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Principali esternalità del settore dei trasporti

Mobilità integrata e sostenibile

Gli impatti del settore dei trasporti

Il settore dei trasporti determina diverse esternalità negative. 

Una opportuna ridefinizione del sistema di mobilità può offrire una soluzione.



Elaborazione da Conto Nazionale Trasporti, 2016

Mercato della mobilità in Italia per mezzi di trasporto (pkm)

L’ottimizzazione del sistema di mobilità italiano può produrre una 

riduzione di esternalità fino a 12 mld € all’anno:

TEHA, Il futura della mobilità urbana 2017

tempi tpl traffico privato rischi ambientali 
5,5 – 7 mld € 2,2 – 2,8 mld € 2,5 mld €

Una maggiore integrazione tra l’offerta di trasporto ferroviario e quella di trasporto pubblico 

locale è funzionale a un miglioramento degli aspetti critici dell’attuale mobilità.

Mobilità integrata e sostenibile

Scenario del settore della mobilità



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

mobilità, presentandosi come unico punto di accesso alla mobilità.

Il ruolo del Gruppo FS

Il Gruppo FS e la mobilità integrata e sostenibile
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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
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Il ruolo del Gruppo FS

La nuova vision



Verso una nuova governance orientata alla creazione di valore nel tempo per tutti gli stakeholder, interni 

ed esterni, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile

Il Comitato è composto da: 

- 6 AD delle principali Società Operative

- 5 Direttori Centrali

- 1 Segreteria Tecnica
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Il ruolo del Gruppo FS

Gli strumenti di Governance

Presidia, indirizza e controlla 

l’integrazione delle tematiche di 

sostenibilità nei processi di 

business del Gruppo

Comitato di 

Sostenibilità

Identifica e definisce la governance e 

i processi di gestione per un 

approccio attento alle esigenze degli 

stakeholder

Modello di Governo 

della  Sostenibilità



Il Treno Verde è una campagna storica itinerante di Ferrovie dello Stato Italiane e Legambiente per 

sensibilizzare sullo stato di salute dei nostri centri urbani e a prendere coscienza delle soluzioni per un 

futuro più sostenibile.

Il Gruppo FS in prospettiva

Il Treno Verde e gli obiettivi

In occasione del tema di quest’anno, «Futuro 100% rinnovabile», i partecipanti saranno chiamati a 

riflettere e a proporre le aspettative su questioni come energia e trasporti utilizzandole come elemento di 

ingresso nella definizione di obiettivi di lungo periodo per il Gruppo.
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