
 
 
 
 

 
 

7 Agosto 2019     by Eugenio Milizia - Web Site Administrator 
 

 

 

L'European Railway Traffic Management System (ERTMS) è un importante progetto 
industriale sviluppato da otto membri UNIFE - Alstom Transport, AZD Praha, 
Bombardier Transportation, CAF, Hitachi Rail STS, Mermec, Siemens Mobility e Thales 
- in stretta collaborazione con l'Unione Europea, gli stakeholder ferroviari (Ferrovie 
nazionali) e le industrie fornitrici del GSM-R. 

L'ERTMS ha due componenti di base 

- L'ETCS, il sistema europeo di controllo dei treni, è l’insieme di tecnologie del sistema 
di protezione automatica dei treni (ATP) europeo che sostituisce i singoli sistemi ATP 
nazionali esistenti; 

- GSM-R, un sistema radio per la comunicazione voce e dati tra la terra e il treno, 
basato sullo standard GSM che utilizza frequenze specificamente riservate 
all'applicazione ferroviaria con alcune funzioni specifiche e avanzate.  

Perché l'Europa ha bisogno dell'ERTMS? 

L'ERTMS mira a sostituire i diversi sistemi nazionali di controllo e comando dei treni in 
Europa. L'introduzione dell'ERTMS consentirà la creazione di un sistema ferroviario 
europeo senza punti di discontinuità e aumenterà la competitività delle ferrovie 
europee. 

Attualmente esistono più di 20 sistemi di controllo dei treni in tutta l'Unione europea. 
Ogni treno utilizzato da un'impresa ferroviaria nazionale deve essere dotato di almeno 
uno specifico sistema, ma a volte anche di più, solo per poter circolare in sicurezza 
all'interno di quel paese stesso. 

 



 

Ogni sistema nazionale di terra e di bordo è differente dagli altri sistemi nazionali. 

Questo ha due principali problemi: 

- ostacola la competitività del settore industriale ferroviario europeo nella 
fornitura di apparati di terra e di bordo, in quanto sono presenti una grande 
varietà di standard nazionali; 

- ostacola i viaggi internazionali, ad esempio, i treni che circolano tra Parigi-
Bruxelles-Colonia-Amsterdam devono essere dotati di 7 diversi tipi di sistemi di 
controllo dei treni di terra e di bordo, il che comporta costi considerevoli. 

Sistema di controllo dei treni unico per l'Europa e oltre 

L'ERTMS, unico sistema europeo di comando e controllo del segnalamento per la 
sicurezza della circolazione dei treni (CCS), è stato progettato per sostituire 
gradualmente i sistemi nazionali fra loro incompatibili esistenti in tutta Europa. Ciò 
apporterà notevoli vantaggi al settore ferroviario in quanto darà impulso al trasporto 
internazionale di merci e passeggeri. 

Inoltre, l'ERTMS è l’unico sistema di controllo dei treni standard al mondo, presente 
sul mercato internazionale da 15 anni. Offre notevoli vantaggi in termini di risparmio 
sui costi di installazini terra-bordo, manutenzione, sicurezza, affidabilità, puntualità e 
capacità di gestione del traffico. Questo spiega perché l'ERTMS ha sempre più 
successo al di fuori dell'Europa e sta diventando il sistema di controllo dei treni 
preferito da paesi come la Cina, l'India, Taiwan, la Corea del Sud e l'Arabia Saudita. 

Rendendo il settore ferroviario più competitivo, l'ERTMS contribuisce a creare 
condizioni di parità di condizioni di concorrenza con il trasporto stradale e, in ultima 
analisi, offre vantaggi ambientali significativi. 

 


