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INTRODUZIONE 
 

Il tema della riduzione delle emissioni in termini di CO2 è divenuto negli ultimi anni il fulcro del 
dibattito sugli scenari futuri dei mercati energetici. La stabilizzazione della concentrazione 
nell’atmosfera della CO2, il principale gas serra, è l’obiettivo principale della Convenzione 
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Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC1). Un ulteriore contributo al 
raggiungimento di questo obiettivo lo dà l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritta nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile2 (Sustainable Development Goals, SDGs) tra cui “assicurare a tutti l’accesso a sistemi 
di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”, “rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, “garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo”, “promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico”. 
Coerentemente con gli SDGs, l’Accordo di Parigi (COP 21 del 20153) mira a rafforzare la risposta 
globale alla minaccia dei cambiamenti climatici e fissa l’obiettivo di mantenere l’aumento della 
temperatura media globale al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, con l’impegno a 
portare avanti ogni sforzo per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C.  

Si intravedono dunque due elementi determinanti che condizioneranno i mercati energetici del 
futuro: la crescita della domanda globale di energia e la capacità di produrre energia in maniera 
flessibile (in termini gestione razionale ed efficiente di fonti diversificate) e sostenibile, 
limitando le emissioni di gas serra. La possibilità che questi due elementi possano rimanere 
compatibili nel tempo è legato all’impegno che i diversi attori mondiali porranno sul secondo 
dei due elementi. Si tratta di una sfida per l’immediato presente, che riguarda direttamente il 
mondo dell’auto e, più in generale, della mobilità. Per questo l’ACI e la Fondazione Caracciolo 
hanno ritenuto opportuno e urgente stimolare un dibattito per quanto possibile obiettivo ed un 
confronto tra gli attori che, almeno a livello nazionale, sono coinvolti nelle dinamiche 
tecnologiche dell’industria automobilistica e nella produzione dei combustibili del presente e 
del futuro prossimo. La realizzazione dell’Osservatorio “Muoversi con Energia” e i Tavoli di 
discussione che questo ha saputo introdurre su temi quali: 1) lo sviluppo tecnologico 
dell’autotrazione; 2) lo sviluppo tecnologico e infrastrutturale della mobilità elettrica; 3) 
l’impiego degli idrocarburi tradizionali e 4) l’impiego di combustibili alternativi hanno 
permesso di approfondire la questione nodale della transizione verso energie compatibili con 
la tutela ambientale e lo sviluppo di motori che limitino, fino ad azzerare, le emissioni 
inquinanti.  In questa relazione sono presentati i primi risultati delle analisi e dei correlati 
dibattiti, esposti in modo da rendere accessibile anche a un pubblico non specializzato i nodi 
problematici attorno a cui essi ruotano.   

Il primo Tavolo, coordinato dall’ing. Carlo Beatrice, dell’Istituto Motori del CNR4, ha visto la 
partecipazione di relatori esperti del mondo industriale e della ricerca, chiamati a confrontarsi 
sullo stato attuale e sull’evoluzione delle normative europee e mondiali sulle emissioni, 
sull’impatto dell’attuale parco circolante italiano sull’inquinamento urbano, in termini di 
tipologia di motorizzazione circolante e relativa tecnologia per il controllo delle emissioni, sulla 
sostenibilità ambientale ed economica delle diverse tipologie di motori, anche rispetto alle 
future normative ambientali (diesel, benzina, gas, ibrido e “tutto elettrico”). In particolare, i 
costruttori di autoveicoli leggeri e industriali sono stati invitati a raccontare le proprie strategie 
di sviluppo e di mercato in relazione alle normative antinquinamento, ai vettori energetici 
disponibili e alle tendenze del mercato. 

                                                           
1 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (1992). 
2 Obiettivi da realizzare attraverso un programma d’azione che prevede 169 traguardi a partire dal 2016 al 2030. 
3 XXI Conferenza delle Parti dell’UNFCCC (COP 21), Conferenza internazionale sul clima tenutasi a Parigi nel dicembre 
2015; nel dicembre 2018 si è tenuta a Katowice in Polonia la COP 24. La Conferenza ha permesso di trovare un accordo 
sulle regole per fissare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi che ogni Paese dovrà dichiarare entro il 2020. 

4 Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
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Il secondo Tavolo, coordinato dal prof. Alberto Clô, della rivista Energia5, si è incentrato sul 
tema del ruolo del petrolio in uno scenario prospettico di medio e lungo termine, in risposta al 
crescente fabbisogno di energia nel settore dei trasporti e agli sviluppi e contributo del settore 
del gas naturale per la transizione energetica. I principali operatori del settore energetico e 
rappresentanti dei costruttori esteri sono stati chiamati a rispondere ad alcune domande, in 
particolare, relative all’impegno attuale e futuro nella produzione di energia da petrolio sempre 
meno inquinante, alle nuove strategie degli operatori messe in atto per rispondere agli annunci 
di politiche restrittive nei confronti dei veicoli a combustione interna alimentati da prodotti 
petroliferi.  

Il terzo Tavolo, coordinato dal dott. Stefano Besseghini6, dell’RSE7, ha inteso approfondire il 
tema delle opportunità e dei rischi per il sistema elettro-energetico nazionale derivante da una 
possibile diffusione, allo stato embrionale, dei veicoli elettrici e sull’ impatto ambientale che 
potrebbe discendere dalla produzione massiva dei sistemi di accumulo. I relatori intervenuti, 
ricercatori esperti e operatori del settore tecnologico e della distribuzione dell’energia elettrica, 
hanno inoltre illustrato lo stato dell’evoluzione tecnologica delle batterie e dei sistemi di 
ricarica, oltre che i limiti e le traiettorie di sviluppo tecnologico delle infrastrutture di 
distribuzione.   

Infine, il Quarto Tavolo, coordinato dal dott. Vito Pignatelli, dell’ENEA8, partendo da una rapida 
panoramica sulle novità introdotte dalla recentissima Direttiva n. 2001/2018/UE (RED II) e 
sulla situazione nazionale del mercato dei combustibili alternativi e degli incentivi previsti dalla 
legislazione vigente nel nostro Paese, ha avuto come obiettivo quello di illustrare il punto di 
vista dei produttori e utilizzatori sulla situazione attuale e le prospettive del settore, con uno 
sguardo rivolto al futuro, anche alla luce di quanto sta avvenendo nel campo della ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL’AUTOTRAZIONE 
Coordinatore scientifico: Carlo Beatrice, Cnr-IM 

Relatori:  

                                                           
5 RIE – Ricerche Industriali Energetiche. 
6 Attualmente presidente dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 
7 Ricerca sul Sistema Energetico. 
8 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. 
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PREMESSA 

Obiettivo del Tavolo è stato quello di fare il punto sugli sviluppi delle tecnologie di propulsione, 
dal motore a combustione interna alle alternative e alla loro capacità di rispondere all’esigenza 
di riduzione dei gas serra e delle emissioni tossiche, mettendo a confronto opportunità e 
barriere infrastrutturali e tecnologiche.  

Partendo da un’analisi dell’evoluzione delle normative sulle emissioni inquinanti, è stato 
presentato il punto di vista di tre aziende, protagoniste del mercato automobilistico mondiale 
e nazionale: FCA, General Motors e Nissan; per finire poi con uno sguardo al settore dei veicoli 
industriali da parte di FPT Industrial. 

L’Istituto Motori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-IM) ha illustrato i cambiamenti 
delle regolamentazioni fino al 2017, cosa è in vigore oggi e cosa ci aspetta nel prossimo futuro. 
Il mese di settembre 2017 ha segnato infatti una svolta epocale nella procedura di verifica dei 
limiti di emissioni inquinanti per l’omologazione dei veicoli: l’entrata in vigore di un nuovo ciclo 
di guida standard (WLTP9), valido in Europa, Stati Uniti, Giappone, Australia e nel 2021 in India, 
e soprattutto della verifica delle emissioni su strada, ovvero in uso reale del veicolo sia nuovo 
che durante il suo ciclo di vita (considerato pari a 300.000 km). Questa svolta è epocale data 
l’inadeguatezza della normativa precedente NEDC10 (in vigore dagli anni ’90) a rappresentare 
il funzionamento del motore durante l’uso su strada delle autovetture, aspetto emerso alla 
ribalta della cronaca mondiale con lo scandalo “dieselgate”, sebbene fosse un’informazione nota 
da tempo ai tecnici del settore (già presente in vari rapporti tecnici e pubblicazioni in merito); 
tanto è vero che lo studio del protocollo WLTP era iniziato già nel 2007, ma lo sviluppo delle 
tecnologie per la misura su strada degli inquinanti (PEMS11) e la definizione delle metodologie 
e dei protocolli WLTP ed RDE (Real Driving Emission) hanno richiesto tempo. 

Grazie all’inasprimento progressivo della normativa sulle emissioni allo scarico secondo la 
procedura RDE, le emissioni inquinanti saranno monitorate (e fatte rispettare) sia in 
laboratorio, secondo una procedura rigorosa, sia in uso stradale, per tutto il ciclo di vita 
dell’automobile. Ciò significa necessariamente che un altro dieselgate molto difficilmente potrà 
verificarsi, a tutto vantaggio dei consumatori e della qualità dell’aria. In futuro ci saranno 
ulteriori modifiche all’RDE per renderlo sempre più rappresentativo dell’emissione dei veicoli 
in uso reale; esso infatti rappresenta la maggioranza delle condizioni di uso dei veicoli in strada 
ma non la totalità. 

L’intervento dell’Istituto Motori (Cnr-IM) ha quindi mostrato che le metodologie, tecnologie e 
procedure per un controllo efficace dell’inquinamento da traffico veicolare su strada sono già 
disponibili ed in vigore, e mostreranno il loro beneficio nei prossimi anni, soprattutto grazie 
all’ammodernamento del parco circolante a prescindere dal tipo di autotrazione. I costruttori 
presenti al Tavolo hanno concordato su una strategia comune che ricomprende sinteticamente: 

                                                           
9 Procedura di omologazione Worldwide Harmonized Light Vehicles. 
10 Il New European Driving Cycle non è più in vigore dal 2017. 
11 Portable emissions measurement system. 
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1. contenimento delle emissioni di CO2 quale primo obiettivo di sviluppo nei prossimi anni, 

attraverso un sinergico utilizzo di un mix di tecnologie powertrain e di fonti energetiche;  

2. richiesta di veicoli a zero emissioni per i centri urbani attraverso la diffusione di BEV, PHEV e 
HEV con costi accessibili;  

3. posizione di neutralità tecnologica nella definizione del portafoglio di mercato;  

4. convivenza pacifica di più tecnologie di propulsione per ciascuna categoria nel medio-lungo 
termine;  

5. sviluppo di motorizzazioni tradizionali ad emissioni pressoché nulle, ed emissioni 
climalteranti a livelli competitivi con i sistemi alternativi attraverso l’uso di combustibili 
“power-to-fuel”);  

6. ruolo strategico del gas naturale nella transizione energetica in Italia; 

7. necessità di infrastrutture per le tecnologie alternative;  

8. sinergia con guida autonoma e car-sharing per ridurre l’impatto ambientale globale 
migliorando lo stile di guida dei veicoli, aumentando la percentuale di utilizzo di ciascun 
mezzo e quindi riducendone l’immobilizzazione ed il numero.  

 

VEICOLI LEGGERI 

In particolare, nel medio-lungo termine, FCA indica l’elettrificazione del propulsore, nelle sue 
varie declinazioni (tutto elettrico a batteria, plug-in ibrido e ibrido), come il vero fattore che 
rivoluzionerà il mercato e che permetterà il raggiungimento degli obiettivi di contenimento 
delle emissioni nocive e di gas serra, anche se il rafforzamento del mercato del gas naturale per 
autotrazione darà un contributo fondamentale. Quest’ultimo, insieme ai bio-combustibili a 
basso impatto ambientale, giocherà un ruolo da protagonista come vettore energetico per 
motori a combustione, nelle percorrenze extra-urbane di medio-lungo raggio, laddove infatti, 
nell’attesa di nuove soluzioni per sistemi di accumulo dei veicoli elettrici ad altissima densità 
di carica e per apparecchiature di ricarica ultra-veloci, la trazione elettrica o ibrida plug-in sarà 
meno competitiva. 

La leadership italiana nel mercato del gas naturale e gpl va comunque mantenuta e rafforzata 
attraverso lo sviluppo di propulsori più efficienti e performanti, probabilmente anch’essi 
ibridizzati, anche per non perdere competitività a favore delle industrie tedesche e francesi che 
stanno cercando di recuperare il gap sulle tecnologie a gas. Un punto ancora incerto è 
rappresentato dalla trazione elettrica alimentata con celle a combustibile, per la quale, a fronte 
di una buona maturità della tecnologia, vi è praticamente una totale assenza dell’infrastruttura 
della rete di distribuzione dell’idrogeno. Nel medio-lungo termine, l’eventuale diffusione di 
questo vettore avrà senso se sarà un prodotto da sorgenti rinnovabili. 

Gli scenari e le considerazioni presentati da FCA sono stati confermati da General Motors, che 
ha offerto una visione futura della mobilità con uno sguardo sia su una scala di mercato più 
ampia (mercato USA) che più lunga nel tempo (2050). In particolare, ha sottolineato come la 
visione della mobilità futura sarà caratterizzata da tre paradigmi: zero-accident, zero-emission, 
zero-congestion; la sinergia tra guida autonoma, car-sharing e propulsori sempre più 
intelligenti e flessibili contribuiranno notevolmente alla riduzione dell’inquinamento da 
autoveicoli. Tuttavia, evidenzia che, a fronte di una crescita significativa della mobilità elettrica 
ed ibrida, nel 2050, circa il 75% della mobilità autoveicolare sarà ancora ad appannaggio dei 
motori a combustione interna, e principalmente a benzina. Anche il diesel, che ha un mercato 
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di nicchia in USA, vedrà crescere la sua quota nel lungo termine, ciò a significare che ancora 
rappresenterà un vettore energetico strategico per talune applicazioni. 

Comunque, per tutte le motorizzazioni tradizionali, sia quelle alimentate da derivati dal petrolio 
sia quelle da biocombustibili, è condivisa la visione che tali motori saranno ad emissioni 
inquinanti quasi nulle e nel pieno rispetto delle normative. Tuttavia, come già indicato dalla 
relazione FCA, il vero effetto macroscopico sarà la rapida diffusione di veicoli elettrici/ibridi 
(10-15% del mercato nel 2050 per i soli BEV), soprattutto per le tipologie di veicoli con utilizzo 
nel corto-medio raggio di percorrenza (autonomie di circa 500 km sono già consentite nei 
modelli di prossima immissione sul mercato).  

In tal caso, i costruttori sono oggi concentrati soprattutto nell’eliminazione di alcune barriere 
che ne frenano la diffusione: elevato prezzo di listino delle auto e limitata disponibilità 
dell’infrastruttura di ricarica. Nel primo caso, si sta lavorando alla riduzione del costo del 
veicolo elettrico, ancora abbondantemente più alto di quello convenzionale; con l’obiettivo di 
abbassarlo di circa il 30% nei prossimi anni. Ciò appunto per renderlo sostenibile non solo 
ecologicamente ma anche economicamente, in ottica di una vera fruibilità della mobilità 
elettrica. A tal fine sarà importante la standardizzazione e condivisione delle architetture dei 
veicoli, utilizzando ad esempio un unico pianale per più tipologie di veicoli ed includendo 
sistemi di batterie con funzione strutturale del telaio, ma soprattutto alla riduzione del costo 
delle batterie stesse, con l’obiettivo di passare dai 145 $/kWh attuali ai 100 $/kWh 
nell’immediato futuro. Relativamente alla disponibilità dell’infrastruttura di ricarica, GM è 
attiva nei riguardi degli operatori del settore per supportare al meglio la realizzazione di 
infrastrutture adeguate per la mobilità elettrica. 

La presentazione di Nissan è stata incentrata invece sui vantaggi della mobilità elettrica 
(essendo tra i leader mondiali di questo settore), mostrando, oltre ovviamente all’assenza di 
inquinanti da combustione, le potenzialità di riduzione delle emissioni di CO2 dal “pozzo alla 
ruota”, rispetto alle auto tradizionali. In particolare, secondo Nissan, facendo riferimento al 
2015 in termini di utilizzo di risorse energetiche per la produzione elettrica, rispetto ad un 
veicolo a benzina, la riduzione della CO2 per chilometro percorso con utilizzo di un’auto 
elettrica, dal pozzo alla ruota, è stata del 72%; mentre con la previsione di produzione di energia 
elettrica da rinnovabile per il 2050, si potrebbe arrivare fino al 98%. Particolare attenzione è 
stata data ai vantaggi derivanti dall’applicazione del concetto di “smart-grid”, ovvero 
l’integrazione delle batterie nella rete elettrica durante le fasi di stazionamento al fine di 
aumentare la capacità di accumulo e distribuzione generale dell’energia in rete, fattore che 
aumenta notevolmente il grado di utilizzo nel tempo del pacco batteria, altrimenti limitato, in 
caso di frequenti e prolungati periodi di stazionamento del veicolo. Altro aspetto importante, 
secondo la visione Nissan, è il riutilizzo delle batterie alla fine del ciclo vita del veicolo in 
impianti di stoccaggio energetico, in alternativa al riciclo dei materiali. Sia l’integrazione 
“smart-grid” che il riutilizzo appaiono particolarmente interessanti per un’opportuna gestione 
delle oscillazioni di produzione di energia elettrica legata alle rinnovabili. L’intervento Nissan 
si è poi concluso con l’illustrazione di aspetti legati al mercato dei veicoli elettrici in Europa, 
facendo notare le forti differenze tra i paesi nordeuropei, dove si concentra la quota percentuale 
maggiore del mercato elettrico europeo, e l’Italia, dove le immatricolazioni di auto elettriche, 
sebbene in crescita, raggiungono solo lo 0,2% del mercato nazionale (2017). Si è anche fatto 
notare che mentre le principali industrie (Toyota, Daimler, BMW ecc.) stanno investendo 
ingenti capitali sulla mobilità elettrica, con riscontro positivo sia da parte del mercato (con 
incremento progressivo di quote) che dei governi (con continui incentivi fiscali), in Italia manca 
ancora una regia nazionale per guidare questo cambiamento. 
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VEICOLI COMMERCIALI PESANTI 

Nel settore del trasporto commerciale pesante, in cui il diesel è, e sarà ancora nel prossimo 
futuro, il protagonista principale del mercato, secondo FPT Industrial, l’attenzione è rivolta 
prevalentemente al miglioramento dell’efficienza del motore per ridurre consumi ed emissioni 
di CO2. In tali veicoli infatti il costo totale di investimento “dall’acquisto alla dismissione” (Total 
Cost of Ownership) è il principale parametro decisionale dell’acquirente, ed il consumo di 
carburante (direttamente legato all’efficienza del motore) rappresenta un obiettivo non solo 
dal punto di vista ambientale, ma ancor più economico. Le motorizzazioni attuali offrono 
un’efficienza globale (rapporto tra energia introdotta con il combustibile e energia meccanica 
trasmessa alle ruote) di circa il 44%, e si sta lavorando per raggiungere il 50% entro la prossima 
decade; inoltre, dal punto di vista delle emissioni, al pari dei propulsori automobilistici, lo 
sviluppo prevede il pieno rispetto delle normative ambientali, in quanto tecnologie e 
metodologie per il controllo degli inquinanti sono già disponibili, anche se dovranno essere 
applicate mantenendo costi competitivi. Anche per queste categorie di motorizzazioni, i 
biocombustibili per diesel a basso impatto ambientale potranno dare un significativo 
contributo, come in parte stanno già facendo (un esempio italiano sono le bio-raffinerie ENI di 
Venezia e Gela). In questo settore comunque l’alternativa principale al diesel è il gas naturale, 
ed in futuro il bio-gas. 

FPT reputa assolutamente strategico lo sviluppo delle motorizzazioni a gas, per migliorarne 
soprattutto efficienza e prestazioni. Già oggi i motori di punta nella versione a gas offrono 
prestazioni analoghe alle versioni diesel con emissioni inquinanti e di CO2 decisamente più 
basse (-20% rispetto al diesel); l’obiettivo futuro è quello di seguire lo stesso trend migliorativo 
del diesel. Per il trasporto commerciale, autonomia di marcia, costo, tempi di rifornimento e 
peso trasportabile sono tutti fattori equivalentemente molto importanti; pertanto, il processo 
di elettrificazione che ha investito il settore automobilistico richiederà probabilmente più 
tempo per la sua progressione nel settore dei veicoli pesanti. In tal caso infatti, l’ibridizzazione 
dei propulsori sarà sfruttata entro un certo grado per migliorare il compromesso tra i fattori 
precedentemente elencati e per ottenere quindi un prodotto più efficiente, meno inquinante e 
competitivo economicamente, mentre allo stato attuale, soluzioni ad alto grado di 
ibridizzazione o tutto elettrico (BEV) non possono ritenersi alternative concrete, tenuto conto 
dei limiti tecnologici e di costo dei sistemi di accumulo. 

 

LA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA NELLA TRANSIZIONE 

La neutralità tecnologica del mercato automobilistico, più volte auspicata durante il dibattito, 
sarà comunque una realtà nei fatti, perché nei prossimi anni il mercato offrirà sicuramente un 
portafoglio di soluzioni tecnologiche molto ampio, dai motori tradizionali, anche alimentati a 
gas naturale e GPL, alle versioni ibride o tutto elettrico, per finire con propulsori a celle a 
combustibile, e tutto ciò a prescindere dalla velocità di diffusione dell’infrastruttura di ricarica 
per i BEV o dell’idrogeno per le celle a combustibile. Già in questo frangente di breve termine, 
tutte le motorizzazioni subiranno ulteriori stravolgimenti tecnologici, da un progressivo 
incremento delle prestazioni dei BEV, attraenti anche dal punto di vista economico, al quasi 
azzeramento delle emissioni nocive per le motorizzazioni tradizionali; per far confluire gli 
sforzi di ricerca nel lungo termine (2040-2050), verso obiettivi di sostenibilità ambientale 
basati quasi esclusivamente sull’azzeramento delle emissioni nette di CO2 in atmosfera, e ciò 
grazie all’uso delle energie rinnovabili, incluso i combustibili prodotti dalle rinnovabili (power-
to fuel). Le prestazioni dei prossimi BEV stimoleranno il mercato delle vetture medio-piccole, 
incentivando la diffusione dell’infrastruttura, anche grazie alla significativa penetrazione degli 
HEV e PHEV, migliorando notevolmente l’impatto ambientale da traffico nei centri urbani.  
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La mobilità elettrica sta progredendo a prescindere da incentivi: i benefici a livello urbano per 
azzeramento di emissioni tossiche e CO2 sono innegabili, ma se parliamo di circolazione di 
medio e lungo raggio, non ci sono soluzioni ecologiche esclusive. 

D’altro canto, per le motorizzazioni tradizionali, il balzo tecnologico che si è avuto nell’ultimo 
quinquennio ha confermato la possibilità di soddisfare appieno le severe normative ambientali 
Euro 6D in RDE per il 2020, con notevoli margini di ulteriore miglioramento per il post-2020, 
per arrivare appunto ad un impatto praticamente trascurabile rispetto alle altre sorgenti 
emissive in area urbana (riscaldamento ed industria), soprattutto se alimentate con 
combustibili alternativi. Ciò a conferma di quanto asserito durante il dibattito, ovvero che, 
nell'industria automotive, nei prossimi cinque anni vedremo più cambiamenti di quanti ne 
abbiamo visti negli ultimi cinquanta. 

Da questo punto di vista, appare allora chiaro che, per le motorizzazioni di ultimissima 
generazione, la discriminazione alla possibilità di circolazione in area urbana di talune 
tecnologie rispetto ad altre non comporterebbe vantaggi concreti per l’inquinamento da agenti 
patogeni (PM10 e PM2.5, NOx etc.), mentre la vera leva di azione è lo svecchiamento delle 
motorizzazioni circolanti con qualunque altra delle tecnologie disponibili. Viceversa, in 
un’ottica di perseguimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni climalteranti, su 
orizzonti temporali più lunghi, un approccio pragmatico richiede un’analisi molto più 
complessa, evitando possibilmente derive frettolose e controproducenti, come ad esempio il 
fenomeno riscontrato in Germania e Regno Unito, dove il crollo delle vendite del diesel ha 
comportato un incremento non trascurabile delle emissioni di CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

14 
 

 
 
 
 
 
 



    

15 
 

IDROCARBURI TRA PRESENTE E FUTURO 
Coordinatore scientifico: Alberto Clô, RIE 

Relatori:  
 
Giacomo Rispoli, Eni  
Andrea Ricci, Snam 
Claudio Spinaci, UP  
Marco Siragusa, Unrae 

 

PREMESSA 

Il petrolio è ancora oggi la fonte dominante nel soddisfacimento del fabbisogno di energia nel 
settore dei trasporti; settore chiamato a contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 da un 
lato e di polveri sottili, soprattutto nei centri urbani, dall’altro.  
Cosa stanno facendo le industrie petrolifere per proseguire nell’impegno di produrre energia 
da petrolio sempre meno inquinante? Un’attività già iniziata negli ultimi anni e che dovrà 
intensificarsi ancora di più. 
A giudizio degli operatori petroliferi, quale ruolo avrà il petrolio in uno scenario prospettico di 
medio e lungo termine? 
Gli investimenti che sono stati fatti per migliorare la qualità dei prodotti verranno portati 
avanti? O gli annunci di politiche restrittive nei confronti dei veicoli a combustione interna 
alimentati da prodotti petroliferi potranno indurre le compagnie ad abbandonare o 
ridimensionare tali investimenti?   
Il gas naturale è una fonte disponibile in natura in grande quantità e l’Italia vanta giacimenti di 
gas anche all’estero, oltre a una rete di approvvigionamento estremamente diversificata. Si 
tratta dunque di una disponibilità molto sicura anche per gli anni a venire. Qual è allora il 
contributo del settore del gas naturale per la transizione energetica? Quale futuro vedono per 
il gas naturale le compagnie che operano in questo settore? Quali sviluppi immaginano per 
l’autotrazione? 
Queste sono alcune delle domande a cui questo Tavolo ha provato a dare delle risposte. 

 

I TEMPI DELLA TRANSIZIONE 

I partecipanti al Tavolo hanno condiviso l’idea di fondo espressa dal Coordinatore del Tavolo, 
Alberto Clô, sul perdurare del dominio del petrolio e del metano nell’orizzonte del 2040. Vi sono 
tre passi utili a comprendere il processo di sviluppo delle transizioni energetiche: ‘imparare dal 
passato’, ‘guardare al presente’ e ‘chiedersi: quale futuro?’.  

 Con il primo passo si analizzano le passate transizioni energetiche (intese come penetrazione 
di una nuova fonte e superamento delle precedenti), per trarne insegnamento su tempi e 
dinamiche della penetrazione di nuove fonti, in particolare quelle rinnovabili. Gli studi portano 
a concludere che la penetrazione di una fonte o di una nuova tecnologia è condizionata da una 
serie di vincoli. Per passare al “dopo-fossile” la dotazione infrastrutturale esistente dovrebbe 
essere completamente sostituita: ad esempio tutte le centrali elettriche esistenti nel mondo 
dovrebbero essere sostituite con altre che impiegano fonti rinnovabili, con enorme impegno di 
risorse economiche e perdite per le centrali non pienamente ammortizzate. Questa costante di 
tempo non è modificabile nel breve periodo. La storia e un’ampia letteratura insegnano che 
perché una nuova fonte possa raggiungere una penetrazione del 25% sono necessari almeno 
50 anni (come è possibile osservare dalle curve di penetrazione, dovute al fortissimo sviluppo 
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tecnologico, della macchina a vapore, che dette avvio all’utilizzo del carbone, o dell’automobile 
e della chimica, che dettero origine alla penetrazione del petrolio). Il carbone ha impiegato un 
secolo per superare la legna, il petrolio 90 anni per superare il carbone solamente dopo la 
Seconda guerra mondiale, negli anni Sessanta. Il gas metano ha impiegato 90 anni per arrivare 
al 25% che, grossomodo, è la quota attuale. Era all’1% all’inizio del secolo scorso ed è 
attualmente intorno al 25%. Il passato insegna che non è possibile che si realizzi una transizione 
dopo-fossile nell’arco di breve tempo. 

 Il secondo passo mostra che gli andamenti correnti di mercato mostrano che il petrolio ha 
ripreso a guadagnare quote di mercato. Negli ultimi 3-4 anni si è assistito al maggiore aumento 
di domanda degli ultimi decenni e stiamo arrivando alla soglia, del tutto utopistica qualche anno 
fa, dei 100 milioni di barili/giorno: 11 in più in 10 anni, pari a 550 milioni di tonnellate in 10 
anni. Allo stesso tempo l’aumento delle rinnovabili, benché consistente, non risulta ancora 
sufficiente per rispondere alla domanda mondiale di energia. I più recenti dati pubblicati 
dall’Agenzia di Parigi relativamente al 2018 indicano che le fonti fossili soddisfano l’80% della 
domanda di energia primaria – 31% petrolio, 26% carbone, 23% gas metano – contro il 2% 
delle nuove rinnovabili (solare ed eolico).  

Nel 2014 a causa di una grande sovrabbondanza di offerta si è verificato un contro shock dei 
prezzi con un loro crollo: dai livelli di giugno, intorno ai 115 dollari per barile (doll/bbl) (dopo 
aver toccato punte di 150 nel 2008 prima dell’esplodere della crisi finanziaria), a livelli minimi 
di 30 doll/bbl. Secondo Clô, il crollo dei prezzi ha provocato un crollo degli investimenti, come 
non si è mai verificato in passato. Le compagnie petrolifere oggi sono assediate, perché oggetto 
di ostilità politiche e sociali. Queste compagnie si chiedono quale sarà il valore dei loro asset nel 
caso in cui le politiche climatiche degli Stati dovessero dar seguito in maniera drastica agli 
impegni presi a Parigi. Il rischio è che la riduzione della propensione ad investire da parte delle 
compagnie petrolifere possa portare a un futuro forte mismatch domanda – offerta, poiché ogni 
dollaro non investito oggi è un barile in meno domani. La domanda posta da Clô è se gli 
investimenti attuali sono in grado di provvedere in futuro: 1) alla sostituzione della produzione 
corrente, 2) a sopperire al declino naturale dei giacimenti e 3) a soddisfare la domanda crescente. Nel 

caso in cui la transizione energetica verso le rinnovabili non fosse stata in grado di sostituire 
pienamente le fonti fossili nei tempi utili non potrebbe che derivarne una forte esplosione dei 
prezzi. 

Il terzo passo è volto a sintetizzare gli scenari futuri al 2040, anno per cui l’IEA (International 
Energy Agency) di Parigi prevede un aumento del consumo di energia di circa un terzo. Scenario 
in cui si pronostica che l’apporto delle fonti fossili scenderà dall'80% attuale al 74% (-7 punti). 
Una riduzione dovuta soprattutto al carbone, mentre il petrolio e il metano dovrebbero restare 
quasi invariati, rimanendo quindi dominanti sulla complessiva domanda/offerta di energia. 

 

RICERCA E SVILUPPO. L’IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Come i costruttori, anche gli operatori del settore energetico stanno investendo in ricerca e 
sviluppo, per contribuire al cambiamento con azioni importanti quali, ad esempio, la ricerca sui 
biocarburanti, su nuove forme di rinnovabili, su quelle che vengono definite tecnologie di 
energy transition. 

Nonostante il perdurare della forza del petrolio e del gas, si tratta però ora di fare fronte alla 
transizione energetica, dato che proprio una grande azienda come l’ENI, che produce 1,9 milioni 
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barili giorno di petrolio e gas, si sta già preparando per fronteggiare la transizione e così 
rispondere agli impegni assunti nell’ambito della COP di Parigi12. 

L’Eni – che prendiamo qui come imprescindibile termine di riferimento – si è data degli obiettivi 
al 2020-2025 di riduzione delle emissioni nella fase produttiva del greggio, in particolare le 
emissioni di metano, perché il metano è uno dei principali gas serra, e poi di azzeramento del 
“flaring”, cioè della combustione alla torcia del gas estratto in eccesso insieme all’estrazione del 
petrolio, anch’esso causa di enormi emissioni di anidride carbonica.  
L’Eni affronta la transizione – considerando il calo di consumi di benzina e gasolio (soprattutto 
in Europa) – anche con una importante svolta green, ad esempio convertendo due raffinerie di 
petrolio in bioraffinerie: quella di Venezia e quella di Gela. Un investimento di 500 milioni di 
Euro, che ha permesso di salvaguardare oltre 600 posti di lavoro ad alto contenuto tecnico. 

Molto è poi stato investito, e si investe, in ricerca e innovazione su biocarburanti e biocarburanti 
alternativi di seconda generazione. In particolare, parlando di mobilità sostenibile, l’Eni sta 
guardando innanzitutto al diesel, almeno in Italia: con “Eni diesel plus”, che contiene il 15% di 
componente rinnovabile, è stato immesso sul mercato, a disposizione dei consumatori, un 
carburante con un deciso minor C-footprint. Le eccellenti caratteristiche del bio-fuel utilizzato 
(HVO da processo EcofiningTM)) consentono importanti riduzioni delle emissioni gassose 
inquinati (CO e HC) fino al 40%, oltre che delle emissioni medie di CO2 (fino al 5% valutate sul 
ciclo WTW).  

La ricerca sta infine guardando anche agli UCO (Used Cooking Oil), gli oli fritti ed esausti, che 
oramai sono una realtà, così come ai grassi animali e alle micro alghe (ad esempio per la 
capacità di queste ultime di catturare CO2, decisamente maggiore rispetto alle altre piante: la 
fotosintesi clorofilliana avviene in maniera molto più efficiente quando si hanno a disposizione 
organismi unicellulari come quello delle micro alghe).   

Altrettanto importante è l’attenzione volta al mondo delle biomasse e, ancor più, a quello dei 
rifiuti, al fine di produrre componenti energetici per le benzine ed i gasoli.  In Italia, fino al primo 
gennaio del 2018, molti rifiuti urbani venivano esportati in Cina. Ora questo non è più possibile. 
Gli incendi dolosi nelle discariche e gli accumuli creano un danno ambientale enorme, perché 
vengono sviluppate diossine nell’ambiente. È partendo da queste considerazioni che, di nuovo, 
l’Eni ha messo a punto un piano di lavorazione che verrà realizzato nella raffineria di Venezia, 
dove, partendo dal CSS (Combustibile Solido Secondario ottenuto dai rifiuti solidi urbani non 
pericolosi e da quelli speciali non pericolosi), si produrrà l’idrogeno con cui verranno trattati 
gli oli vegetali per fare un diesel di alta qualità. Insomma, siamo di fronte a notevoli esempi di 
economia circolare. 

Relativamente al ruolo del Gas Naturale nella transizione, l’Eni ritiene importante il metano, 
nelle due forme di metano compresso e metano liquido. Per questo verranno costruite nuove 
stazioni di servizio a metano, per rispondere alle esigenze dei consumatori che intendono 
acquistare auto a metano e perché LNG (metano liquido) potrebbe essere un carburante adatto 
all’heavy truck, un carburante che consente ai camion un’autonomia sufficientemente elevata 
che permetta di ridurre il numero di rifornimenti per affrontare più chilometri.   

Ma il Gas Naturale può giocare un ruolo importante anche nello sviluppo di benzine contenenti 
Metanolo, come ad esempio la A20, una formulazione originale Eni contenente 20% di alcoli e 
sviluppata insieme a FCA, che consente riduzioni delle emissioni di CO2 per effetto del basso 
contenuto carbonico e dell’alto numero di ottano. In prospettiva si potrà poi sostituire il 

                                                           
12 COP 21, 2015. 



    

18 
 

Metanolo fossile con bio-Metanolo e ancora con Metanolo prodotto da riduzione della CO2 con 
H2 rinnovabile, favorendo il processo verso la cosiddetta “Methanol Economy”.      

In una prospettiva che si mostra così di ampio respiro, e giustamente aperta alla pluralità delle 
fonti in una fase in cui non vi è ancora accordo su quale sia una direzione cui attribuire maggiore 
peso, nel campo dello sviluppo delle nuove iniziative, l’Eni pensa a due stazioni di servizio 
sperimentali a idrogeno, anche per provare ad esplorare le potenzialità e/o i limiti di questa 
fonte energetica: una a Milano e un’altra a Roma. Questo esperimento si fonda anche 
sull’accordo stipulato con Toyota per far circolare in via sperimentale un determinato numero 
di auto a idrogeno.  

Seguendo questa linea “pluralistica”, è prevista, in corrispondenza dei distributori di benzina, 
anche la creazione di 1.100 punti di ricarica elettrica. 

Se si volesse rispondere a una delle domande ricordate nella premessa all’illustrazione della 
discussione condotta nel tavolo sugli idrocarburi, ovvero quella relativa al ruolo che potrebbe 
continuare a giocare il petrolio, si ritiene che esistano ancora margini per potere migliorare la 
qualità dei prodotti petroliferi. Negli ultimi 15-20 anni lo sviluppo dell'accoppiata carburante-
motore ha dato dei grandissimi risultati in termini di riduzione di gas inquinanti. Lo zolfo è stato 
eliminato completamente, rimosso dalla benzina e dal gasolio. È stata anche cambiata la 
formula chimica del gasolio: se si guarda al nuovo motore di tipo Euro 6D di ultima generazione 
diesel, l’impatto emissivo è oggi analogo a quello di un mezzo a metano.  

 

 

 

I risultati raggiunti grazie alla ricerca e agli sviluppi tecnologici per i combustibili tradizionali 
sono significativi; il problema più urgente sembra ora essere quello di sostituire le auto 
obsolete, quelle che inquinano 20, 30, 50, 100 volte quelle di nuova generazione. Inoltre, se 
biometano, gas, biocarburanti e elettricità possono andare in tutti i veicoli leggeri, su l’heavy 
truck si pensa solo all’LNG, mentre, parlando di trasporti in generale, nel trasporto marittimo o 
nel trasporto aereo le uniche fonti che possono assicurare la densità energetica che richiedono 
tali mezzi non possono che essere quelle fossili. 
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IL GAS IN ITALIA 

Dal 2014 al 2017 la domanda di gas in Italia è cresciuta soprattutto nel settore termoelettrico e 
in quello civile. Snam presenta uno scenario al 2030 dei volumi totali di gas consumato più o 
meno in linea con quelli del 2017, evidenziando una maggiore incidenza dell’utilizzo del gas nel 
trasporto (secondo Snam, oggi in Italia circola circa 1 milione di auto a metano e nel 2030 
ritiene si possa arrivare a 5 milioni), in particolare, nel trasporto pesante. Dato confermato 
anche dalla corsa in atto dei privati per la costruzione di stazioni di vendita per il gas naturale 
liquefatto (LNG) per camion. 

 

 

 

Il contributo del mondo del gas alla decarbonizzazione è dato sicuramente dal biometano, 
dall’idrogeno e dal gas rinnovabile. Le prospettive di produzione/consumo del biometano 
proposte da diverse fonti (RSE, il dato più basso, e Consorzio italiano Biogas, il dato più alto) 
vanno dai 4 ai 9 miliardi di metri cubi al 2030. Quanto all’idrogeno, esso può essere utilizzato 
in più modi: mescolato con il metano, utilizzato puro nel motore, o ancora l’idrogeno 
“rinnovabile” prodotto da elettrolisi può essere usato per la conversione della CO2 catturata in 
metano o metanolo. 

Come evidenziato nei due schemi riassuntivi, di seguito riportati e presentati da SNAM, sui 
livelli emissivi, secondo il ciclo WLTC13, di CO2, NOx (-74%) e numero di particelle di particolato 
(-97%) delle auto a benzina e di quelle a metano14, con l’utilizzo del CNG le emissioni risultano 
essere molto più basse rispetto alla benzina.  

Snam ha voluto poi sottolineare che l’attuale struttura dell’Emendamento al Regolamento 
comunitario che fissa i nuovi valori di emissione di CO2 per i veicoli leggeri non prende in 
considerazione e non valorizza la componente bio presente nei carburanti; per questo auspica 
un aggiornamento della normativa. 

                                                           
13 (WLTC) Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles. 
14 EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technologu. 



    

20 
 

Evidenzia, inoltre, che il particolato in gran parte è prodotto da abrasione, pneumatici, manto 
stradale, pastiglie dei freni, emissioni prodotte quindi anche dalle auto elettriche. Come 
segnalato da Confindustria, l’attuale struttura dell’emendamento  

 

 

 

La Snam contribuisce alla decarbonizzazione investendo nella filiera del biometano: ci sono 
oggi ben 600 richieste di allacciamento. Si investe poi nelle stazioni CNG e LNG e sulla 
liquefazione per rendere disponibile l’LNG in Italia (la Snam mette a disposizione i liquefattori 
per chi voglia poi fare trading in LNG). 

Le potenzialità di sviluppo del gas naturale in Italia ci sono. In Emilia Romagna e nelle Marche 
le stazioni di CNG sono circa il 10% del totale delle stazioni di servizio, quindi il consumatore 
trova la stazione senza molti problemi e i veicoli sono circa 5% del parco circolante. La Snam 
sta ora investendo al Sud per portare a oltre 2 mila il numero di stazioni di CNG in Italia. 

 

IL MERCATO DELL’AUTO 

Dopo la crisi del 2011, le vendite sono ripartite: nel 2017 si è arrivati a quasi 2 milioni di unità. 
Il contributo che le industrie automobilistiche e i veicoli venduti danno al PIL italiano è 
rilevante. Quando c'è una crisi del mercato dell’auto anche gli indicatori economici tendono a 
scendere. 

Nel corso del tempo si è di poco ridotto il numero di auto a benzina vendute, ma di fatto, negli 
ultimi anni, pur notando un calo delle immatricolazioni dei veicoli diesel (probabilmente 
dettato da provvedimenti emergenziali soprattutto nell’area del bacino padano e comunque da 
scelte che impongono al privato di rimanere in attesa di capire cosa succederà – il diesel viene 
ancora trainato dal noleggio a breve e lungo periodo), se si sommano le due tecnologie 
endotermiche, la percentuale complessiva è più o meno rimasta invariata, circa l’87% (il 52% 
è diesel). Crescono le alimentazioni ibride e, nell’ultimo anno, anche le elettriche, che però, al 
momento (2017), si attestano sullo 0,2% (il 35% è benzina, mentre il GPL rappresenta il 6,5%). 
Se si dovessero togliere dalla circolazione tutti i diesel, si dovrebbe spiegare come sostituire 
quel 50% (in prospettiva in calo): un buco di mercato che rappresenta un veicolo su 2. 

Il problema, come già sottolineato, è che oltre il 20% dei veicoli hanno più di 15 anni d’età, un 
parco circolante molto vecchio, uno dei parchi più vecchi d’Europa. Le persone che possono 
cambiare con frequenza l’auto sono anche quelle che solitamente hanno già un veicolo più 
recente. Mentre chi non riesce a sostituire un’auto di 15 anni probabilmente non lo fa perché 
non riesce a sostenere l’impatto economico dell’acquisto. Se si riuscisse a sostituire questo 
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parco con le tecnologie attualmente disponibili, avremmo fatto già un enorme passo avanti 
verso la soluzione del problema dell'inquinamento da trasporti.  

Le auto di nuova generazione rispondono tutte ai requisiti tecnologici standard che riducono 
nettamente le emissioni e quindi sono tutte “accettabili” da questo punto di vista; non solo, 
hanno anche altissime prestazioni rispetto a quelle del passato. Dagli anni Novanta ai giorni 
nostri, quindi all’“Euro 6” del 2014, le emissioni di NOx e PM10 sono scese di oltre il 90%. Il 
futuro dell’auto sicuramente vedrà un’auto sempre più elettrica, autonoma, connessa e 
condivisa, ma si tratta di un futuro non immediato. Dall’oggi al domani non si può sostituire 
tutto il parco diesel e benzina in auto elettriche. Unrae propone uno scenario al 2030 che tiene 
conto anche delle normative ambientali attualmente in discussione nell’Unione Europea e che 
vede, sicuramente, una crescita delle elettriche (15% dell’immatricolato) e soprattutto 
dell’ibrido (35%), ma con il motore endotermico ancora al 35%15. 

 

AFFRONTARE LA TRANSIZIONE IN MANIERA INTEGRATA 

La transizione energetica, anche per l’autotrazione, sarà graduale. Nel frattempo, però, sarà 
importante cercare di contrastare il cambiamento climatico, attraverso politiche che riducano 
l'emissione di CO2, essendo i carburanti responsabili, a livello globale, mediamente del 25% 
delle emissioni. Obiettivo che può conseguirsi in modo ottimale attraverso un approccio 
integrato e un mix di soluzioni.  

È importante guardare simultaneamente allo sviluppo di tutte le tecnologie per l’autotrazione: 
fare previsioni al 2030 o addirittura al 2050 senza tenerne conto può essere rischioso per la 
sostenibilità ambientale come per quella economica, già fragile, del nostro Paese. Soprattutto 
per quel che riguarda le emissioni di gas serra, non si può prescindere da una valutazione 
obiettiva dei dati oggi disponibili sull’intero ciclo di vita dei veicoli. Una transizione sostenibile 
verso una mobilità ecocompatibile, sicura ed efficiente non può essere una rivoluzione di breve 
periodo, ma deve essere un’evoluzione attenta all’intero quadro di riferimento (compresi la 
situazione socio-economica dei fruitori ultimi della mobilità e dell’industria italiana, e la 
capacità energetica necessaria a muovere il cambiamento). Il mix energetico, lo sviluppo 
tecnologico del motore, dei filtri, gli investimenti in rinnovabili e ricerca sono i punti chiave per 
preparare il Paese all’auspicata trasformazione della mobilità privata e pubblica. Secondo 
l’Unione petrolifera, la promozione, attraverso incentivi, di una sostituzione economicamente 
sostenibile del parco circolante nel medio periodo potrebbe accompagnare questo 
cambiamento e produrre risultati già rispondenti alle indicazioni europee (variazione al 2030 
rispetto al 2005 di -37% di emissioni). 

Sarà interessante capire quale sarà il giusto mix tecnologico energetico in Italia: nel medio-
lungo periodo, non ci sarà né una mobilità tutta elettrica, né una mobilità tutta termica, ma ci 
vorrà un mix tecnologico sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Tutti 
gli operatori del settore stanno investendo per uno sviluppo sostenibile sia del motore sia delle 
fonti energetiche: si tratta adesso di vedere se ci saranno le capacità tecnologiche, economiche 
e anche i fattori sociali per seguire la strada prescelta. 

 

L’IMPORTANZA DI UN’INFORMAZIONE CHIARA E OGGETTIVA 

Il motivo primario per cui è stato costituito questo Osservatorio è stato quello di dare una 
comunicazione corretta al mondo della politica e degli automobilisti. Un’informazione 

                                                           
15 Si sottolinea che non tutti i partecipanti al Tavolo concordano con le previsioni UNRAE. 
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incompleta e di parte, con tutto quello che ne può conseguire anche in termini di politiche 
pubbliche, non offre le condizioni per una visione condivisa delle soluzioni possibili. 
L’informazione deve essere chiara: non si possono, ad esempio, mescolare la riduzione delle 
emissioni clima-alteranti (specie la CO2) con quelle inquinanti che più incidono sulla salute 
della popolazione. Per risolvere i problemi bisogna incidere sulle cause specifiche: la CO2 è un 
problema globale, invece, dal punto di vista degli inquinanti, il problema è strettamente locale 
e va affrontato localmente con strumenti che sono in primis il ricambio del parco, ma anche 
attraverso politiche di fluidificazione del traffico, pulizia delle strade e così via.  

 

L’IMPORTANZA DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA TRANSIZIONE 

È fondamentale, e ampiamente condiviso dai partecipanti all’Osservatorio, rinnovare il parco 
circolante italiano, perché troppo vetusto, con troppe vetture circolanti Euro 0, 1, 2, 3 dannose 
sia da un punto di vista ambientale sia della sicurezza. Senza dimenticare i veicoli pesanti e gli 
autobus urbani. Le famiglie ed i piccoli trasportatori dovranno fare dei sacrifici, che bisogna 
rendere quanto meno gravosi possibile. Questo obiettivo di rinnovo del parco circolante deve 
essere raggiunto con gradualità e con sistemi che non impediscano la mobilità alle persone. 
Eliminare gradualmente le auto Euro 0, 1, 2 e 3 si può, attraverso incentivi per chi acquista il 
nuovo, ma anche incentivi di carattere fiscale per chi demolisce queste vetture più inquinanti e 
compra anche delle vetture Euro 4, 5 e 6. 

In fondo, sostenibilità significa tre cose: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, 
sostenibilità sociale. Se le tre cose non stanno insieme, qualsiasi progetto è destinato al 
fallimento. Se si guarda ai dati del parco auto attuale in Italia, gli oltre 13 milioni di veicoli pre-
Euro 4 rimangono nel parco, perché chi non ha soldi non cambia l’auto, mentre c'è un forte 
ricambio delle auto Euro 5 e 6 (che hanno impatti ambientali molto minori).  

Lo scandalo Volkswagen ha avuto un effetto devastante sul mercato auto diesel, mentre si deve 
ribadire che il motore diesel è un motore ad alta efficienza: ad esempio, i motori Euro 6D hanno 
raggiunto un grado di emissione davvero basso. La repentina messa al bando delle auto diesel 
può provocare danni, oltre che all’industria automobilistica, al consumatore finale, che rischia 
di subire una perdita di valore sotto il profilo economico e patrimoniale. 

L'evoluzione nel settore energetico del trasporto è strettamente legata al raggiungimento degli 
obiettivi ambientali. Bisogna tuttavia garantire la mobilità di merci e persone, alla base del 
nostro sistema economico, e farlo a costi sostenibili affinché questo diritto alla mobilità sia 
esteso a tutta la popolazione. Questo mette in evidenza un punto centrale: che qualsiasi 
soluzione elitaria non può essere sostenibile dal punto di vista sociale. Sostenibilità è trovare 
delle soluzioni che garantiscano la mobilità a tutti gli strati sociali; per farlo non c'è che un 
modo: una seria analisi costi-benefici della transizione.  

Nel libero mercato devono poter prevalere le tecnologie migliori, ovviamente con il minore 
impatto ambientale possibile, ma anche salvaguardando l’occupazione in un’industria che è 
cresciuta grazie a generazioni di imprese e di tecnici di eccellenza. 

 

IL CONTRIBUTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO E DELLA RICERCA  

Negli ultimi 20 anni la qualità dell'aria nelle nostre città è migliorata moltissimo – grazie 
all'evoluzione dei motori, ma anche dei carburanti e all'introduzione di carburanti alternativi 
come il gas (GPL, metano etc.) e alla ricerca sui carburanti, che ha reso possibile equipaggiare i 
mezzi con filtri anti particolato e con catalizzatori per l'NOx. I dati Ispra 2017 riportano che in 
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Italia, nel settore dei trasporti, in 20 anni si è assistito a una riduzione del 60% dell'NOx, del 
58% del PM10 e del 63% del PM 2.5.   

 

 

Se in 20 anni gli inquinanti (in termini di tonnellate complessive emesse in Italia) si sono ridotti 
del 60%, perché non pensare che nei prossimi 20 anni si potranno ridurre di un ulteriore 60%?   

La benzina è sotto limite emissivo Euro 6d per gli NOx già dall'Euro 4, mentre per il diesel il 
problema degli inquinanti è già stato risolto – come mostra la figura riportata di seguito (tratta 
da due istituti di ricerca quali IM-CNR Napoli a destra e Istituto Ricardo a sinistra). Come si può 
osservare, per quanto riguarda il diesel Euro 6d che entrerà in vigore a gennaio 2020 e con Euro 
6d temp, già in vigore da settembre 2017, (con test Real Driving Emissions, con tolleranza del 
fattore di convergenza del 2%), secondo Ricardo la media delle emissioni dei veicoli testati 
appare ben al di sotto del limite anche in condizioni reali di guida, e comunque la differenza con 
i modelli più vecchi è abissale dal punto di vista delle emissioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Come è stato dimostrato dalle principali aziende europee (in primis tedesche) e dai più 
importanti centri di ricerca europei, le emissioni tossiche degli attuali Euro 6D in commercio, 
ma soprattutto di quelli futuri, saranno praticamente a impatto quasi nullo e il loro contributo 
rispetto all'inquinamento urbano diventerà trascurabile, al punto da non essere misurabile.   

L’evoluzione tecnologica dei motori diesel (Euro 6D in RDE) consente di ridurre le emissioni di 
PM2,5 dei trasporti a valori trascurabili. Un’auto Euro 6D produce 100 gr di PM10 in circa 
20.000 km, quanto un impianto a biomasse (pellet) di nuova generazione emette in sole 32 ore. 

I più recenti filtri anti-particolato hanno raggiunto un'efficienza pari al 99,9% nelle condizioni 
di funzionamento ottimali. Con gli strumenti di ricerca attuali si ha difficoltà a misurare il livello 
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di concentrazione di particelle emesse allo scarico di un motore diesel. Tanto è vero che, al fine 
di introdurre nuovi e più severi limiti emissivi, e tendere quindi ad azzerare le particelle 
carboniose allo scarico dei motori, a livello europeo, sono stati lanciati dei bandi per sviluppare 
nuove tecnologie di misura delle particelle (di misura e caratterizzazione chimico-fisica delle 
particelle) abbassando la soglia della dimensione di particelle che si va a misurare: mentre, 
infatti, l'attuale regolamentazione arriva a 23 nanometri, a breve la nuova regolamentazione 
imporrà il controllo delle emissioni fino a 10 nanometri. Le nuove tecnologie di misura delle 
particelle, che anche il Cnr sta collaborando a sviluppare, saranno capaci di arrivare a misurare 
quanto emette effettivamente un motore. Le emissioni di particolato “non allo scarico” (usura 
dei freni, pneumatici, pavimentazione stradale), presenti anche nell’auto elettrica, sono spesso 
superiori a quelle “allo scarico”. 

Se tutto il parco diventasse Euro 6D avremmo, dunque, risolto il problema del particolato allo 
scarico e contribuito a migliorare la qualità dell'aria nei nostri centri. Ma ovviamente è 
impossibile pensare di riuscire a farlo in tempi brevi.  

Secondo l’Unione petrolifera16, in Italia il 38% dei veicoli che circolano sono pre-Euro 4; 
sostituendoli, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 a 95 grammi per chilometro, al 2030, 
come già sottolineato, avremmo una riduzione di gas serra del -37% (rispetto al 2005), quando 
l'obiettivo è meno 33%. Quindi, anche in questo caso, con il ricambio del parco si potrebbero 
traguardare gli obiettivi ambientali. Ma la ricerca sarà molto probabilmente in grado di dare 
soluzioni anche più economiche al 2040 e 2050.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzioni emissioni medie CO2 parco circolante (2005-2030) 

                                                           
16 Su dati Anfia. 
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Elaborazioni UP su dati Anfia 
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PREMESSA 

Gli approfondimenti condotti nei Tavoli di lavoro hanno evidenziato come lo sviluppo dell’auto 
a trazione elettrica sia fortemente condizionato da alcuni aspetti chiave, quali l’evoluzione delle 
prestazioni delle batterie, il loro impatto ambientale, il livello di disponibilità ed efficienza dei 
sistemi di ricarica (vittime del noto “chicken and egg dilemma”), la capacità delle reti di 
distribuzione di adattarsi in maniera flessibile all’aumento dei carichi.  

L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni e l’impegno di alcuni operatori stanno permettendo 
importanti miglioramenti in merito a queste tematiche, con un significativo aumento 
dell’autonomia dei veicoli ed un tentativo di ridurre le differenze con i veicoli omologhi a 
combustione interna. Ma quali ripercussioni può avere una significativa crescita della mobilità 
elettrica? Quale impatto ambientale potrà avere la produzione massiva dei sistemi di accumulo? 
Quali criticità si prospettano per le reti elettriche di distribuzioni a fronte della richiesta di 
potenza sempre più elevata da parte dei veicoli elettrici?  

Obiettivo del Tavolo è stato quello di approfondire, con contributi del mondo della ricerca e 
dell’industria, proprio questi aspetti, di fondamentale importanza per impostare da subito 
un’evoluzione sostenibile della mobilità in Italia. Nel corso della discussione non sono mancati 
interessanti stimoli in merito anche ad aspetti economici, legati alle strategie degli operatori e 
alle scelte di policy dei soggetti pubblici, con aspetti di rischi di investimento e di attenzione 
alle potenziali ricadute economiche e sociali a livello nazionale (in un settore che rappresenta 
circa il 5,6% del PIL17) 
 

LE STIME ESISTENTI SULLO SVILUPPO DEI VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA  

In premessa alle discussioni sulle diverse problematiche esistenti, RSE ha mostrato in un unico 
grafico le curve di sviluppo dell’auto elettrica in diversi scenari di previsione internazionali 
prodotti negli ultimi anni (Figura 1). Dall’analisi delle curve si evidenziano due elementi 
fondamentali: il primo è che esiste ancora una notevole incertezza e una forte differenziazione 
nelle stime esistenti. Il secondo è che nei propri aggiornamenti annuali, tutti gli operatori hanno 
progressivamente rivisto al rialzo le proprie stime, sia che si parlasse di soggetti notoriamente 
più vicini al mondo della mobilità elettrica (ad es. BNEF), sia di grosse aziende legate ai 
combustibili tradizionali (ad es. BP ed Exxon). Ciò a dimostrare che il punto di partenza della 
discussione del Tavolo, ovvero la presumibile importante penetrazione della mobilità elettrica, 
raccoglie a oggi un consenso crescente. 

                                                           
17 Dati Anfia, dicembre 2018. 
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Figura 1 Stime di evoluzione dei veicoli elettrici circolanti secondo gli outlook effettuati negli ultimi anni da diversi organismi 
(Fonte: BNEF) 

 

In merito agli scenari previsionali, i partecipanti al Tavolo hanno condiviso l’idea che lo 
sviluppo dei veicoli elettrici avrà tempi di realizzazione diversi, anche in relazione alla tipologia 
di veicoli. È infatti ragionevole immaginare una diffusione più prossima dei veicoli per la 
circolazione urbana, mentre si ritiene ancora lontana la diffusione di veicoli industriali pesanti 
a propulsione elettrica. 
 

L’IMPATTO SUL SISTEMA ELETTRICO IN TERMINI DI GENERAZIONE DELL’ENERGIA 

Condivisa la potenzialità di un forte sviluppo dell’auto elettrica (se pur con tempi e traiettorie 
ancora non univocamente definiti), risulta fondamentale valutare i possibili impatti che questo 
potrebbe avere sul sistema energetico, con una particolare attenzione sulla capacità della rete 
di gestire la domanda potenziale di energia in presenza di un’eventuale massiccia introduzione 
di veicoli elettrici nel parco circolante italiano. Al riguardo, nell’ambito dei lavori sono state 
presentate le seguenti ipotesi di scenario: 
 
- Se, ragionando per assurdo su uno “scenario estremo”, tutto il parco auto circolante a oggi 

(circa 34 milioni di auto) venisse trasformato in elettrico immediatamente, la domanda di 
energia elettrica complessiva salirebbe di circa il 20%. Per farvi fronte, sarebbe necessario 
investire sul parco di generazione nazionale incrementando di circa 16 GW la potenza 
installata. Tale valore, se pur non trascurabile, risulta comunque piccolo se rapportato alle 
evoluzioni del parco di generazione viste negli ultimi anni, così come se confrontato con 
quanto previsto dalla Strategia Energetica Nazionale per il 2030 (ad esempio l’installazione 
di oltre 40 GW di potenza da fotovoltaico ed eolico). 

- Il caso reale è ben lontano dallo scenario estremo, con una penetrazione dei veicoli elettrici 
che avverrà gradualmente e con numeri significativamente minori (la SEN prevede 6 milioni 
di veicoli elettrici al 2030). Non si prevedono dunque forti criticità per il sistema elettrico in 
termini di generazione di energia (il tema della rete di distribuzione sarà trattato nelle 
prossime sezioni). 
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L’EVOLUZIONE DELLE STAZIONI DI RICARICA E L’IMPATTO SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE 

Un pieno sviluppo ed una massiccia diffusione dell’auto elettrica non possono prescindere da 
una pianificazione infrastrutturale razionale, tesa ad identificare la migliore tipologia di ricarica 
in funzione dei diversi utilizzi e a incrementare e “potenziare” le stazioni di ricarica per abilitare 
i lunghi percorsi extraurbani e autostradali.  

L’esperienza riportata da ABB, tra i principali costruttori di sistemi di ricarica, ha evidenziato 
come la potenza di ricarica, direttamente collegata con la velocità e quindi il tempo di 
“rifornimento”, debba seguire un percorso coerente lato veicolo e lato infrastruttura. La 
costruzione di stazioni di ricarica veloci (fast charge 40-50kW) o ultraveloci (hypercharge 150-
600 kW) costituisce infatti solo metà della soluzione al problema; è necessario che la tecnologia 
di ricarica delle batterie dei veicoli vada di pari passo con le maggiori capacità delle stazioni di 
ricarica di erogare energia a potenze elevate, fenomeno che sta avvenendo in maniera 
progressiva ma lenta. 

Il modello di ricarica dominante nell’immaginario collettivo, pressoché l’unico diffuso fino a 
pochissimi anni fa, è il modello di ricarica lenta a bassa potenza (3 kW), pensato per ricaricare 
veicoli con sistemi di accumulo inferiori ai 25 kWh. Nel giro di poco tempo, questo modello è 
stato tecnologicamente superato, sia dal punto di vista delle stazioni di ricarica che dei veicoli. 
Oggi le batterie delle autovetture di nuova immatricolazione superano mediamente i 40 kWh e 
consentono, nella maggior parte dei casi, ricariche fast charge da 50 kW. Si stima che i modelli 
più performanti in programmazione al 2020 potranno ricaricare fino a 300 kW (si veda la 
Figura 2).  

 

Figura 2 Situazione attuale e prospettive di evoluzione dei veicoli elettrici in termini di capacità delle batterie e potenza di ricarica 
(Fonte: presentazione ABB) 

 

È immaginabile che le diverse tipologie di colonnine possano convivere andando a soddisfare 
esigenze di tipo diverso. Quelle lente, che necessitano di tempi di ricarica dilatati potranno 
continuare ad essere utilizzate in ambito domestico e aziendale, anche attraverso sistemi 
integrati che utilizzino l’energia fotovoltaica prodotta direttamente da pannelli posti sul tetto 
dell’appartamento. Quelle fast avranno uno sviluppo più probabile nei centri di ritrovo 
(supermercati, centri commerciali, cinema). La loro funzione sarà quella di garantire una 
ricarica commisurata al tempo di sosta; in questa prospettiva potrebbero essere gli stessi 
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gestori di negozi o centri commerciali, per esigenze di vendita, a preferire una ricarica non 
troppo veloce. L’ultimo modello di stazioni di ricarica super veloci, i già citati Hypercharger 
(colonnina da 150/350kW), compatibilmente con lo sviluppo di veicoli che ne consentano un 
pieno sfruttamento, potranno verosimilmente essere collocate in punti di ricarica strategici, 
andando ad assolvere una funzione molto simile a quella svolta dalle stazioni di rifornimento 
tradizionali. La loro collocazione potrà avvenire lungo le direttrici di traffico o nelle aree di 
servizio delle tratte autostradali (Figura 3).  

Un sistema hypercharger consente di ricaricare in 5 minuti l’energia sufficiente per percorrere 
120 km e, pur rimanendo ancora lontano dalle prestazioni dei distributori per carburanti 
tradizionali, potrebbe permettere di traguardare il modello di ricarica elettrica diffuso 
(caratterizzato da molte colonnine che ricaricano in tempi prolungati) verso uno accentrato, 
costituito da poche colonnine, di elevata potenza, che assolvano una funzione molto più simile 
a quella dei tradizionali distributori di carburanti.  

 

 

Figura 3 Caratteristiche tecniche e finalità delle principali opzioni di ricarica possibili (Fonte: presentazione ABB) 

 

Anche l’intervento di Enel X, uno dei player più attivi nel campo dell’infrastrutturazione, ha 
confermato la visione appena descritta, presentando un ventaglio di opzioni di ricarica 
adeguate alle diverse esigenze ed un imponente piano di installazione di sistemi di ricarica 
(14.000 entro il 2022). È stata inoltre sottolineata l’importanza che l’infrastruttura possa essere 
gestita da sistemi di controllo evoluti, in grado al contempo di fornire servizi al cliente e di 
permettere una gestione ottimale delle ricariche. 

È dunque emerso che, per i prossimi anni, il problema principale dell’infrastruttura di ricarica 
(sia essa lenta o hypercharger) potrebbe non essere legato allo sviluppo delle stazioni, quanto 
alla gestione del carico sulla rete. Per poter rispondere ad una domanda potenziale che 
potrebbe rilevarsi concentrata nel tempo e nello spazio (ad esempio nelle zone ad alta densità 
abitativa nelle ore serali), importanti investimenti dovranno riguardare lo sviluppo e la 
trasformazione verso un modello intelligente dei sistemi di distribuzione energetica. Esistono, 
infatti, già oggi delle reti con acceptability molto elevata, ma la loro capacità di erogare energia 
non sempre riesce a soddisfare la domanda di potenza. Al riguardo molto dipenderà dalla 
possibilità dei veicoli di assorbire energia in fasce orarie a minor intensità di consumo e 
restituirla alla rete nelle fasi di picco della domanda. Come già accennato, il problema non si 
pone tanto in termini di consumo complessivo, ma di rischio di picco della domanda, tanto in 
quella domestica, caratterizzata da ricariche lente che possono sommarsi alle richieste 
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energetiche per altri usi domestici, quanto in quella pubblica che può sommarsi alla totalità 
delle richieste che insistono su un’area circoscritta in una data fascia oraria.  

L’intervento di A2A, DSO operante in molti comuni lombardi tra cui il comune di Milano, ha 
evidenziato come sia le specificità tecniche delle reti (caratteristiche dei giunti, numero di 
cabine, lunghezza delle linee, ecc.) sia le condizioni ambientali (ad esempio le ondate di calore) 
possano comportare la presenza o meno di criticità sulle reti di distribuzione. È dunque 
importante che i distributori affrontino la questione, prevedendo un mix di interventi di 
irrobustimento strutturale e di adozione di soluzioni “smart”, quali il demand response basato 
su segnali di prezzo o l’introduzione di sistemi di accumulo. La progressività dell’introduzione 
di veicoli elettrici, permette comunque ai DSO di mantenere una visione pluriennale per 
affrontare in maniera ottimale la problematica, avviando test di soluzioni innovative e 
identificando eventuali necessità regolatorie.  

L’ultimo stadio di questo percorso di “intelligenza” del sistema vede la possibilità dei veicoli, e 
in particolare dei nuovi modelli, di contribuire alla stabilità e al corretto funzionamento della 
rete, potendo non solo caricarsi ma anche restituire energia alla rete. Secondo questa visione di 
“Vehicle-to-grid” i nuovi modelli, se inseriti in una rete intelligente, non solo non sono destinati 
ad aggravare pesantemente il fabbisogno energetico della rete, ma potrebbero offrire un 
contributo nella gestione delle fasi di picco della domanda. Tali sistemi possono rivelarsi 
funzionali come strumenti di accumulo in caso di sovrapproduzione energetica da fonti 
rinnovabili che, come è noto, in assenza di strumenti per immagazzinare l’energia prodotta, ne 
determinano la dispersione. 

La soluzione del vehicle to grid è tuttavia ancora lontana, quantomeno a livello di sistema, in 
quanto è ancora in fase di sviluppo un sistema regolatorio che possa gestire l’incontro tra 
domanda e offerta. Inoltre, a prescindere dagli aspetti normativi, non sono ancora noti gli effetti 
di usura che un continuo processo di carica e scarica di energia può comportare sulla vita utile 
della batteria. 
 

L’IMPATTO AMBIENTALE DEI VEICOLI ELETTRICI E DELLE BATTERIE  

Altro tema centrale per lo sviluppo della mobilità elettrica è proprio quello legato alle batterie 
ed ai relativi costi e sviluppi, fortemente correlato al tema dell’impatto ambientale dei veicoli 
elettrici e della loro costruzione.  
Dal punto di vista ambientale, e in particolare dal punto di vista del contributo delle auto alle 
emissioni clima-alteranti, si è a lungo dibattuto se, includendo nelle valutazioni le emissioni 
legate alla produzione di energia elettrica, i veicoli elettrici fossero comunque meno impattanti 
rispetto ai veicoli a combustione interna. Numerosi studi confermano questa visione, 
evidenziando come i veicoli elettrici emettano meno gas climalteranti anche in un’ottica well-
to-wheel (da pozzo alla ruota) rispetto agli omologhi a combustione interna. Ovviamente 
l’ampiezza di questo delta di emissioni dipende dal mix di fonti utilizzate per produrre l’energia 
elettrica. RSE ha stimato che in Italia, grazie alla alta percentuale di produzione da rinnovabili 
e da gas naturale, le emissioni well-to-wheel (WTW) risparmiate sono superiori al 50%, come 
recentemente pubblicato anche nel documento “Elementi per una roadmap della mobilità 
sostenibile”, curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il dibattito si è quindi di recente spostato sulle batterie, per arrivare ad includere nel confronto 
tra veicoli elettrici, diesel e benzina, l’intero ciclo di vita, secondo l’approccio di Life Cycle 
Assessment. Nel caso delle batterie i risultati sono più variabili. Le ragioni di queste variabilità, 
oltre al fatto di trovarsi di fronte ad una tecnologia in rapida evoluzione, risiedono nella chimica 
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delle batterie, nel luogo di produzione delle batterie (che determina il mix energetico usato per 
la produzione) e nella vita stessa delle batterie.  
Come riportato nella figura seguente, i risultati ottenuti da diversi studi in termini di emissioni 
di CO2eq per kWh di capacità della batteria sono variabili. Tuttavia, si osserva come a parità di 
chimica, la stima delle emissioni tenda ad essere tanto più bassa quanto è più recente lo studio, 
per attestarsi su valori compresi tra i 50 ed i 150 g CO2/kWh di capacità.  
 
 

 
Figura 4 Kg CO2eq/kWh di capacità in alcuni studi recenti di LCA. Fonte  Romare, M., & Dahllöf, L. (2017). The life cycle energy 
consumption and greenhouse gas emissions from lithium-ion batteries. Stockholm. Zugriff am, 23, 2017. 

 

Per capire come questo possa influenzare le LCA comparative tra veicoli elettrici ed 
endotermici, occorre capire quale sia la vita attesa delle batterie. Sebbene molti studi in passato 
abbiano considerato necessaria la sostituzione delle batterie durante la vita utile dell’auto, 
questa appare ora un’ipotesi remota in quanto le batterie mostrano di poter durare come l’auto 
stessa. Il grafico di Figura 5 mostra ad esempio come nel caso di autovetture Tesla, il 
decadimento della batteria sia inferiore al 10% anche dopo aver percorso 250.000 chilometri. 
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Figura 5 Percentuale di capacità residua nelle TESLA model S ed X in funzione della percorrenza. Anche dopo 250 000 km la 
capacità residua è oltre 90 % di quella originale. Fonte  https://electrek.co/2018/04/14/tesla-battery-degradation-data/ 

 

Uno studio americano18, illustrato da RSE, ha inoltre valutato, su base statistica, l’influenza della 
riduzione di capacità della batteria sulla fruibilità del veicolo. Dall’analisi emerge come, anche 
a fronte di una riduzione della capacità del 40%, la percentuale di utenti che non vedrebbe 
ridotta la propria possibilità di effettuare gli spostamenti abituali sarebbe superiore all’80%.  

 

 

 Figura 6 Percentuale utenti impattati da una riduzione di capacità della batteria in funzione della riduzione e della tipologia di 

viaggio. 

Questo studio porta a pensare che le batterie possano durare quanto l’auto stessa.  

                                                           
18 S. Saxena, C. Le Floch, J. MacDonald, S. Moura, Quantifying EV battery end-of-life through analysis of travel needs with 

vehicle powertrain models, in Journal of Power Sources, 282 (2015) 265-276. 
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Ritornando quindi al confronto sull’intero ciclo di vita tra auto elettriche, benzina e diesel, RSE 
ha illustrato i risultati per il caso Italiano (Figura 7). Secondo questi risultati, considerando 
l’intero ciclo di vita, le auto elettriche sembrano permettere un risparmio di gas climalteranti 
consistente; nel caso di cicli urbani tali risparmi sono di oltre il 40% rispetto ai motori a benzina 
ed oltre il 30% rispetto al diesel. Questo anche considerando come mix di ricarica il mix 
marginale durante le ore di ricarica19, ovvero un mix basato prevalentemente su fonti fossili, ed 
il valore massimo di CO2/kWh di batteria riportato in Figura 4. A fronte di un maggior 
contributo alle emissioni nella fase di produzione dell’energia e di costruzione della batteria 
(banda viola in figura), le auto elettriche presentano un impatto fortemente minore durante la 
fase di utilizzo (banda azzurra). 

 

 

Figura 6 Emissioni ci CO2eq, per tutto il ciclo di vita, di auto di segmento C (es VW Golf) di pari potenza. In campo tratteggiate le 
emissioni che si avrebbero considerando il valore massimo di CO2eq/kWh riportato in Figura 4  

 

Ci si è quindi interrogati su cosa potrà accadere nel medio-breve termine, quando è da 
attendersi un aumento dell’autonomia delle auto elettriche che saranno fornite di batteria di 
capacità sempre maggiore (40, 60 o 100 kWh). Gli studi dimostrano che alla crescita di capacità 
della batteria potrebbe non corrispondere un aumento lineare delle emissioni di CO2eq. Infatti, 
le emissioni di CO2eq della batteria sono essenzialmente legate ai consumi energetici per la loro 
produzione e questi dipendono non tanto dalla loro capacità (in kWh), quanto dalla loro massa 
(in kg), ovvero dalla quantità di materiale necessaria per produrle. Le nuove chimiche ed il 
miglioramento dei processi produttivi permettono di aumentare la capacità a pari peso e in 
questo senso l’aumento della capacità delle batterie lascerà inalterato il contributo delle 
batterie alle emissioni di CO2eq lungo il ciclo di vita delle auto elettriche. A titolo 
esemplificativo, il grafico riportato di seguito mette a confronto le batterie di un’autovettura 
Golf elettrica venduta nel 2015 con i modelli prodotti negli anni successivi e mostra come, con 
un incremento minimo di peso della batteria, il modello del 2015 consentiva un accumulo di 

                                                           
19 Girardi, P., Gargiulo, A., & Brambilla, P. C. (2015), A comparative LCA of an electric vehicle and an internal combustion 

engine vehicle using the appropriate power mix: the Italian case study. The International Journal of Life Cycle 
Assessment, 20(8), 1127-1142. 
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energia di 22 kWh, mentre attualmente Kreisel Electric20 ha sviluppato un prototipo da 55,7 
kWh. 

 

 

Figura 7 Andamento della crescita della capacità della batteria della e-Golf e del peso della batteria stessa. A fronte di 
incremento di peso trascurabile, Kreisel Electric (e-Golf 2019 nel grafico) ha sviluppato un prototipo con una batteria da 55,7 
kWh il cui peso è di 330 kg. 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, il rappresentante della SERI/FAAM/Lithops21 ha 
illustrato i progressi nelle tecniche di produzione delle batterie e nel contempo i progressi 
raggiunti nello smaltimento delle batterie dismesse e di riutilizzo dei materiali di derivazione 
come le “materie prime secondarie”. L’obiettivo è quello di giungere a una visione completa di 
economia circolare, prendendosi cura di tutte le fasi della vita delle batterie e valorizzando 
esperienze e nuovi progetti in Italia. A partire dalle esperienze maturate con gli accumulatori 
al piombo, è stato sottolineato inoltre come percorsi analoghi siano stati perfezionati anche per 
le batterie al litio. Percorsi che nel breve-medio periodo porteranno ad una riduzione dei costi22 
e degli impatti ambientali. 

Dal punto di vista della sostenibilità economica, SERI/FAAM/Lithops ha evidenziato come il 
prezzo di vendita dei sistemi di accumulo al litio sia passato dal 2004 ad oggi da 6.000,00 Euro 
kWh a 500,00 Euro kWh, con prospettive ancora più interessanti di riduzione. 

Per chiudere il complesso tema dell’impatto ambientale dei veicoli elettrici si è infine affrontato 
anche il problema delle emissioni di polveri dovute all’attrito delle ruote sull’asfalto e al 
consumo dei freni. Tali emissioni sono direttamente legate al peso che, in un veicolo elettrico, 
è, al momento, più elevato in ragione del peso della batteria. Occorre tuttavia considerare che i 
veicoli elettrici utilizzano la frenata rigenerativa che permette un consumo dei freni 
sensibilmente inferiore rispetto a quello di un tradizionale veicolo termico23. L’azione 

                                                           
20 http://www.kreiselelectric.com. 
21 Compagnia che ha il proprio core business nella lavorazione delle batterie dalla produzione fino al recupero delle 

batterie esauste. 
22 Dati recenti indicano un costo di produzione delle batterie pari a 209 KWH (Bloomberg Finance, 2017). 
23 Si sottolinea che sul tema non tutti i partecipati all’Osservatorio concordano. 
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combinata fa sì che le emissioni di particolato primario durante l’uso dei veicoli elettrici siano 
inferiori rispetto ai veicoli a combustione interna24. 
 

LE QUESTIONI APERTE 

Uno degli aspetti emersi più di frequente nell’ambito dei lavori è la difficoltà ad individuare 
posizioni condivise su alcuni temi. Una delle questioni più controverse è l’impatto che lo 
sviluppo della mobilità elettrica avrà sull’occupazione. Il processo produttivo dell’auto elettrica, 
ad esempio, prevede il montaggio di un minor numero di componenti e necessita per questo di 
meno addetti per autoveicolo. La difficoltà risiede dunque nello stimare in maniera corretta la 
misura di queste riduzioni, che potrebbero coinvolgere l’intera filiera produttiva del ciclo di 
vita dell’auto, dalla generazione di energia per autotrazione alla manutenzione e così via. 

Anche sul tema della Life Cycle Assessment, le valutazioni di impatto emissivo dei veicoli non 
risultano ad oggi omogenee. Sarà importante allora produrre dati e valutazioni condivise, sulle 
quali basare stime sempre più accurate ed utili, anche attraverso il necessario apporto 
conoscitivo dei produttori di auto e batterie sull’intero processo produttivo. 

Nell’ottica di attuare una politica unitaria che possa consentire ai Paesi europei e al comparto 
industriale europeo di esercitare un ruolo primario nel settore automotive e controbilanciare 
in questo modo il forte abbrivio dei produttori cinesi e americani e il loro predominio in questo 
settore, è infine opportuno che l’UE si doti di sistemi di condivisione delle informazioni, per 
favorire politiche basate sull’analisi dei dati interni, in un settore nel quale alcune posizioni 
sembrano ancora distanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Cfr. Del Duce, A., Gauch, M., Althaus H.J. (2016), Electric passenger car transport and passenger car life cycle 

inventories, in Ecoinvent version 3. The International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 21, n. 9, pp. 1314-1326. 
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La valutazione globale del processo che sta interessando l’energia dei trasporti e la messa a 
sistema dei singoli pezzi del puzzle hanno reso evidente, ai fini di una corretta prospettazione 
degli scenari di sviluppo del settore, l’importanza di approfondire l’impatto dell’intero ciclo 
produttivo. Nello specifico, è emerso in modo chiaro come la diffusione di veicoli elettrici o 
termici di ultima generazione debba essere analizzata valutando in modo congiunto da un lato 
le emissioni derivanti dalla generazione dell’energia e dall’altra i positivi effetti conseguiti nella 
mitigazione delle emissioni climalteranti, ottenuti attraverso la miscelazione crescente di 
carburanti tradizionali con altri “bio”.  

 

EVOLUZIONE DEI BIOCARBURANTI E DELLA RELATIVA NORMATIVA 

Il tema dei biocarburanti non è recente. L’idea dominante, sviluppatasi negli anni settanta e 
ottanta, era quella di individuare carburanti “alternativi” a quelli tradizionali, al fine di ridurre 
le emissioni nocive. Con il passare del tempo, questa prospettiva si è sviluppata: ai primi 
carburanti sostenibili (quelli di “prima generazione”, prodotti da materie prime agricole, e 
terreni potenzialmente utilizzabili  per usi alimentari), come l’etanolo e i suoi derivati nonché 
il biodiesel da oli vegetali, se ne sono aggiunti altri, cosiddetti “avanzati o di seconda 
generazione”, come l’etanolo 2G prodotto da scarti agricoli, il biodiesel prodotto da oli esausti 
e rifiuti, e soprattutto il biometano prodotto da biomasse; inoltre, il concetto di carburante 
totalmente sostitutivo di quello tradizionale è stato superato dalla possibilità di miscelare e 
integrare i carburanti tradizionali con quelli alternativi (ad esempio l’HVO – Hydrogenated 
Vegetable Oil).  

Anche nel settore dei biocarburanti, il processo di produzione risulta centrale ai fini della 
valutazione di sostenibilità, in parte per le problematiche legate all’uso di terreni 
potenzialmente coltivabili per uso alimentare. Attualmente esistono diverse tecniche di 
produzione dei biocarburanti che presentano diversi livelli di impatto ambientale.  

Con il tempo, le tecniche di produzione dei biocarburanti si sono affinate, divenendo più 
sostenibili, anche in virtù della normativa comunitaria che nell’ultimo ventennio ha 
progressivamente reso più stringente la relativa disciplina. 

La strada aperta dalla Direttiva n. 70 del 1998, più famosa per i divieti sull’impiego del piombo, 
nella quale è stato per la prima volta affrontato il tema degli additivi ossigenati di origine 
biologica, è stata percorsa da una serie di provvedimenti normativi che hanno introdotto in un 
primo momento obiettivi indicativi e successivamente parametri vincolanti di miscelazione dei 
carburanti “bio” con quelli di origine fossile.  

Il primo obiettivo è stato introdotto con la Direttiva n. 30 del 2003 che dava indicazione agli 
Stati membri di introdurre una quota percentuale di biocarburanti (indicati in un elenco 
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specifico) nei carburanti per autotrazione, con target non vincolanti, che partendo dal 2% del 
2005 arrivavano al 5,75% nel 2010. Successivamente, nel 2009, con due Direttive (la Direttiva 
2009/28/CE e la Direttiva 2009/30/CE) adottate lo stesso giorno, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dell’UE hanno stabilito da un lato nuovi obiettivi, rendendoli vincolanti, e dall’altro 
hanno voluto definire alcune specifiche caratteristiche tecniche e requisiti di sostenibilità per i 
biocarburanti. Da ultimo, la Direttiva (UE) 2015/1513 ha inteso indicare un limite alla 
produzione di energia da biocarburanti prodotti da materie prime agricole a destinazione 
alimentare (limite massimo 7%).  

 

I PROBLEMI DI MISCELAZIONE  

Il passaggio dall’idea di carburanti alternativi a carburanti “integrativi” ha posto, e ancora oggi 
pone, una serie di problemi di miscelazione, derivanti dalla diversa natura dei carburanti 
alternativi (il cd. “blending wall”). Fra gli elementi discriminanti vi è la presenza di ossigeno, che 
ove esistente in percentuali elevate, rende più difficile l’interazione con l’idrocarburo fossile.  

Il grafico seguente riporta la presenza di ossigeno nei principali biocarburanti.  

 

 

 

Non è un caso che i minori problemi di miscelazione, legati ad una minore presenza di ossigeno, 
abbiano verosimilmente favorito la diffusione del Biodiesel, che in Europa e soprattutto in Italia 
ha percentuali di utilizzo particolarmente elevate.  

Un caso di superamento del blendig wall lo fornisce ENI, con la miscelazione nell’Eni Diesel Plus 
del 15% di HVO (Hydrogenated vegetable oil), per produrre un biocarburante composto da 
carbonio e idrogeno, quindi privo di ossigeno, ed esattamente uguale dal punto di vista chimico 
al carburante prodotto dal petrolio.  
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I DATI SULLE RINNOVABILI AL 2017 

Partendo da una visione più generale, si può osservare come, nel 2017, il 18,3% dei consumi 
energetici nazionali sia stato soddisfatto da fonti rinnovabili, per un totale di 22 Mtep. La fonte 
più utilizzata è stata la biomassa, utilizzata principalmente per impieghi termici. La quota 
assorbita nei trasporti attraverso l’impiego dei biocarburanti è stata di 1,1 Mtep.  

 

Analizzando i dati relativi al solo settore dei trasporti, si può notare come il livello complessivo 
dei consumi sia tendenzialmente in calo. Significativa è in tal senso la riduzione dei consumi di 
benzina, ma anche rilevante quella del gasolio. Marginali, in termini relativi, rispetto al gasolio 
e alla benzina sono i consumi di biocarburanti, così come è marginale il consumo di energia 
elettrica destinata al trasporto su rotaia.  
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Focalizzando l’attenzione sul trend di crescita delle sole fonti energetiche rinnovabili, si registra 
un andamento altalenante, reso instabile anche dai criteri di classificazione delle fonti e dalla 
possibilità di beneficiare, ai sensi della normativa comunitaria, del riconoscimento della natura 
double counting25 dei biocarburanti. Al riguardo, il calo dei consumi finali riportati nel grafico 
sottostante per l’anno 2017 è dovuto alla diversa classificazione del biodiesel da PFAD (palm 
fatty acids distillate)26 tra i biocarburanti double counting.  

 

 

                                                           
25 Si definiscono double counting tutti i biocarburanti prodotti a partire da materie di origine non alimentare come rifiuti, 
residui e materie lignocellulosiche. Rientra in questa categoria, ad esempio, il biodiesel prodotto da oli vegetali usati 
(UCOs) o grassi animali, più una piccola percentuale di etanolo di “seconda generazione” ottenuto da biomasse 
lignocellulosiche. Questa denominazione nasce dal fatto che, per poter soddisfare gli obblighi di immissione al consumo 
di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (con i relativi target riferiti al contenuto energetico e non alle 
quantità dei diversi biocarburanti), i carburanti tradizionali devono essere miscelati con biocarburanti (che devono a 
loro volta soddisfare dei criteri di sostenibilità) il cui contributo può essere calcolato in base al loro effettivo contenuto 
energetico (contenuto energetico che, nel caso dei biocarburanti “avanzati”, viene moltiplicato per due). 
26 Sono un residuo del processo di raffinazione dell’olio di palma per renderlo commestibile (food grade), considerati 
una materia prima suscettibile di double counting fino al 2016 e non più tale dal 2017. 
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LA GENERAZIONE ELETTRICA 

Come si è detto, la reale riduzione dell’impatto ambientale prodotto dai veicoli BEV dipende in 
larga misura dalle fonti utilizzate per la generazione elettrica. Attualmente, in Italia la quota di 
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è pari al 34%. Secondo le previsioni del GSE, 
questa quota dovrebbe salire al 55% nel 2030. Il maggior contributo alla crescita della quota di 
rinnovabili nella generazione elettrica dovrebbe arrivare dal fotovoltaico, di cui è prevista una 
crescita esponenziale a partire dal 2023. Nel 2030, l’energia prodotta da impianti fotovoltaici 
dovrebbe essere pari a 75 terawattora ogni anno, valore sensibilmente più elevato rispetto ai 
24 terawattora del 2017/18.  Fra le fonti in crescita è previsto anche uno sviluppo dei sistemi 
eolici.  

 

 

 

LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE TRASPORTI  

Secondo il GSE, prospettive di sviluppo per le fonti rinnovabili si avranno anche nel settore dei 
trasporti, nel quale è previsto che, al 2030, le fonti di energia rinnovabile potranno arrivare a 
coprire il 22% dei (decrescenti) fabbisogni energetici stimati. La crescita è imputata allo 
sviluppo significativo del biometano avanzato (proveniente da FORSU e scarti agricoli), oltre al 
sensibile incremento dell’energia elettrica nei trasporti su strada. Nella valutazione degli 
impatti, occorre sottolineare che un possibile margine di riduzione delle emissioni climalteranti 
potrà arrivare anche da politiche di contenimento della domanda di mobilità privata e dalla 
promozione di quella pubblica.    
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IL CONTRIBUTO DELL’IDROGENO ALLA DECARBONIZZAZIONE  

L'analisi delle fonti alternative per l’autotrazione si chiude con un vettore energetico versatile, 
l’idrogeno, attorno al quale si registra una ripresa dell’interesse in Europa, ma anche in Italia; 
un interesse legato soprattutto al contributo che si intravede, in termini di sostenibilità 
ambientale ed efficienza energetica, in prospettiva, con un aumento significativo del suo 
utilizzo. 

L’idrogeno, essendo una molecola molto reattiva, è, infatti, un reagente fondamentale per la 
realizzazione dei carburanti di ultima generazione, ma è anche un carburante, in teoria, a zero 
emissioni (emette acqua); può essere prodotto dai rifiuti ed essere usato come materia prima 
per il biodiesel, oppure, combinato con la CO2 presente nei biogas, può trasformare il biogas in 
metano, contribuendo in questo modo alla decarbonizzazione dei consumi energetici nei 
trasporti, come negli usi domestici (riscaldamento e produzione di elettricità); può, quindi,  
essere considerato un’alternativa sostenibile di energia, attraverso l’uso delle celle a 
combustibile, che consentono di produrre energia elettrica e acqua calda direttamente 
dall’idrogeno e dall’ossigeno.  Inoltre, l’idrogeno può essere usato per la stabilizzazione delle 
reti e quindi per l’integrazione ottimale delle rinnovabili. Se è, infatti, vero che le rinnovabili 
sono destinate ad esplodere da qui ai prossimi 10-20 anni (GSE), allora potrebbe sorgere un 
problema legato alla stabilità delle reti; una possibile soluzione potrebbe essere quella di 
accumulare l’energia in surplus attraverso la trasformazione in idrogeno (accumulo chimico), 
per poi essere accumulato e trasportato per lunghe distanze e lunghi periodi.  

In Italia, con il Decreto legislativo 257 del dicembre 2016, in attuazione della direttiva 
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione 
di una infrastruttura per i combustibili alternativi, l’idrogeno è stato inserito tra i “combustibili 
alternativi” per i quali si prevede un “Piano di costruzione di infrastrutture” anche per l'uso nei 
trasporti, Piano che prevede 20 stazioni di servizio al 2020 e circa 200 stazioni di servizio al 
2025. L’interesse per l’idrogeno nei trasporti è stato confermato anche da Eni, che progetta di 
aprire due stazioni di servizio a idrogeno, una a Milano e una a Roma.  

Nel settembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato l’Hydrogen iniziative, un 
documento di indirizzo politico di sostegno allo sviluppo dell’idrogeno sostenibile per 
raggiungere gli obiettivi di efficienza, sicurezza energetica e decarbonizzazione; nell’ottobre 
2018 ha poi firmato il Tokyo Statement, che impegna i firmatari a far sì che l'idrogeno faccia 
parte delle prossime discussioni del G20. Infine, a dicembre è stato pubblicato il Piano Energia 
e Clima, che dovrebbe essere approvato entro il dicembre 2019, nel quale l'idrogeno ha una 
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parte di rilievo. A gennaio 2019, l’idrogeno è stato inserito tra le sei aree di interesse degli IPCEI 
- Important Projects of Common european Interest27.  
 

L’IDROGENO NEI TRASPORTI 

I veicoli a motore alimentati a idrogeno presentano attualmente tassi di penetrazione del 
mercato molto bassi. Le automobili già commercializzate trovano accettazione nel mercato 
soprattutto nei Paesi che offrono maggiori infrastrutture di rifornimento, in particolare, ad 
esempio, in Germania. La costruzione di una sufficiente infrastruttura di rifornimento per 
l'idrogeno è elemento essenziale per rendere possibile una diffusione dei veicoli a motore 
alimentati a idrogeno. Secondo le previsioni di sviluppo del mercato proposte da Sapio/ H2IT, 
non solo le auto, ma anche i mezzi pesanti e i treni ad idrogeno potranno trovare sviluppo e 
diffusione dal 2020-2025. 

 

 
 

Restano però ancora da risolvere molte criticità legate, oltre alla già citata assenza di 
infrastrutture di ricarica, ai costi elevati delle tecnologie di produzione, in particolare per quel 
che riguarda i dispositivi per l’elettrolisi dell’acqua con elettricità da FER, e ai sistemi di 
stoccaggio e trasporto di questo vettore energetico che devono tener conto, tra l’altro, della sua 
elevata reattività. Vi è infine da considerare il costo elevato delle auto a idrogeno attualmente 
in commercio, che potrà però ridursi progressivamente con l’aumento della produzione e la 
disponibilità sul mercato di un maggior numero di modelli, non necessariamente di fascia alta. 
Inoltre, oggi, in Europa l’idrogeno si vende al prezzo di 10 €/kg. Questo vuol dire che, se si vuole 
investire nella produzione di idrogeno per il trasporto in Italia, per essere competitivi in Europa 
si deve produrre idrogeno alla pompa fra i 10 e i 5 euro per chilogrammo. In Italia attualmente 

                                                           
27 Al fine di dare nuova linfa all’industria manifatturiera e riportare il contributo del settore al PIL europeo dal 16% del 
2016 al 20% nel 2020, nel 2017, la Commissione europea ha aggiornato e presentato una nuova Strategia di politica 
industriale, articolata in sette grandi linee di intervento, una della quali, relativa agli investimenti nell’industria europea 
del futuro, presupponeva la creazione di un più stretto coordinamento tra gli Stati membri e con le imprese, allo scopo 
di definire alcuni importanti progetti di comune interesse nell’ambito delle principali catene del valore relative alle 
nuove tecnologie. Il 29 gennaio 2019 il Forum IPCEI (Important Projects of Common European Interest) ha selezionato 
un elenco definitivo di sei principali catene di valore (CSV), ritenute strategiche per l’Unione europea e, sulla base 
dell’impegno degli Stati membri e delle industrie, intende definire dei piani di azione specifici per ognuna delle priorità 
individuate. Le sei catene strategiche di valore individuate sono: 1) veicoli connessi verdi e autonomi; 2) salute 
intelligente; 3) industria a bassa emissione di carbonio; 4) tecnologie e sistemi ad idrogeno; 5) internet delle cose; 6) 
sicurezza informatica. 
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il prezzo alla pompa è fra i 7 e i 16 €/kg e l’obiettivo a breve termine è di arrivare a 10 euro per 
chilogrammo, mentre a lungo termine deve essere quello europeo di 5-6 €/kg. 
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CONCLUSIONI 
 

All’esito di questa prima fase dei lavori dell’Osservatorio “Muoversi con energia”, riteniamo 
opportuno riportare all’attenzione del lettore i principali risultati emersi dalle relazioni e dai 
dibattiti che le hanno seguite, richiamandoli per punti al fine di fornire un agevole quadro di 
sintesi. 

Gli operatori, i centri di ricerca e gli esperti coinvolti nei lavori dell’Osservatorio sono concordi 
nel ritenere che: 

 una transizione sostenibile ad una mobilità ecocompatibile, sicura ed efficiente sia un 
processo necessario da un lato per la riduzione degli inquinanti a livello urbano e, dall’altro, 
per la riduzione delle concentrazioni di CO2 in atmosfera a livello globale. Tale percorso non 
potrà però essere una rivoluzione di breve periodo, ma dovrà essere un’evoluzione attenta 
all’intero quadro di riferimento, a partire dalla valutazione delle capacità necessarie a 
sostenere il previsto sviluppo della domanda energetica nel tempo, sino alla valutazione 
delle esigenze e delle ricadute sull’industria e sulla situazione socio-economica dei fruitori 
ultimi della mobilità; 

 in una prospettiva di ampio respiro e in una fase in cui non vi è ancora condivisione su quale 
sia la direzione cui attribuire maggior peso, idonea a rispondere alle esigenze ambientali ma 
compatibile anche con le istanze economiche e sociali, gli operatori di tutti i diversi comparti 
energetici, in collaborazione con i costruttori dei veicoli, sono impegnati a 360 gradi nella 
sperimentazione delle possibili opzioni per la mobilità, investendo massicce risorse 
finanziarie nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie atte a ridurre gli impatti ambientali; 

 sebbene non siano possibili, ad oggi, previsioni di scenari certi, perché lo sviluppo 
tecnologico è più veloce degli scenari di previsione che possono essere prodotti, nel settore 
dell’automobile la neutralità tecnologica del mercato, più volte auspicata durante il dibattito, 
potrà divenire una realtà nei fatti; in virtù delle politiche industriali ed energetiche già in 
atto, il mercato potrà essere in grado di offrire un portafoglio di soluzioni tecnologiche molto 
ampio, dai motori tradizionali, alimentati anche a gas naturale e GPL, alle versioni ibride o 
interamente elettriche, per finire con i propulsori a “celle a combustibile”; 

 non è agevole, comunque, prendere decisioni di politica industriale sulla base delle 
informazioni attualmente disponibili, troppo eterogenee, incomplete, legate al momento. È 
intendimento degli operatori proseguire negli investimenti, potendo contare su un quadro 
di riferimento che tenga conto degli impatti ambientali, dal punto di vista delle emissioni allo 
scarico, ma soprattutto in termini di emissioni di gas serra, che un veicolo produce durante 
il suo intero ciclo di vita (dalla produzione alla distribuzione del vettore energetico, dalla 
produzione all’uso del veicolo, fino alla sua dismissione /rottamazione / riciclo). 

Con riferimento alle diverse tipologie di vettori energetici, dai lavori dell’Osservatorio è 
risultato che: 

 lo sviluppo tecnologico in corso condurrà alla produzione di motori tradizionali ad 
emissioni inquinanti quasi nulle (CO, PM10, PM2,5, NOx …). I dati presentati durante i lavori 
mostrano, ad esempio, che, monossido di carbonio (CO), le autovetture a benzina, GPL, 
Diesel, a partire dall’Euro 3, hanno sempre rispettato i rispettivi limiti di emissione previsti 
dalla normativa anche durante l’uso in strada, mentre per le emissioni di NOx, ciò si è 
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verificato a partire dalle dall’Euro 5 per le auto con motore ad accensione comandata, e dalle 
nuove Euro 6d per le motorizzazioni Diesel. Tale sviluppo, quindi, nell’ultimo quinquennio 
ha confermato la possibilità di soddisfare le severe normative ambientali Euro 6d in RDE 
per il 2020, con notevoli margini di ulteriore miglioramento per il post-2020, con l’obiettivo 
di arrivare ad un impatto praticamente trascurabile rispetto alle altre sorgenti emissive in 
area urbana (riscaldamento e industria). Per le motorizzazioni di ultimissima generazione, 
qualunque sistema di propulsione esse impieghino, la limitazione alla circolazione in area 
urbana di talune tecnologie e non di altre non comporterebbe pertanto vantaggi concreti in 
termini di emissioni di inquinanti (PM, NOx, idrocarburi ecc.), mentre la vera leva di azione 
rimane lo svecchiamento delle motorizzazioni circolanti con qualunque altra delle 
tecnologie disponibili. Pur registrando, in particolare negli ultimi dieci anni, un aumento 
dell’efficienza media dei veicoli con effetti di decremento importante sulle emissioni di CO2, 
è necessario aumentare ancora l’impegno per la riduzione delle emissioni clima alteranti. 

 nel settore del trasporto industriale, il diesel è, e sarà nel prossimo futuro, il protagonista 
principale del mercato; l’attenzione è rivolta prevalentemente al miglioramento 
dell’efficienza dei motori allo scopo di ridurre i consumi e le emissioni di CO2. Per queste 
categorie di motorizzazioni, i biocombustibili per diesel a basso impatto ambientale 
potranno fornire un significativo contributo, come in parte stanno già facendo (un esempio 
italiano sono le bio-raffinerie ENI di Venezia e Gela).  
In questo settore l’alternativa principale al diesel sarà il gas naturale liquefatto, ed in futuro 
il biometano. Tra i vettori energetici per motori a combustione, il gas naturale liquefatto 
sembra poter avere un ruolo sempre più importante per il raggiungimento degli obiettivi di 
eco-sostenibilità, soprattutto nelle percorrenze extraurbane di medio-lungo raggio;  

 sarà dunque strategico lo sviluppo delle motorizzazioni a gas (inclusa la loro ibridizzazione 
con soluzioni elettriche), per migliorarne prestazioni ed efficienza, e imitare, in tal senso, il 
trend migliorativo del diesel, e l’incremento della rete di distribuzione sul territorio, al fine 
di permettere una maggiore autonomia, ad esempio, dei camion. È importante ricordare, 
inoltre, che l’Italia è leader nella produzione di motori a metano e GPL, risorsa energetica 
presente anche nel nostro Paese, il quale vanta fonti diversificate e consolidate di 
approvvigionamento dall’estero e una rete capillare di trasporto; 

 sono molti i progressi raggiunti sul fronte tecnologico per l’elettrificazione dei veicoli (nelle 
loro diverse declinazioni: tutto elettrico, plug-in ibrido e ibrido), in particolare in termini di: 
riduzione dei costi e del peso delle batterie, possibilità di riciclo e aumento della velocità e 
potenza di ricarica delle colonnine. Rimane tuttavia necessario continuare a investire su uno 
sviluppo tecnologico volto ad aumentare la capacità delle batterie e a ridurne il peso, la 
massa, i tempi di ricarica e i costi, così come ad investire sulle infrastrutture di ricarica veloce 
e sulle reti di distribuzione elettrica a supporto. Occorre anche riflettere sul tema 
dell’approvvigionamento delle materie prime utili per la produzione delle batterie (litio, 
cobalto e nichel) e sulle importanti implicazioni geopolitiche che questo comporta. Se è vero 
che zero emissioni possono essere ottenute dall’elettrico allo scarico, così è altrettanto vero 
che una produzione ed uso massiccio di veicoli elettrici necessiterebbero di un apporto 
energetico che al momento non può che trovare risposta nei combustibili fossili. Lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili potrà supportare ma non coprire, almeno nel breve e medio periodo, 
le esigenze energetiche globali italiane; 

 un aspetto da approfondire riguarda la “trazione elettrica alimentata con celle a 
combustibile” (FCEV), poiché, a fronte di una buona maturità tecnologica, manca totalmente 
l’infrastruttura della rete di distribuzione dell’idrogeno. Quest’ultimo è un vettore energetico 
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versatile (può essere, infatti, utilizzato come carburante in un motore tradizionale a 
combustione interna o per alimentare pile a combustibile), attorno al quale sembra 
manifestarsi una ripresa dell’interesse in Europa ed in Italia, per il contributo che potrebbe 
dare in termini di sostenibilità ambientale, purché prodotto da fonti rinnovabili. Emergono, 
infatti, ancora forti criticità legate alle fasi di trasformazione, particolarmente energivore e, 
se non prodotto da rinnovabili, non ecosostenibili. A questo si aggiunge il problema 
dell’ancora elevato peso e costo delle auto a idrogeno oggi in commercio; 

 il consumo di biocarburanti e in generale delle fonti rinnovabili nei trasporti è ad oggi 
trascurabile, ma, anche alla luce delle indicazioni europee, si prevede una significativa 
crescita del contributo del settore alla copertura dei fabbisogni energetici per l’autotrazione, 
considerato che tutti gli operatori del settore energetico sono impegnati nella ricerca e 
sviluppo delle biomasse, dei biocarburanti (biodiesel, bioetanolo bio-ETBE) del bio-metano 
e dell’idrogeno, ad esempio attraverso la conversione di impianti per la lavorazione del 
greggio in bio-raffinerie (con conseguente salvaguardia dei posti di lavoro). Resta 
necessario, dunque, continuare ad implementare gli investimenti per una maggiore 
penetrazione dei biocarburanti. 

Le tematiche affrontate inducono a riflettere ancora su alcuni aspetti: 

 avremo bisogno di lavorare in parallelo su tutte le possibilità offerte dal progresso 
tecnologico o dovremo iniziare a selezionarne qualcuna a danno di altre? Dato che l’impiego 
di ogni fonte e tecnologia possibile per il futuro dell’autotrazione presenta, ciascuna a suo 
modo, difficoltà peculiari e con intensità differenti, siamo oggi in grado di cominciare a fare 
delle esclusioni? O siamo ancora in una fase in cui è bene portare avanti lo sviluppo di 
ognuna?  

 Sarà necessario non generare incertezza tra gli operatori dei settori maggiormente 
interessati dalla transizione energetica (dalla ricerca alla produzione e distribuzione di 
prodotti energetici, dallo sviluppo tecnologico alla costruzione di autoveicoli e 
componentistica), i quali possono risentire di politiche poco chiare e non di ampio respiro, 
sospendendo o quanto meno rallentando gli investimenti. 

 Sarà necessario non ingenerare confusione nei potenziali consumatori-acquirenti di auto, 
che potrebbero essere disincentivati all’acquisto (e quindi impedendo il necessario ricambio 
del parco circolante esistente) a causa della ricezione di informazioni contraddittorie su 
quali saranno i vincoli, le fonti ed i sistemi per l’autotrazione del futuro o a causa del 
diffondersi di voci e dichiarazioni, istituzionali o meno, di possibili divieti e limitazioni alla 
circolazione in certe aree. Informazioni non chiare che possono alterare, in modo non 
razionale, il mercato. Emerge, a tal fine, la necessità di disporre di dati condivisi sull’impatto 
globale che ciascun veicolo presente sul mercato può avere, considerandone l’intero ciclo di 
vita, e che permettano di orientare scelte ecologicamente consapevoli. Da qui l’utilità della 
costituzione di banche dati sempre più efficienti e della manutenzione di quelle già esistenti 
e della loro messa in rete e, ove possibile, in sinergia. 

 A livello urbano sono molte le azioni che possono essere messe in campo per accelerare un 
reale cambiamento, anche culturale, della mobilità. La sempre più diffusa condivisione e la 
locazione delle auto rappresentano un’interessante alternativa al loro tradizionale uso 
fondato sul possesso; allo stesso modo, il potenziamento e rinnovo, in termini di 
sostenibilità, del trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia, la sostituzione dei veicoli 
commerciali di ultimo miglio, una pianificazione efficiente dei tragitti casa-lavoro, la 
diffusione del lavoro da casa, l’implementazione di servizi di infomobilità (tesi anche ad una 
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scelta razionale e intermodale dei trasporti) sono solo alcune delle possibili politiche che, 
coordinate, potrebbero contribuire a risolvere, almeno in parte, il problema degli inquinanti 
nelle città. 

 L'evoluzione nel settore energetico del trasporto è strettamente legata al raggiungimento 
degli obiettivi ambientali. Ma bisogna garantire la mobilità di merci e persone, alla base del 
nostro sistema economico, e farlo a costi sostenibili affinché il diritto alla mobilità, sancito 
costituzionalmente, sia assicurato a tutta la popolazione. Questo mette in evidenza un punto 
centrale, cioè che qualsiasi soluzione elitaria non può essere sostenibile dal punto di vista 
sociale. Sostenibilità è trovare delle soluzioni che garantiscano la mobilità a tutti gli strati 
sociali; per farlo non c'è che un modo: una seria analisi costi-benefici della transizione. 
Mancano invece degli studi condivisi sui possibili impatti economici e sociali dei diversi 
scenari proposti, soprattutto in termini di ricadute sui comparti industriali, energetici e 
automotive, e sui relativi livelli occupazionali, nonché sui consumatori finali.  

Ecco dunque che, dato il bisogno inaggirabile di rendere costantemente compatibili i due fattori 
condizionanti il futuro della mobilità, cioè il contemporaneo accrescersi del fabbisogno 
energetico e il bisogno urgente di una sostenibilità ambientale, i quattro Tavoli di cui è stato 
fornito un resoconto ci inducono a una considerazione finale: sebbene i progressi tecnologici 
consentano di riporre una speranza concreta nella suddetta compatibilità, un’attenta disamina, 
che tenga davvero in conto la complessità dei fattori intervenienti nella transizione energetica, 
necessita di approfondimenti, anche relativamente a due ulteriori importanti aspetti 
condizionanti la scelta delle eventuali fonti energetiche da privilegiare: da un lato lo scenario 
geopolitico internazionale (il sistema geopolitico è in continua evoluzione e l’accesso alle diverse 
fonti, così come il costo di tale accesso, varierà in funzione di tale sistema); dall’altro la 
disponibilità sul territorio di determinate fonti, in coerenza con una più ampia politica energetica 
nazionale complessiva ed al contempo europea. 

Alla luce di questo insieme di considerazioni, mentre l’Osservatorio “Muoversi con Energia” 
proseguirà nel monitoraggio del processo evolutivo in atto, la Fondazione Caracciolo, l’ENEA e il 
CNR, hanno avviato uno studio che ha la finalità di dare una valutazione indipendente, oggettiva 
e neutrale, di alcune possibili strategie per la transizione energetica nel campo della mobilità, 
ispirate dalle indicazioni della Comunità Europea e applicate al caso italiano. Una valutazione che 
tenga conto di taluni aspetti imprescindibili per assicurare una evoluzione energetica 
ecorazionale nel campo dei trasporti, in particolare nel settore dell’automobile: le ricadute 
ambientali; gli impatti sull’industria energetica e automobilistica; le conseguenze economiche e 
sociali, in specie per i consumatori finali. 
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AC: Alternating Current 

BEV: Battery Electric Vehicle 

CNG: Compressed Natural Gas 

CO: monossido di carbonio 

COP 21: 21st Conference of the Parties 

CSS: Combustibile Solido Secondario 

CSV: Creating Shared Value 

DC: Direct Current 

doll/bbl: dollari per barile 

DSO: Distribution System Operator 

EGR: Exhaust Gas Recirculation 

ETBE: Etil-T-Butil Etere 

EV: Electric Vehicle 

FAP: Filtro Anti-Particolato 

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle 

FER: Fonti Energetiche Rinnovabili 

FORSU: Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano 

GPL: Gas di Petrolio Liquefatti 

GSE: Gestore Servizi Energetici 

HEV: Hybrid Electric Vehicle 

HVO: Hydrogen Vegetable Oil 

IPCEI: Important Projects of Common European Interest 

LCA: Life Cycle Assessment 

LFP: Lithium iron phosphate  

LMO: Lithium ion Manganese Oxide 

LNG: Liquid Natural Gas 

Mtep: Mega Tonnellata Equivalente di Petrolio 

NEDC: New European Driving Cycle 

NMC: lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide 

NOx: Ossidi di Azoto 

PEMS: Portable Emissions Measurament System 

PFAD: Palm Fatty Acids Distillate 

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle 

PIL: Prodotto Interno Lordo 

PM10: Particulate Matter 10 µm 

PM2,5: Particulate Matter 2,5 µm 

RDE: Real Driving Emission 

RED: Renewable Energy Directive 

SCR: Selective Catalytic Reduction 

SDGs: Sustainable Development Goals 

SEN: Strategia Energetica Nazionale 

UCO: Used Cooking Oil 

ULSD: Ultra-low-sulfur diesel 
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UNFCCC: United Nation Framework Convention on Climate Change 

WLTC: Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles 

WLTP: Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


