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Nord Africa. Realizzazione dell’ERTMS/ETCS nei paesi del Maghreb per la 
promozione della crescita economica nel Nord Africa. 
 
Tre dei paesi del Maghreb, l'Algeria, la Tunisia e il Marocco collaborano dal 2005 su un 
piano di sviluppo regionale comune per promuovere e accelerare la crescita economica 
e l'integrazione, che comprende lo sviluppo del settore dei trasporti e, naturalmente, 
delle ferrovie. I piani di investimento per il materiale rotabile, l'elettrificazione e il 
segnalamento sono già stati elaborati o sono in corso di elaborazione, lavorando 
secondo norme comuni e in una prospettiva a lungo termine per innalzare gli standard 
di qualità e sicurezza e realizzare l'interoperabilità (uniformità di tecnologie di terra e 
di bordo treni) in tutto il Nord Africa. Questo  sia dal punto di vista operativo che della 
sicurezza. I piani riguardano sia i servizi passeggeri che i servizi merci. 
 
Un quarto paese del Maghreb, la Libia, anch'essa con una linea costiera sul 
Mediterraneo, ha intrapreso un piano di investimenti ferroviari a partire dalla posizione 
insolita di non avere più ferrovie operative dal 1964. 
 
La crescente domanda esterna di minerali naturali e risorse energetiche ha attirato 
l'attenzione sui paesi del Magreb con interessi di investimento sia dall'Europa che 
dall'Estremo Oriente in tutta la regione. Questi  investimenti sono mirati, allo sviluppo 
ferroviario, al fine di sostenere  il trasporto di minerali estratti in queste regioni, verso 
i porti  locali per permetterne il trasporto marittimo internazionale. Sono inoltre 
previsti investimenti per nuovi servizi interurbani e urbani per le città con una crescita 
demografica a due cifre. È previsto l’attrezzaggio di circa 10.000 km in tutto il Nord 
Africa, nella parte costiera mediterranea e verso i territori interni meno popolati.  
Al momento l’Egitto escluso da questi accordi, ma nel suo interno vi sono programmi e 
lavori ERTMS in corso. 
 

Nel resto del Mondo. La situazione di standard di fatto di ERTMS, 
per quanto riguarda le ferrovie, consente alle imprese ferroviarie esistenti di 
pianificare drastici passi avanti nell'adozione della recente e collaudata tecnologia 
ERTMS per fornire un sistema di trasporto sicuro, che garantisca alle popolazioni e alle 
industrie una migliore mobilità, aprendo collegamenti passeggeri e merci fra paesi di 
una stessa regione geografica.  
 
Tutto grazie alle caratteristiche di interoperabilità e di sicurezza necessarie per 
interconnettere le reti di diverse nazioni, sia tradizionali che ad Alta Velocità. 
 
ERTMS è una tecnologia del futuro, consolidata da almeno 15 anni. 
 
Nell’istogramma che segue vi è una indicazione qualitativa di ERTMS e dei derivati 
Collision Avoidance Systems:  
- CBTC (Communications-based train control) in via di diffusione in tutto il mondo; 
- PTC (Positive train control) in via di diffusione nel Nord America (USA, Canada). 
 
 
 



 
Diffusione qualitativa della diffusione di 
 ERTMS, installato e in programmazione  

nei vari continenti 
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NOTE 
Sono corca 70 le Nazioni che hanno manifestato l’interesse per il Sistema ERTMS, per 
cui è calcolabile a 1.000.000 di km il mercato ERTMS mondiale 
 
(°): in Europa e nel resto del mondo, per le Metropolitane, è previsto il Sistema 
CBTC  con caratteristiche di sicurezza, derivato da ERTMS 
 
(#): nel Nord America la gestione della circolazione dei treni con caratteristiche di 
sicurezza è previsto il Sistema PTC, derivabile da ERTMS 
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