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Dossier  

 

Il sistema dei trasporti su rotaia degli EAU 
 
 

Contrariamente a quanto avvenuto in buona parte delle ex-aree di dominazione britannica, 

soprattutto a causa delle “estreme” caratteristiche morfologiche di un eco-sistema 

sostanzialmente desertico, nessun progetto ferroviario era mai stato avviato negli Emirati 

Arabi Uniti fino all’ottenimento dell’Indipendenza (1971) ed oltre. A livello urbano, la 

Metropolitana di Dubai, inaugurata nel 2009, può considerarsi il primo vero progetto su 

rotaia realizzato nel Paese (nonché il primo nel suo genere nell’intera Regione del Golfo). 

Nel settore extra-urbano, invece, il Governo degli EAU ha preso in considerazione 

l’opportunità di dotarsi di collegamenti su rotaia soltanto dopo la decisone del Consiglio di 

Cooperazione del Golfo (GCC), nel 2008, di realizzare una prima rete ferroviaria fra tutti e 

sei gli stati membri (Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti). 
 

Il “GCC Rail Network” (il cui studio di 

fattibilità è stato approvato dai rispettivi Ministri 

dei Trasporti nell’ottobre del 2008) dovrebbe 

favorire lo sviluppo del commercio 

interregionale e fornire una più sicura ed 

ecologica alternativa al trasporto stradale, aereo 

e marittimo di merci e passeggeri nella Regione 

del Golfo. Il percorso della linea ferroviaria che 

dovrà collegare i paesi membri del GCC 

dovrebbe svilupparsi per 2177 km lungo la costa 

del Golfo Persico, partendo dal Kuwait (145 km) 

e, attraversando l’Arabia Saudita (663 km) e gli 

Emirati Arabi Uniti (684 km), dovrebbe arrivare 

fino all’Oman (306 km), con ramificazioni 

previste verso il Bahrain (36 km) ed il Qatar 

(283 km), per un costo complessivo superiore ai 

200 mld $. 

 

Molte sono state tuttavia, fino a questo momento, le difficoltà ed i ritardi nella realizzazione 

dell’ambizioso progetto, principalmente connesse al calo dei prezzi del petrolio che ha 

indotto i governi dell’area del Golfo a rivedere in senso restrittivo i propri programmi di 

spesa. In tal senso può certamente essere letta anche la recente svolta in chiave privatistica 

del progetto, annunciata dapprima dal governo saudita – che di fatto ha assunto il ruolo di 

leader nella realizzazione del GCC Rail Network – ed in seguito imitata dai governi degli 

altri stati. Si dovrebbe, in sostanza, far ricorso a forme di public-private-partnership (PPP), 

passando per l’emanazione di apposite leggi volte ad incentivare e regolare gli investimenti 
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privati nello sviluppo infrastrutturale del territorio, alleviando così gli oneri finanziari 

gravanti sugli stessi governi. Ciò potrà sicuramente rappresentare un’opportunità molto 

interessante per i grandi investitori stranieri, anche se, almeno inizialmente, tale manovra ha 

scontato un certo scetticismo, sostenendo in tanti che, anche a fronte di rendimenti elevati, 

molto difficilmente gli investitori privati saranno disposti ad assumere gli alti rischi 

necessariamente connessi alla costruzione ex novo di una rete ferroviaria. 

 

I predetti ritardi e difficoltà, peraltro, hanno indotto i Ministri dei 

Trasporti/Infrastrutture/Lavori Pubblici degli stati membri del GCC a riconoscere 

formalmente lo slittamento di tre anni della data di conclusione del progetto, in principio 

fissata al 2018 ed ora spostata al 2021. Talune fonti, ritenute attendibili seppur non ufficiali, 

fissano più realisticamente il termine di completamento soltanto al 2025.  

Certo è che, a causa di tali posticipi, l’intera regione rischia di non potersi giovare di un così 

importante corridoio logistico in vista dei due impegnativi eventi su scala mondiale, quali 

Expo Dubai 2020 e la Football World Cup 2022 in Qatar, che sicuramente contribuiranno ad 

innalzare la pressione sulle già trafficate rotte marittime ed aeree e sulla rete stradale, con 

conseguente elevato pericolo di logistic-bottleneck. 

 

 

La rete ferroviaria degli EAU 
Varato il progetto GCC Rail Network, il Governo degli EAU ha istituito con il decreto 

federale n. 2 del luglio 2009 la “Union Railways Company” (con capitale iniziale di 272 

milioni di Dollari ed oltre 120 dipendenti, per la maggior parte stranieri), con l’incarico di 

sviluppare un sistema ferroviario passeggeri e merci attraverso i sette Emirati dell’Unione. Il 

progetto, successivamente rinominato “Etihad Rail”, è stato elaborato da un team di esperti 

locali e internazionali (tra cui la tedesca DB International GmbH) ed è stato quindi approvato 

dal Governo federale e dai singoli Emirati. Considerato come un progetto strategico per le 

infrastrutture nazionali, Etihad Rail dovrebbe consentire un trasporto rapido di passeggeri e 

merci con maggiore sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale, rispetto agli esistenti 

sistemi di trasporto (nel caso delle merci, esclusivamente mezzi su gomma). 

 
La rete ferroviaria nazionale dovrebbe estendersi per 1200 km, con una capacità prevista di 

circa 16 milioni di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merci l'anno attraverso tutti gli 
Emirati, dal confine dell'Arabia Saudita al confine con l'Oman (ma la capacità potrebbe salire 

a 110 milioni di tonnellate di merci e a 2 milioni di 
container dopo che il progetto sarà collegato all’intera 
rete ferroviaria GCC nel 2030). La linea emiratina 
partirà da Ghweifat per arrivare ad Abu Dhabi, 
proseguirà poi per Dubai e gli Emirati del Nord e 
Fujairah, con collegamenti interni verso Al Ain e 
Madinat Zayed. Contestualmente, il progetto Etihad 

Rail prevede una vasta rete nazionale di stazioni e 
terminali di trasporto, centri di distribuzione e 
depositi ubicati vicino ai principali nodi di trasporto, 
magazzini e depositi in tutti gli EAU, tra cui 
Mussafah, Khalifa Port, Jebal Ali Free Zone, il Porto 
di Fujairah e Saqr Port.  
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La costruzione di questa strategica infrastruttura nazionale è stata divisa in diverse fasi 

successive, per collegare i principali centri della popolazione e dell'industria emiratina, così 
da formare una parte vitale del progetto di rete ferroviaria che collegherà i 6 Paesi del GCC. 

 
Progettata secondo i più avanzati standard internazionali, la rete di Etihad Rail dovrà 

fungere da catalizzatore alla crescita economica, allo sviluppo sociale e sostenibile del Paese. 
Una volta completata, la ferrovia ridefinirà la logistica dei trasporti nella Regione, fornendo 

una rete moderna, sicura, efficiente ed eco-sostenibile, sostituendosi soprattutto al trasporto 
su gomma, ormai saturo e non in grado di soddisfare le crescenti esigenze dei 7 emirati. 

 

Come accennato, la realizzazione dell’Etihad Rail è scadenzata in tre diverse fasi: 
 

- Fase 1: da Shah e Habshan a Ruwais. Lunghezza 266 km, costruzione iniziata nel 2012 e 
unico tratto già operativo per soli scopi industriali. Consente di trasportare fino a 11.000 

tonnellate di zolfo per treno e prevede 7 locomotive e 110 vagoni per ciascun treno.  
 

- Fase 2: avrebbe dovuto collegare la zona di Mussafah ad Abu Dhabi al Khalifa Port (Abu 
Dhabi) ed alla zona di Jebel Ali (in modo da garantire ai passeggeri l’interconnessione 

con il sistema di metropolitane di Dubai), arrivando fino ai confini con l'Arabia Saudita e 

dell'Oman. Lunghezza 628 km, con bandi di gara più volte modificati fino ad essere 
congelati nel gennaio 2016 (vedi infra). 

 

- Fase 3 - da Dubai agli Emirati del Nord, verso Ras Al Khaimah e verso Fujairah. 
Lunghezza 279 km. 

 

Se completato, il progetto contribuirà allo sviluppo del turismo e dell'economia in generale, 

con benefici che saranno condivisi da tutti e sette gli Emirati. Esso sosterrà le esportazioni, 

nonché l'aumento degli investimenti verso il Paese, fornirà delle nuove opportunità di lavoro, 

di incremento dei redditi sia per i proprietari di imprese, sia per i lavoratori dipendenti. La 

connettività avanzata offerta da Etihad Rail renderà le aziende più vicine tra loro, più 

efficienti gli scambi commerciali, estendendo i mercati geografici e incrementando la forza 

lavoro disponibile. Con l’offerta di tempi più rapidi e di costi inferiori, Etihad Rail dovrebbe 

attirare verso di sé buona parte della richiesta di trasporto merci su container e di passeggeri, 

che viene attualmente trasportato esclusivamente su gomma. 
 

Per la Fase Uno del progetto, ossia la linea da Shah-Habshan a Ruwais, Etihad Rail ha 

ottenuto un finanziamento di 1,28 mld $. Il prestito è stato finanziato dalla  National Bank of 

Abu Dhabi PJSC (NBAD), dalla Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU), dalla Abu Dhabi 

Commercial Bank (ADCB) e dalla HSBC Bank Middle East Limited  (HSBC), con NBAD 

agente sia della struttura che della sicurezza del prestito.  

 

La linea è destinata per lo più al trasporto dei 

granulati di zolfo derivanti dalla lavorazione 

del petrolio e per la successiva esportazione, 

essa è stata realizzata in collaborazione con la 

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 

-successivamente divenuta il primo cliente di 

Etihad Rail, con un accordo siglato 

nell’ottobre 2011.  
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La commessa principale da 900 mln $ per il design e la costruzione della linea e delle relative 

opere civili è stata anch’essa assegnata nell’ottobre 2011 ad un consorzio formato dal 

Gruppo Dodsal indiano e dalle italiane Saipem e Tecnimont. La fornitura dei locomotori 

diesel (7) è stata assegnata alla statunitense ElectroMotive Diesel Inc., mentre la fornitura 

dei vagoni merci coperti per il trasporto dei granulati di zolfo (240) è stata assegnata alla 

cinese CSR Corporation Limited. La realizzazione di una fabbrica di traversine in cemento, 

è stata infine assegnata all’indiana PCM Strescon.  
 
Per poter beneficiare delle opzioni offerte dal trasporto su rotaia, già più di 54 aziende hanno 

firmato protocolli d'intesa con Etihad Rail, tra le quali DP World, Centre for Waste 

Management Abu Dhabi, Sharjah Cement and Industrial Development Company (SCIDC), 
Arkan Building Materials Company (PJSC) e Emirates Steel. 

 
Dall’inaugurazione della tratta, lunga 266 km ed attualmente percorsa da 2 locomotive al 

giorno (attualmente alimentate a diesel, ma con possibilità di conversione a propulsori 
elettrici), la Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) ha trasportato un totale di 10 milioni di 

tonnellate di granulati di zolfo dalle zone estrattive di Shah e Habshan all’export point di 
Ruwais. Tali volumi equivalgono a 410.000 tonnellate di granulato trasportati ogni mese e 

4.9 milioni in un anno. Pur non essendo stato ancora raggiunto l’originario obbiettivo di 7 
milioni di tonnellate in un anno, tali risultati possono dirsi più che soddisfacenti, 

considerando anche che Etihad Rail ha ricevuto la formale autorizzazione dalla Federal 

Transport Authority (FTA) ad avviare le operazioni commerciali di trasporto merci 
solamente il 9 dicembre del 2015.  

 

Sebbene le offerte per la costruzione della Fase Due del progetto, il cui costo totale stimato è 

di circa 10 mld $, fossero state presentate tra novembre e dicembre del 2012, con successiva 

individuazione di due distinti gruppi (il primo composto dall’italiana Salini Impregilo, dalla 

sud coreana Samsung C&T, e dalla locale Tristar, il secondo dalla China Railway 

Construction Company e dalla locale Ghantoot Group) nel maggio 2015 Etihad Rail 

aveva proceduto alla riapertura della gara, con nuovi bandi di gara, divisi in 4 pacchetti 

“infrastrutturali” ed 1 di segnalazione, che però non comprendevano più il tratto che avrebbe 

permesso l’interconnessione con l’Oman. Inaspettatamente, tuttavia, il 26 gennaio 2016 

Etihad Rail ha ufficialmente sospeso la gara d’appalto per i 684 km di ferrovia, a causa della 

mancata approvazione del preventivo di spesa da parte dell’Abu Dhabi Executive Council (il 

“Governo” dell’Emirato di Abu Dhabi).  

 

Alla decisione é seguita anche una drastica riduzione del personale di Etihad Rail (quasi un 

terzo, in particolare straniero). Inoltre, a tale inattesa decisione da parte del governo 

emiratino ha fatto eco anche la sospensione del progetto della fase 1 della linea ferroviaria in 

Oman, gettando ancor di più serio pessimismo circa il completamento del GCC Rail 

Network. Anche in questo caso, peraltro, tra i gruppi presentatori di offerte figuravano 

imprese italiane (Salini Impregilo, Saipem e Rizzani de Eccher). Nonostante la persistente 

sospensione della gara, la Fase Due resta comunque una componente molto significativa 

della rete ferroviaria emiratina, sia in termini di dimensioni che di scopo, dato che una volta 

completata collegherà ulteriormente le aree industriali e urbane nazionali, interesserà 

direttamente le maggiori metropoli Abu Dhabi e Dubai e vedrà la connessione con la 

pianificata rete GCC, tramite l’unione con l'Arabia Saudita a Ghweifat e con l’Oman ad Al 

Ain. 
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Poco invece può essere ancora detto circa la Fase Tre, che collegherà Dubai con gli Emirati 
più a nord: Fujairah e Ras al-Khaimah. Etihad Rail ha iniziato la collaborazione con i due 

Emirati interessati al fine di stabilire quella che sarà la futura rotta della linea ferroviaria. 
Sono stati avviati i lavori preparatori, ma non vi è ad oggi nulla di definitivo sulle relative 

gare d’appalto. 

 

 

La metropolitana di Dubai 

Seppur accolta con scetticismo, l’elevato numero di passeggeri giornalieri dimostra come la 

decisione di dotare Dubai di una rete di metropolitane sia stata sicuramente l’ennesima 
scommessa vincente per la città. 

 

Avviata nel 2006, la costruzione della 
rete metropolitana di Dubai – 
completamente  automatizzata – è 
amministrata dalla “Road & Transport 

Authority” (RTA) di Dubai.  
 
Il primo tratto della “Linea Rossa”, 
inaugurato nel 2009, è stato 
successivamente integrato e completato 
nel 2011. La linea copre un percorso 
complessivo di oltre 52 km per un totale 
di 29 stazioni. Proprio per la sua 
lunghezza, ha ottenuto il Guinness 

World Record come linea metropolitana automatizzata più lunga al mondo.  
 
Nel settembre 2011, è stata inaugurata la “Linea Verde” che, affiancandosi alla precedente 
“Linea Rossa”, compie invece un percorso perpendicolare ad “u” nell’area più centrale e 
popolosa di Dubai. La “Linea Verde”, che comprende 20 ulteriori stazioni per un percorso di 
circa 23 chilometri nel centro cittadino, ha una capacità di trasporto di oltre 100.000 
passeggeri al giorno. Anch’essa totalmente automatizzata e dalle caratteristiche 
avveniristiche, si sviluppa parzialmente sopraelevata e parzialmente in gallerie sotterranee e 
si interseca in due diversi punti con la “Linea Rossa”. Secondo quanto dichiarato dai 
responsabili della RTA, le due linee hanno avuto un costo complessivo di circa 5,9 miliardi 
di Euro e sono in grado di trasportare un milione di persone al giorno. La realizzazione del 
progetto ha visto la partecipazione di svariate imprese internazionali (tra cui l’italiana 
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Rizzani de Eccher per le opere di ingegneria civile), per i vari aspetti tecnologici, 
ingegneristici e costruttivi, in gran parte eseguiti da due consorzi multinazionali capitanati il 
primo dalla giapponese Mitsubishi Heavy Industries, ed il secondo dalle giapponesi 
Obayashi e Kajima Corporations e dalla turca Yapi Merkesi. 
 

Nel 2016, Dubai Metro ha trasportato oltre 200 milioni di viaggiatori sulle linee Rossa e 

Verde, con un significativo aumento rispetto all’ anno precedente, che aveva registrato 178.6 

milioni di persone, confermando altresì la costante crescita anno dopo anno (164.3 milioni 

nel 2014 e 137.7 nel 2013). L’incremento ha interessato anche bus, tram e il trasporto 

marittimo, dimostrando come la società apprezzi il trasporto pubblico. 

 
 

In vista di Expo Dubai 2020, la Roads and Transport Authority ha annunciato una ulteriore 
estensione della metropolitana di 15 km (in verde nell’immagine sottostante), così da 

innalzare la sua lunghezza totale dagli attuali 75 km a 90 km, a cui vanno peraltro aggiunti i 
contemporanei lavori di estensione della linea tramviaria. Questo nuovo tratto, a sua volta 

composto da 4 km di linea sotterranea e da 11 km di linea sopraelevata, partendo dalla 
Nakheel Harbour & Tower Station giungerà sino all’area Expo, così da collegare 

agevolmente quest’ultima con il cuore della città e con l’aeroporto di Al Maktoum. Si stima, 

infatti, che il tempo di percorrenza da Dubai Marina alla stazione metropolitana Expo sarà di 
soli 16 minuti. Le nuove stazioni saranno in totale 7, di cui 5 sopraelevate e 2 sotterranee. 

 

 
 

Per far fronte a tale sostanzioso ampliamento chilometrico è previsto l’acquisto di 50 nuovi 
treni: 15 di questi verranno esclusivamente destinati ai collegamenti con l’area Expo, mentre 

con i restanti 35 si incrementerà la frequenza delle corse in tutte le aree della città.  
 

L’estensione della Metropolitana fa parte del progetto Route 2020, che ha come obiettivo 

uno sviluppo sostenibile di infrastrutture e servizi, che comportino spostamenti più semplici e 

veloci, e maggiori opzioni di trasporto di massa. In tal senso muove indubbiamente la 

decisione di far congiungere la predetta nuova linea metropolitana con l’Etihad Rail (vedi 

sopra). In tal modo, con il solo utilizzo di mezzi di trasporto pubblico su binario sarà 

possibile spostarsi dalle zone interne della città  verso gli altri emirati. 
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Dopo aver ricevuto diverse offerte per il disegno e la costruzione del nuovo tratto di metro, 

nel giugno del 2016 la Road and Transport Authority ha ufficialmente aggiudicato il 

contratto da 2.88 mld $ per la realizzazione del progetto Route 2020 ad Expolink, consorzio 

composto dalla francese Alstom, dalla spagnola Acciona e dalla turca Gulermak. Nell’aprile 

del 2017 è stata inoltre rivelata la struttura della futura stazione metropolitana dell’Expo, 

destinata ad essere la più grande dell’intera linea e dal design avveniristico, ricordante le ali 

di un aereo. Il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è attualmente fissato a Maggio 

2020.  

 

Dopo aver aggiudicato a fine 2016 il contratto per i primi lavori di consulenza all’inglese 

Atkins, a metà del 2017 la Dubai Road and Transport Authority dovrebbe altresì pubblicare i 

primi documenti relativi alle gare per i lavori di ampliamento della Linea Verde. 

L’estensione porterà quest’ultima dall’attuale Creek Terminal Station fino all’Academic 

City. 

 

I futuri investimenti per la metropolitana non interesseranno soltanto la linea rossa e verde: 
per il 2030 si prevede la realizzazione di ulteriori 4 linee: la viola, la blu, la oro e la rosa. Le 

prime due dovrebbero collegare la città da nord a sud, le altre da est a ovest. 
 

 
 

Gli investimenti nel trasporto pubblico hanno interessato anche la linea tramviaria di Dubai, 

i cui lavori per la fase 1 sono terminati nel 2014, con apertura al pubblico il 12 novembre, per 

un costo di 866 mln $. La linea è lunga circa 10,6 km, attraversata da 11 tram con una 

capacità di trasporto massima di 350 persone, mentre 11 sono le stazioni. Due di esse, 

Jumeira Lake Towers e Dubai Marina, consentono l’interscambio con la Linea Rossa della 

metropolitana. 
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È stata altresì annunciata una seconda fase di costruzione di “Dubai Tram”, attualmente in 
fase di progettazione, che comporterà un allungamento dei binari per altri 4 km, con 8 nuove 
stazioni e coprirà il percorso dall'attuale capolinea di Al Sufouh fino al Mall of the Emirates, 
con una diramazione verso Madinat Jumeirah. Dopo aver ricevuto numerose offerte 
nell’ottobre dello scorso anno, a gennaio 2017 la Dubai Road and Transport Authority ha 
aggiudicato il contratto per la realizzazione della fase 2 e della futura fase 3 (vedi infra) al 
gruppo composto dalla francese Systra e dalla statunitense Aecom. 
 
Non ancora pienamente definita è invece la realizzazione della fase 3, che dovrebbe 
presumibilmente collegare Jumeirah Beach Road alla zona nord-ovest della città, con la 
costruzione di 19 nuove stazioni.  
 

 

La metropolitana da Abu Dhabi 

Il progetto della metropolitana di Abu Dhabi è inserito nel contesto del Surface Transport 

Master Plan (STMP), un'importante iniziativa adottata dal Department of Transport 

(DoT, ora Department of Municipal Affairs and Trasport) della capitale emiratina per 

sviluppare un piano globale per il trasporto di superficie - comprensivo di diverse modalità di 

movimentazione di passeggeri e merci, quali strade, metropolitane e Light Rail Transit (LRT) 

- in grado di soddisfare le esigenze della popolazione e sviluppare l’economia del sistema di 

mobilità urbana entro il 2030. 
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Avviato sulla carta nel 2006, il progetto del sistema ferroviario della Abu Dhabi Metro 

prevedeva originariamente la realizzazione di linee per circa 131 km, affiancato da servizi di 

tram e autobus. La maggior parte del sistema della metropolitana dovrebbe avere uno 

sviluppo sotterraneo. Va tuttavia precisato che, nel corso degli anni, l’iniziale progetto ha 

subito sostanziali modifiche, che ne hanno ridotto la lunghezza prevista a 70 km. 

 

Dopo aver assegnato a fine 2015 all’inglese ARUP il compito di aggiornare il masterplan 

cittadino sui trasporti in superficie, il 22 gennaio 2017 la DoT ha pubblicato i primi bandi di 

gara propedeutici alla la realizzazione delle fasi 1A (metropolitana), 1B ed 1C 

(rispettivamente linea verde e blu del tram). La prima avrà una lunghezza di 18 km, 

comprensiva di 17 stazioni e da Zayed Sports City a sud dell’isola di Abu Dhabi arriverà fino 

a Mina Port a nord. Le linee tramviarie saranno rispettivamente lunghe 13 e 15 km, 

collegando Marina Mall a Reem Island e Saadiyat Island alla Stazione Centrale degli 

Autobus. Secondo le previsioni del DoT, entro il 2030 l’intera fase 1 mobiliterà ogni giorno 

823,000 persone, sottraendo circa 105,000 auto dalle strade. 

 

Oltre a sopperire al previsto aumento della popolazione della città e ad alleviare la 

congestione del traffico cittadino, la metropolitana provvederà anche a collegare l’isola 

principale di Abu Dhabi con la terraferma e con le comunità insulari limitrofe, come 

Saadiyat, Yas Island e Al Raha Beach. La capitale emiratina, oltre agli impegni assunti nel 

trasporto sostenibile già fissati nell’ambito del piano Abu Dhabi 2030, ha anche emesso una 

Carta per lo sviluppo sostenibile con la creazione della International Association of Public 

Transport (UITP). Il progetto generale della rete di trasporto di Abu Dhabi prevede un 

investimento da parte del DoT di almeno 2 mld $. 

 


