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L’Alstom, colosso transalpino dei treni, sta svi-
luppando due progetti che serviranno all’in-
tero sistema ferroviario francese per dare
l’assalto all’Europa dell’alta velocità con
l’obiettivo di sottrarre passeggeri al traffico
aereo.
Il primo progetto è un duplex. Un TGV a due
piani già utilizzato in Francia su tratte iperaf-
follate come la Parigi-Lione,dove la frequen-
za delle partenze nelle ore di punta raggiun-
ge pochi minuti.
Il TGV può raggiungere i 320 chilometri orari,
come il fratello a un piano, trasportando
però il 40% di passeggeri in più; il secondo
progetto è un altro supertreno, l’AGV.
La caratteristica principale risiede nella pro-
pulsione, che non arriva solo dai carrelli delle
due motrici, ma anche da altri dislocati lungo
il treno.
Tra i vari vantaggi c’è la possibilità di mettere
le poltrone anche nelle carrozze di testa e di
coda, aumentando i posti a parità di lun-
ghezza.
Le diverse parti meccaniche dei due super-
treni sono confluite nel prototipo sperimenta-
le con il quale l’Alstom vuole battere il record
di velocità ferroviaria che già le appartiene.
Il vecchio primato (515,3 chilometri all’ora,
stabilito nel 1990) è già stato polverizzato
nelle prove, quando il prototipo si è spinto a
oltre 540 chilometri orari.
L’AGV, il treno destinato alle linee commer-
ciali, per essere omologato dovrà infatti pas-

sare i 400 all’ora, per poi tenere i 350-360
nella vita di tutti i giorni (una trentina in più
della velocità di esercizio attuale del TGV).
La verità è che dietro il tentativo ci sono
opportunità e rischi commerciali di primo
piano in un mercato come quello dell’intero
trasporto ferroviario che, a livello mondiale,
vale oltre 71 miliardi di euro.
In questo segmento di mercato tutti i prota-
gonisti sono scatenati: la Bombardier ha otte-
nuto il primo grande contratto in Francia, fino
ad oggi territorio incontrastato di Alstom, per
realizzare i nuovi treni regionali della provin-
cia di Parigi.
Nell’alta velocità il consorzio giapponese
Shinkansen, promosso dalle autorità pubbli-
che con i maggiori gruppi industriali naziona-
li, ha ottenuto diversi contratti in Asia, dove è
arrivata anche la Siemens, presente non solo
in Germania ma anche in Spagna.
A sua volta l’Alstom è sbarcata in Corea e,
oltre agli altri nuovi mercati, punta a sfruttare
la propria tradizionale forza sul mercato euro-
peo, dove Bruxelles ha promosso nuovi stan-
dard di sicurezza che dovrebbero permette-
re ai treni di muoversi senza confini.
Con l’alta velocità le abitudini dei cittadini
europei sono destinate a mutare. In Francia,
dove la rete è già molto estesa, il treno è
diventato un’alternativa vincente rispetto
all’aereo.
Oggi oltre la metà di coloro che si mettono in
viaggio da Parigi diretti a Marsiglia preferisco-
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