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La Sostenibilità

« Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i 
bisogni del presente senza compromettere la possibi lità 
delle generazioni future di soddisfare i propri bis ogni »
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delle generazioni future di soddisfare i propri bis ogni »

Rapporto Brundtland, 1987, Commissione mondiale 
sull'ambiente e lo sviluppo.



� E’ preferita dai clienti
� Attrae e trattiene i migliori talenti
� Migliora i rapporti con istituzioni, concorrenti e comunità
� Riduce i costi grazie alla maggiore efficienza ambientale
� E’ meno esposta agli effetti negativi delle crisi finanziarie
� E’ valutata positivamente dagli investitori
� Ha una migliore reputazione

L’Impresa Sostenibile
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Migliora la propria Performance



Arricchire il dialogo con i principali stakeholder per verificarne le aspettative e aggiornare le strategie di sostenibilità

Il progetto di stakeholder engagement

Obiettivi:

� Identificare gli stakeholder 
maggiormente rilevanti 

� Dare valore alle priorità che derivano 
dalla loro prospettiva 

Selezione di un panel di 50 referenti rappresentativi

Organizzazione di una 
giornata di lavoro con 

focus tematici

Definizione delle

Revisione della Mappa 
degli stakeholder

Organizzazione tavoli a tema (es. stazioni; treni; 
ambiente; comunità; merci; ecc.)

Approccio progettuale
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dalla loro prospettiva 

� Conseguire risultati percepibili dagli 
stakeholder come concreti ed effettivi

Definizione delle
priorità

Feedback agli 
stakeholder

Discussione / selezione di proposte di miglioramento, 

Feedback agli stakeholder e al pubblico

Condizione indispensabile: essere disponibili a una interl ocuzione paritaria con gli stakeholder ed essere aperti
alle proposte formulate



Stakeholder Engagement Panel
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Impatto ambientale

Ehrlich e Holdren: I = PAT
I = Human Impact on the environment 
P= Population
A= Affluence
T= Technology
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Ray Anderson: I = PAT1 / (T2 x H)
T1 = bad Technology
T2 = good Technology
H = Happyness



Emissioni finali di CO2 per settore
EU-27*

Consumi finali di energia per settore
EU-27*

Trend
1990 - 2010

Previsioni
2010 - 2030

Energia escluso trasporti

Servizi/Agricoltura Servizi/Agricoltura

Trend
1990 - 2010

Previsioni
2010 - 2030

Il settore dei trasporti

Il trend di crescita degli ultimi dieci anni del se ttore dei trasporti mostra un 
andamento fortemente differenziante rispetto agli a ltri settori industriali…
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…e rappresenta anche il settore con il maggior fabbis ogno energetico per i prossimi vent’anni

Servizi/Agricoltura

Residenziale

Trasporti

Industria

Residenziale

Trasporti

Industria



Il focus sul settore specifico mostra come la modal ità di trasporto su binario incida 
- in termini di emissioni di CO 2 - per una quota minima rispetto alle altre modalità

Emissioni di CO2 per settore - EU-27

2 Scenario - Mercato
Il settore dei trasporti
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Il trasporto su binario si conferma 
la modalità di trasporto a minor 
impatto ambientale in termini di 
emissioni di CO2



La Sostenibilità Ambientale

� Strategia comune del settore ferroviario
europeo (UIC/CER) approvata dicembre
2010

� Definisce obiettivi specifici al 2030 e una
vision al 2050 su quattro temi:

• climate protection
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• climate protection

• efficienza energetica

• emissioni

• rumore e vibrazioni

� Indica delle Linee di Azione basate su
implementazione tecnologica ed efficienza
operativa



Il contesto europeo: gli obiettivi
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La strategia ambientale del Gruppo FS

Compliance
Driven

Risk
Management

x

High

Reliance on Formal
Systems
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Firefighter Self-sustaining

Low

Reactive Proactive

Approach to Environmental 
Management



Perché?
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Un nuovo ruolo delle Ferrovie
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Treno e auto elettriche
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Treno e bici pieghevoli
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Treno e bici pieghevoli
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Treno e bike sharing
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Treno e bike sharing
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Treno e car sharing
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Treno e car sharing
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15€ bonus per i clienti cartafreccia



…tutto il viaggio…
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Sistemi di Gestione Ambientale del Gruppo FS

Promuovere, indirizzare, coordinare e facilitare un proce sso di gestione omogeneo
delle tematiche ambientali all’interno del Gruppo FS .

�miglioramento continuo
delle performance
ambientali ;

�prevenire la commissione dei
reati di cui al D.Lgs 231/01 ,
art. 25 undecies .

Dotare le principali Società del
Gruppo FS di Sistemi di
Gestione Ambientale
omogenei tra loro e conformi
alla norma UNI EN ISO
14001:2004.

Modello di Gestione 
tematiche 
ambientali

Scopo Benefici
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�Modello di Governo
�Linee Guida
�Procedure Societarie20
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Rapporto di Sostenibilità

Il Rapporto illustra le principali attività del Gruppo, in ambito
economico, sociale e ambientale.
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Il Rapporto è redatto secondo il più alto livello di
applicazione previsto dalle Linee Guida della Global
Reporting Initiative.



Il Gruppo FS e la sostenibilità

Il principale contributo del Gruppo FS alla 
sostenibilità risiede nella nostra stessa mission: 
realizzare e gestire opere e servizi nel trasporto, 
prevalentemente ferroviario, e contribuire a 
sviluppare un grande progetto di mobilità e di 
logistica. Più saremo capaci di tradurre in 
concreto la nostra mission, più contribuiremo ai 
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concreto la nostra mission, più contribuiremo ai 
progressi lungo il percorso della sostenibilità del 
Paese. 


