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FS ITALIANE E SNAM: AL VIA COLLABORAZIONE PER PROMUOVERE LO
STUDIO DELL’IDROGENO NEL TRASPORTO FERROVIARIO
Roma, 21 ottobre 2020
FS Italiane e Snam hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per valutare la
fattibilità tecnico-economica e nuovi modelli di business legati allo sviluppo e la diffusione
dei trasporti ferroviari a idrogeno in Italia.
L’accordo, firmato dagli amministratori delegati del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti,
e di Snam, Marco Alverà, prevede la realizzazione di analisi e studi di fattibilità e lo sviluppo
di progetti congiunti su linee ferroviarie convertibili all’idrogeno sul territorio nazionale.
In particolare, FS Italiane e Snam costituiranno un gruppo di lavoro con l’obiettivo di
valutare possibili progetti pilota che prevedano la sostituzione dei combustibili fossili con
idrogeno.
Le aziende sperimenteranno soluzioni tecnologiche innovative legate alla produzione, al
trasporto, alla compressione, allo stoccaggio, alla fornitura e all’utilizzo dell’idrogeno per
contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile, anche partecipando insieme a iniziative
congiunte oggetto di potenziale finanziamento o gara d’appalto pubblica.
“L’accordo siglato con Snam conferma l’importanza, per FS Italiane, di incentivare la mobilità sostenibile,
in piena coerenza con gli indirizzi europei del Green New Deal”, ha sottolineato l’Amministratore
Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti. “Continuiamo a
innovare e sviluppare soluzioni di mobilità sicure ed ecologiche che consentiranno alle nuove generazioni di
vivere in un Paese più sostenibile e competitivo, secondo un modello che pone sempre di più le persone al centro.
I trasporti ferroviari a idrogeno rappresentano in questo senso una fondamentale innovazione in grado di
rendere più ecologici i viaggi di passeggeri e merci sulle residue tratte ferroviarie non ancora elettrificate”.
“Con questo accordo – ha dichiarato l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà –
compiamo un passo importante nella promozione di una filiera dell’idrogeno in Italia partendo da settori
cruciali per la decarbonizzazione come il trasporto di persone e merci. Grazie alla collaborazione tra FS
Italiane e Snam, puntiamo a realizzare infrastrutture per convertire rapidamente a idrogeno treni attualmente
alimentati a diesel in Italia e così acquisire una leadership tecnologica da capitalizzare anche a livello
internazionale”.
Eventuali sviluppi della collaborazione saranno disciplinati con la sottoscrizione di appositi
accordi tra le parti.
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Ferrovie dello Stato Italiane

Il Gruppo FS Italiane è il principale player del trasporto in Italia e un punto di riferimento nel settore dei trasporti anche a
livello internazionale, sia per l’eccellenza delle competenze nel settore ferroviario, sia per le tecnologie innovative utilizzate.
Leader nel trasporto passeggeri su ferro, con l’88% di quota di mercato, e in quello delle merci su ferro, con il 7%, il Gruppo
FS Italiane conta oltre 80mila dipendenti, oltre 10mila treni ogni giorno (circa 8mila in Italia e oltre 2mila all’estero), circa 750
milioni di passeggeri su ferro (600 in Italia, 150 all’estero), 300 milioni di passeggeri su gomma e 50 milioni di tonnellate di
merci all’anno. Il network ferroviario è di oltre 16.700 km di rete (circa 24.500 km di binari), di cui circa 700 km di rete (1.400
km di binari) sono dedicati ai servizi alta velocità. Il Gruppo FS Italiane mira a diventare l’impresa di sistema, al servizio dei
pendolari e dei passeggeri dei treni alta velocità, implementando la sua offerta di servizi di mobilità e di logistica integrati e
sostenibili attraverso infrastrutture di trasporto in sinergia. Per informazioni: www.fsitaliane.it

Snam

Snam è una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo nonché una delle maggiori aziende quotate
italiane per capitalizzazione. Tramite le proprie consociate internazionali, opera anche in Albania, Austria, Cina, Emirati
Arabi Uniti, Francia, Grecia e Regno Unito. Prima in Europa per rete di trasmissione di gas naturale e capacità di
stoccaggio, la società è anche tra i principali operatori nella rigassificazione. Nell’ambito di un piano da 6,5 miliardi di euro
al 2023, Snam investe 1,4 miliardi nel progetto SnamTec finalizzato all’innovazione e allo sviluppo dei nuovi business della
transizione energetica, dalla mobilità sostenibile al biometano e all’efficienza energetica. Snam punta anche ad abilitare e
promuovere lo sviluppo dell’idrogeno per favorire la decarbonizzazione del settore energetico e dell’industria. Il modello
di business dell’azienda si basa sulla crescita sostenibile, la trasparenza, la valorizzazione dei talenti e delle diversità, la tutela
e lo sviluppo sociale dei territori tramite Fondazione Snam. Per informazioni: www.snam.it.
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