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“Mobilità di superficie”: Settore Ferroviario 

______________________________________________ 

Il metano in ferrovia: un carburante che merita di essere 

rivalutato  

______________________________________________ 

Dalle esperienze di anteguerra alle possibili applicazioni odierne 

 

1. Premessa: il parallelo fra le motorizzazioni stradali e quelle ferroviarie 

 

Il trasporto ferroviario in Italia movimenta circa il 10% dei passeggeri ed il 15% delle 
merci rispetto al traffico stradale. 

 Passeggeri (109pass-km) 2016 Merci (109 tonn-km) 2015 

Automobili 700  

Autocarri >3,5 ton  130 

Ferrovia 60 20 

Dati ISPRA-Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale – Ministero dell’Ambiente 

Le linee a trazione diesel, che hanno sostituito l’antico vapore, sono circa 1/3 del totale. 

Estensione linee ferroviarie italiane gestite da RFI (dati 2008) 

Linee elettrificate (km) 11.700 

Linee a trazione diesel (km) 4.800 

Totale (km) 16.500 

Nonostante la più ridotta estensione, anche per le motorizzazioni ferroviarie è in atto 
una evoluzione, parallela a quella che si sta verificando sulle motorizzazioni in campo stradale, 
che coinvolge una intensa sperimentazione di alternative o perfezionamenti al motore diesel o 
ai sistemi di trazione, sia alla ricerca di un minor impatto ambientale, sia al perseguimento delle 
“de-carbonizzazione”, sia per migliorare l’economia o la semplicità di esercizio. 

Si cita in questa sede soltanto la sperimentazione di motorizzazioni “ibride” con 
possibilità di alimentazione elettrica diretta da catenaria oppure da gruppi elettrogeni diesel 
installati a bordo. Questo sia per permettere la manovra di locomotive in scali merci non 
elettrificati (ultimo miglio), sia per permettere l’esercizio di uno stesso veicolo su linee 
elettrificare solo parzialmente (tipica la Torino-Aosta, elettrificata fino a Ivrea). 
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Treno Stadler-Flirt ibrido per Regione Valle d’Aosta (2018) Treno Alstom Coradia Fuel Cells (2021) 

Molto di recente è iniziata in Germania, nella regione Bassa Sassonia (Hannover) la 
sperimentazione di un treno con fuel cells alimentate a idrogeno, che dovrebbe entrare in 
esercizio nel 2021. 

A titolo puramente informativo, sono riportati in appendice i limiti di emissioni previsti 
in Europa per i veicoli ferroviari, confrontati con i limiti Euro VI per i veicoli stradali pesanti. Si 
nota che i limiti ferroviari sono un po’ meno restrittivi per quanto riguarda particolato ed NOx. 

Per quanto riguarda invece il campo più convenzionale, tendente a sostituire il gasolio 
con combustibili più economici o meno inquinanti, in queste note si riferisce sull’impiego del 
metano in ferrovia, impiego che risale ad anni lontani ma che ha ancora rilevanti potenzialità. 

 

2. Le esperienze di anteguerra: le “littorine” a metano 

 

 

Carrello di automotrice Fiat (Centro Storico Fiat) 

 

Negli anni ’30 del secolo scorso Fiat ebbe l’idea di montare un motore camionistico su 
un carrello ferroviario di un veicolo molto simile ad un autobus su rotaia. 

Era un motore da 10 litri, 6 cilindri, alimentato a benzina, di potenza 90 kW (125CV). 

Nacque così il prototipo di un veicolo fortunatissimo che, con il nome di “littorina”, e 
costruito in migliaia di esemplari in versioni successive, prima benzina poi diesel, ha traversato 
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tutto il secolo, costituendo l’ossatura del trasporto ferroviario leggero in Italia, andato a 
sostituire il vapore nel traffico locale/di media distanza. 

Vista la perigliosità dei tempi, e concordemente alle esperienze “stradali”, fu facile 
sostituire alla benzina il carburante metano, specie nelle zone della bassa Pianura Padana in cui 
si andavano scoprendo i pozzi. 

 

Linee percorse a metano nella seconda Guerra Mondiale (Comunicazione privata Landi Renzo) 

 

Nei primi anni’40 un centinaio di automotrici alimentate a metano assicurava il servizio 
tra Verona-Rovigo e Milano-Padova. 

  

Notare i manometri della pressione bombole 

all’esterno della cabina di guida! 

Operazioni di “rifornimento” 

(Landi Renzo) 

 

Nel dopoguerra, le versioni a metano vennero via via smantellate, in favore della più 
diffusa e pratica motorizzazione diesel. 
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3. Una nuova importante evoluzione tecnologica: il metano liquefatto (LNG) 

Un significativo passo in avanti si è avuto in questi ultimi anni dalla diffusione del 
metano conservato sotto forma liquida, a temperature criogeniche, oramai scambiato a livello 
mondiale come “commodity” energetica. 

È stata sviluppata una componentistica (dai serbatoi alle valvole ai vaporizzatori) per 
uso veicolare, sia stradale (con le recenti regole per l’omologazione R110 del 2014) che 
ferroviario. 

Il grande vantaggio è la possibilità di immagazzinare a bordo veicolo una notevole 
quantità di energia con pesi e ingombri ridotti rispetto alle bombole tradizionali, e competitivi 
con il gasolio. 

È così possibile ottenere, sia sui camion pesanti stradali sia sui veicoli ferroviari, una 
autonomia soddisfacente per l’esercizio, paragonabile a quella offerta dal gasolio. 

In campo stradale, come noto, sono già migliaia i veicoli pesanti in circolazione con 
serbatoio LNG e in generale motori a ciclo Otto, specificatamente progettati per il metano. 

In campo ferroviario si trova notizia di recentissime esperienze all’estero su locomotive 
pesanti: a parte un esempio russo di locomotiva a turbina, pare diffuso il concetto di 
alimentazione “dual-fuel”, che richiede, sui grossi motori diesel, interventi meno pesanti 
rispetto alla riconversione completa ad accensione comandata. 

Per l’esecuzione di tali esperienze, in generale il rifornimento dei veicoli viene assicurato 
con autobotti specifiche per LNG 

  
Locomotiva russa LNG con turbina a gas (2017). 

Rifornimento con autobotti Gazprom 

Locomotiva indiana dual-fuel(2017) 

(CNG/LNG 20-40% del gasolio) 

 
Locomotiva americana dual fuel LNG (2017) Sostituzione fino a 80% del gasolio 

Notare il serbatoio LNG (Chart) tra le due motrici – Autonomia 1450 km 
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4. Le esperienze in Spagna su veicoli ferroviari leggeri  

Per quanto sarà detto nel seguito, è importante riportare con qualche dettaglio 
l’esperienza in corso in Spagna, che pare anticipare quanto progettato, o auspicato, in Italia. 

 

  
Treno Spagnolo LNG (2018). In prova su una tratta di 20km a scartamento ridotto nelle Asturie. 

 Rifornito con autobotte. Una unità ha conservato la motorizzazione diesel per prove di confronto 

 

Delle due unità che costituiscono il treno, una è l’originale diesel, e l’altra è stata 
trasformata per l’impiego di LNG, e in quattro mesi di prove saranno confrontati consumi, costi 
e dati di esercizio tra le due motorizzazioni, con la sorveglianza del Bureau Veritas; l’iniziativa 
è annunciata con grande risonanza sui miglioramenti ambientali ottenibili. 

Non sono stati resi noti dettagli dei motori e del sistema di alimentazione. 

 

5. Possibili applicazioni in Italia. Opportunità e vantaggi. 

Si arriva così allo scopo principale di queste note, e cioè alla illustrazione della 
convenienza che si avrebbe in Italia ad intraprendere esperienze di questo genere.  

Convenienza per la verità già da tempo riconosciuta, ma per la quale non si è riusciti 
ancora a reperire un concreto coinvolgimento delle potenziali Aziende interessate. 

Le considerazioni hanno origine da vari elementi: 

a. La “sapienza tecnica” disponibile in Italia relativamente alla trasformazione in dual-fuel dei 
motori camionistici. Tale “sapienza” ha dato origine a favorevoli esperienze condotte negli 
anni scorsi a Brescia, che hanno dimostrato la valenza ambientale e l’affidabilità delle 
soluzioni diesel-metano sviluppate, con una percentuale di sostituzione del gasolio del 40-
50% nell’esercizio effettivo. 

b. Lo sviluppo di aziende dedicate alla progettazione e costruzione di componenti criogenici 
(principalmente serbatoi per uso veicolare) in aggiunta alla tradizionale varietà e qualità 
dei componenti per l’uso motoristico del metano gassoso. 

c. La grande diffusione, nel trasporto ferroviario, di automotrici diesel con motori camionistici 
(tipi “ALn 663-668”) che, in uso da anni, hanno dato così buona prova di sé da essere oggetto 
di vasti programmi di “ringiovanimento” e modernizzazione da parte degli Enti Ferroviari 
per prolungarne l’utilizzo. 

d. Il sempre più diffuso impiego di automotrici di questo genere per “treni turistici” dedicati 
anche alla rivitalizzazione di linee ferroviarie dismesse al traffico commerciale. 
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Ci sono pertanto tutti gli elementi per suggerire di intraprendere un programma 
dimostrativo di conversione a dual-fuel di automotrici di questo genere, che presenterebbe i 
seguenti vantaggi: 

a. Ottenere con mezzi relativamente semplici e poco costosi un significativo miglioramento 
dell’impatto ambientale di tali mezzi di trazione (dimezzamento del fumo e del particolato, 
riduzione della CO2 emessa) e presumibilmente a tendere anche dei costi di esercizio. 

b. Grande visibilità per le Aziende coinvolte, sia per la componentistica, sia per il rifornimento 
di GNL, sia per l’esercizio ferroviario, in quanto si tratterebbe di una realizzazione 
assolutamente innovativa, di cui possono essere ampiamente messi in evidenza gli elementi 
di novità e di prestigio 

Infine, non dovrebbe essere difficile reperire adeguati finanziamenti regionali od 
europei, vista l’attualità del tema. 

 

 
Automotrici ALn 668 in esercizio sulla Brescia-Iseo 

 

 
Possibile bozzetto di automotrice italiana   dual-fuel a GNL 

 

6. Conclusioni 

Come già in campo automobilistico, anche in campo ferroviario la industria italiana ha 
una lunga tradizione di utilizzo del metano come carburante, con elevati standard qualitativi. 

La recente diffusione del metano liquefatto (LNG) ed il favorevole esito di alcune 
motorizzazioni stradali “dual fuel” suggeriscono ora di effettuare un progetto dimostrativo 
convertendo a questa tecnologia le automotrici ferroviarie più diffuse. 

Tale realizzazione darebbe grande visibilità e prestigio alla industria italiana del settore. 
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Allegato 

Limiti emissioni previsti in Europa per i motori ferroviari 

 

 

Per confronto : riportati in rosso i limiti stradali 

 

https://www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php 

 


