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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0327/2012, presentata da Ulrich Neef, cittadino tedesco, sulla tensione 
uniforme delle catenarie per le ferrovie in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica l'introduzione di una tensione uniforme delle catenarie per tutte le 
ferrovie in Europa. Propone a tale scopo l'utilizzo di una tensione pari a 25 000 V 50 Hz, 
valore attualmente in vigore nella maggior parte dei paesi in Europa. Soltanto in Germania, 
Austria, Svizzera, Norvegia e Svezia viene ancora oggi utilizzata una tensione differente. 
Questi paesi dovrebbero passare alla tensione uniforme.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"Il firmatario propone che l'UE renda obbligatorio il passaggio a un sistema di alimentazione 
elettrica di trazione a 25 kV nei paesi dell'Europa centrale e settentrionale. Le aziende nel 
settore delle infrastrutture dovrebbero sostituire progressivamente le proprie apparecchiature 
elettriche non appena queste ultime hanno raggiunto il termine della loro vita utile. 

L'UE auspica che le locomotive non debbano più fermarsi o persino essere cambiate nel 
momento in cui i treni passano da un sistema di alimentazione elettrica di trazione ad un altro. 
Tale obiettivo va conseguito con il minor costo possibile. Quando l'UE ha sviluppato negli 
anni Novanta del secolo scorso la politica d'interoperabilità, alcune analisi hanno dimostrato 
che un passaggio completo dell'alimentazione elettrica di trazione a una tensione di 25kV 
sarebbe stato più costoso rispetto all'utilizzo di locomotive policorrente. Per tale motivo non si 
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è più perseguita la prima opzione. La specifica tecnica d'interoperabilità (STI) del sistema 
ferroviario convenzionale – sottosistema energia – definisce il sistema di elettrificazione a 
corrente alternata 25kV/50Hz quale sistema di alimentazione al quale si mira, eppure 
consente, per i motivi sovramezionati, anche l'uso del sistema di elettrificazione a corrente 
alternata 15 kV/16,7 Hz e dei sistemi a corrente continua 3kV e 1,5kV su sottosistemi nuovi, 
aggiornati o rinnovati.1

La Commissione ritiene che, da allora, i dati di riferimento non siano cambiati in modo così 
sostanziale da giustificare un nuovo raffronto delle opzioni. Inoltre, diverse imprese nei settori 
dei trasporti e delle infrastrutture hanno effettuato investimenti cospicui confidando nella 
natura a lungo termine della decisione in questione. In particolare, negli ultimi anni è stato 
messo in servizio un elevato numero di locomotive policorrente. Di conseguenza, un nuovo 
raffronto non farebbe che confermare il risultato precedente."

                                               
1 Decisione della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il 
sottosistema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (decisione 2011/274/UE), allegato, 
clausola 4.2.3 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:it:PDF). 


