del trasporto marit-
timo sono costruiti in esemplare unico o in pic-
colissima serie con una elevata vita utile, il tra-
sporto aereo rappresenta una via intermedia tra
questi.

A tali problematiche si aggiunge la possibilità, caratteri-
stica dell’attività di trasporto, di operare in condizioni
intermodali, così che l’ottimizzazione modale rappresenta
un ulteriore parametro in grado di influenzarne in ma-
niera marcata efficienza e consumi energetici. Ne con-
segue che la diagnosi energetica, al di la della ottimizza-
zione della specifica modalità di trasporto considerata,
dovrà sempre valutare criticamente una opzione di shift
modale.
Nonostante i dati rilevati da ENEA, secondo Confarti-
gianato Trasporti (ricerca Freight Leaders Council 2014)
il 44% dei trasportatori su gomma non utilizza l’inter-
modalità per mancanza d’infrastrutture dedicate mentre
per FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Profes-
sionali) il ricorso all’intermodalità, pur ritenuto conve-
niente sulle lunghe percorrenze, è stato progressivamente
abbandonato per lungaggini burocratiche, incertezze dei
tempi di consegna, informazione inesistente e i continui
furti all’interno dei piazzali di sosta.

LA DIAGNOSI ENERGETICA NEL
SETTORE TRASPORTI: NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO
In Europa, l’effettuazione della Diagnosi Energetica (di
seguito richiamata DE) nel settore dei trasporti è gover-
nata dalle norme UNI CEI EN 16247-1 del 2012 (pre-
scrizioni generali) ed UNI CEI EN 16247-4 del 2014
(prescrizioni relative al settore Trasporti).
Stanti la complessità, mobilità e criticità del fattore tempo
delle attività di trasporto, la norma evidenzia come la
comunicazione tra i vari soggetti coinvolti nelle opera-
zioni di DE rappresenti un fattore di primaria impor-
tanza, così che un elevato livello di interazione dell’Au-
ditor Energetico con le diverse strutture della
organizzazione sottoposta a diagnosi dovrà rappresentare
un fattore chiave per una efficace realizzazione della
diagnosi medesima.
Nella fattispecie la norma evidenzia come fondamentali:

– i rapporti con il reparto operazioni: poiché le ope-
razioni di trasporto rappresentano un processo

complesso ove il fattore tempo assume una parti-
colare criticità, la realizzazione della DE senza in-
fluenzare negativamente tale fattore ne rappresenta
esigenza irrinunciabile. In pratica, se l’Organizza-
zione dovrà fornire all’Auditor Energetico adeguato
accesso a personale, registrazioni, documenti e
mezzi, l’Auditor dovrà concordare col reparto ope-
razioni i bisogni di ambo le parti per rispondere
ai rispettivi obblighi;

– i rapporti con il reparto personale: in quanto l’Au-
ditor Energetico dovrà poter dialogare con gli ope-
ratori dei seguenti settori:
• Pianificazione: come responsabile della logistica

e della gestione del percorso; 
• Movimento: come responsabile dell’organizza-

zione delle operazioni di trasporto e, nello spe-
cifico, della distribuzione dei carichi di lavoro
agli operatori ed ai veicoli; 

• Manutenzione: come responsabile nell’assicurare
la disponibilità e le buone prestazioni dei vettori,
o assicurare l’accesso alle registrazioni degli in-
terventi in caso di attività esternalizzata; 

• Ufficio tecnico/Ufficio acquisti: come responsabili
della determinazione delle specifiche tecniche
dei vettori ai fini del loro acquisto (ivi compresi
trasportatori terzi e fornitori in generale);

• Risorse umane: nella fattispecie dei conduttori
è altamente consigliabile attivare un contatto
diretto con quella che rappresenta una catego-
ria-chiave per eliminare - o quantomeno ridurre
- gli sprechi energetici;

• Ufficio formazione del personale e/o operatori
alla formazione; incoraggiando la conoscenza
e l’utilizzo di tecniche di guida energeticamente
consapevoli (eco-driving);

• Ufficio finanziario/amministrativo: quest’area
generalmente elabora i dati finanziari relativi
agli acquisti di carburanti, fattore questo che
assume particolare valore a causa dell’estrema
volatilità, in alcuni casi anche associata a fattori
stagionali, di tali costi aziendali.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati necessari, la
norma indica come le informazioni minime da racco-
gliere siano: 
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– consumo energetico di ogni mezzo con registra-
zioni effettuate a cadenze temporali tali da assicu-
rare una efficace analisi di tendenza;

– criteri per l’assegnazione delle operazioni di tra-
sporto; 

– descrizione dei percorsi e della strategia per la loro
pianificazione; 

– composizione della flotta e caratteristiche dei vet-
tori; 

– attività di formazione del personale ivi comprese
registrazioni delle eventuali riduzioni dei consumi
registrate; 

– registro storico di quantità e prezzi dei carburanti
utilizzati e relative modalità di rifornimento; 

– percorso effettuato da ogni vettore e/o numero di
ore di funzionamento integrato dal relativo fattore
di carico; 

– calcolo delle quote di distanza/tempi attribuibili
ai diversi conduttori e ai differenti vettori utilizzati
(ove applicabile).

Nel caso che parte del servizio di trasporto sia realizzata
tramite terzi, l’Auditor Energetico dovrà verificare: 

– che tali attività siano adeguatamente identificate e
registrate, assicurandosi che il subfornitore fornisca
informazioni relativamente ai consumi energetici
di sua competenza; 

– che siano determinati i criteri per la scelta dei for-
nitori e dei terzisti, le procedure di manutenzione
ordinaria e straordinaria, programmata o meno, e
le relative registrazioni compresa la eventuale pre-
senza di checklist di ispezione; 

– che siano sviluppate politiche per la gestione ope-
rativa, acquisto, riqualificazione e sostituzione dei
vettori; 

– che siano considerate azioni per lo sviluppo e la
sperimentazione di nuove tecniche e metodi per
la riduzione dei consumi energetici o l’utilizzo di
carburanti e/o fonti energetiche alternative.

Per quanto riguarda l’individuazione degli interventi di
miglioramento del sistema sottoposto a DE - e la valuta-
zione delle modifiche al bilancio energetico da questi in-
trodotte al sistema in analisi - è consigliabile che l’Auditor

Energetico possa provare “sul campo” l’efficacia di mo-
difiche di procedure e/o apparecchiature finalizzare al
risparmio energetico: tale tecnica permette di evitare
costi ed incertezze caratteristiche delle simulazioni, dando
immediate indicazioni sul potenziale di tale azioni.
Ciò è particolarmente vero nel caso di una prima appli-
cazione o nell’ambito di un’eventuale estensione d’inter-
venti a basso costo: in tal caso, infatti, una simulazione
dei risparmi energetici raggiungibili può dimostrarsi
difficile o persino impossibile mentre le prove sul campo
rappresentano una soluzione alternativa facile ed eco-
nomica.
Ricordiamo sempre che, in termini generali, circa due
terzi delle opportunità di potenziale miglioramento del-
l’efficienza energetica sono rappresentate proprio da in-
terventi di modifica delle procedure operative a basso
costo e di facile realizzazione. 
Tale approccio non è però esente da controindicazioni:
le prove soffrono della penalizzazione collegata al fatto
che l’effettivo uso dell’energia registrato sarà inevitabil-
mente influenzato da vari fattori - del tutto indipendenti
dal parametro sotto esame - che verranno così a variarne
le risultanze.
Il necessario calcolo dell’effetto di tali parametri potrà
così richiedere proprio l’utilizzo di quelle tecniche di si-
mulazione che volevamo evitare.
In pratica, la possibilità di isolare il contributo alla ridu-
zione dei consumi energetici dovuto alla modifica oggetto
della prova in campo rappresenta un fattore fondamentale
nell’elaborazione del bilancio energetico in quanto:

– tra le molte variabili in grado di influenzare il con-
sumo di carburante, molte si pongono al di fuori
dei margini di controllo del responsabile del tra-
sporto;

– l’azione testata ha, spesso, dei potenziali di miglio-
ramento minori del 10%, ovvero inferiori alla nor-
male variabilità dei consumi rilevati sul campo;

Risulta comunque di fondamentale importanza che l’Au-
ditor Energetico si assicuri che il sistema di misura col-
legato alle sperimentazioni in campo sia in grado di ri-
levare e quantificare i risultati (ad es. in termini di
carburante risparmiato).
Una volta implementate le misure di efficientamento
energetico, un metodo per misurarne i risparmi in ter-
mini energetici ed economici consiste in:

– raggruppare tutte le singole azioni di migliora-
mento in una singola opportunità, al fine di age-
volarne la reportistica;

– stabilire degli indici di prestazione energetica (EPI
o KPI) che siano congruenti ed applicabili alla mo-
dalità di trasporto sotto esame e monitorandoli
frequentemente così da evidenziare gli effetti dei
singoli interventi implementati;

– implementare le singole azioni progressivamente
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- soprattutto se realizzate nell’ambito delle modi-
fiche di procedure operative - registrando data di
attivazione ed ogni possibile valutazione ad esse
collegata.

Attraverso tale approccio, l’organizzazione potrà acqui-
sire e massimizzare i benefici delle azioni intraprese a
dispetto delle difficoltà nel prevederne i risparmi in via
teorica. È chiaro come, in tale ambito, dovrebbero venire
registrati anche i miglioramenti, o peggioramenti, regi-
strati in campi non propriamente energetici ma comun-
que influenzati.
Infine, al fine di redigere le raccomandazioni finali, l’Au-
ditor Energetico dovrà prendere in considerazione fattori
quali: 

– efficienza nei diversi periodi dell’anno; 
– fattori in grado di influenzare i consumi energetici; 
– pianificazione, programmazione, scelte di per-

corsi/orari e relativi criteri di scelta adottati; 
– fattori in grado di influenzare la qualità del tra-

sporto; 
– miglioramento delle capacità del personale; 
– impatti sulla produttività dei differenti parametri

energetici (ad es. velocità del vettore);
– manutenzione, gestione, scelta, riqualificazione e

sostituzione dei vettori; 
– eventuale segmentazione della flotta; 
– registrazioni dei consumi e accuratezza dei dati

disponibili, senza con questo trascurare le impli-
cazioni in termini di efficienza energetica in caso
di terziarizzazione delle attività di trasporto.

Infine, la norma UNI CEI EN 16247-4 evidenzia come
le raccomandazioni per ridurre i consumi energetici do-
vranno venire espresse almeno nell’ambito dei seguenti
tre contesti principali:

– Vettori: configurazione ottimale dei vettori esi-
stenti al fine di ridurne i consumi energetici; mi-
gliore definizione del programma di manutenzione
e relativi compiti; specifiche di acquisto per i nuovi
mezzi, considerando l’utilizzo di carburanti / fonti
energetiche alternative; criteri per il rinnovo della
flotta.

– Risorse umane: criteri per il reclutamento del per-
sonale, programmi di formazione e aggiornamento
professionale; 

– Pianificazione/percorsi/orari: criteri utilizzati al
momento dell’organizzazione del trasporto; esi-
genze infrastrutturali e/o di terze parti che possono
anche avere influenza sull’efficienza energetica.

Per ciascuna delle tre voci dovranno venire elaborati e
presentati alcuni indicatori, così da poter valutare l’effi-
cienza dei diversi elementi di ogni contesto.
In Italia, le indicazioni provenienti dalla UNI CEI EN
16247-4 sono state integrate dal documento “Chiarimenti
in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi

dell’art.8 del D.Leg.vo. n.102 del 2014” pubblicato nel
maggio 2015 dal MiSE, il quale indica come gli aspetti
del trasporto da prendere in considerazione per effet-
tuare la diagnosi energetica per i cosiddetti “soggetti ob-
bligati” ai sensi del citato Decreto sono: la pianificazione,
la logistica e l’istradamento dei veicoli; le caratteristiche
dei veicoli ed i fattori ambientali appropriati.
In tale ambito il MiSE raccomanda di tenere distinte: le
diverse funzioni di trasporto, le diverse Reti di Trasporto,
le strutture interne alle Reti (Linee/Collegamenti), i Fat-
tori della Produzione (veicoli e conducenti). Vale la pena
evidenziare come il documento MiSE faccia riferimento
soprattutto al trasporto su strada.

LA DIAGNOSI ENERGETICA 
NEL TRASPORTO SU STRADA
Nel 2008, l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA)
aveva pubblicato 25 raccomandazioni per l’efficienza
energetica in sette settori: industria, trasporti, forniture
di rete, edifici, illuminazione, apparecchi domestici ed
integrazione tra questi. Assume un significato del tutto
particolare che le quattro raccomandazioni attinenti il
trasporto si rivolgessero esclusivamente al solo trasporto
su gomma.
Se, in termini generali, la mobilità di persone e di merci
si esplica attraverso diverse modalità di trasporto, la più
praticata è senza dubbio quella su strada attraverso vei-
coli alimentati da motori a combustione interna. Questo
nonostante che il trasporto su strada sia notoriamente il
meno efficiente ed il più inquinante della maggior parte
delle altre modalità di trasporto in termini di consumi
ed emissioni specifiche (passeggero/km o ton/km).
Le ragioni del successo del trasporto su strada sono
legate alla sua maggiore flessibilità, semplicità di eserci-
zio, capacità di creare impresa ecc. ma anche a politiche
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“protezionistiche” di settore che hanno privilegiato questa
modalità rispetto alle alternative disponibili. 
Per quanto riguarda il peso dell’energia entro tale mo-
dalità di trasporto, il seguente grafico (Costi gestionali
totali di una impresa-tipo di trasporti tedesca, Güter-
kraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V., 2012) evidenzia
come il carburante rappresenti il primo fattore di costo
di una azienda di trasporti su strada, di qui l’importanza

di politiche ed azioni in grado di migliorarne l’efficienza
energetica (figura 4).

Tale handicap è però ulteriormente aggravato da diversi
fattori di mercato tra cui spicca - ed esempio - la polve-
rizzazione degli operatori.
Questa rappresenta, infatti, una peculiarità del tutto ca-
ratteristica del settore, dovuta principalmente alle basse
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FOCUS: COSTRUZIONE ED IMPORTANZA DEL BILANCIO
ENERGETICO NELLA DIAGNOSI ENERGETICA 
DEL SETTORE TRASPORTI
Obiettivo di un bilancio energetico è il miglioramento della
comprensione del sistema sottoposto a diagnosi, fornendo indicazioni
sulle opportunità di miglioramento delle prestazioni energetiche. Tale
processo investiga sui vari fattori che influenzano l’uso dell’energia nel
sistema, mappando ed evidenziando tali influenze.
Se una versione iniziale di tale bilancio aiuterà di norma ad identificare
le aree di miglioramento nella raccolta dati, lo sviluppo di un Bilancio
Energetico completo permetterà l’analisi della totalità dei componenti
chiave del sistema, permettendo di identificare e valutare le specifiche
opportunità di miglioramento.
Nella pratica, tale principio dovrebbe essere esteso a tutti i veicoli e le
modalità di trasporto, così che (esemplificando relativamente al settore
del trasporto su strada) sarà necessario determinare: 

– se tutta la flotta sarà mappata come un unico sistema o se flotta e
servizi forniti verranno a ricadere in segmenti diversificati; 

– i servizi di trasporto forniti, ivi compresi i fattori che determinano
la qualità del servizio; 

– i fattori che influenzano l’efficienza energetica globale. 
Al fine di sviluppare un efficiente bilancio energetico nel sistema dei
trasporti, è opportuno suddividere il sistema stesso in appropriati
sottosistemi.
Un approccio possibile consiste nel considerare tre livelli di
aggregazione, i quali interagiscono pienamente per formare un sistema
di trasporto completo: 

Livello 1
Il primo livello realizza una mappatura di base della struttura del
sistema di trasporto in sottosistemi principali: questo suddivide la flotta
in sottoinsiemi (da esaminare al livello 2) quali tipologie o categorie di
veicoli, divisioni operative aziendali o modalità di trasporto. Per
esempio, un’azienda di trasporti multimodale può suddividere la flotta
nelle differenti modalità disponibili (ferrovia, trasporto pesante o
leggero su gomma), differenti tipologie di carico (come rinfusa,
espresso), per zona geografica o sulla base di considerazioni aziendali.
Nel Livello 1, l’utilizzo dell’energia per ogni sottosistema viene
quantificato confrontandolo con gli indicatori di prestazione ottimale di
settore. 
Il processo di disaggregazione contribuisce ad identificare le priorità per
una diagnosi successiva, evidenzia quali parti della flotta dovrebbero

essere comprese nel bilancio energetico e indica confini appropriati ai
sottosistemi da sottoporre ad analisi nel Livello 2.

Livello 2
Questo livello si caratterizza per l’analisi di ogni sottosistema identificato
nel Livello 1, evidenziando, ad esempio, i principali percorsi suddivisi
per tipologia di veicolo, carico ed uso del carburante. 
Questo livello di analisi evidenzia gli schemi di carico ed utilizzo, ma
non come tali schemi si associno alle caratteristiche del veicolo al fine di
determinare l’uso dell’energia. Per esempio, l’analisi di un trasporto via
camion può evidenziare che i veicoli realizzano molti viaggi a basso
carico, ma non possono fornire indicazione sulla opportunità di
modificare l’uso del carburante in funzione del carico. 

Livello 3
Tale modello di bilancio energetico si sviluppa a livello del singolo
veicolo, rilevando i fattori che contribuiscono al consumo energetico del
veicolo. 
I differenti modelli a livello di veicolo permettono di investigare e
confrontare gli effetti di differenti cronoprogrammi o programmi di
carico, ad esempio, tale livello di modellazione permette di stimare i
benefici di un miglioramento aerodinamico su velocità e caratteristiche
di percorso di riferimento. 
Modelli a livello di veicolo possono inoltre essere utilizzati al fine di
valutare i potenziali risparmi energetici ed aziendali derivanti da
modifiche modali applicabili per specifiche tipologie di carico e/o
percorsi. Ad esempio, lo spostamento di alcune tipologie di carico dal
trasporto su gomma alla ferrovia può risultare appropriato per percorsi
stradali di medio/lungo raggio caratterizzati da elevati gradienti
altimetrici medi.



soglie di ingresso (in termini economici, organizzativi,
autorizzativi) per gli operatori di mercato, il cui risultato
principale - oltre che una continua spinta al ribasso di
prezzi a scapito soprattutto della qualità e della sicurezza
delle operazioni di trasporto - è quello di impedire l’uti-
lizzo delle più efficaci opzioni di miglioramento della ef-
ficienza energetica le quali si caratterizzano in larga parte
per una fortissima componente di economia di scala.
Considerando il solo ambito nazionale, così come rile-
vato da Confartigianato Trasporti, i dati aggiornati al
31 dicembre 2012 e relativi alle imprese iscritte all’albo
degli autotrasportatori (147.454) le suddividono in:

Imprese aventi da 1 a 5 veicoli ................... 78.008
Imprese aventi da 6 a 10 veicoli ................. 12.248
Imprese aventi da 11 a 50 veicoli .............. 12.017
Imprese aventi da 51 a 100 veicoli .............. 1.070
Imprese aventi da 101 a 200 veicoli ............... 356
Imprese aventi più di 200 veicoli .................... 182

Per quanto riguarda le operazioni di Diagnosi Energetica,
numerosi sono i parametri in grado di influenzare le
prestazioni energetiche nel trasporto stradale nonché il
relativo livello di riferimento.
Il diagramma radar qui riportato (Altimedes 2014) evi-
denzia i principali fattori in grado di influenzare tali
prestazioni - tutti da valutare nell’ambito delle operazioni
di diagnosi - ed il punteggio raggiunto da un caso studio
esemplificativo in riferimento alle migliori pratiche di
settore (Figura 5).
Una volta siano stati così individuati i punti di forza e di

debolezza del sistema energetico sottoposto a DE, l’Au-
ditor energetico potrà considerare le opzioni per il suo
miglioramento, suddividendole nelle macro-aree indi-
viduate dalla EN 16247-4, ovvero: Vettori, Risorse umane,
Pianificazione/percorsi/orari.
Per quanto riguarda il rapporto costi/benefici dell’effet-
tuazione delle DE in una flotta di autotrasporto, i dati
riportati nell’ambito del Progetto SEAI (www.seai.ie) mo-
strano come a fronte di un costo oscillante tra l’1 ed il
5% delle spese energetiche, sia in grado di individuare
risparmi annuali variabili dal 10 al 20%.

VETTORI
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento
energetico tale ambito, essi possono venire raggruppati
nelle seguenti tipologie principali:

– aerodinamica;
– carburanti / motorizzazioni alternative;
– pneumatici e linea di rotolamento;
– integrazione della IT nella gestione del vettore.

Interventi di origine legislativa, per lo più legati alla ri-
duzione delle emissioni inquinanti, si sono purtroppo
dimostrati come poco efficaci quantomeno in termini
di riduzione dei consumi.

Aerodinamica
L’intervento sull’aerodinamica del mezzo assume un par-
ticolare interesse: i ricercatori del Lawrence Livermore
National Laboratory hanno scoperto che, utilizzando di-
versi dispositivi in combinazione è possibile ridurre la
resistenza aerodinamica fino al 25%, con una diminu-
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zione del 13% dei consumi (gli elementi che danno il
maggior contributo al risparmio di carburante sono i
pannelli laterali ed i deflettori sul tettuccio), (Figura 6).

Carburanti / motorizzazioni alternative
L’utilizzo di carburanti alternativi al gasolio rappresenta
una opzione meritevole di attenzione nell’ambito della
DE: in particolare si considerano alternative quali il bio-
diesel - generalmente derivante da colture dedicate ma
nettamente più sostenibile se derivato dalla raccolta dif-
ferenziata degli oli alimentari - ovvero il gas metano in
miscela dual-fuel con il gasolio.
Premesso che il gas naturale potrà essere stoccato o com-
presso in bombole (sistema tradizionale) o liquefatto a
bassa temperatura (sistema innovativo), i benefici del-
l’utilizzo del metano assieme a quelli del ciclo diesel au-
mentano l’efficienza termodinamica del motore di circa
il 35% rispetto ad un motore a ciclo otto, con una ridu-

zione dei consumi intorno al 25%.
A tale proposito, il rapporto “Energy Efficiency Trends
in Transport in the EU” ci mostra come:

– i carburanti alternativi (gas naturale e biocarbu-
ranti) hanno rappresentato circa il 5.5% del con-
sumo attribuibile al trasporto su gomma in ambito
EU, di questo, il 92% è rappresentato dai biocar-
buranti;

– Spagna e Svezia rappresentano in questo campo le
nazioni più avanzate (circa 8%);

– Italia e Bulgaria mostrano invece la più elevata pe-
netrazione del gas naturale (~2%);

– circa i ¾ dei cosiddetti biocarburanti è rappresen-
tato dal biodiesel;

con la seguente rappresentazione in termini di quota di
mercato (figura 7).
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Pneumatici, linea di rotolamento
e trasmissione
Grossolanamente, il 20% dei consumi di carburante di
un autotreno è dovuto a vincere la resistenza di rotola-
mento degli pneumatici (IEA, 2005), tale valore è fun-
zione del livello di gonfiaggio e delle caratteristiche mec-
caniche del copertone.
Per quanto riguarda queste ultime, esistono da qualche
tempo sul mercato coperture ad alta efficienza energe-
tica: se le attuali coperture possono vantare mediamente
una resistenza ridotta fino al 30% della produzione di
trent’anni fa, è importante ricordare che la differenza di
efficienza tra i migliori ed i peggiori modelli oggi di-
sponibili arriva al doppio! È chiaro pertanto il potenziale
danno associato ai trasportatori che, a causa di una man-
cata informazione e della oggettiva limitata disponibilità
sul mercato dovuta al loro maggior costo (IEA, 2009),
non acquistino coperture energeticamente efficienti.
Per quanto riguarda il contributo della linea di trasmis-
sione e rotolamento, Volvo ha misurato il risparmio di
carburante potenziale che deriva dal montaggio del cor-
retto treno di pneumatici, correttamente gonfiati, su
ruote e assali allineati correttamente: studi dimostrano
che, in Europa, 2 autocarri su 3 hanno assali e ruote al-
lineati in modo non corretto.
Si rileva così che un terzo delle prestazioni del veicolo
in termini di consumi origina dalla linea di rotolamento
e, nella fattispecie: la scelta del corretto pneumatico per-
mette di ridurre i consumi fino all’11%, ruote e assali
allineati correttamente consentono un ulteriore rispar-
mio del 2,5% e la giusta pressione degli pneumatici ri-
duce i consumi di un altro 1%, portando il totale del ri-
sparmio di carburante potenziale al 14%. 

Integrazione della IT nella gestione del vettore.
Un’ulteriore frontiera in prepotente evoluzione nel set-
tore dell’autotrasporto è rappresentata dall’uso dell’elet-
tronica: secondo una ricerca di Carbon War Room la
sola ottimizzazione dei parametri per il controllo elet-
tronico del motore può portare i risparmi sui costi di
carburante fino all’8%.
Oggigiorno, infatti, esistono più di 100 parametri diversi
su cui operare, molti dei quali in grado di generare un
risparmio di carburante, come il limitatore di velocità
del veicolo e la riduzione del minimo. Mezzi che utiliz-
zano tale sistema di controllo riescono a risparmiare in-
crementando le percorrenze di 0.21 km/l con margini
variabili tra 0.1 ed 1 Km/l: Carbon War Room calcola
che l’adozione di tutti questi sistemi potrebbe portare a
risparmiare tra il 30 e il 50% del costo del carburante! 
Anche se molte flotte sono restie all’utilizzo dei controlli
e/o ausili elettronici poiché “possono essere difficili da
programmare”, l’ultimo rapporto del dicembre 2014 di
TruckingEfficiency.org afferma che il solo utilizzo gene-

ralizzato dei cambi manuali robotizzati (ovvero tali da
utilizzare un computer per cambiare al momento otti-
male) può portare ad una riduzione dei consumi fino
al 3%. 

RISORSE UMANE
In questo ambito, un parametro chiave è rappresentato
dello stile di guida: una ricerca del 2012 focalizzata sul
consumo di carburante di 36 guidatori su autoarticolati
da 44 tonnellate (EURO 5) operanti nell’ambito del tra-
sporto internazionale ha mostrato come tra il migliore
ed peggiore guidatore si apra una differenza di poco
meno del 20% dei consumi di carburante!
Criteri base della guida energeticamente efficiente - ge-
nericamente denominata Eco-driving - sono rappresen-
tati da:

– ottimizzazione del momento di cambio marcia;
– spegnimento del motore in sosta;
– evitare brusche accelerazioni e decelerazioni;
– guidare a velocità energeticamente efficienti (di

norma tra i 60 ed i 90 km/h;
– eliminare i sovrappesi e le resistenze aerodinami-

che non necessarie.
L’effettuazione di corsi di Eco-driving ha provato gene-
rare delle riduzioni tra il 5% ed il 20% dei consumi di
carburante, secondo la maggiore o minore sensibilità
dei conducenti che, sostenute nel tempo da adeguate
azioni di rinforzo (anche economiche), mostra come
possano essere stabilizzati livelli di risparmio tra l’8%
ed il 10%.
È chiaro come tale strategia venga ulteriormente poten-
ziata e resa più efficace da un adeguato supporto infor-
mativo al guidatore il quale possa facilmente interagire
con il mezzo ed il percorso programmato al fine di ri-
durre i consumi di carburante. 
La formazione dei conducenti nei principi di Ecodriving
dovrà comunque essere accompagnata da un coinvolgi-
mento di tutti i dipendenti dell’azienda di autotrasporto
in programmi di Energy Saving esprimibile anche in
termini di miglioramento della logistica e della pro-
grammazione opportunamente supportati da premi, bo-
nus, benefits…

PIANIFICAZIONE/PERCORSI/ORARI
Caratteristica del terzo ambito d’intervento è la ottimizza-
zione energetica della attività di trasporto in termini di:

– riduzione degli automezzi utilizzati, ottenuta (ad
es.) tramite razionalizzazione della matrice ca-
rico/percorso/clienti serviti,

– riduzione dei chilometri percorsi a vuoto (secondo
Freight Leaders Council - ottobre 2014 - in Italia
un quarto di tutti i camion viaggiano vuoti ed i
veicoli restanti sono caricati in media solo al 57%
del loro carico massimo: in particolare, sulle corte
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distanze circa il 50% dei veicoli viaggia a vuoto,
mentre sulle lunghe distanze il coefficiente di ca-
rico dei veicoli mediamente raggiunge il 65-70%),

– ottimizzazione del percorso (in termini di viabilità
e/o velocità di crociera utilizzata) in funzione delle
informazioni sul congestionamento stradale; tali
informazioni - oggigiorno facilmente ottenibili in
tempo reale - se integrate con programmi di in-
stradamento possono permettere di identificare in
tempo reale percorsi alternativi in grado di assi-
curare il rispetto dei tempi di trasporto pur in un
regime di ottimizzazione di consumi di carburante.

Importanti contributi possono derivare quindi da un
più esteso utilizzo dagli strumenti di Intelligent Transport
Systems (ITS): secondo la Commissione Europea, essi -
tramite un adeguato flusso di dati associato all’utilizzo
di sistemi di controllo e supporto alla guida - possono
generare riduzioni dei tempi di percorrenza (15-20%),
dei consumi energetici (12%) e delle emissioni d’inqui-
nanti (10%).
Se per l’Italia è stato stimato che l’applicazione ITS nel-
l’ambito del trasporto in area urbana può ridurre i con-
sumi di carburante fino al 20% (fonte TTS), secondo
Confartigianato Trasporti (ricerca Freight Leaders Coun-
cil 2014) tali sistemi sono ancora ritenuti troppo costosi
- e pertanto poco utilizzati - dal 44% delle imprese del
settore.

Altro
Oltre alle azioni sopracitate, la Diagnosi Energetica do-
vrebbe considerare anche l’influenza della forma con-
trattuale utilizzata dai diversi soggetti coinvolti nelle at-
tività di trasporto, evitando situazioni ove i benefici
dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica
ricadono solo sull’investitore, promuovendo invece si-
tuazioni di condivisione dei benefici raggiunti.
Ancora, rappresenta un’opzione meritevole di conside-
razione nell’ambito della DE anche l’utilizzo della certi-
ficazione di qualità: in particolare si considerano i van-
taggi che una certificazione ISO 50001 può generare in

una azienda di trasporto. Purtroppo invece, sempre
secondo Confartigianato Trasporti (ricerca Freight Lea-
ders Council 2014), la certificazione di qualità è giudicata
non necessaria dal 31% e addirittura inutile dal 50%
delle aziende intervistate.
Quanto sopra mostra come nel settore siano radicati nel
settore comportamenti pregiudizievoli a qualsiasi “mo-
dernizzazione” i quali derivano da atteggiamenti “tradi-
zionalisti/consuetudinari” del personale operativo quali
ad esempio:

– l’istintiva tendenza a privilegiare l’esperienza per-
sonale rispetto ai requisiti ed alle regole assegnate;

– la scarsa propensione ad accogliere con favore le
innovazioni per il miglioramento;

– la diffusa convinzione di non aver nulla da impa-
rare;

– l’attenuazione dell’attenzione per effetto della rou-
tine;

– la riluttanza alla compilazione di moduli e rap-
porti.

Per sua formazione e tradizione, l’operatore del trasporto
e della logistica è caratterizzato, più di ogni altro, da una
fiducia incrollabile nel valore della propria esperienza
individuale, e, conseguentemente, da una marcata diffi-
denza verso ciò che non collima con essa: ha maturato
su ogni tema una propria verità ed è poco incline ad ac-
cettarne altre, sempre che non siano imposte dal cliente.
Non sono infine da trascurare il contributo al migliora-
mento dell’efficienza energetica derivanti dalla adesione
dell’autotrasportatore a programmi di miglioramento.
Il premio Lean & Green Award, nato in Olanda e gestito
in Italia dal Freight Leaders Council, è assegnato annual-
mente alle imprese di trasporti e logistica che accettano
di partecipare a un programma finalizzato alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica pari almeno al
20% in cinque anni ed al contemporaneo aumento del-
l’utile aziendale. Il programma è basato su un piano
d’azione validato e accompagnato da indici di perfor-
mance misurabili (ad esempio contenuti ed entità dei
risparmi, base di partenza della misurazione e criteri di
rilevamento ecc.) e le imprese che vi aderiscono si im-
pegnano ad adottare metodi più efficienti di gestione e
realizzare economie riorganizzando i processi logistici
(ottimizzazione dei viaggi, razionalizzazione dei carichi,
ma anche stili di guida dei conducenti). Il Lean & Green
Award, assegnato al termine del percorso di validazione,
è una sorta di “Bollino verde”, che attribuisce il diritto di
utilizzare il logo per la comunicazione esterna e consente,
quindi, di far sapere agli utenti dei propri servizi che
l’impresa sta attivamente lavorando per rendere i processi
logistici più sostenibili e razionali.
Michelin Solutions è una società del Gruppo Michelin,
che ha lo scopo di ideare e commercializzare soluzioni
innovative per le flotte di veicoli adibiti al trasporto di
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merci (ma anche di persone), con l’obiettivo di ridurre
in modo strutturale i costi di gestione delle aziende.
Tre sono le leve principali messe a disposizione per rag-
giungere l’obiettivo:

– EFFITIRES, che consente la riduzione dei costi
globali di gestione dei pneumatici mediante delega
totale a Michelin della gestione stessa;

– EFFIFUEL, che permette di ridurre i consumi di
carburante fino a 2 litri/km, con un risparmio an-
nuo netto di oltre € 1.000 per ogni trattore (valutato
su di una percorrenza media di 120.000 km);

– EFFITRAILER, per la diminuzione dei costi di ge-
stione e l’aumento della produttività del parco ri-
morchi e semirimorchi, operando soprattutto at-
traverso l’allacciamento alla telemetria di bordo
dei rimorchi, attualmente disconnessi in una per-
centuale intorno all’80%.

LA DIAGNOSI ENERGETICA NEL
TRASPORTO FERROVIARIO
Il trasporto ferroviario rappresenta oggigiorno una delle
modalità più sostenibili ambientalmente ed efficienti
energeticamente (in termini di Energia/passeggero x km
- Energia/tonnellata x km).
Un treno merci non solo è da 2 a 5,5 volte più efficiente
energeticamente di un autotreno ma può vantare una
efficienza in continuo incremento (+ 1% annuo rilevato
nella decade 2000–2010).
In campo passeggeri nella media distanza, invece, i TAV
si dimostrano a parità di distanza fino ad otto volte più
energeticamente efficienti del trasporto aereo e da tre a
sei volte più efficienti del trasporto su auto.
La misura dell’efficienza energetica nel trasporto ferro-
viario può però variare anche in modo significativo in
funzione:

– di fattori indipendenti dall’oggetto del trasporto
(quali ad es. le perdite indotte nella generazione e
nella distribuzione della elettricità nelle reti di ali-
mentazione e nelle catenarie, i gradienti altimetrici
e la velocità massima realizzati nel percorso, il li-
vello di congestione delle linee e delle stazioni ed,
ovviamente, il rapporto peso vettore/peso carico
trasportato);

– di fattori caratteristici del servizio di trasporto
merci (quale l’eventuale vincolo ad una consegna
“porta a porta” nel caso che gli scali ferroviari non
rappresentino la destinazione finale del trasporto);

– di fattori caratteristici del trasporto passeggeri
(quali modalità di effettuazione del servizio ed i
tempi riservati alla salita/discesa dei passeggeri
alle fermate intermedie). 

Per quanto riguarda le modalità di verifica dei consumi

energetici del trasporto ferroviario rotabile è consigliabile
che la DE faccia riferimento alle Raccomandazioni Tec-
niche rese disponibili gratuitamente da UIC/UNIFE
(www.tecrec-rail.org) in ambito europeo: tali documenti
rappresentano degli Standard Volontari applicabili sia
al materiale rotabile che ai sottosistemi ad esso colle-
gati.
Di particolare interesse nell’ambito della DE, ad esempio,
è la TECREC 100_001 “Specifiche e verifica dei consumi
energetici per il materiale rotabile ferroviario”.
Nell’effettuazione di una Diagnosi Energetica nel settore
del trasporto ferroviario è importante evidenziare come
le spese energetiche rappresentino - a differenza di
quanto evidenziato nell’ambito del trasporto su strada -
un importo complessivamente marginale.
Secondo Bombardier (cfr Figura) esso si aggira sul 5%
del totale, del quale circa l’80% relativo ai consumi del
materiale rotabile, il 5% sistemi ausiliari ed il restante
15% al patrimonio immobiliare.

VETTORI
I dati prodotti per il Progetto Europeo MEET (Metodi
per la stima delle emissioni degli inquinanti nelle attività
di trasporto) illustrano i diversi indici di consumo ener-
getico per differenti vettori ferroviari.
Così, se il consumo di un TAV tedesco varia da 19 a 33
kWh/km, altri dati riflettono l’importanza del coeffi-
ciente di riempimento espresso come aliquota del peso
delle carrozze rispetto ai passeggeri trasportati: ad esem-
pio i TGV double-deck Duplex di Alstom, oltre ad ospitare
il 50% di passeggeri in più per convoglio, utilizzano ma-
teriali leggeri in grado di ridurre i carichi per assale ri-
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sparmiando così energia (Figura 8).
A parità di motrice, infine, l’efficienza energetica risulta
fortemente influenzata dal raggio operativo del trasporto
ferroviario, esprimibile in termini di operatività:

– Metropolitana e suburbana;
– Regionale;
– Intercity;
– TAV;
– Trasporto merci.

Ricerche specifiche (Passenger Rail and Scheduled Inter-
city and All Charter Bus Industries Technological and
Operational Improvements - FINAL REPORT) afferma
che “Il traffico pendolare (regionale) può sprecare più
della metà dell’energia di trazione nelle frenate alle fermate
intermedie”.
Il dover accelerare e decelerare un treno pesante e carico
di passeggeri rappresenta infatti una fonte di inefficienza
solo parzialmente compensato dai sistemi di frenata ri-
generativa che, sui convogli esistenti, limitano il loro
contributo ad un 20% dell’energia di frenata.
Per contro, uno studio effettuato da Siemens indica che
il recupero energetico in fase di frenata potrebbe arrivare
anche al 41.6% del totale dell’energia consumata. 
Non è un caso, infatti, che proprio i treni per pendolari
si caratterizzino per il più elevato consumo specifico -
fino all’80% circa in più - in termini di kWh/passeggero
km (da A.A. Garcia, “High Speed, Energy Consumption
and Emissions, 21.12.2010).

Al di la dei consumi attribuibili alla motrice si aggiun-
gono comunque i consumi elettrici per i servizi di bordo
quali la illuminazione delle carrozze e la loro climatiz-
zazione.
Tali fattori, nel caso dei treni per pendolari assorbono
dal 35 al 45% del totale dell’energia consumata.
Per quanto riguarda l’illuminazione oggigiorno notevoli
risparmi sono ottenuti sostituendo le tradizionali lam-
pade da 75-100 W con LED da 3-13 W.
Studi mirati ci informano che il peso energetico della
sola climatizzazione delle carrozze può arrivare sino al
80% dei loro consumi energetici così che anche piccole
modifiche nel settaggio delle temperature possono avere

notevoli ricadute in termini di riduzione dei consumi.
A tale proposito è però necessario tenere presente come
esse siano nettamente influenzate dalla tipologia di treno:
in treni regionali e/o ad alta intensità di traffico, ove il
tempo di viaggio è limitato, anche una temperatura di
20° risulta troppo elevata per utenti spesso costretti a
mantenere addosso i vestiti invernali, mentre treni con
posti prenotati a lunga percorrenza dovranno tener conto
di utenti che avranno tolto il soprabito.
Durante le stagioni intermedie, invece, assume fonda-
mentale importanza la disponibilità di un sistema di
ventilazione forzata efficiente in quanto per temperature
tra 10 e 22 °C la sola ventilazione, a seconda del grado
di affollamento e di insolazione, è generalmente in grado
di assicurare nei compartimenti passeggeri un grado di
confort accettabile.
A titolo di esempio: una carrozza con 80 persone in una
giornata soleggiata è in grado di assicurare una tempe-
ratura interna di 20 °C con una temperatura dell’aria
esterna di 12 °C senza alcun riscaldamento addizionale,
ed anche per quanto riguarda il periodo estivo, secondo
DB (Deutsche Bahn AG - Società ferroviaria tedesca, con
sede a Berlino) circa un terzo dei consumi di aria condi-
zionata potrebbe essere ridotto ove nelle carrozze fosse
disponibile un sistema di ventilazione efficace. Tali con-
dizioni di comfort possono venire ulteriormente mi-
gliorate attraverso l’uso di pellicole riflettenti antigraffio
applicate sui finestrini: a tale proposito 3M considera
una riduzione del carico termico fino al 35%.
Infine è bene ricordare come l’effettivo raggiungimento
di tali risparmi energetici dipende non solo dalla piena
efficienza dei relativi sistemi di controllo, ma anche dalla
disponibilità di un sistema centralizzato per il governo
della climatizzazione del convoglio.
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Figura 8.



Per quanto riguarda gli indici di prestazione utilizzabili
nell’ambito della Diagnosi Energetica il Progetto RailE-
nergy propone:

– il consumo di elettricità, valutato rispettivamente
per km, per posto a sedere, per passeggero/km;

– la percentuale di treni in parcamento;
– la percentuale di elettricità recuperata attraverso i

recuperatori in frenata;
– l’efficienza della rete di distribuzione elettrica.

Tali indici possono essere applicati confrontando valori
derivanti da modelli di simulazione con i valori rilevati
sul campo.
Una lista delle misure di efficienza energetica disponibili
per il trasporto ferroviario, suddivise per tecnologia, in-
dice di potenziale applicativo e percentuale di risparmio
energetico raggiungibile, sviluppata nell’ambito del Pro-
getto Europeo EVENT, è disponibile su: www.railway-
energy.org.
Tra queste - tutte vantaggiosamente considerabili dal-
l’Auditor Energetico nell’ambito della Diagnosi Energetica
- possiamo evidenziare quelle riportate di seguito nella
Tabella 1.

RISORSE UMANE
In analogia con quanto rilevato nell’ambito del trasporto
su gomma, anche nel settore ferroviario una valenza
particolare è attribuibile al contributo dei conducenti.
Programmi mirati a ridurre tali consumi, quali Energie-
SparendFahren di Deutsche Bahn (2005), hanno fatto re-
gistrare una riduzione media dei consumi energetici del
10% (valutati su 2.400 viaggi campione) tra conduttori
addestrati ad una guida energeticamente consapevole
ed altri non addestrati (Figura 9).

Il programma di DB si affida principalmente ad azioni
quali: strategie di guida energeticamente efficienti, pro-
grammi di formazione - espressi come formazione fron-
tale integrata da sedute al simulatore - per il personale
conduttore, utilizzo generalizzato di misuratori di con-
sumo “on board” (i 3.500 treni coinvolti nel programma
sono stati tutti dotati di misuratori del consumo elet-
trico), creazione di un database di riferimento per i con-
sumi energetici del materiale rotabile, riconoscimenti a
favore dei conduttori.
Uno sforzo particolare è concentrato sui conduttori in
grado di risparmiare più energia, quali:

– conduttori operanti normalmente sui convogli a
maggiore richiesta energetica (merci pesanti, treni
regionali/suburbani ad alta capacità ecc.);

– conduttori operanti in tratte caratterizzate da ampi
dislivelli altimetrici con consumi elevati in salita e
possibilità di percorsi a ruota libera in discesa.

In larga massima possiamo dire che gli obiettivi del pro-
gramma possono essere raggiunti con l’applicazione di
stili di guida “energeticamente efficienti” (Energy Efficient
Driving - EED) quali: 

– ridurre la velocità massima: accelerare il treno ad
una velocità inferiore al limite di velocità;

– ottimizzare la fase di accelerazione: accelerare il treno
alla velocità massima utilizzando meno potenza;

– andatura a ruota libera: in vista della stazione, il
treno interrompe la trazione prima possibile al
fine di raggiungerla riducendo al massimo la ne-
cessità di frenata;

– utilizzare punti di riferimento (segnali, ecc.) al fine
di anticipare le prevedibili variazioni di velocità;

– sfruttamento dei margini di orario;
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Figura 9.
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Tecnologia Potenziale Risparmio energetico

Aerodinamica ed attriti

Carenatura dei carrelli +++ 5-10%

Composizione treni merci ++ 5-10%

Copertura carri merci aperti ++ > 10%

Carenatura fianchi e sottofondi + 2-5%

Lubrificazione ruote + < 2%

Utilizzazione dello spazio

Convogli ad alta capacità +++ > 10%

Convogli “wide-body” +++ > 10%

Motrici multiple Vs. motrice singola +++ 5-10%

Guida energeticamente efficiente (EED)

Strategie di EED +++ 5-10%

EED con supporto low-tech +++ 5-10%

Supporto guida in linee suburbane +++ > 10%

Supporto guida in linee principali +++ 5-10%

Controllo centralizzato ottimizzazione guida +++ 5-10%

Supporto guida in treni merci ++ 2-5%

Informazione passeggeri in piattaforma ++ 2-5%

Misure dei consumi energetici

Misuratori dei consumi elettrici +++ N.D.

Incremento dei fattori di carico

Convogli modulari ++ > 10%

Riduzione di massa

Carrozzerie in alluminio +++ 2-5%

Carrelli monoasse +++ 2-5%

Strutture composite ++ 2-5%

Interni alleggeriti ++ 2-5%

Convogli articolati ++ 2-5%

Tabella 1.

Segue >
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Tecnologia Potenziale Risparmio energetico

Ottimizzazione della climatizzazione

Modifica delle temperature di riferimento +++ < 2%

Ventilazione a controllo CO2 +++ 2 - 5%

Controllo clima nelle carrozze in parcheggio +++ 2 - 5%

Isolamento delle carrozze ++ 2 - 5%

Ricuperatori di calore ++ 5 - 10%

Free cooling ++ < 2%

Miglioramento controlli aria condizionata + < 2%

Ottimizzazione delle tecnologie di trazione

Trasformatori a media frequenza +++ 2 - 5%

Trasformatori HTS a superconduttori +++ 5 - 10%

Inverter +++ 5 - 10%

Disinserimento gruppo trazione +++ 2 - 5%

Controllo ventilazione +++ 2 - 5%

Diesel Common Rail +++ > 10%

Motori a flusso trasversale ++ 5 - 10%

Ottimizzazione software di trazione ++ 2 - 5%

Motori sincroni a magnete permanente ++ 2 - 5%

Recuperatori di frenata e gestione dell’energia

Recuperatori di frenata in elettromotrici +++ 5 - 10%

Recuperatori di frenata in diesel - elettrici +++ 2 - 5%

Condensatori a doppio strato +++ > 10%

Ricuperatori di frenata in sistemi CC +++ 5 - 10%

Accumulo energia in convogli diesel–elettrici ++ > 10%

Unità inverter per stazioni CC ++ 2 - 5%

Accumulo bordo treno in sistemi CC ++ > 10%

Accumulo statico energia ++ 5 - 10%

Accumulo energia a volano ++ > 10%

Tabella 1.



– registrazione e monitoraggio delle prestazioni ener-
getiche dei singoli conduttori al simulatore e/o
nella guida reale attraverso adeguati misuratori a
bordo treno.

Inoltre, fermi restando i vincoli di orario, strategie EED
possono associare l’addestramento dei conduttori a:

– utilizzo di supporti informativi al conduttore in
grado di indicare quando staccare la trazione o
quale velocità sia ottimale per la tratta;

– allarmi/avvisatori di bordo e/o misuratori dei con-
sumi energetici (Figura 10). 

PIANIFICAZIONE/PERCORSI/ORARI
Secondo il Progetto RailEnergy, interventi finalizzati alla
fluidificazione del traffico ferroviario sono in grado di
ridurre i consumi energetici dal 10 al 14%.
Un fattore spesso trascurato ma che è in grado di in-
fluenzare i consumi energetici del trasporto ferroviario
passeggeri è determinato dai ritardi accumulati durante
la sosta in stazione. Esso ha un forte impatto sulla pun-
tualità complessiva che, a sua volta, ha forti conseguenze
in termini di maggiori margini temporali utilizzabili a
favore di una guida energeticamente efficiente con ri-
sparmi energetici fino al 5%. 
Questi possono essere ricondotti alle seguenti proble-
matiche: 

– congestione sulla fascia ferroviaria e/o problemi
tecnici;

– tempo medio di salita dei passeggeri alle carrozze
in stazione;

– elevato numero di passeggeri in discesa e salita;
– passeggeri prenotati alla ricerca della loro carrozza

(uno studio delle Ferrovie Danesi mostra come gli
ultimi due fattori rappresentino una causa chiave
dei ritardi in partenza così che semplici sistemi
d’informazione ai passeggeri in piattaforma quali
indicatori di posizione della carrozza; 

– pannelli per la localizzazione coincidenze, ecc.,

possono contribuire alla riduzione delle conge-
stioni nel flusso dei passeggeri).

Un’altra misura importante nel programma di miglio-
ramento dell’efficienza energetica di DB è rappresentata
dall’utilizzo dei margini di recupero orario inutilizzati.
La figura mostra la correlazione tra i margini di recupero
orario ed i risparmi energetici Figura (11).
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Figura 10.

Figura 11.



Per quanto riguarda i risultati complessivamente rag-
giunti da DB, i risparmi (valutati sul 7% circa dei costi
energetici) si sono aggirati sui 32 milioni di Euro a fronte
di investimenti effettuati per circa 27 milioni di Euro
secondo la rappresentazione sottostante (Figura 12).

ALTRO
Un approccio del tutto diverso è stato utilizzato dalle
Ferrovie olandesi (Nederlandse Spoorwegen - NS) le quali
hanno sottoscritto nel 1999 un accordo volontario con
il Ministero dell’Economia del governo olandese: tale

accordo prevedeva che NS dovesse incrementare la sua
efficienza energetica dell’11% dal 1997 al 2010.
Tale obiettivo doveva essere raggiunto principalmente
attraverso l’adozione da parte dell’organizzazione di un
Sistema di Gestione dell’Energia.
In Figura 13 ricordiamo brevemente lo schema logico
di un Sistema di Gestione dell’Energia.
Il punto di avvio è stato l’Analisi Energetica che, nel caso
in questione, è stata rappresentata da una estesa campa-
gna di rilevazione dei consumi energetici ed in partico-
lare dei consumi elettrici del materiale rotabile.
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Figura 12.

Figura 13.



Essi risultavano suddivisi come riportati in Figura 14.
Il Sistema di gestione dell’Energia prevedeva quindi che
fossero individuati i parametri chiave per raggiungere i
miglioramenti di efficienza energetica richiesti, asso-
ciando ad essi una stima dei risparmi energetici rag-
giungibili:

– maggiore utilizzo di convogli ad alta densità -
5/10%;

– guida energeticamente efficiente - 5%;
– riduzione delle soste impreviste - 2.5%;
– treni energeticamente più efficienti - 5%;
– risparmio energetico dei treni in sosta / deposito -

5%;
– efficienza energetica nelle infrastrutture - 5%;
– maggior impegno gestionale - 5%,

mostrando come l’obiettivo sottoscritto nell’accordo vo-
lontario fosse del tutto raggiungibile.
I risultati misurati hanno mostrato come già nel 2005
NS avesse non solo migliorato la sua efficienza energetica

del 17% rispetto al 1997, superando così largamente
l’obiettivo dell’accordo, ma l’azienda si muovesse su di
un percorso di assoluta eccellenza con miglioramenti
del 4% tra il 2004-2005 e del 6% tra il 2006-2007, ottenuti
attraverso:

– controllo delle temperature e ventilazione delle
carrozze (12 GWh/anno - TRI 6 mesi);

– ottimizzazione della climatizzazione (2.4
GWh/anno);

– aumento del voltaggio (1,9 kV) di alimentazione
ai treni ad alta capacità (8.8 GWh/anno);

– ottimizzazione del recupero energetico in fase di
frenata;

– modernizzazione del materiale rotabile (117
GWh/anno cui si aggiungono 5.35 GWh/anno im-
putabili alle nuove tecnologie della sola climatiz-
zazione) anche attraverso l’attivazione di commesse
energeticamente consapevoli.

A tali interventi si sono aggiunte infine le diverse azioni
di efficientamento energetico collegate alla gestione del-
l’infrastruttura di alimentazione elettrica nella catenaria
(caratteristiche e posizione delle sottostazioni, gestione
delle perdite in ambiente AC e DC, voltaggio di linea,
riduzione delle impedenze di linea, utilizzo di filtri per
la riduzione delle perdite dovute ad armoniche ecc.).
Stante l’elevata specificità di questi interventi, per quanto
riguarda tali strategie si rimanda a studi specializzati.
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Figura 14.

LE FERROVIE OLANDESI (NEDERLANDSE
SPOORWEGEN) HANNO SOTTOSCRITTO NEL 1999 UN
ACCORDO VOLONTARIO CON IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA DEL GOVERNO OLANDESE: TALE
ACCORDO PREVEDEVA CHE LE STESSE DOVESSERO
INCREMENTARE LA SUA EFFICIENZA ENERGETICA
DELL’11% DAL 1997 AL 2010.


