Comunicato stampa
GLI IMPATTI AMBIENTALI E SOCIALI DEL TRENO
IN LOMBARDIA VALGONO 1,6 MILIARDI DI EURO
Il 6° Bilancio di Sostenibilità include per la prima volta il calcolo del valore
delle esternalità prodotte da Trenord a livello economico, sociale, ambientale
In un anno evitati 79milioni di viaggi in auto
Milano, 30 luglio 2020 – Il “sistema treno” nel 2019 ha generato in Lombardia un valore
complessivo positivo pari a 1,6 miliardi di euro: la cifra, presentata nel Bilancio di
Sostenibilità 2019 di Trenord, considera oltre ai ricavi anche le esternalità prodotte a
livello economico, sociale e ambientale dall’azienda ferroviaria lombarda, che nell’ultimo
anno ha trasportato 214 milioni di passeggeri – 5 in più rispetto al 2018 – evitando 79
milioni di viaggi in auto, calcolando una distanza media di 30 km.
Trenord è la prima azienda di trasporto in Italia a quantificare – tramite un modello
sviluppato sulla metodologia “True Value” di KPMG – gli impatti diretti generati dal
servizio ferroviario lombardo su territorio, aziende e persone che costituiscono i nodi
della rete del “sistema treno”. Il Bilancio – redatto secondo le linee guida definite dal
GRI Global Reporting Initiative – descrive i fattori che compongono questo valore: i
benefici ambientali caratterizzati principalmente dalle emissioni evitate con il grazie al
trasporto su ferro; ed i benefici sociali ed economici derivati dalla presenza del servizio
ferroviario.
Trenord contribuisce al raggiungimento di 7 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 approvata dalle Nazioni Unite, che individuano le priorità su cui lavorare a livello
mondiale, contribuendo a sviluppare città e comunità sostenibili.
Il valore sociale del trasporto ferroviario
All’interno della dimensione sociale del “True Value” di Trenord, l’impatto più rilevante,
978 milioni di euro, è attribuibile alla possibilità offerta ai passeggeri di viaggiare per
soddisfare le proprie esigenze di studio, lavoro, tempo libero, ecc. Oltre 820mila
passeggeri in un giorno feriale, 390mila il sabato, oltre 290mila nei festivi: questi i record
raggiunti nel 2019 da Trenord. L’azienda serve capillarmente tutta la Lombardia, 7
province di Regioni confinanti, il Canton Ticino, l’Aeroporto Internazionale di Malpensa.
I treni, che nel 2019 hanno percorso 42 milioni di km, collegano quotidianamente 460
stazioni; il 77% dei Comuni lombardi – pari al 92% dei cittadini – ha la stazione
ferroviaria più vicina entro un raggio di 5 km.
Su questi territori il valore del treno si ripercuote, oltre che in termini di disponibilità del
servizio, anche in tempo di viaggio che può essere utilizzato per svolgere attività
lavorative, in meno traffico stradale e quindi meno disagi per la collettività e ad un minor
rischio di incidenti sulle strade. Complessivamente, gli impatti sociali generati da
Trenord sono di 1,1 miliardi.
Allo sforzo “ordinario” si aggiungono le attività straordinarie: è il caso del potenziamento
del servizio Malpensa Express messo in atto durante il “bridge” dello scalo di Linate dal
27 luglio al 26 ottobre 2019, quando sono stati offerti 13.200 posti in più sulle 146 corse
giornaliere effettuate dal collegamento, passando da 39mila a oltre 52mila posti al

giorno, oltre all’apertura di nuovi punti vendita al Terminal 1 di Malpensa e al lancio del
nuovo sito dedicato. È anche il caso dei servizi ad hoc e dei biglietti speciali proposti per
le località turistiche regionali – dai treni della neve ai treni per i laghi – e per gli oltre 70
grandi eventi serviti nel 2019, dall’Adunata Nazionale degli Alpini al 500° di Leonardo,
a Jova Beach Party a Linate.
Il valore ambientale del treno: evitati 79 milioni di viaggi in auto
Utilizzando il treno in alternativa all’automobile sono state evitate emissioni di gas ad
effetto serra, che contribuiscono al cambiamento climatico, per 58 milioni di euro, e di
contaminanti atmosferici, che incidono sulla qualità dell’aria e la salute dei cittadini, per
un totale di 15 milioni di euro.
A queste si aggiungono le azioni di Trenord per rendere “green” i propri processi e
impianti aziendali e la nuova flotta di treni che consumano il 30% di energia in meno e
sono composti da materiali riciclabili al 97%.
Il valore economico di Trenord
Complessivamente, gli impatti economici generati da Trenord nel corso del 2019 sono
quantificabili ad un totale di 441 milioni di euro. Oltre la metà di questo valore – 275
milioni – è quello che l’azienda trasferisce ai dipendenti. Nel 2019 sono state effettuate
277 nuove assunzioni, di cui 172 tra macchinisti e capitreno, per un organico
complessivo di 4.315 dipendenti. Nell’ambito dei processi di selezione, Trenord ha
avviato 11 scuole professionalizzanti: 5 per capitreno, 4 per macchinisti, 2 per
manovratori. Complessivamente, sono state erogate ai dipendenti oltre 320mila ore di
formazione (+4% rispetto al 2018).
Trenord promuove lo sviluppo di una cultura della mobilità anche al di fuori dell’azienda:
l’azienda tra i è partner del corso di laurea in Mobility Engineering, avviato nel 2019 dal
Politecnico di Milano. Durante l’anno è stato lanciato anche il progetto #Youngmobility,
che coinvolge tre scuole superiori lombarde nel promuovere il treno come mezzo di
trasporto condiviso, sostenibile, accessibile.
Gli highlights del Bilancio 2019 sono disponibili al link http://www.trenord.it/it/chi-siamo/lazienda/bilancio-sociale-2019.aspx

