
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le variabili emissive dell’auto elettrica: 

ricariche, tragitti e stili di guida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le variabili emissive dell’auto elettrica: 

ricariche, tragitti e stili di guida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti 

 

Questo studio è stato realizzato dalla Fondazione Filippo Caracciolo, con la collaborazione del Center for Automotive 

Research and evolution (CARe) dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 

Un sentito ringraziamento va a tutti gli autori che hanno contribuito alla realizzazione di questo volume.  

 

Per CARe:  

Prof. Ing. Fabio Orecchini dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi (responsabile scientifico per le attività del e 

autore); 

Prof. Ing. Adriano Santiangeli dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi (autore); 

Prof. Ing. Fabrizio Zuccari dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi (autore). 

 

Per Fondazione Caracciolo: 

Dr.ssa Chiara Ronzoni;  

Ing. Cecilia Tortora. 

 

 

Febbraio 2022 

© 2022 Fondazione Filippo Caracciolo 

ISBN   9788832245103



 
 

Sommario 

Glossario ................................................................................................................................................................... iii 

Introduzione ............................................................................................................................................................ 1 

1. Scelta dei veicoli elettrici da studiare ........................................................................................................ 4 

1.1 Analisi dell’esistente ................................................................................................................................ 4 

1.2 Criteri di selezione analizzati ............................................................................................................... 6 

2. Definizione degli scenari .............................................................................................................................. 11 

2.1 Cluster di utilizzatori ............................................................................................................................. 12 

2.1.1 Uso aziendale ................................................................................................................................... 12 

2.1.2 Uso privato ....................................................................................................................................... 12 

2.1.3 Percorrenza annua veicoli ad uso privato ............................................................................ 19 

2.2 Modalità di ricarica ................................................................................................................................ 21 

2.2.1 Sistemi di ricarica .......................................................................................................................... 21 

2.2.2 Prelievo di energia elettrica ....................................................................................................... 26 

3. Live Cycle Analysis (LCA) della produzione e utilizzo di veicoli elettrici .................................. 29 

3.1 LCA veicolo ................................................................................................................................................ 30 

3.1.1 Batterie di trazione ....................................................................................................................... 31 

3.2 LCA produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica ....................................... 51 

3.2.1 Produzione di energia elettrica ................................................................................................ 52 

3.3 Scenari......................................................................................................................................................... 55 

3.3.1 I veicoli ............................................................................................................................................... 56 

3.3.2 Costruzione, utilizzo e dismissione dei veicoli ................................................................... 56 

3.3.3 Utilizzo del veicolo......................................................................................................................... 59 

3.3.4 Sistema di ricarica ......................................................................................................................... 61 

3.3.5 Modalità di produzione e distribuzione dell’energia elettrica ..................................... 61 

4. Analisi dei risultati .......................................................................................................................................... 63 

4.1 Schede degli scenari analizzati con veicoli ad uso privato ..................................................... 63 

4.1.1 Scenario 1 .......................................................................................................................................... 65 

4.1.2 Scenario 2 .......................................................................................................................................... 66 

4.1.3 Scenario 3 .......................................................................................................................................... 67 

4.1.4 Scenario 4 .......................................................................................................................................... 68 

4.1.5 Scenario 5 .......................................................................................................................................... 69 

4.1.6 Scenario 6 .......................................................................................................................................... 70 

4.1.7 Scenario 7 .......................................................................................................................................... 71 



 
 

4.1.8 Scenario 8 .......................................................................................................................................... 72 

4.1.9 Scenario 9 .......................................................................................................................................... 73 

4.1.10 Scenario 10 ....................................................................................................................................... 74 

4.1.11 Scenario 11 ....................................................................................................................................... 75 

4.1.12 Scenario 12 ....................................................................................................................................... 76 

4.2 Schede degli scenari analizzati con veicoli ad uso aziendale ................................................ 77 

4.2.1 Scenario 13 ....................................................................................................................................... 77 

4.2.2 Scenario 14 ....................................................................................................................................... 78 

4.2.3 Scenario 15 ....................................................................................................................................... 79 

4.2.4 Scenario 16 ....................................................................................................................................... 80 

4.2.5 Scenario 17 ....................................................................................................................................... 81 

4.2.6 Scenario 18 ....................................................................................................................................... 82 

4.2.7 Scenario 19 ....................................................................................................................................... 83 

4.2.8 Scenario 20 ....................................................................................................................................... 84 

4.2.9 Scenario 21 ....................................................................................................................................... 85 

4.2.10 Scenario 22 ....................................................................................................................................... 86 

4.2.11 Scenario 23 ....................................................................................................................................... 87 

4.2.12 Scenario 24 ....................................................................................................................................... 88 

4.3 Risultati ...................................................................................................................................................... 89 

5. Conclusioni ......................................................................................................................................................... 95 

6. Bibliografia sitografia .................................................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Glossario 

Anodo 

Elettrodo negativo di una batteria. 

Batterie di trazione 

Una batteria di trazione è una batteria utilizzata per alimentare la propulsione dei veicoli 
elettrici a batteria (BEV), è ricaricabile e differisce dalle batterie di avviamento in quanto è 
progetta per fornire energia per periodi di tempo prolungati con elevate capacità. 

La composizione delle batterie di trazione del presente studio è riportata con sigle che indicano 
i materiali dei componenti, come ad esempio: 

 NMC: Nichel Manganese Cobalto 
 NCA: Nichel Cobalto Alluminio 
 LMO: Litio Ossido di Molibdeno 
 LCO: Litio Ossido di Cobalto 

La sigla può essere seguita da numeri che indicano in ordine di sigla le parti dei materiali 
componenti. Ad esempio: 

 NMC 333: Nichel (N), Manganese (M) e Cobalto (C) sono presenti in parti uguali: 33,3% 
Nichel (N), 33,3% Manganese (M) e 33,3% Cobalto (C); 

 NMC 622: la presenza di Nichel (N) è 3 volte quella di Manganese (M) e Cobalto (C): 60% 
di Nichel (N), 20 % di Manganese (M) e 20% Cobalto (B); 

 NMC 532: la presenza di Nichel (N) è 1,67 volte quella di Manganese (M) e 2,5 volte 
quella del Cobalto (C): 50% di Nichel (N), 30 % di Manganese (M) e 20% Cobalto (B) 

 NMC 811: la presenza di Nichel (N) è 8 volte quella di Manganese (M) e del Cobalto (C): 
80% di Nichel (N), 10 % di Manganese (M) e 10% Cobalto (B). 

BEV – Battery Electric Vehicle 

Veicolo a trazione puramente elettrica con energia elettrica stoccata in batterie di trazione 
ricaricate da una presa esterna. 

Carbon Footprint 

La carbon footprint (letteralmente, “impronta di carbonio”) è un parametro che permette di 
determinare gli impatti ambientali che le attività di origine antropica hanno sul cambiamento 
climatico e, quindi, sul surriscaldamento del pianeta. Il dato permette infatti di stimare le 
emissioni in atmosfera di gas serra causate da un prodotto, da un servizio, da 
un’organizzazione, da un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 
equivalente (ovvero prendendo come riferimento per tutti i gas serra l’effetto associato al 
principale di essi, il biossido di carbonio o anidride carbonica, assunto pari ad 1), calcolate 
lungo l’intero ciclo di vita del sistema in analisi. 

Catodo 

Elettrodo positivo di una batteria. 

Elettrodo 

Elemento terminale di un conduttore di corrente elettrica. 
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Elettrolita 

Sostanza in grado di condurre la corrente elettrica grazie a ioni. 

HEV – Hybrid Electric Vehicle 

Veicolo mosso da un motore termico e da un motore elettrico (alternativamente o 
simultaneamente) e batterie di trazione, per l’alimentazione del motore elettrico, che sono 
ricaricate da un generatore a bordo del veicolo mosso dal motore termico o dall’energia 
proveniente dalle ruote durante le decelerazioni e le frenate, senza la possibilità di ricarica da 
una presa esterna. 

Ioni 

Un'entità molecolare elettricamente carica, in genere derivante dalla cessione o 
dall'acquisizione di uno o più elettroni da parte di un atomo, una molecola o un gruppo di atomi 
legati fra loro. 

LCA - Life Cycle Assessment 

Metodo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti 
potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, 
dall’acquisizione delle materie prime al fine vita (“dalla Culla alla Tomba”). 

MCI – Motore a Combustione Interna 

Veicolo convenzionale mosso da un motore termico alimentato da carburanti fossili quali 
benzina, gasolio, GPL, gas naturale o da biocarburanti quali bioetanolo, biodiesel, biometano. 

Mix energetico 

Indica la composizione percentuale delle fonti energetiche primarie usate per produrre la 
quantità di energia necessaria a soddisfare la richiesta. 

PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle 

Veicolo mosso da un motore termico e da un motore elettrico (alternativamente o 
simultaneamente) e batterie di trazione, per l’alimentazione del motore elettrico, che sono 
ricaricate da un generatore a bordo del veicolo mosso dal motore termico o dall’energia 
proveniente dalle ruote durante le decelerazioni e le frenate, con la possibilità di ricarica da una 
presa esterna. 

Smart City 

Città caratterizzata dall’integrazione tra saperi, strutture e mezzi tecnologicamente avanzati, 
propri della società della comunicazione e dell’informazione, finalizzati a una crescita 
sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. 

TTW - Tank-to-Wheel 

Analisi che si riferisce ai consumi energetici e alle relative emissioni di gas serra legate alla 
tecnologia di propulsione (MCI a benzina, gasolio, GPL, gas naturale, biodiesel, biometano, BEV, 
HEV, PHEV). L’analisi Tank-to-Wheel riporta i consumi di energia utilizzata e le emissioni di gas 
serra per muovere un veicolo per una certa distanza e dipende dal vettore impiegato e dalla 
tecnologia propulsiva adottata. L’energia utilizzata è espressa in MJV/km, MJV è l’energia 
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contenuta nel vettore energetico utilizzato dal veicolo, e indica la quantità̀ di energia usata per 
muovere un veicolo per 1 km; le emissioni di gas serra sono espresse in g/km. 

Vettore energetico 

Tutto ciò che consente di veicolare, nello spazio e nel tempo, una determinata quantità di 
energia, permettendo così di renderla disponibile per un utilizzo a distanza di tempo e di spazio 
rispetto al punto di disponibilità della fonte 

Wallbox (Wall Box) 

Dispositivo domestico con il quale ricaricare le batterie delle vetture elettriche. Ha dimensioni 
più compatte rispetto alle colonnine di ricarica tradizionali e viene montato a parete, 
consentendo di ottimizzare lo spazio a disposizione, riducendo l’ingombro e trasformando una 
semplice presa di corrente in una centrale di ricarica evoluta. 

WTT - Well-to-Tank 

Analisi che si riferisce ai consumi energetici e alle relative emissioni di gas serra connessi con 
l’elaborazione della fonte primaria cioè estrazione, lavorazione del vettore energetico e 
trasporto fino al serbatoio. I consumi energetici sono espressi in MJt/MJV, dove MJt è l’energia 
impiegata per rendere disponibile un MJ di vettore energetico e MJV è l’energia contenuta nel 
vettore energetico utilizzato dal veicolo, mentre le emissioni di gas serra sono espresse in 
g/MJV. 

WTW - Well-to-Wheel 

Modalità di analisi energetica, letteralmente “dal pozzo alla ruota”, che valuta i comportamenti 
energetico/emissivi sull’intero ciclo, dalla fonte primaria all’energia alle ruote, di un veicolo. 
L’obiettivo primario di questo è quello di paragonare tra di loro differenti tecnologie propulsive 
e i vettori energetici utilizzati. 

L’analisi Well-to-Whell, che generalmente riporta i consumi di energia primaria non 
rinnovabile espressa in Mega Joule al km (MJ/km) e le emissioni di gas serra (GHG – Green 
House Gasses) espresse in grammi al km (g/km), è suddivisa in due sotto-analisi: Well–to–Tank 
(WTT, dal pozzo al serbatoio) e Tank–to–Wheel (TTW, dal serbatoio alla ruota). 
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Introduzione 

 

In una realtà a crescente tasso di connessione, l’informazione disponibile genera nuova 
consapevolezza, con consumatori maggiormente attenti e curiosi, che esigono da marchi e 
imprese la messa in atto strategie di sostenibilità la cui efficacia sia provata dalla 
considerazione delle condizioni reali di utilizzo. 

Lo sviluppo sostenibile non viene più percepito come rinuncia a comfort e benessere ma come 
un efficientamento della tecnologia capace di garantire gli stessi standard qualitativi con 
minore impatto ambientale e, preferibilmente, anche con un risparmio economico. 

In questo panorama risulta dunque interessante uno studio di casi reali di utilizzatori di veicoli 
elettrici raggruppabili per caratteristiche specifiche in cosiddetti cluster. 

Il tutto in un contesto in cui il tema delle Smart City è ormai argomento di grande interesse a 
livello nazionale ed internazionale correlato (a nostro modo di vedere, in modo 
imprescindibile) al concetto di sostenibilità, maggiore attenzione alla qualità ambientale, 
ottimizzazione delle risorse e maggior focus sui bisogni dei cittadini portano alla necessità di 
ripensare gli spazi urbani, con l’obiettivo da un lato di migliorare la qualità di vita delle persone 
e, dall’altro, di salvaguardare il nostro Pianeta. 

La mobilità sostenibile e in particolare l’introduzione dell’elettricità come vettore energetico 
alternativo ai combustibili fossili, sono elementi fondamentali di intervento e riduzione degli 
impatti ambientali nei settori del trasporto privato e pubblico. 

L’obiettivo dello studio è l’analisi, secondo l’approccio cradle to grave (dalla culla alla tomba), 
dell’impatto generato da un veicolo elettrico durante il suo intero ciclo di vita (dalla produzione 

alla distribuzione del vettore energetico, dalla produzione all’uso del veicolo, fino alla sua 

dismissioni/rottamazione/riciclo) [1] prendendo come riferimento cicli reali di guida (RD) sul 
territorio nazionale, di definite tipologie di utenza, arrivando, così ad una clusterizzazione di 
LCA di veicoli elettrici. 

Solo a titolo esemplificativo si riportano due esempi per evidenziare quali siano i contesti e gli 
impianti oggetto di analisi del presente studio. 

Primo caso: l’utente è una/un manager aziendale, ha un’abitazione/struttura di riferimento con 
impianto fotovoltaico integrato, una wall box di ricarica ed un veicolo elettrico di 
rappresentanza con il quale percorre prevalentemente tratti autostradali (Figura 1-1). 
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Figura 1-1: Esempio Uso aziendale di un Veicolo Elettrico di Rappresentanza 

 

 

Secondo caso: gli utenti sono un nucleo familiare con figli, devono utilizzare colonnine di 
ricarica presenti su suolo pubblico per il loro veicolo elettrico ad uso privato, con il quale 
percorrono prevalentemente tratti urbani (Figura 1-2). 

 

Figura 1-2: Esempio Uso Privato di un Veicolo Elettrico di un Nucleo Familiare 
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Entrambi i casi di utilizzo riguardano l’impiego di un’auto elettrica, eppure l’impatto emissivo 
fra i due casi studio differisce in modo significativo in funzione della modalità di ricarica, della 
tipologia di vettura e del tipo di percorso (urbano o extraurbano) prescelto. 

Il progetto si avvia con l’identificazione di cluster specifici di possibili utilizzatori del veicolo 
elettrico e dei relativi modelli di auto e tipologia di ricarica, attraverso sia la valutazione di dati 
forniti dalla Fondazione sia sulla base di valutazioni di ipotesi da letteratura. Una volta definiti 
i cluster, si procede all’analisi dei dati. 

Il progetto (Figura 1-3) si articola nelle seguenti fasi: 

 Identificazione dei modelli di EV 
 Identificazione dei cluster di utilizzatori 
 Identificazione delle modalità di ricarica 
 Definizione degli scenari 
 Analisi LCA per ogni scenario 

 

Figura 1-3: Schema delle fasi dello studio 
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1. Scelta dei veicoli elettrici da studiare 

1.1 Analisi dell’esistente 

Di seguito si riportano i risultati di una analisi preliminare delle principali vetture elettriche 
disponibili sul mercato. 

Tra i SUV grandi (Figura 1-1) si segnalano la TESLA Model X (segmento F prezzo a partire da 
€ 95,380, capacità batteria 100 kWh e potenza pari a 310 kW [2]), la JAGUAR I-Pace (segmento 
J prezzo a partire da € 82,460, capacità batteria 90 kWh e potenza pari a 294 kW [3]), l’AUDI e-
tron (segmento F prezzo a partire da € 73,100, capacità batteria 71  95 kWh e potenza pari a 
230 kW [4]) e la MERCEDES EQC (segmento F prezzo a partire da € 78,700, capacità batteria 
80 kWh e potenza pari a 300 kW [5]). 

 

Figura 1-1:  Auto elettriche: SUV Grandi 

 

 

Tra i SUV compatti si segnalano la HYUNDAI Kona (segmento B prezzo a partire da € 19,000, 
capacità batteria 0  64 kWh e potenza pari a 88 kW [6]), la Lexus UX 300e (segmento UNRAE 
J prezzo a partire da 55,000 €1, capacità batteria 54,3 kWh e potenza pari a 150 kW [7]) e la 
PEUGEOT e-2008 (segmento B prezzo a partire da € 21,200, capacità batteria: 0  50 kWh e 
potenza pari a 75 kW [8]). 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Prezzo stimato, il prezzo ufficiale non è ancora disponibile. 
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Figura 1-2: Auto elettriche: SUV Compatte 

 

 

Tra le Compatte Famiglia si segnalano la TESLA Model 3 (segmento D prezzo a partire da 
€ 50,480, capacità batteria 75 kWh e potenza pari a 258 kW [9]), la NISSAN Leaf (segmento C 
prezzo a partire da € 35,300, capacità batteria: 40  62 kWh e potenza 110 kW [10]), PEUGEOT 
208 (segmento B prezzo a partire da € 15,300, capacità batteria: 0  50 kWh e potenza pari a 
55 kW [11]), MAZDA MX-30 (segmento J prezzo a partire da € 34,900, capacità batteria 36 kWh 
e potenza pari a 105 kW [12]) e la BMW i3 (segmento C prezzo a partire da € 40,600, capacità 
batteria 38 kWh e potenza pari a 125 kW [13]). 

 

Figura 1-3: Auto elettriche: Compatte Famiglia 

 

 

Tra le Compatte da città si segnalano la HONDA Honda e (segmento B prezzo a partire da 
€ 35,500, capacità batteria 36 kWh e potenza pari a 100 kW [14]), la SMART forfour (segmento 
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B prezzo a partire da € 25,649, capacità batteria 18 kWh e potenza pari a 60 kW [15]) e la 
SMART fortwo coupé Zero E (segmento A prezzo a partire da € 24,368, capacità batteria 0  18 
kWh e potenza pari a 60 kW [16]). 

 

Figura 1-4: Auto elettriche: Compatte da Città 

 

 

 

1.2 Criteri di selezione analizzati 

Nella selezione dei veicoli analizzati, si sono considerati diversi fattori: 

 Diffusione e rappresentatività dei segmenti 
 Specifiche tecniche dei modelli 
 Diffusione e penetrazione nel mercato 

 

I veicoli elettrici elencati al precedente paragrafo 1.1 sono stati classificati in base ai segmenti 
adottati dalla Commissione Europea: 

 Segmento A: mini cars 
 Segmento B: small cars 
 Segmento C: medium cars 
 Segmento D: large cars 
 Segmento E: Executive cars 
 Segmento F: Luxury cars 
 Segmento J: SUV. 

 

Considerando le 10 auto più vendute in Italia nel triennio 2017 – 2019 [17], includendo tutte le 
alimentazioni2 (Diesel, Benzina, GPL, Metano, Ibride ed elettriche), i segmenti A, B, C e D 
coprono praticamente il 100% del totale3 (Figura 1-5). 

 

                                                        
2 Non sono computate le auto a idrogeno: 8 auto vendute nel triennio 2017 – 2019 su un totale di 5.838.723. 
3 Nel triennio 2017 – 2019 si contano 4.591 auto del segmento E e 1.453 auto del segmento F, quindi 6.044 auto vendute 

su un totale di 2.293.532 pari allo 0,26%. 
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Figura 1-5: Suddivisione per Segmenti UNRAE dei 10 veicoli Top Seller per tutte le tipologie (Benzina, Diesel, GPL, Metano, Ibride, 

Elettriche) nel triennio 2017 – 2019 

 

 
Considerando le sole auto elettriche (Figura 1-6), nel triennio 2017 – 2019, i segmenti A, B, C e 
D coprono il 91,3% del totale; il restante 8,7% sono auto del segmento F4 (nessuna del 
segmento E), La percentuale non trascurabile di veicoli del segmento F tra quelli elettrici è 
dovuta al fatto che, le auto elettriche vendute sono poche in assoluto, rappresentando, nel 
periodo considerato, lo 0,7% dell’immatricolato. 

 

                                                        
4 Si tratta di Tesla Model 5 (521 auto vendute) e Tesla Model X (450 auto vendute), per un totale di 971 auto vendute, 

tutte Tesla. 
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Figura 1-6: Suddivisione per segmenti UNRAE dei 10 veicoli Top Seller per tutte le auto elettriche nel triennio 2017 – 2019 

 

 

In un’ottica di larga diffusione dei veicoli elettrici, nel presente studio si è scelto di analizzare 
un modello per ognuno dei segmenti A, B, C, e D che rappresentano quelli di gran lunga più 
diffusi. 

Tutto ciò premesso, i veicoli individuati per il presente studio sono i seguenti: 

o A (mini cars) / compatte città 
 2020 Smart EQ fortwo coupé (17,6 kWh) 

o B (small cars) / compatte città 
 2019 Peugeot e-208 GT (50 kWh) 

o C (medium cars) /compatte famiglia - auto piccola famiglia  
 2019 Nissan Leaf SL Plus (62 kWh) 

o D (large cars) / compatte famiglia - auto famiglia con maggiori esigenze di spazio 
 2021 Tesla Model 3 Performance AWD (79,5 kWh) 

 

In Tabella 1-1 sono riportate le principali caratteristiche dei quattro veicoli analizzati: 2020 
Smart EQ fortwo coupé (17,6 kWh) [18, 19], 2019 Peugeot e-208 GT (50 kWh) [20, 21], 2019 
Nissan Leaf SL Plus (62 kWh) [21, 22] eTesla Model 3 Performance AWD (79,5 kWh) [23, 24]. 
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Tabella 1-1. Principali caratteristiche della 4 auto analizzate 

Caratteristiche 

Segmento A Segmento B Segmento C Segmento D 

2020 Smart EQ 

fortwo coupé 

2019 Peugeot e-

208 GT 

2019 Nissan Leaf 

SL Plus 

2021 Tesla Model 

3 Performance 

AWD 

Dimensioni 

Lunghezza [mm] 2695 4055 4481 4694 

Larghezza [mm] 1663 1745 1791 2088 

Altezza [mm] 1555 1430 1565 1443 

Posti 2 5 5 5 

Pesi 

Massa a vuoto [kg] 1085 1500 1748 1860 

Massa complessiva [kg] 1310 n.d. 2155 2301 

Motore 

elettrico 

Potenza [kW] 60 100 160 211 

Coppia [Nm] 160 260 340 - 

Batterie di 

trazione 

Tipo Lithium-Ion n.d. Lithium-Ion Lithium-Ion 

Produttore 
Deutsche 

Accumotive 
n.d. AESC 

Tesla and 

Panasonic, LG 

Chem-NCR21700A 

Capacità [kWh] 17,6 50 62 79,5 

Peso [kg] 129 356 410 480 

Numero di celle 96 n.d. 288 4416 

Numero di moduli 3 n.d. 3 - 

Raffreddamento 
Water-based 

coolant circulation 

Water-based 

coolant circulation 

Air convection 

(active) 

Water-based 

coolant circulation 

Altre info 
Temp.: -

40°C+50°C 
 

Temp.: -

35°C+45°C 

Temp.: -

30°C+60°C 
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2. Definizione degli scenari 

Per ciascun veicolo si procede all’identificazione di diversi scenari considerando cluster di 
utilizzatori e modalità di ricarica (Figura 2-1).  

I cluster di utilizzatori sono identificati considerando il tipo di utilizzo del veicolo: lavoro e 
privato. Per l’utilizzo privato si considerano la famiglia con figli e single/coppia senza figli. Sulla 
base del tipo di utilizzo si definisce un ciclo di marcia considerando la percorrenza media su 
tratte urbane, extraurbane e in autostrada. Per ciascun cluster così definito si considerano 
diverse modalità di ricarica: da wall-box e da colonnina ad uso pubblico standard e privato. Si 
considera anche la soluzione con autoproduzione di energia elettrica da fotovoltaico. Si 
ottengono in questo modo una serie di scenari di utilizzo per ciascun veicolo analizzato come 
illustrato in Figura 2-1; nell’analisi di ogni scenario si considerano le infrastrutture coinvolte: il 
sistema di ricarica (wall-box o colonnina ad uso pubblico), il prelievo dell’energia elettrica 
(autoprodotta da FV o prelievo dalla rete pubblica) e, nel caso di prelievo dalla rete pubblica, il 
tipo di contratto, considerando eventuali contratti 100% rinnovabili per la fornitura 
dell’energia elettrica prelevata dalla rete. 

 

Figura 2-1: Scenari di utilizzo per ciascun veicolo 
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2.1 Cluster di utilizzatori 

Come illustrato in Figura 2-1 si considerano i seguenti utilizzi del veicolo studiato: 

 aziendale: auto di flotte aziendali e le relative percorrenze [25] 
 privato: auto private per utilizzi standard [26] 

o famiglia con figli 
o single/famiglia senza figli 

 

Nella definizione degli utilizzi e delle percorrenze si considerano anche le caratteristiche del 
veicolo analizzato. 

 

2.1.1 Uso aziendale 

In questo caso si considerano le percorrenze di auto di flotte aziendali. Per i dati di percorrenza 
annuale di auto ad uso aziendale per diversi modelli, sono stati presi a riferimento dati aziendali 
di un caso studio tipico [25]. 

 

Tabella 2-1: Dati tipo di percorrenze di auto aziendali. 

Segmento vettura 
Numero 

vetture 

Percorrenza totale 

modello [km/anno] 

Percorrenza 

vettura 

[km/anno] 

A – B 192 4.500.492 23.440 

C 62 1.453.019 23.436 

C 87 1.846.319 21.222 

C – SUV 34 969.432 28.513 

C – SUV/CROSSOVER 22 525.132 23.870 

D SUV 1 43.536 43.536 

 

2.1.2 Uso privato 

2.1.2.1 Analisi degli spostamenti in Italia 

Di seguito si riportano i principali parametri che definiscono e caratterizzano gli spostamenti 
in Italia [26] utilizzati nella definizione degli scenari di utilizzo. 

Mobilità dei giorni feriali 

Il tasso di mobilità (percentuale di cittadini che nel giorno medio feriale ha effettuato almeno 
uno spostamento), negli ultimi due anni disponibili è sostanzialmente stabile e passa dall’84,5% 
del 2018 all’85,3% del 2019 (Figura 2-2), valore elevato nel posizionamento in serie storica dal 
2001. 
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Figura 2-2: Dinamica del tasso di mobilità: % di persone che effettuano spostamenti nel giorno medio feriale [27] 

 

 

Dall’analisi dei profili socio-anagrafici emerge che nel tasso di mobilità c’è un divario tra i generi 
(con circa 7,5 punti in più per gli uomini) e tra le fasce di età con oltre 20 punti tra il valore degli 
under 45, superiore al 90%, e quello degli over 64. Viceversa è relativamente omogeneo nei 
livelli territoriali, sia fra le circoscrizioni geografiche che fra le dimensioni dei Comuni. 

Per quanto riguarda le distanze medie percorse pro-capite, i 28,2 km del 2019 sono tra i più 
bassi degli ultimi 15 anni (Figura 2-3). 

 



14 
 

Figura 2-3: Distanza media pro-capite riferito al giorno feriale medio [27] 

 

 

La lunghezza media degli spostamenti5 pari a 11,2 km nel 2019 è sostanzialmente invariata 
rispetto all’anno precedente (Figura 2-4), mentre si registra un forte incremento della 
lunghezza media dei tragitti urbani, da 4,3 km a 5,7 km nell’ultimo anno. 

 

                                                        

5 I valori medi in Figura 3-4 rappresentano la lunghezza media del singolo spostamento, mentre quelli riportati in 
Figura 2-3 rappresentano la distanza media giornaliera pro-capite, ottenuta moltiplicando la lunghezza media del 
singolo spostamento per il numero medio di spostamenti (2,5 nel 2018 e nel 2019). 
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Figura 2-4: Dinamica della lunghezza media degli spostamenti [27] 

 

 

Riguardo le motivazioni degli spostamenti, nel 2019 quelli per il tempo libero sono pari al 
37,3% e superiori a quelli per lavoro che si attestano al 32%; gli spostamenti per la gestione 
famigliare rappresentano il 26,1% di cui il 16,5% sono per servizi e il restante 9,6% per le 
persone (Figura 2-5). 
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Figura 2-5: Distribuzione degli spostamenti per motivazione (2019) [27] 

 

 

La domanda tendenzialmente più frammentata legata al tempo libero e alla gestione familiare, 
è predominante soprattutto in ambito urbano; al contrario nella mobilità extraurbana il 
pendolarismo lavorativo e, in misura minoritaria, scolastico, rappresenta oltre il 40% dei viaggi 
(Tabella 1-1). 

 

Tabella 2-2: Motivazioni di mobilità urbana e extraurnana (2019) [27] 

 Spostamenti 

per lavoro e 

studio 

Spostamenti 

per gestione 

familiare 

Spostamenti 

per tempo 

libero 

Totale 

Mobilità urbana 34,1% 27,4% 38,6% 100% 

Mobilità extraurbana 44,7% 22,4% 32,9% 100% 

Totale 36,6% 26,1% 37,2% 100% 

 

Per quanto riguarda la regolarità della domanda, la quota di mobilità definita “sistematica” 
(tipologia di spostamenti effettuati almeno 3 o 4 volte a settimana) è sostanzialmente maggiore 
(60,9%) rispetto alle percorrenze più occasionali (Figura 2-6), anche se rispetto ad inizio 
millennio la mobilità sistematica ha perso quasi 10 punti di incidenza, a conferma del processo 
di maggiore articolazione dei consumi che ha caratterizzato i mutamenti di lungo periodo nel 
modello di mobilità, in accordo con la diversificazione crescente degli stili di vita dei cittadini. 
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Figura 2-6: Distribuzione degli spostamenti per regolarità (2019) [27] 

 

 

 

Mobilità del fine settimana 

Per definire le caratteristiche della mobilità del fine settimana si confrontano con il giorno 
medio feriale i principali indicatori che caratterizzano la mobilità dei cittadini. 

La Tabella 2-3 riporta gli indicatori quantitativi di domanda. Il modello di mobilità nel fine 
settimana mostra un profilo specifico e diverso rispetto a quello della mobilità feriale, anche se 
le differenze non sono molto ampie. 
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Tabella 2-3: Confronto tra mobilità del fine settimana e feriale: caratteristiche degli spostamenti [27] 

 
Fine 

settimana 
Feriale 

Numero spostamenti [Milioni] 98,3 105,7 

Passeggeri km [Milioni] 1.388,9 1.185,8 

Tasso di mobilità [%] 81,2 85,3 

Numero medio di spostamenti (totale popolazione) 2,0 2,1 

Numero medio di spostamenti (solo popolazione mobile) 2,5 2,5 

Lunghezza media spostamenti [km] 14,1 11,2 

Tempo medio spostamenti [minuti] 24,7 23,1 

Distanza percorsa pro capite (solo popolazione mobile) [km] 34,7 28,2 

Tempo pro capite mobilità (solo popolazione mobile) [minuti] 61,0 58,0 

Velocità media spostamenti [km/h] 34,0 29,0 

 

Le principali differenze sono: 

 nel fine settimana c’è meno partecipazione alle dinamiche di mobilità (tasso di mobilità 
inferiore di 4 punti rispetto al giorno medio feriale) 

 si percorrono distanze maggiori (34,7 km contro 28,2 km), per effetto di viaggi più 
lunghi (in media 14,1 km contro 11,2 km) 

 si dedica più tempo giornaliero alla mobilità. 

 

Ne consegue che il volume complessivo di spostamenti giornalieri nel fine settimana è del 

7% inferiore a quello dei giorni feriali mentre i passeggerikm generati sono del 17% 

superiori. Anche la velocità media degli spostamenti è nel fine settimana significativamente 
superiore (34 km/h contro 29 km/h). 

Rispetto alle caratteristiche degli spostamenti (Tabella 2-4), i dati confermano le prevedibili 
differenze tra la mobilità del fine settimana e quella feriale, anche se tali differenze sono 
decisamente meno accentuate rispetto a quanto ci si possa aspettare. In particolare gli 
spostamenti sistematici nei fine settimana sono superiori al 50%, valore decisamente elevato 
anche se inferiore a quello dei giorni feriali (oltre il 60%). Verosimilmente questo indica una 
quota di “regolarità” nella mobilità per tempo libero (ad esempio frequentazione di centri 
sportivi) o per gestione familiare (ad esempio acquisti quotidiani) che ha un peso non 
marginale, superiore a quanto ci si possa aspettare. Inoltre, nella ripartizione della domanda 
per motivazione è sorprendente il peso elevato della componente scuola/lavoro nel fine 
settimana, pari al 28,5% contro il 36,6% dei giorni feriali. Tale dato è legato alla sempre 
maggiore continuità delle attività scolastiche (in particolare il sabato) e, soprattutto, lavorative 
nel fine settimana. 
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Tabella 2-4: Confronto tra mobilità del fine settimana e feriale: gli indicatori di domanda [27] 

 
Fine 

settimana 
Feriale 

Spostamenti urbani [%] 76,2 73,9 

Spostamenti extraurbani [%] 24,4 26,1 

Totale [%] 100,0 100,0 

Spostamenti sistematici [%] 49,4 60,9 

Spostamenti non sistematici [%] 50,6 39,1 

Totale [%] 100,0 100,0 

Spostamenti per lavoro/studio [%] 28,5 36,6 

Spostamenti per gestione familiare [%] 18,7 26,1 

Spostamenti tempo libero [%] 52,8 37,2 

Totale [%] 100,0 100,0 

 

2.1.3 Percorrenza annua veicoli ad uso privato 

Gli scenari di percorrenza annua per uso privato sono costruiti sulla base dei valori medi riferiti 
a due diverse fonti [28, 29]: tali valori medi di percorrenza risultano molto simili (Tabella 2-5 
e Tabella 2-6) per cui sono stati assunti per la costruzioni degli scenari nel presente studio 
valori stimati a partire da questi. 

 

Tabella 2-5: Percorrenza media annua di veicoli ad uso privato per segmento [28] 

Segmento auto 
Percorrenza media 

[km/anno] 

Proprietario auto segmento A 6.313 

Proprietario auto segmento B 7.503 

Proprietario auto segmento C 8.724 

Proprietario auto segmento D 10.809 

Media 8.337 

 

Mentre i dati riportati in Tabella 2-5 [28] indicano solo i valori medi di percorrenza per i diversi 
segmenti, quelli riportati in Tabella 2-6 [29], indicano i valori per diversi modelli per i segmenti 
analizzati; gli scostamenti dalla media dei valori massimi e minimi arriva intorno al 20%. Di 
questi valori si terrà conto nella costruzione degli scenari ad alta e bassa percorrenza. 
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Tabella 2-6:  Percorrenza annua di alcuni veicoli ad uso privato per modelli e per segmento [29] 

Segmento Modello auto Percorrenza media [km/anno] 

A 

Modello1 6.869 

Modello9 5.670 

Modello11 6.313 

Modello17 7.257 

Minimo 5.670 

Massimo 7.257 

Media 6.527 

B 

Modello4 7.422 

Modello6 6.636 

Modello7 7.503 

Modello10 7.553 

Modello12 7.600 

Modello13 6.923 

Modello16 6.765 

Minimo 6.636 

Massimo 7.600 

Media 7.200 

C 

Modello2 10.866 

Modello3 7.942 

Modello8 8.724 

Minimo 7.942 

Massimo 10.866 

Media 9.177 

D 

Modello5 10.809 

Modello14 11.450 

Modello15 11.681 

Minimo 10.809 

Massimo 11.681 

Media 11.313 
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2.2 Modalità di ricarica 

Le modalità di ricarica sono definite, oltre che dalle caratteristiche del sistema di ricarica della 
batteria, anche in base alle modalità di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia 
elettrica nonché dalla tipologia di contratto stipulato con il fornitore qualora l’energia elettrica 
sia prelevata dalla rete pubblica. 

2.2.1 Sistemi di ricarica 

Per ciascuna cluster così definito si considerano diverse modalità di ricarica: da wall-box 
(residenziale, con potenza tipica pari a 3,7 kW o 7,4 kW, aziendale con potenze di 7,4, 11 e 
22 kW), da colonnina ad uso pubblico standard (con potenze di 7,4, 11 e 22 kW, ricarica fast, 
con potenze di 50 e 60 kW o di tipo hypercharger con potenze di 120, 150 e 350 kW) e da 
autoproduzione con energia elettrica prodotta da fotovoltaico. Si ottengono in questo modo 
nove scenari di utilizzo per ciascun veicolo analizzato come illustrato in Figura 2-1; nell’analisi 
di ogni scenario si considerano le infrastrutture coinvolte (impianto FV nel caso di 
autoproduzione, wall-box e colonnina ad uso pubblico). 

Sulla base di quanto esposto sono stati definiti i seguenti scenari di utilizzo dei sistemi di 
ricarica. 

 

2.2.1.1 Modi di ricarica 

Per le stazioni di ricarica la norma di riferimento è la IEC 61851-1. La norma prevede 
un’elettronica di controllo che utilizza un sistema di comunicazione “universale” tra la 

stazione ed il veicolo attraverso un circuito PWM (Pulse Width Modulation), necessario per 
garantire la sicurezza del processo di ricarica, sia per le persone che per evitare 
danneggiamenti del pacco batterie del veicolo [30]. 

In Italia il PWM è obbligatorio in ambienti pubblici o nei luoghi privati aperti a terzi [31]. 

 

2.2.1.1.1 Modo di ricarica 1 

Presa di connessione non-dedicata (Ricarica domestica senza PMW): consente solo la ricarica 
lenta (standard charge) e la connessione del veicolo alla rete di alimentazione AC (corrente 
alternata) principale. Avviene utilizzando un sistema presa-spina normalizzato fino a 16 A, lato 
alimentazione monofase o trifase e conduttori di potenza e conduttori di terra di protezione, 
non è quindi previsto il Control Box. L’uso del Modo di ricarica 1 richiede un interruttore 

differenziale e un interruttore automatico di protezione dalle sovracorrenti sul lato 

alimentazione. È la modalità tipicamente utilizzata per la ricarica di bici elettriche e scooter. 
Non è applicata per le auto elettriche nelle aree pubbliche [32]. 

La ricarica in monofase non può superare 16 A e 250 V, mentre in trifase il limite è di 16 A e 
480 V [30]. 
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Figura 2-7: Modo di ricarica 1 

 

 

 

2.2.1.1.2 Modo di ricarica 2 

Presa di connessione non-dedicata con dispositivo di protezione integrato nel cavo (Ricarica 
sicura domestica/aziendale, lenta o veloce): la connessione del veicolo alla rete di 
alimentazione AC (corrente alternata) principale avviene utilizzando un sistema presa-spina 
normalizzato, monofase o trifase e conduttori di potenza e di terra. In aggiunta c’è una funzione 

pilota di controllo e comunicazione tra il veicolo elettrico e la spina, è una scatola di controllo 

integrata nel cavo (In-Cable Control Box - ICCB; Sistema di sicurezza PWM). 

Le prese utilizzabili sono quelle domestiche o industriali fino a 32A (sia monofase sia trifase, 
max 22 kW). La ricarica del veicolo in monofase non può superare 32 A e 250 V, mentre in 
trifase il limite è di 32 A e 480 V [30]. 

 

Figura 2-8: Modo di ricarica 2 

 

 

2.2.1.1.3 Modo di ricarica 3 

Le prese dedicate consentono una ricarica lenta (standard charge) o rapida (quick charge che è 
la ricarica per ambienti pubblici, lenta o veloce) e rappresentano il modo obbligatorio per gli 
ambienti pubblici [28], la connessione del veicolo alla rete di alimentazione AC (principale) deve 

avvenire con una presa (connettore) specifico e le funzioni di controllo, comunicazione e 

protezione (sistema di sicurezza PWM) sono permanentemente installate nell’infrastruttura. La 
ricarica può essere di tipo lento (16A, 230V) oppure rapido (fino a 32A, 400V) [30]. 

Questo è il modo delle wallbox, delle colonnine e di tutti i sistemi di ricarica automatica in 
corrente alternata. In Italia è l’unico modo consentito per caricare l’auto in ambienti pubblici in 
corrente alternata. Le stazioni di ricarica che operano in Modo 3 solitamente consentono una 
ricarica in monofase fino a 32 A e 250 V, mentre in trifase a 32 A e 480 V anche se la normativa 
non prevede limiti [30]. 

Le potenze disponibili per le colonnine di ricarica in corrente alternata (AC Modo 3) sono: 
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 3,7 kW (monofase 230V, 16A) 

 7,4 kW (monofase 230V, 32A) 

 11 kW (trifase 400V, 16A) 

 22 kW (trifase 400V, 32A) [33] 

 

 

Figura 2-9: Modo di ricarica 3 

 

 

2.2.1.1.4 Modo di ricarica 4 

Connessione dedicata in continua – DC (Ricarica diretta in corrente continua FAST DC): 
carica rapida (quick charge). Connessione indiretta del veicolo alla rete di alimentazione AC 

principale utilizzando un caricatore da 43 kW o più. Le funzioni di controllo, comunicazione e 

protezione sono permanentemente installate nell’infrastruttura. 

È la ricarica in corrente continua fino a 200A, 400V. Con questo sistema è possibile ricaricare i 
veicoli in alcuni minuti, il caricabatterie è esterno al veicolo (nella colonnina). Esistono due 
standard: CHAdeMO (Giapponese) e CCS Combo (Europeo) [31]. Queste stazioni di ricarica, 
che prevedono il modo 4, consentono una ricarica fino a 200 A e 400 V anche se la normativa 
non specifica un limite massimo [30]. 

Questo modo di ricarica necessita di un convertitore di corrente esterno alla vettura al quale 
attaccare il proprio cavo di ricarica. Spesso la stazione di ricarica è molto più voluminosa di una 
semplice colonnina, questo è dovuto alla presenza del convertitore che trasforma la corrente in 
entrata da alternata a continua prima di transitare nel cavo di ricarica verso l’auto elettrica. 

 

Figura 2-10: Modo di ricarica 4 

 

 

2.2.1.2 Connettori di ricarica 

Le tipologie di connettori per la ricarica dei veicoli elettrici in corrente alternata AC (Modo 2 e 
Modo 3) sono quattro, e nello specifico: Tipo1 (solo Lato Veicolo), Tipo 2 (sia Lato Veicolo sia 
Lato Colonnina), Tipo 3A (solo Lato Colonnina) e Tipo 3C (solo Lato Colonnina) [32]. 
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Gli standard per la ricarica dei veicoli elettrici in corrente continua DC (Modo 4) sono due, e 
nello specifico: CHAdeMO e CCS COMBO2 [32]. 

 

2.2.1.2.1 In corrente alternata AC 

Di seguito le principali specifiche delle cinque tipologie di connettori per la ricarica dei veicoli 
elettrici in corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3). 

 Tipo 1 (Yazaki): monofase che gestisce un massimo di 32A e 230V arrivando a 7.4 kW 

 Tipo 2 (Mennekes): mono/trifase che gestisce un massimo di 32/70A a 230/400V 
circa. In questo caso si può arrivare ad una potenza massima di 43 kW 

 Tipo 3C: mono/trifase per massimo 32/62A e 230/400 Volt. La potenza massima è di 
22 kW 

 Shuko: 10A, 230 V e 2.3 kW di potenza massima 

 Tipo 3A: monofase per massimo 16A e 230V, dedicato ai veicoli leggeri (potenza 
massima 3.7 kW) 

 

La possibilità di gestire la ricarica sia monofase che trifase, grazie all'utilizzo di 7 poli, rende il 
connettore di Tipo 2 più diffuso per la ricarica in AC. Due dei sette poli sono utilizzati per il 
PWM che come già indicato, grazie alla comunicazione auto/stazione di ricarica consente, oltre 
a garantire la sicurezza delle persone, anche di salvaguardare la batteria [31]. 
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Figura 2-11: Connettori di Ricarica in AC [32] 

 

 

 

2.2.1.2.2 In corrente continua DC 

Fermo restando quanto già descritto in precedenza sul modo di ricarica 4, in corrente continua 
(DC), modo che consente la ricarica "ultra-rapida" che adotta i due standard CCS COMBO2 
(Europeo) e il CHAdeMO (Giapponese) [31], si riportano le principali specifiche di questi due 
sistemi. 

CHAdeMO è lo standard nato in oriente a 50 kW (500V, 125 A) in corrente continua che può 
supportare potenze superiori, arrivando agli step da 100 e 150 kW. In DC il cavo è sempre 
fissato alla stazione di ricarica dato che l'alta tensione rappresenta un pericolo molto maggiore 
[28]. I marchi che lo adottano sono, ad esempio, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroen. Oltre al 
connettore per le ricariche Fast DC (CHAdeMO), in questi veicoli è presente anche un secondo 
connettore per la ricarica in AC (solitamente Tipo 1) [31]. 

CCS COMBO2 è uno standard con connettore nato dal Tipo2 e deve il suo nome "combo" alla 
possibilità di “combinare” in un'unica presa sia la ricarica rapida in DC che la ricarica in corrente 
alternata (CCS - Combined Charging System). Questa soluzione rappresenta la risposta europea 
al CHAdeMO, con il vantaggio di integrare la ricarica rapida e quella lenta in un unico connettore 
[31]. 
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Le potenze massime raggiungibili sono di 43 kW in AC o fino a 200 kW in DC (in realtà anche 
fino ai 350 kW). La potenza più diffusa è quella di 50 kW [31]. 

Poiché tale sistema CCS è stato realizzato in Europa partendo dal connettore Tipo 2, il nome 
finale preso è stato quello di Combo2. Tra i marchi che adottano tale sistema sicuramente BMW 
e Volkswagen [33]. 

 

Figura 2-12: Connettori di Ricarica in DC [32] 

 

 

2.2.1.2.3 Supercharger 

Il Supercharger è invece la tecnologia di ricarica sviluppata in autonomia da Tesla. Tra i sistemi 
a corrente continua, questo ha il vantaggio di avere una spina più compatta (la Tipo 2) e la 
possibilità di accettare anche la corrente alternata. L'adattatore CHAdeMO consente di usare 
una colonnina AC, la DC a 50 kW o il Supercharger con 150 kW in DC [31]. 

 

2.2.2 Prelievo di energia elettrica 

Per quanto riguarda le modalità di produzione trasporto e distribuzione dell’energia elettrica 
si considerano tutte le variabili che hanno un impatto sull’impronta ecologica dello scenario 
analizzato. In particolare, si considera la possibilità di produzione, anche parziale, in loco 
(Fotovoltaico integrato) dell’energia elettrica consumata. In alternativa l’energia elettrica si 
considera prelevata dalla rete pubblica. 

 

2.2.2.1 Produzione di energia elettrica in loco 

Per la definizione dei parametri energetici da considerare nell’analisi, caso di produzione di 
energia elettrica in loco (da fotovoltaico integrato) occorre considerare: 

 

 la percentuale, rispetto al fabbisogno di energia elettrica del veicolo, di energia elettrica 
prodotta dall’impianto in loco; la restante parte dei fabbisogni di energia elettrica si 
considera prelevata dalla rete; 
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 la quota parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto in loco utilizzata 
direttamente (autoconsumo) per la ricarica delle batterie del veicolo senza scambio con 
la rete: per tale quota parte non si considerano le perdite di trasporto e distribuzione 
dell’energia elettrica. 

  

2.2.2.2 Prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica 

Per il prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica si considerano le perdite di trasporto e 
distribuzione e il mix energetico di produzione che sarà quello nazionale italiano, riportato in 
Tabella 2-7 [34, 35] nel caso di contratti di fornitura standard o quello indicato nel contratto di 
fornitura per contratti particolari (100% rinnovabili). 

 

Tabella 2-7: Mix energetico del parco elettrico italiano 6 (2019) 

Tecnologie per la produzione 

di energia elettrica 

Percentuale  

[%] 

Carbone 8,35% 

Gas naturale 45,63% 

Olio combustibile 0,53% 

Nucleare7 3,75% 

Idroelettrico 17,16% 

Fotovoltaico 8,81% 

Eolico 7,30% 

Biomasse 6,39% 

Geotermoelettrico 2,09% 

 

Nel caso di contratto di fornitura 100% rinnovabili, se non diversamente specificato si 
considera il mix di rinnovabili in Italia illustrato in Tabella 2-8 [35]. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Nella ripartizione indicata in tabella, la voce “altre fonti” non rinnovabili del documento di riferimento [34] è stata 

distribuita proporzionalmente sulle singole fonti non rinnovabili, mentre la voce “fonti rinnovabili” del documento di 

riferimento [34] è stata dettagliata in base alla ripartizione delle rinnovabili del documento di riferimento [35]. 
7 Il nucleare, anche se non utilizzato in Italia, figura nel mix italiano in quanto rientra nelle importazioni. 
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Tabella 2-8: Mix energetico del parco elettrico da rinnovabili in Italia (2019) 

Tecnologie per la produzione 

di energia elettrica 

Percentuale  

[%] 

Idroelettrico 41,10% 

Fotovoltaico 21,10% 

Eolico 17,50% 

Biomasse 15,30% 

Geotermoelettrico 5,00% 

 

2.2.2.3 Gestori ricariche elettriche 

I principali gestori di colonnine di ricarica su territorio nazionale sono [36, 37]: ENEL X, 

DUFERCO ENERGIA, BECHARGE, HERA, A2A, NEOGY, TESLA, IONITY e, non gestore ma 
piattaforma, EVWAY, che grazie all’interoperabilità dei punti di ricarica consente la ricarica da 
stazioni di diversi gestori. 
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3. Live Cycle Analysis (LCA) della produzione e utilizzo di veicoli elettrici8 

A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040: 
UNI EN ISO 14040 (2006 - Gestione ambientale, Valutazione del ciclo di vita, Principi e quadro 
di riferimento) e UNI EN ISO 14044 (2018 - Valutazione del ciclo di vita , Requisiti e Linee 
guida), in base alle quali uno studio di valutazione del ciclo di vita prevede: la definizione 
dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi (ISO 14041), la compilazione di un 
inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041), la valutazione del 
potenziale impatto ambientale correlato a tali input e output (ISO 14042) e infine 
l’interpretazione dei risultati (ISO 14043). 

 

Figura 3-1: Fasi dell’implementazione dell’LCA 

 

 

L’implementazione dell’LCA prevede 4 fasi (Figura 3-1): 

 Fase 1 definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione: è il momento preliminare 
dell’intero processo, in cui vengono stabilite le motivazioni che hanno spinto ad 
implementare uno studio LCA, si descrive il relativo perimetro del sistema e si 
definiscono il fabbisogno di dati, le assunzioni e i limiti. Pertanto, in questa fase, vengono 
definiti tutti gli elementi che permettono di coordinare e gestire tutti i successivi passi 
dell’LCA e progettate le unità funzionali, ovvero i riferimenti che permettono la 
normalizzazione dei dati in ingresso e in uscita. 

 Fase 2 analisi dell’inventario (LCI - Life Cycle Impact): consiste nella raccolta di dati e 
nelle procedure di calcolo volte a quantificare i flussi in entrata e in uscita dato un 
sistema o prodotto, in accordo all’obiettivo e al campo di applicazione. Tale processo è 
iterativo, ossia la raccolta progressiva dei dati e la conseguente maggiore conoscenza 
del sistema che si acquisisce attraverso tale attività, permettono di identificare altri 

                                                        

8 Il capitolo “3. Live Cycle Analysis (LCA) della produzione e utilizzo di veicoli elettrici” è stato sviluppato con la 

collaborazione dell’ing. Tiziana De Dominicis. 
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nuovi requisiti e/o limiti che richiedono, a loro volta, un cambiamento delle procedure 
stesse di raccolta dati. 

 Fase 3 valutazione dell’impatto (LCIA - Life Cycle Impact Assessment): in questa fase 
vengono valutati i potenziali impatti ambientali alla luce dei risultati ottenuti dall’analisi 
di inventario del ciclo di vita, con evidenza dei rilasci nell’ambiente e del consumo di 
risorse provocati dall’attività̀ produttiva. 

 Fase 4 interpretazione: rappresenta il momento conclusivo di uno studio di LCA volto 
all’identificazione dei risultati, in cui i dati emersi nelle fasi precedenti vengono 
analizzati, riassunti e presentarli in modo da soddisfare i requisiti descritti nell’obiettivo 
e nel campo di applicazione al fine di trarre conclusioni e raccomandazioni. 

 

Nel presente studio, l’analisi è effettuata calcolando, per ciascuno scenario definito, la Carbon 

Footprint espressa dalle emissioni annue di CO2 equivalenti [kg/anno e g/km] 
considerando la costruzione, l’utilizzo e il fine vita del veicolo e la produzione, trasporto e 
distribuzione dell’energia elettrica consumata dal veicolo stesso. In pratica, si considerano 
separatamente i contributi, in termini di emissioni di CO2 equivalente, della costruzione, 
l’utilizzo e il fine vita del veicolo (batteria di trazione e glider) e quelli della produzione, del 
trasporto e della distribuzione dell’energia elettrica consumata dal veicolo stesso. L’analisi è 
quindi suddivisa in due fasi: 

 LCA costruzione, utilizzo e fine vita del veicolo 
o della batteria di trazione9 
o del glider10 

 LCA produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica consumata dal veicolo 

 

3.1 LCA veicolo 

Attualmente gli studi di settore rivelano alcune discordanze nei risultati, in gran parte 
imputabili al mix energetico che viene utilizzato per produrre e assemblare i vari elementi, 
nonché al luogo di provenienza delle materie prime, all’utilizzo del veicolo e, infine, alle 
modalità di smaltimento/riutilizzo del prodotto. 

In questo panorama così variegato risulta importante mettere in luce i differenti aspetti che 
caratterizzano lo studio dell’LCA per BEV, fornendo così una visione d’insieme che semplifichi 
e, al tempo stesso, riesca a sintetizzare i risultati eterogenei dei precedenti studi condotti. 

 

 

 

 

                                                        
9 Nei dati raccolti da letteratura, è considerata la possibilità di “second life” come accumulare per uso stazionario e lo 

smaltimento/riciclo dei componenti. 
10 Per glider si intende il telaio, la carrozzeria e il powertrain, cioè il veicolo escluse le batterie. 
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Figura 3-2: Schema di calcolo della Carbon Footprint costruzione, utilizzo e fine vita del veicolo negli scenari analizzati 

 

 

La Figura 3-3 illustra le principali materie prime che costituiscono un BEV. 

 

Figura 3-3: Principali materie prime che costituiscono un BEV [38] 

 

 

3.1.1 Batterie di trazione 

Analizzando, come primo step, il materiale relativo al pacco batterie è stato utile restringere il 
campo a quelle utilizzate nei veicoli elettrici leggeri, a ioni litio. 

Una batteria litio/ioni [39] è composta da sottili strati costituenti il catodo, il separatore e 
l’anodo, immersi in un elettrolita che permette il trasporto degli ioni litio. 

È possibile stabilire il peso di singoli componenti presenti all’interno della batteria a ioni di litio 
secondo la suddivisione presentata nella (Tabella 3-1) [40]. 

 



32 
 

Tabella 3-1:  Ripartizione percentuale in peso dei componenti di una batteria Litio-Ioni 

Componente 
Percentuale in peso 

[%] 

Materiale attivo catodo 20% 

Materiale attivo anodo 10% 

Separatore 1  3% 

Sub strato di Alluminio (catodo) 2  3% 

Sub strato di Rame (anodo) 8  13% 

Elettrolita 9  12% 

Battery Management System 3% 

Sistema di raffreddamento 4% 

Struttura di assemblaggio 30% 

 

La Figura 3-4 riporta uno schema molto semplificato delle fasi di produzione delle batterie [41]. 

 

Figura 3-4: Schema semplificato delle fasi di produzione delle batterie 

 

 

Diversi metalli sono necessari per le diverse batterie chimiche. Quasi tutte le batterie per i BEV 
oggi utilizzano sostanze chimiche che richiedono l’uso di cobalto, oltre ad altri metalli come 
litio, nichel, rame, alluminio. 

In un aggiornamento del loro precedente lavoro sull’LCA del cobalto, Dai et al. [42] hanno 
aggiunto alcuni materiali per la produzione delle batterie [43]. Il documento descrive i materiali 
catodici e i materiali precursori e il fabbisogno energetico di processo per kg di materiale 
prodotto per batterie NMC, NCA e LCO. I loro dati sono utilizzati in un rapporto di Dai et al. Dal 
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2019 [44] per le batterie NMC 11111 in cui hanno calcolato il fabbisogno energetico sia per i 
materiali che per la co-precipitazione e calcinazione per la produzione di polvere NMC 111 da 
utilizzare nella produzione cellulare. 

I principali utilizzatori di energia sono i processi di co-precipitazione e calcinazione e CoSO4. 
La produzione di materiali ricchi di nichel è stata identificata come quello a maggiore intensità 
energetica da Dai et al. (2018a) [42]). 

Il consumo energetico per la produzione di materiale catodico attivo è risultato molto simile 
per NMC 333, NMC 622, NMC 532, NMC 811 e LMO e NCA. La differenza massima è di circa il 
due per cento secondo la modellizzazione di Ahmed et al. (2017) [45]. 

La Figura 3-5 mostra la percentuale di energia utilizzata per l'approvvigionamento di 
precursori e di energie di processo per produrre polvere NMC 111, mentre la mostra il consumo 
di energia per la produzione di polvere catodica rispetto alla produzione di celle, polvere NMC 
111 ed elettronica [44]. 

 

Figura 3-5: Percentuale di energia utilizzata per l'approvvigionamento dei materiali per produrre polvere NMC 111 [44] 

 

 

                                                        
11 NMC 111: Nichel Manganese e Cobalto con ciascun minerale presente in parti uguali 1, 1, 1 anche indicato, più 

correttamente, NMC 333, con dosi del 33,3%. 
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Figura 3-6: Percentuale del consumo di energia per la produzione di polvere catodica rispetto alla produzione di celle, polvere NMC 

111 ed elettronica [44] 

 

 

La Figura 3-7 [40] rappresenta graficamente la ripartizione percentuale dei consumi energetici 
per le diverse fasi di produzione delle celle e di assemblaggio del pacco batterie (Yuan et al. 
2017) [46]. I processi inclusi sono: miscelazione, rivestimento, calendarizzazione, saldatura e 
sigillatura, riempimento LiPF6 (elettrolita) e pre-caricamento. È chiaro a questo proposito che 
l'uso di attrezzature per la Dry Room e l'essiccazione con NMP contribuiscono in misura 
significativa all'uso di energia rispetto alle fonti. 

 



35 
 

Figura 3-7: Consumi energetici delle diverse fasi di produzione delle batterie Litio - Ione 

 

 

La produzione e l'assemblaggio incidono tra lo 0,5-1,2% del fabbisogno energetico della 
batteria secondo quanto indicato nel rapporto IVL dell’Istituto di ricerca ambientale svedese 
(Romare & Dahllöf, 2017) [40]. 

Poiché diverse fasi possono essere sviluppate in diverse località [40], la scelta dei mix di energia 
locali per ogni fase di elaborazione influenzerà il Fattore di emissione risultante. Naturalmente, 
la scelta del mix energetico diventa più critica per le fasi più energivore che hanno un peso 
maggiore sul valore finale del fattore di emissione. 

Le maggiori aziende produttrici di batterie a ioni-litio, ad esempio, sono collocate in Cina, 
Giappone, Germania, India, Svezia e Ungheria [47]. 

L’Europa, secondo il report pubblicato dagli analisti di Bloomberg NEF, punta ad arrivare alla 
capacità produttiva di batterie al litio pari a 198GWh annui entro il 2023 [48], con la 
realizzazione di Gigafactory sul proprio territorio. 

In Italia (Scarmagno, provincia di Torino) è prevista la realizzazione di “Italvolt”, la più grande 
Gigafactory d’Europa entro il 2024 (300.000 m2 con capacità produttiva iniziale di 45 GWh 
annui, che potrà arrivare a 70 GWh). 

La variabilità del mix energetico per la produzione elettrica varia tra i diversi Paesi. Varieranno 
quindi anche le emissioni derivanti dalla produzione, assumendo che le fabbriche utilizzino 
elettricità proveniente dalle reti locali. Infatti, ci sono esempi di fabbriche che utilizzano i propri 
impianti di produzione, potendo così variare autonomamente il proprio mix energetico (come 
fa ad esempio Tesla), fino ad arrivare al 100% di energie rinnovabili. 

In generale, è più economico produrre energia da fonti energetiche come il carbone, ma 
sicuramente più impattante in termini di inquinamento ambientale. 

La Figura 3-8 [40] mostra le differenti emissioni di gas (valore min e max)a effetto serra 
provenienti da diversi mix energetici significativi: Cina, India e Usa sono responsabili di una 
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percentuale rilevante delle emissioni di gas serra a livello mondiale; inoltre la Cina e l’India 
hanno mix energetici con elevato fattore di emissioni [g/kWh]. La Germania ha emissioni in 
linea con la media Ue, mentre la Svezia ha un mix energetico virtuoso con emissioni specifiche 
molto basse rispetto alla media Ue. I valori minimi e massimi differiscono perché provenienti 
da luoghi, orari e fonti differenti. I valori minimi e massimi sono gli estremi derivanti da tre 
differenti studi (Romare & Dahllöf, 2017) [40] (Messagie, 2017) [49] (Tomorrow, 2019) [50]. 

 

Figura 3-8: Emissioni di gas a effetto serra provenienti da diversi mix energetici 

 

 

Confrontando tra loro i diversi studi effettuati sulle batterie a ioni-litio per BEV leggeri, è stato 
possibile giungere ad un valore del Fattore di Emissione [kg/kWh] (Figura 3-2) ad uso “e-
mobility”, sintetizzati di seguito. 

In Ryuji et Al. [51], il fattore di emissione di CO2 equivalente è calcolato per unità di capacità 
della batteria, e stimato sulla base di vari articoli in letteratura scientifica. 

L’analisi di letteratura è stata effettuata mettendo in evidenza principalmente due elementi: 

 L'estrazione di materie prime fino alla produzione di un sistema di batterie (o pacco 
batterie, pronto per essere assemblato veicoli); 

 Ogni processo dettagliato di produzione delle batterie (ad esempio, produzione di 
catodo, cella, assemblaggio, assemblaggio della confezione); 

 

La batteria agli ioni di litio comprende un catodo tradizionale descritto come catodo di litio, 
ossido di nichel-manganese-cobalto (NMC) o tipo di catodo di litio-ferro-fosfato (LFP). 
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Tabella 3-2: Fattore di emissione di CO2 equivalente Comprensive della fase di estrazione di materie prime e del processo di 

produzione 

Letteratura Tipo di catodo12 Fattore di emissione [kg/kWh] 

Zackrisson et al. [51] LFP 166 

Majeau-Bettez et al. [61] 
NMC 200 

LFP 250 

Amarakoon et al. [76] 
NMC 121 

LFP 151 

Ellingsen et al. [58] NMC 172 

Media 177 

 

I risultati del fattore di emissione di CO2 equivalente nella produzione di batterie sono riportati 
nella Tabella 3-2. 

La media dei valori in letteratura è di 177 kg/kWh con il valore più basso di 121 kg/kWh e il 
valore massimo di 250 kg/kWh. Il valore medio riportato in Tabella 3-2 tiene conto di due 
differenti tipologie di catodo; nel nostro studio ci focalizzeremo su batterie di tipo NMC, dunque 
la media di riferimento, a catodo NMC, è pari a 164 kg/kWh. 

Nella Tabella 3-3 vengono riportate in maniera sintetica le emissioni equivalenti di CO2 di una 
batteria in fase di produzione che, a seconda del periodo, dell’area geografica e delle assunzioni 
iniziali, variano notevolmente. 

 

                                                        
12 NMC: Litio ossido Nichel-Manganese-Cobalto. LFP: Litio fosfato di Ferro. 



38 
 

Tabella 3-3: Valori del fattore di emissioni per batterie in base all’area geografica e alle assunzioni iniziali [52] 

Autore Anno 
Fattore di emissione 

[kg/kWh] 
Note 

Massagie 2017 56 

Considerando veicoli con batterie da 30 kWh costruite EU, i 

veicoli BEV hanno emissioni nel ciclo di vita inferiori a quelle di un 

veicolo Diesel con caratteristiche simile utilizzato in Paesi 

europei. 

Hao et al. 2017 96  127 

Considera il mix energetico della Cina per la costruzione della 

batteria. Risultano sostanziali differenze per diversi tipi di 

batterie. Considerando il mix energetico USA per la costruzione 

delle batterie le emissioni si riducono del 65%. 

Romare & Dahllöf 2017 150  200 

Da una rewiev di letteratura risulta l’energia per la costruzione 

delle batterie incide per almeno il 50% delle emissioni nel ciclo di 

vita. Si assume la costruzione delle batterie in Asia. 

Wolfram & 

Wiedmann 
2017 106 

Analizza LCA di diversi tipi di powertrain in Australia. Gli inventari 

di produzione provenivano principalmente dal database 

Ecoinvent. 

Ambrose & Kondal 2016 194  494 

Utilizza la simulazione top-down per determinare le emissioni di 

GHG per la costruzione e l’utilizzo di veicoli elettrici. Le emissioni 

dovute al consumo di energia per la costruzione delle batterie 

risultano pari all’80% delle emissioni totali delle batterie stesse. 

Considera il mix energetico dell’Asia dell’est. 

Dunn et al. 2016 30  50 
Utilizza la metodologia top-down e considera il mix energetico 

USA per la costruzione del veicolo. 

Ellingsen, Singh & 

Strømman 
2016 157 

Lo studio afferma che veicoli BEV di tutte segmenti sono hanno 

emissioni minori nel ciclo di vita rispetto ai veicoli convenzionali, 

sebbene siano necessari fino a 70.000 km per compensare le 

maggiori emissioni in costruzione. 

Kim et al. 2016 140 

Studio della Ford Focus elettrica utilizzando dati reali di fabbrica. 

Le emissioni totali per la costruzione del veicolo BEV sono 

superiori del 39% rispetto a quelle per la costruzione di un 

veicolo convenzionale. 

Peters et al. 2016 110 (media) 

Riporta una significativa varietà di intensità di carbonio da 

letteratura in base alle diverse metodologie e tipologie di 

batterie. 

Nealer, Bettez, 

Hawkins & 

Strømman 

2015 73 

Rileva che veicoli BEV hanno emissioni GHG per km inferiori del 

50% GHG rispetto a veicoli ICE con caratteristiche simili, e la 

produzione (negli Stati Uniti) rappresenta l'8  12% delle 

emissioni dell’intero ciclo di vita. 

Majeau, Bettez, 

Hawkins & 

Strømman 

2011 200  250 

Utilizza un approccio combinato bottom-up e top-down. Rivela 

che differenti tipologie di batterie danno emissioni 

significativamente diverse. 

 

A seguire si propone l’analisi di due scenari in cui per la produzione della cella e l’assemblaggio 
dei pacchi batteria vengano impiegati due mix energetici differenti (Tabella 3-4). La differenza 
sostanziale nei due scenari e, quindi, nelle relative emissioni per la costruzione delle celle e del 
pacco batteria, a parità di forbice di fonte di energia impiegata per l’elettricità, è dovuta alla 
fonte impiegata nella produzione del calore di processo: nel primo scenario, il calore è generato 
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da elettricità (nella forbice di produzione tra mix di rinnovabili e mix con elevato utilizzo di 
fossili) mentre, nel secondo scenario, il calore è generato esclusivamente da gas naturale. Come 
indicato in Tabella 3-4 nel primo scenario la forbice complessiva di emissioni è più ampia ma 
con possibilità di valore limite inferiore più basso rispetto alla forbice più ristretta del secondo 
scenario che, però, non ha alcuna possibilità di abbattimento emissioni per la quota parte 
calore. 

 

Tabella 3-4: Fattori di emissioni per 2 scenari analizzati [40] 

Scenario 
Fonte di energia per la costruzione 

delle celle e del pacco batteria 

Fattore di 

emissione 

[kg/kWh]13 

Emissioni 

consumo di 

elettricità 

(30MJ/kWh) 

[kg/kWh] 

Emissioni 

consumo di 

calore 

(140MJ/kWh) 

[kg/kWh] 

Somma 

emissioni 

costruzione 

delle celle e del 

pacco batteria 

[kg/kWh] 

Scenario 1 

Elettricità: Mix di rinnovabili – mix con 

elevato utilizzo di fossili 
0,05  1 0,4  8,3  

2  47 
Calore: da elettricità, Mix di rinnovabili 

– mix con elevato utilizzo di fossili 
0,05  1  2,0  38,8 

Scenario 2 

Elettricità: Mix di rinnovabili – mix con 

elevato utilizzo di fossili 
0,05  1 0,4  8,3  

11  18 Calore: gas naturale con efficienza 

globale di produzione del calore pari 

all’80%14.  
0,26  10,1 

 

La Tabella 3-5 riporta le emissioni complessive per la costruzione delle celle e del pacco batteria 
dei due scenari (Tabella 3-4) e il Fattore di Emissione del materiale a monte15 per il quale è 
stato assunto nello studio [40] il valore indicato da [53] pari a 59 kg/kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Espresso in kg equivalenti di CO2 per kWh consumato. 
14 La combustione di 1 milione di BTU, pari a 293,07 kWh, emette 53,07 kg di CO2. Quindi: 
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15 Si tratta delle emissioni per l’estrazione e la produzione dei materiali delle batterie. 
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Tabella 3-5: Somma dei risultati dei due scenari per la produzione di celle e l'assemblaggio di pacchi batteria 

Scenario 
Fonte di energia per la costruzione delle celle e 

del pacco batteria 

Somma 

emissioni 

costruzione 

delle celle e del 

pacco batteria 

[kg/kWh] 

Fattore di 

emissione 

batterie 

[kg/kWh] 

Scenario 1 

Elettricità: Mix di rinnovabili – mix con elevato 

utilizzo di fossili 
2  47 61  106 

Calore: da elettricità, Mix di rinnovabili – mix con 

elevato utilizzo di fossili 

Scenario 2 

Elettricità: Mix di rinnovabili – mix con elevato 

utilizzo di fossili 
11  18 70  77 

Calore: gas naturale con efficienza globale di 

produzione del calore pari all’80%13.  

 

Nello Scenario 1, il valore del Fattore di Emissione per la produzione della batteria (per kWh di 
capacità) varia da 61 kg/kWh a 106 kg/kWh al variare del mix di produzione dell’energia 
elettrica (da 100% rinnovabile con emissioni di CO2 equivalente pari a 0,05 kg/kWh a un mix 
ricco di combustibili fossili con emissioni di CO2 equivalente pari a 1 kg/kWh) e di calore (da 
elettricità da fonti rinnovabili e mix ricco di combustibili fossili) [44]. 

Nello Scenario 2 si considerano le stesse ipotesi per la produzione di energia elettrica e la 
produzione di calore da gas naturale con un rendimento pari all’80%; in questo caso i valori del 
Fattore di Emissione variano da 70 kg/kWh a 77 kg/kWh. 

I valori del Fattore di Emissione del materiale a monte variano non solo, come ovvio, in base 
alla tipologia di cella e quindi di materiali utilizzati ma anche rispetto ai sistemi di estrazione e 
lavorazione delle stesse [44]. 

Per batterie ad elevata capacità si ritiene che sia improbabile l’utilizzo dell’elettricità (da 
rinnovabili) per la produzione del calore di processo, in quanto si possono ottenere risparmi 
energetici utilizzando combustibili fossili. D'altra parte, l'assemblaggio della batteria può 
essere automatizzato piuttosto che manuale [44], il che influisce sul fabbisogno di energia 
elettrica. 

Sulla base di quanto esposto, per le batterie NMC nei veicoli leggeri (auto) sono stati considerati 
valori del Fattore di Emissione da 61 kg/kWh a 106 kg/kWh. L’intervallo dipende 
principalmente dal mix di produzione di elettricità e energia termica di processo necessaria 
nella produzione di celle. 

Per quanto riguarda la standardizzazione dell’LCA (Tabella 3-6), tra le Product Category Rules 
(PCR) troviamo la “Product Environmental Footprint” sviluppata dalla Commissione Europea, 
PEFCR [54] che standardizza il metodo di calcolo del consumo di energia e delle emissioni e che 
può essere diverso dai metodi utilizzati da altri autori. Il valore del Fattore di Emissione 
calcolato con la PEFCR (77 kg/kWh) rientra nel range stimato [40] (61 – 106 kg/kWh). In 
entrambi i casi i valori sono stati calcolati per la chimica della grafite NMC 111 (veicoli leggeri); 
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questa stima include un mix energetico europeo per la produzione di celle e le fasi di 
assemblaggio. 

Tabella 3-6: Fattori di emissione forniti in diversi studi [44] 

Fonte 
Fattore di emissione 

batteria [kg/kWh] 

European Commission, RECHARGE, 2018. [54] 61  106 

Argonne National Laboratoty, Dai et al. 2019 [43] 73 

Argonne National Laboratoty, Kelly et al. 2019 [42] 6516  10017 

PEFRC (ricalcolato) RECHARGE 2018 [54] 77 

 

La PEFCR [54] include anche le perdite di carica della batteria nella fase di utilizzo per 
l'impronta ambientale totale della batteria, il che è interessante perché non è ovvio includerla 
nel ciclo di vita della batteria. 

In Tabella 3-7 sono riportate le percentuali di incidenza della batteria (e-mobility Li-ion 
battery), in diversi tipi di impatto, nelle diverse fasi dell’intero ciclo di vita [54]. 

 

Tabella 3-7: Percentuali di incidenza della batteria (e-mobility Li-ion battery) nel suo intero ciclo di vita 

Tipo di impatto 
Materie 

prime 
Produzione Distribuzione Uso Fine vita 

Cambiamenti climatici, emissioni di GHG [kg] 45% 26% 0% 17% 12% 

Uso delle risorse, vettori energetici [MJ] 43% 29% 0% 18% 10% 

Uso delle risorse, minerali e materie prime [kg] 65% 1% 0% 0% 34% 

Salute (Respirazione), PM2,5 equivalenti [kg] 66% 13% 0% 6% 41% 

 

Il report dell’agenzia europea per lo sviluppo [55] riporta che tutte le fasi della produzione di 
batterie rappresentano circa il 33 - 44% delle emissioni totali di BEV (Ellingsenand Hung, 2018) 
[56]. 

Considerando altri componenti del veicolo, il motore elettrico contribuisce per circa il 7 - 8% 
del totale delle emissioni legate alla produzione (compresa estrazione delle materie prime) a 
causa dell'alto contenuto di rame e alluminio; altri componenti del motore con un elevato 
contenuto di alluminio contribuiscono per il 16 - 18%, mentre il resto del veicolo rappresenta 
circa il 35% (Hawkins et al., 2013) [38]. 

Di seguito (Tabella 3-8) è riportato un riepilogo dei principali studi analizzati [61], allo scopo 
di evidenziare per ogni studio, sia per BEV che per MCI, i valori del Fattore di Emissione del 
ciclo di vita dei veicoli elettrici e alcuni commenti aggiuntivi (Tabella 3-9). 

                                                        
16 Con mix energetico Europa. 
17 Con mix energetico Cina. 
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Tabella 3-8: Riepilogo di alcune pubblicazioni del 2018 su analisi LCA di veicoli [61] 

# 

Autori Veicoli Paese 

Carbon 

Footprint 

[g/km] 

Vita 

utile 

[km] 

Batterie Note 

1 
Burchart 
et al. 

BEV, MCI 

Polonia 276,53 

150.000 

Litio ione da 
30 kWh, 
densità 

114 Wh/kg, 
peso 262 kg. 

Approccio “dalla culla alla 
tomba” con particolare 
attenzione alla produzione di 
elettricità e analisi di sensibilità 
con diversi scenari 
(2015  2020). 

Repubblica 
Ceca 

214,00 

2 
Concawe 
Review 

Nissan Leaf 

Media EU 116,66 

150.000 

Lito ioni da 
30 kWh 

L’analisi “dalla culla alla tomba” 
considera veicoli di diversi 
segmenti. Le emissioni per la 
costruzione delle batterie (150 
kg/kWh) e del veicolo (da 4,5 a 
7,2 t/veicolo per veicoli dei 
segmenti B, C e D) sono 
considerate uguali per tutti i 
paesi. 

Polonia 174,66 

Svezia 69,99 

BMW i3 
Media EU 126,00 Litio ioni da 

33 kWh Polonia 197,33 

Tesla model S 
Polonia 331,93 Lito ioni da 

100 kWh Svezia 158,60 

3 
Hale, 
Lutsey 

Nissan Leaf 

Media EU 130,26 

150.000 
Lito ioni da 

30 kWh 

Consumo dei veicoli pari a 20 
kWh/100 km. Costruzione delle 
batterie in Giappone e Corea 
del Sud. Generiche 
considerazioni sui possibili 
risparmi con il riciclo, il riuso e 
la decarbonizzazione della 
produzione di elettricità 

Francia 87,10 

Germania 189,21 

Olanda 154,50 

Norvegia 75,00 

Regno Unito 128,40 

4 Kudreja 

Mitsubishi 
MiEV Canada 203,00 150.000 

Lito ioni da 
30 kWh 

Analisi di sensibilità al variare 
della vita utili [km]. 

Ford Focus 

5 

La 
Picirelli 
de Sousa 
et al. 

BEV, MCI, 
PHEV 

Brasile 15,76 150.000 
Non 

specificato 
Tutti i processi in Brasile 

6 
Peng et 
al. 

BEV, MCI, 
PHEV 

Cina 170,15 

150.000 
Non 

specificato 

Si considerano i consumi in 
condizioni reali e l’analisi 
WTW. Non si considera il ciclo 
di vita del veicolo e i mix 
energetici delle reti sub 
nazionali. Particolare focus 
sulla Cina. 

USA 130,88 

Giappone 55,51 

Canada 125,28 

EU 49,01 

 

 



43 
 

Tabella 3-9. Dettaglio delle emissioni LCA dei veicoli elettrici riportati in Tabella 3-8 [61] 

# 

Emissioni 

costruzione 

batteria 

Emissioni 

costruzione 

veicolo 

Emissioni 

utilizzo veicolo 

Carbon 

Footprint 

veicolo 

Consumi 

veicolo 

1 
18,20 56,60 201,73 276,53 

19,90 
17,70 50,50 145,80 214,00 

2 

30,00 35,33 

51,33 116,66 

15,00 109,33 174,66 

4,66 69,99 

33,00 27,00 

66,00 126,00 

16,10 137,33 197,33 

7,33 67,33 

100,00 46,60 

87,33 233,93 

18,10 185,33 331,93 

12,00 158,60 

3 35,00 40,00 

55,26 130,26 

20,00 

12,10 87,10 

114,21 189,21 

79,50 154,50 

0,00 75,00 

53,40 128,40 

4 198,00 2,20 200,20 21,00 

 

Nella Tabella 3-10 sono riportate ipotesi di precedenti studi [51] di valutazione del ciclo di vita 
(LCA) per i veicoli con motore a combustione interna (MCI) e i veicoli a motore elettrico (BEV), 
al fine di ampliare il panorama sulle diverse ricerche finora effettuate in tale ambito. In Tabella 
3-10, per il calcolo dell’LCA, sono state ipotizzate diverse durate per la vita dell’auto, definite in 
base al chilometraggio: 150.000 km [57], 160.000 km, 180.000 km [58] e 200.000 km [59] per 
l'UE, 120.000 km e 320.000 km [60] per gli Stati Uniti e 100.000 km e 110.000 km per il 
Giappone. In questo studio la distanza di guida per tutta la vita è stata definita come una 
variabile da 0 km a 200.000 km nelle cinque regioni che si riferiscono alla letteratura di cui 
sopra. 

È stato stimato il quantitativo di emissioni di CO2 equivalente della produzione di motori e 
inverter per la BEV (1.070 kg e 641 kg) citati da Hawkins et al. [38]; le emissioni di CO2 
equivalente prodotte da queste parti sono state calcolate tenendo conto di ciascun processo di 
produzione. 
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Tabella 3-10: Principali studi di valutazione del ciclo di vita per i veicoli MCI e BEV [51] 
R

e
fe

re
n

ce
 

Regione 

studiata 

Veicoli 

studiati 

Vita 

utile 

[km] 

Stima 

produzione 

batteria 

Consumi 

Fattore di 

emissione 

elettricità 

[kg/kWh] 

Risultati dello studio 

E
ll

in
g

se
n

 e
t 

a
l.

 [
5

8
] 

Europa 

MCI e BEV 

da A (mini) a 

E (lusso) 

segmento 3 

180.000 
Zackrisson 

et al. [61] 

MCI: media dei veicoli su 

ciclo NEDC 

BEV: stimati in base al 

peso dei veicoli BEV 

0,521018 [62] 

La Carbon footprint 

di un BEV segmento F 

è 1,7 volte quello di 

un BEV segmento A 

Le emissioni di CO2 in 

fase di utilizzo 

diminuiscono se 

l’elettricità è 

prodotta con 

tecnologie a basse 

emissioni di CO2. 

M
a

y
y

a
s 

e
t 

a
l 

[6
0

] 

USA 

MCI (Diesel), 

HEV, Plug-in 

HEV, BEV 

320.000 

Riferimento 

altri studi 

(120 

kg/Kwh) 

Calcolati su cicli di marcia 

USA19 
0,851520 

Le emissioni di CO2 

nel ciclo di vita di BEV 

e HEV dipendono dal 

mix energetico della 

regione. Nel caso di 

USA le emissioni degli 

HEV sono inferiori a 

quelle dei BEV e Plug-

in HEV. 

M
e

ss
a

g
ie

 [
4

9
] Media 

europea e 

singoli 

Paesi 

europei 

MCI, BEV 200.000 

Riferimento 

Peters et al. 

[63] 

Media della flotta europea 

aumentata del 35% per 

considerare i consumi reali 

(Fontares et al. [64]) 

BEV: consumi reali (De 

Cauwer et al. [65], media 

BEV segmenti da A a C) 

0,300021 [66] 

I veicoli BEV hanno 

emissioni 

sostanzialmente 

inferiori ai veicoli MCI 

in molti Paesi 

europei. 

O
u

 e
t 

a
l.

 

Cina 

MCI (Diesel, 

Gas 

naturale), 

BEV 

240.000 

Riferimento 

GREET 2.8 

[67]  

Altri studi (18 tabella 4.11 

[66]) 

0,53922 

0,48523 

I BEV presentano 

emissioni inferiori del 

3747% rispetto agli 

MCI Diesel. 

S
h

a
rm

a
 e

t 
a

l 
[5

7
] 

Australia 

MCI (Diesel), 

HEV, Plug-in 

HEV, BEV 

150.000 

Stimato con 

riferimento 

ad altri studi 

AUDC (Australian Urban 

Diving Cycle) 
1,04024 

I BEV di grandi 

dimensioni 

presentano emissioni 

inferiori rispetto agli 

MCI Diesel, ma 

superiori rispetto agli 

HEV e Plug-in HEV. 

 

                                                        
18 Mix energetico europeo. 
19 55% FTP-75 e 45% HEFT 
20 Mix energetico USA. 
21 Mix energetico europeo. 
22 Produzione di energia elettrica da gas naturale ciclo semplice. 
23 Produzione di energia elettrica da gas naturale ciclo combinato. 
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Per comprendere meglio l’importanza delle differenti fasi del ciclo di vita di un veicolo [29], in 
Figura 3-9 è illustrata una panoramica delle fasi del ciclo di vita confrontando un veicolo 
elettrico e un veicolo tradizionale. Dai valori riportati in Figura 3-9, le emissioni dirette dei BEV 
risultano pari al 45% di quelle dei veicoli Diesel. 

 

Figura 3-9: Confronto tra le emissioni LCA di veicoli Diesel e BEV. 

 

Il ciclo di vita completo del veicolo è riassunto in quattro aree: 

1) Well-to-Tank (WTT)  
2) Tank-to-Wheel (TTW) 
3) Veicolo (scocca e componentistica) - produzione, manutenzione e riciclaggio del veicolo, 

e  
4) Gruppo propulsore - produzione del motore, batteria ed elettronica. 

 

La batteria selezionata per il veicolo elettrico emette durante una vita funzionale completa, 
metà della quantità di CO2 equivalente rispetto a un veicolo di riferimento convenzionale. Il 
68% dell'impatto del veicolo elettrico proviene dalla produzione di elettricità (E28 mix del 
2015: emissioni di CO2 del parco elettrico pari a 300 g/km), il restante 32% dell'impatto è 
suddiviso tra la produzione del glider (15%), della batteria al litio (circa 14%) e del powertrain 
(3%). È interessante confrontare tali percentuali con un altro studio (Figura 3-1025) [67] in cui 
vengono presentati diversi scenari relativi a LCA per veicoli elettrici (BEV) e veicoli con motori 
a combustione interna, il che conferma come in questi ultimi le emissioni siano fortemente 
influenzate dal vettore energetico (nel TTW), che li rende perdenti al confronto. 

 

 

 

                                                        
24 Mix energetico Australia. 
25 LW = Lightweight; BL = Baseline. 
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Figura 3-10: Carbon footprint [kg/km] per diverse tipologie di veicoli [67] 

 

 

Sulla base di quanto esposto, con l’ausilio di Ecoinvent 3 [68], di seguito si illustra un 
approfondimento relativo ai veicoli BEV, oggetto del presente studio, per la parte del glider. 

I dati che descrivono la produzione del glider (corpo del veicolo escluso il motore) si basano 
sulla letteratura scientifica: in Schweimer e Levin (2000) [69], si analizza il ciclo di vita per la 
produzione di una Volkswagen Golf, evidenziando i materiali richiesti, le energie di produzione 
e i rifiuti generati. Mentre, sulla base del lavoro di Althaus e Gauch [70], Habermacher [67] ha 
aggiornato le quote di materiale utilizzate dai due autori con informazioni più recenti 
pubblicate in letteratura, ma ha anche dimostrato che, in ultima analisi, la composizione del 
materiale originale presentato da Schweimer e Levin [69] non era cambiato notevolmente 
rispetto ai nuovi dati. Quindi, il set di dati di base per il glider pubblicato in Habermacher (2011) 
[67] è stato scelto come fonte di riferimento per il nuovo set di dati di produzione. 

Il nuovo dataset è definito in "kg glider" in modo che gli utenti possano facilmente adattarsi alle 
loro esigenze di peso. Nel glider rientrano una grande varietà di materiali: vari tipi di metalli, 
plastica e vetro, ma quello dominante in termini di massa è di gran lunga l’acciaio. 

Il fine vita del glider è descritto nel set di dati "trattamento del glider, autovettura, triturazione"; 
l’alluminio, rame, rottami ferrosi, rifiuti di miscele di plastica recuperati e triturati vengono 
calcolati come residuo per kg di glider triturata. Le frazioni sono state calcolate utilizzando i 
coefficienti di trasferimento presentato da Hischier (2007) [71], considerando le quantità 
esatte di materiali nel glider e supponendo che la gran parte della plastica può essere 
recuperata dai residui di triturazione, come descritto in GHK & Bio Intelligence Service (2006) 
[72]. Le tecnologie di post-triturazione per il recupero di altre frazioni stanno diventando 
sempre più comuni; le quantità di materiali recuperati sono indicate in Tabella 3-11 Le frazioni 
sono contabilizzate come "sottoprodotti/rifiuti" nell'insieme di dati attraverso processi 
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standard di Ecoinvent che modellano il riciclaggio/ smaltimento dei vari materiali. Gli sforzi per 
l'effettivo riciclaggio o smaltimento dei materiali sono non direttamente inclusi. 

Nella modellazione del fine della vita del glider, a causa della mancanza di informazioni, il 
processo di frantumazione è stato modellato mediante dati tratti da Ecoinvent versione 2, che 
descrivono la triturazione di 1 kg di apparecchiature elettroniche. 

 

Tabella 3-11: Quantità di materiali recuperati per kg di glider demolito 

Frazione 
Quantità [g] recuperata per kg 

di glider demolito 

Rottame di Alluminio 4,2 

Rottame di Rame 6,6 

Rottami ferrosi 654,0 

Plastica 155,0 

Altri residui 180,0 

 

Nel complesso, il dataset "produzione veicolo, autovettura" comprende i materiali (metalli, 
plastiche, prodotti chimici, ecc.), l'energia (energia elettrica e calore), l'impianto di 
fabbricazione, la produzione del glider e le emissioni connesse alla produzione, considerando 
anche il suo fine vita. 

Sempre con l’ausilio di Ecoinvent 3, è stato possibile approfondire anche il motore per il veicolo 
elettrico (BEV) [68]. La produzione del gruppo powertrain, per il veicolo elettrico comprende 
la produzione di caricabatterie, di motore elettrico, PDU (Unità di distribuzione elettrica), 
convertitore e inverter. I dati che descrivono la produzione di questi dispositivi sono stati 
ottenuti direttamente dalla società svizzera Brusa che è un produttore leader di componenti 
per veicoli elettrici. Dettagli sulla raccolta dei dati sono riportati in Habermacher (2011) [67]. 

Ogni set di dati descrive i materiali specifici (ad es. tipi di metalli e plastica), i vari componenti 
elettronici (resistenze, condensatori, PWB Printed Wiring Board - Circuito Stampato, ecc.), 
rottami di produzione e produzione per 1 kg di ogni dispositivo. 

Sempre sulla base di informazioni dirette di Brusa, per il set di dati di autovetture elettriche è 
stato considerato un sistema di gestione di ricarica delle batterie di 6,2 kg, un trasformatore di 
4,5 kg, un motore elettrico di 53 kg, un inverter di 9,5 kg, un PDU di 3,9 kg e 3 m di cavi in rame 
attraverso il processo di Ecoinvent definito "cavo, cavo a tre conduttori". Nel caso del glider era 
stato identificato l’acciaio come materiale dominante; ciò non è ammissibile per il powertrain 
poiché la componentistica elettronica include un gran numero di materiali. Anche in questo 
caso, si tiene conto del fine della vita dei vari dispositivi. 

Nel complesso, le principali frazioni in cui il powertrain è stato smantellato sono riportate in 
Tabella 3-12. 
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Tabella 3-12: Principali frazioni in cui il powertrain è stato smantellato 

Frazione 
Quantità [g] per kg di 

batteria smaltito 

Rottame di Alluminio 270 

Rottame di Rame 125 

Rottami ferrosi 411 

Rottami di componenti elettronici 194 

 

Le frazioni sono state calcolate con la quantità esatta di materiali nel powertrain e supponendo 
che il processo di smontaggio manuale non comporti perdite significative di materiale. Gli 
output di questo processo sono contabilizzati attraverso processi standard Ecoinvent dei 
sottoprodotti/rifiuti che descrivono il riciclo/ri-fusione dei vari materiali. 

Per i BEV la serie di dati di produzione del powertrain è definita in "quantità per kg di gruppo 
di powertrain disassemblato", così che gli utenti possono facilmente applicare tale valore ai 
sistemi che devono modellare. 

La Figura 3-11 mostra la struttura finale del set di dati “transport, autovettura, elettrica" nella 
versione 3 di ecoinvent che descrive la guida di 1 km per una categoria compatta di BEV, 
utilizzando una batteria a litio. 

 

Figura 3-11: Struttura finale del set di dati “transport, autovettura, elettrica" nella versione 3 di Ecoinvent 

 

 

Nei calcoli, è stata ipotizzata la vita dell’auto di 150.000 km e la vita della batteria di 100.000 km 
(Tabella 3-13). 
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Tabella 3-13: Dati utilizzati nei calcoli 

Parametro Valore di default 

Vita utile veicolo [km] 150.000 

Massa del veicolo senza batteria [kg] 918 

Massa batteria [kg] 262 

Vita utile batteria [km] 100.000 

Consumi veicolo [Wh/km] 199 

 

La Tabella 3-14 mostra i passaggi chiave della versione Ecoinvent 3 per il trasporto con 
autovetture elettriche e i contributi delle emissioni corrispondenti (GWP 100 anni; IPCC 2007) 
nelle varie fasi. 

 

Tabella 3-14: Passaggi chiave della versione Ecoinvent 3 per il trasporto con autovetture elettriche e i contributi delle emissioni 

corrispondenti (GWP 100 anni; IPCC 2007) nelle varie fasi 

Veicoli trasporto passeggero 1 km   

Scambi Quantità Unità di misura 
Emissioni GHG 

[kg/km] 

Batterie Litio – Ioni ricaricabile prismatica 2,60  10-3 kg 1,63  10-2 

Elettricità a bassa tensione (globale) 1,99  10-1 kWh 1,58  10-1 

Manutenzione, veicolo elettrico esclusa 

batteria 
6,67  10-6 Unità 8,10  10-3 

Veicolo elettrico esclusa batteria 6,12  10-3 kg 5,02  10-2 

Strada 4,87  10-4 m anno 5,74  10-3 

Emissioni per usura dei freni 1,05  10-6 kg 0 

Emissioni per usura asfalto 1,16  10-5 kg 0 

Emissioni per usura pneumatici  6,76  10-5 kg 0 

Totale 2,39  10-1 

Solo veicolo 7,46  10-2 

 

Per avere un'idea dei risultati ottenuti con questo set di dati, utilizzando la versione 3.01 del 
database sono stati confrontati i valori con i risultati recenti mostrati in Hawkins et al. (2012b) 
[73] e Hawkins et al. (2013) [38], sulla base del modello glider e dal modello GREET 2.7 del ciclo 
del veicolo (Burnham et al. 2006) [74]. In Hawkins et al. (2013) [38] si fornisce un contributo 
sulla produzione di veicoli, con una forbice di valori di emissioni di CO2 equivalente che varia 
da 72 g/km a 81 g/km. 
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3.1.1.1 Riepilogo dati di letteratura 

Sulla base dell’analisi dello stato dell’arte relativo al tema LCA per BEV e alla successiva raccolta 
dei dati più significativi (Tabella 3-15), la forbice di valori del fattore di emissione per le batterie 
di trazione va da 61 a 106 kg/kWh in funzione del mix energetico utilizzato, da 100% 
rinnovabile (con emissioni di CO2 equivalente pari a 0,05 kg/kWh) a un mix ricco di 
combustibili fossili (con emissioni di CO2 equivalente pari 1 kg/kWh). 

 

Tabella 3-15: Riepilogo dei valori del fattore di emissione di materie prime e produzione batterie da letteratura 

Autore Anno 

Fattore di emissione di CO2 

equivalente materie prime e 

produzione batterie [kg/kWh] 

Majeau-Bettez et al. [75] 2011 200 

Majeau-Bettez, Hawkins & Stromman [75, 73] 2011 200-250 

Amarakoon et al. [76] 2013 121 

Ellingsen et al. [58] 2013 172 

Nealer, Reichmuth & Anair [52, 77] 2015 73 

Ambroso & Kendal [52, 77] 2016 194-494 

Dunn et al. [52, 77] 2016 30-50 

Hellingsen, Singh & Stromman [52, 77] 2016 157 

Kim et al. [52, 77] 2016 140 

Peters et al. [63] 2016 110 (valore medio) 

Messagie [49 59, 65] 2017 56 

Hao et al. [52, 77] 2017 97-127 

Romare & Dahllof [40] 2017 150-200 

Wolfram & Wiedmann [52, 77] 2017 106 

PEFCR (recalculated) (RECHARGE, 2018) [54] 2018 77 

Dai et al [78, 42, 53, 43, 44] 2019 61-106 

Argonne National Laboratory (Dai, et al., 2019) [44] 2019 73 

Argonne National Laboratory (Dai, et al., 2019) [44] 2019 65 (EU mix) 100 (Chinese mix) 

 

Come valore medio di riferimento, per la produzione della batteria a ioni-litio per BEV, si può 
assumere 80 kg/kWh, media tra i valori degli studi più recenti, 2018 e 2019, (Tabella 3-15); 
per la vita utile della batteria, si assume invece un valore pari a 100.000 km. 

Per il glider del BEV è stato determinato un valore medio del Fattore di Emissione di CO2 

equivalente per kg di massa del veicolo esclusa la batteria [kg/kg] pari a 8,2055 kg/kg e 
la vita del veicolo a 150.000 km, adottando come standardizzazione le formule presentate in 
Figura 3-2. Per analogia con quanto illustrato per il Fattore di Emissione delle batterie si è 
stimato un range di variazione del valore del Fattore di Emissione per glider in base al mix 
energetico. 
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In Tabella 3-16 sono riepilogati i valori dei Fattori di Emissione di CO2 equivalente per le 
batterie [kg/kWh] e per il glider [kg/kg] e le rispettive durate di vita [km] da utilizzarsi per il 
calcolo della Carbon Footprint del veicolo (Figura 3-2). 

 

 

Tabella 3-16: Fattori di Emissione di CO2 equivalente e durate di vita per le batterie e per glider 

    

Batterie di trazione 

Fattore di emissione [kg/kWh] 

Mix 100% rinnovabili 61 

Mix con elevato utilizzo di fossili 106 

Valore medio da letteratura 80 

Vita utile [km] 
Valore più utilizzato in letteratura 100.000 

Valore elevato da letteratura 160.000 

Glider 

Fattore di emissione [kg/kg] 

Mix 100% rinnovabili 6,2567 

Mix con elevato utilizzo di fossili 10,8723 

Valore medio 8,2055 

Vita utile [km] 
Valore più utilizzato in letteratura 150.000 

Valore elevato da letteratura 200.000 

 

3.2 LCA produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica 

L’analisi LCA dell’energia elettrica, quindi il calcolo delle emissioni annua di CO2 equivalente 
dovute alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell’energia elettrica è illustrato in 
Figura 3-12. 

Dai valori della Carbon Footprint riportati in Tabella 3-17, considerando la quantità di energia 
elettrica prodotta necessaria al fabbisogno dell’auto e il mix energetico definito per ciascuno 
scenario analizzato (Tabella 3-25), si calcola il fattore di emissione dei consumi di energia 
elettrica per gli scenari analizzati come illustrato in Figura 3-12.  

 

Figura 3-12: Schema di calcolo della Carbon Footprint dell’energia elettrica consumata dai veicoli elettrici negli scenari analizzati 
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In Tabella 3-17 sono riportati i valori del Fattore di Emissione delle tecnologie utilizzate per la 
produzione di energia elettrica [79, 80]. 

 

Tabella 3-17: Valori del Fattore di Emissione per le diverse tecnologie per la produzione di energia elettrica 

Tecnologie per la produzione 

di energia elettrica 

Fattore di Emissione 

[kg/kWh] 

Carbone 0,9423 

Gas naturale 0,5332 

Olio combustibile 0,7738 

Nucleare26 0,0122 

Idroelettrico 0,0082 

Fotovoltaico 0,0651 

Eolico 0,0176 

Biomasse 0,0510 

Geotermoelettrico 0,6930 

 

3.2.1 Produzione di energia elettrica 

Le modalità di ricarica sono definite, oltre che dalle caratteristiche del sistema di ricarica della 
batteria, anche in base alle modalità di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia 
elettrica. 

In particolare, nella procedura di calcolo, si considera un valore del rendimento del sistema di 
ricarica in base alla tipologia e alla potenza [81], in base al quale, a partire dai consumi del 
veicolo (Figura 3-14), si calcolano i consumi di energia elettrica all’utenza, come illustrato in 
Figura 3-13. 

 

                                                        

26 Il nucleare, anche se non utilizzato in Italia, figura nel mix italiano in quanto rientra nelle importazioni. 
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Figura 3-13: Schema di calcolo dei consumi di energia elettrica all’utenza 

 

 

I consumi dei veicoli sono calcolati (Figura 3-14) sulla base delle percorrenze (in urbano, 
extraurbano e autostrada) definite sulla base degli utilizzi analizzati al paragrafo 2.1. 

 

Figura 3-14: Schema di calcolo dei consumi dei veicoli 

 

 

I consumi specifici [kWh/km] in urbano, extraurbano e autostrada, calcolati a partire dai dati 
di omologazione dei veicoli analizzati [18, 19, 20, 21] rielaborati in base ai risultati ottenuti in 
prove su strada in condizioni reali di utilizzo [82], sono riportati in Tabella 3-18. 
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Tabella 3-18: Consumi delle auto analizzate 

Auto 

Consumi 

dichiarati 

[Wh/km] 

Consumi Urbano 

[Wh/km] 

Consumi 

Extraurbano 

[Wh/km] 

Consumi 

Autostrada 

[Wh/km] 

2020 Smart EQ fortwo coupé 160,0 140,8 152,0 200,0 

2019 Peugeot e-208 GT 147,1 129,4 139,7 183,9 

2019 Nissan Leaf SL Plus 179,2 157,7 170,2 224,0 

2021 Tesla Model 3 Performance AWD 156,8 138,0 149,0 196,0 

 

Per quanto riguarda le modalità di produzione trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, 
la procedura di calcolo considera tutte le variabili che hanno un impatto sull’impronta ecologica 
dello scenario analizzato, Infatti, la procedura prevede la possibilità di considerare la 
produzione, anche parziale, in loco (Fotovoltaico integrato) dell’energia elettrica consumata. Di 
tale energia prodotta in loco considera inoltre la quota parte di autoconsumo, cioè consumata 
direttamente senza essere messa in rete; per questa quota parte non si considerano le perdite 
di trasporto e distribuzione, mentre per la quota parte di energia prodotta in loco e scambiata 
con la rete si considera, così come per l’energia prelevata dalla rete, il valore medio delle perdite 
e distribuzione a livello europeo [83]. Considerando quindi un valore del rendimento di 
trasporto e distribuzione dello scenario analizzato, si calcola, a partire dall’energia elettrica 
consumata, l’energia elettrica prodotta e il mix di tecnologie utilizzato per la produzione come 
illustrato in Figura 3-15. 
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Figura 3-15: Schema di calcolo dell’energia elettrica prodotta e del mix energetico 

 

 

Per quanto riguarda la produzione dell’energia elettrica da rete, si considera il mix italiano [34, 
35] illustrato in Tabella 2-7 per i contratti di fornitura con mix nazionale o quello previsto dal 
contratto nei casi di forniture 100% da rinnovabili. Nella definizione degli autoconsumi si 
considera anche lo scenario di utilizzo: ad esempio, con la produzione in loco da fotovoltaico, 
se la ricarica avviene durante le ore diurne l’autoconsumo è elevato, mentre se avviene nelle 
ore serali e notturne sarà pressoché nullo. 

 

3.3 Scenari 

Gli scenari analizzati sono definiti considerando: 

 Quattro veicoli elettrici (paragrafo 1.1) 
 Costruzione, utilizzo e dismissione dei veicoli (paragrafo 3.1.1.1) 
 Diversi utilizzi del veicolo (paragrafo 2.1) 
 Sistema di ricarica utilizzato (paragrafo 2.2.1) 
 Modalità di produzione e distribuzione dell’energia elettrica (paragrafo 3.2). 

 

La definizione di ciascuno scenario per ogni punto citato, definisce i valori dei parametri 
utilizzati nel calcolo della Carbon Footprint. Di seguito si illustrano nel dettaglio gli scenari 
analizzati. 
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3.3.1 I veicoli 

I valori dei parametri utilizzati nel calcolo della Carbon Footprint definiti per ciascun veicolo 
analizzato sono (Figura 3-2 e Figura 3-14) la capacità della batteria, la massa del glider e i 
consumi in ambito urbano, extraurbano e autostradale. In Tabella 3-19 sono riportati i valori 
di tali parametri per i veicoli considerati. 

 

Tabella 3-19: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente dei veicoli analizzati 

ID Veicolo 

Capacità 

batteria 

[kWh] 

Massa Glider 

[kg] 

Consumi 

Urbano 

[kWh/km] 

Consumi 

Extraurbano 

[kWh/km] 

Consumi 

Autostrada 

[kWh/km] 

V1 2020 Smart EQ fortwo coupé 17,6 956 0,1408 0,1520 0,2000 

V2 2019 Peugeot e-208 GT 50,0 1.144 0,1294 0,1397 0,1839 

V3 2019 Nissan Leaf SL Plus 62,0 1.338 0,1577 0,1702 0,2240 

V4 2021 Tesla Model 3 Performance AWD 79.5 1.380 0,1380 0,1490 0,1960 

 

3.3.2 Costruzione, utilizzo e dismissione dei veicoli 

Come illustrato nel precedente paragrafo 3.1.1.1, l’analisi dei dati di letteratura mostra valori 
dei Fattori di emissione (delle batterie e del Glider) variabili in base al mix energetico del 
contesto di produzione degli stessi, delle modalità di estrazione dei materiali a monte e della 
loro durata (espressa in km percorsi). Nel presente studio sono stati considerati: 

 Vita utile del Glider 
o Valore massimo di letteratura: 200.000 km 
o Valore minimo di letteratura: 150.000 km 
o Valore più utilizzato in letteratura: 150.000 km 

 Vita utile delle Batterie 
o Valore massimo di letteratura: 160.000 km 
o Valore minimo di letteratura: 100.000 km 
o Valore più utilizzato in letteratura: 100.000 km 

 Fattore di emissione per la costruzione e assemblaggio del veicolo (Glider e batterie) 
o Mix energetico con prevalenza di fossili (47,22 kg/kWh) 
o Mix energetico 100% rinnovabili (2,36 kg/kWh) 
o Mix energetico EU (14,61 kg/kWh) 

 Fattore di emissione per estrazione dei materiali a monte 
o Valore da database GREET 2018 (59 kg/kWh) 
o Valore da elaborazione database Ecoinvent 2.2 e Ecoinvent 3.1 (33 kg/kWh) 
o Valore di scenario con rinnovabili e miglioramento dei processi di estrazione 

(5 kg/kWh) 
 

I valori dei parametri utilizzati nel “Valore di scenario con rinnovabili e miglioramento dei 
processi di estrazione” (5 kg/kWh), sono stati definiti sulla base dell’analisi di letteratura, dei 
progetti di ricerca nel settore e delle iniziative da parti dei principali costruttori di auto. 
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Per quanto riguarda la produzione di Litio, EuGeLi (European Geothermical Lithium Brine), il 
progetto europeo per estrarre il litio da salamoia geotermica, che coinvolge 8 partner, studia 
un processo in cui il Litio viene separato dalla salamoia in un processo chimico; l’obiettivo è 
quello di ottenere almeno 90 mg di litio per litro di salamoia. Per il recupero del Litio nelle 
batterie a fine vita sono allo studio processi innovativi come Bio-mining, in cui dei batteri 
procarioti assorbono i metalli dall’esterno e il trattamento studiato da COBAT e CNR-ICCOM 
che prevede l’utilizzo di un processo chimico idrometallurgico che massimizza il recupero del 
litio dalle batterie. Transport and Environment ha recentemente pubblicato i target di riciclo 
Co, Ni, Cu Li [84], riportati in Tabella 3-20. 

 

Tabella 3-20: Target di recupero dei materiali delle batterie al Litio 

Anno Target Commissione Europea Target T&E 

 Co, Ni, Cu Li Co, Ni, Cu Li 

2025 90% 35% 95% 70% 

2030 95% 70% 98% 90% 

 

Il recupero dei materiali ha un notevole impatto sul fabbisogno di minerali per la costruzione 
di batterie; a titolo di esempio la Tabella 3-21 riporta il fabbisogno di Cobalto, Nichel e Litio per 
la costruzione di una batteria da 60 kWh di capacità in assenza di recupero e con il recupero 
previsto dagli obiettivi della commissione Europea e da Transport and Environment [84]. 

 

Tabella 3-21: Fabbisogno [kg] di Cobalto, Nichel e Litio per la costruzione di una batteria da 60 kWh di capacità in assenza di 

recupero e con il recupero previsto dagli obiettivi della commissione Europea e da Transport and Environment 

Minerale Assenza di riciclo Valori di riciclo Target EU Valori di riciclo Target T&E 

 2020 2030 2020 2030 2020 2030 

Litio 5,90 3,10 1,80 0,90 0,60 0,30 

Cobalto 7,70 3,70 0,40 0,09 0,20 0,03 

Nichel 28,90 23,50 1,40 1,20 0,60 0,50 

 

Un altro aspetto che incide notevolmente sui consumi ed emissioni nella costruzione delle 
batterie al Litio è l’evoluzione dei valori dell’energia specifica delle batterie: al riguardo, il 
recente studio di Transport and Environment [84], stima che si possa passare da circa 
225 Wh/kg (media delle capacità delle tipologie di batterie al Litio attualmente più utilizzate) 
a 510 Wh/kg nel 2035. 

Per quanto riguarda i principali costruttori di auto, sono in atto diverse iniziative di 
sostenibilità ambientale. 

Tesla ha aperto la Gigafactory nel giugno del 2014 poco lontano da Sparks, in Nevada che 
fornirà le batterie sufficienti a soddisfare la domanda dei veicoli prevista. Oggi, la Gigafactory 
produce i motori elettrici e i gruppi batterie di Model 3, oltre ai prodotti di stoccaggio energetico 
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Tesla, come Powerwall e Powerpack. A regime la Gigafactory sarà lo stabilimento più grande 
del mondo interamente alimentato da fonti di energia rinnovabili. 

BMW Group sta investendo, attraverso il suo fondo di venture capital, BMW i Ventures, in un 
processo innovativo sviluppato dalla startup statunitense Lilac Solutions che ha sviluppato e 
brevettato una tecnologia di scambio ionico che migliorerà significativamente l'efficienza, i 
costi e la sostenibilità dell'estrazione del litio dalla salamoia geotermica, ovvero depositi 
naturali di acqua salata. Il nuovo processo di Lilac Solutions si concentra su estrazione 
sostenibile, efficienza e costi. 

Tali sperimentazioni, come si può osservare nelle tabelle seguenti, offrono prospettive di 
abbattimento delle emissioni estremamente interessanti, ma la loro applicazione su larga scala 
richiede purtroppo tempi medio lunghi. 

In Tabella 3-22 sono riportati i valori dei fattori di emissione della batteria e del Glider per gli 
scenari di costruzione, utilizzo e dismissione dei veicoli considerati. 

 

Tabella 3-22: Parametri per il calcolo del Fattore di Emissione degli scenari di costruzione, utilizzo e dismissione analizzati 

ID Scenario di costruzione, utilizzo e dismissione 

Fattore di 

emission

e Batterie 

[kg/kWh] 

Fattore di 

emission

e Glider 

[kg/kg] 

P1 
Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore da database GREET 2018, valore 

minimo durata batterie e Glider 
 61,36   6,29  

P2 
Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore da elaborazione database 

Ecoinvent, valore più utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 
 35,36   3,63  

P3 
Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore di scenario, valore massimo 

durata batterie e Glider 
 7,36   0,76  

P4 
Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da database 

GREET 2018, valore minimo durata batterie e Glider 
106,22   10,90  

P5 
Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da elaborazione 

database Ecoinvent, valore più utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 
 80,22   8,23  

P6 
Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore di scenario, 

valore massimo durata batterie e Glider 
 52,22   5,36  

P7 
Mix energetico EU, estrazione materiali valore da database GREET 2018, valore minimo 

durata batterie e Glider 
 71,39   7,32  

P8 
Mix energetico EU, estrazione materiali valore da elaborazione database Ecoinvent, valore 

più utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 
 45,39   4,66  

P9 
Mix energetico EU, estrazione materiali valore di scenario, valore massimo durata batterie e 

Glider 
 17,39   1,78  

 

I primi 3 scenari analizzati (P1, P2 e P3) di Produzione (costruzione), utilizzo e dismissione, 
considerano la costruzione delle batterie e del Glider utilizzando solo fonti rinnovabili; P1 
considera le emissioni per estrazione dei materiali a monte da elaborazione del database 
GREET 2018 [42, 43, 53] e il valore minimo da letteratura di durata della batteria e del glider, 
P2 le emissioni per estrazione dei materiali a monte da elaborazione dati da database Ecoinvent 
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e il valore più utilizzato in letteratura di durata della batteria e del glider, P3 le emissioni per 
estrazione dei materiali a monte da database di scenario e il valore massimo da letteratura di 
durata della batteria e del glider. Analogamente, gli scenari analizzati P4, P5 e P6 considerano 
la costruzione delle batterie e del Glider utilizzando fonti energetiche di origine fossile; P4 
considera le emissioni per estrazione dei materiali a monte da elaborazione del database 
GREET 2018 [42, 43, 53] e il valore minimo da letteratura di durata della batteria e del glider, 
P5 le emissioni per estrazione dei materiali a monte da database da elaborazione dati da 
database Ecoinvent e il valore più utilizzato in letteratura di durata della batteria e del glider, 
P6 le emissioni per estrazione dei materiali a monte da database di scenario e il valore massimo 
da letteratura di durata della batteria e del glider. Gli scenari P7, P8 e P9, infine, considerano la 
costruzione delle batterie e del Glider utilizzando il mix EU; P7 considera le emissioni per 
estrazione dei materiali a monte da elaborazione del database GREET 2018 [42, 43, 53] e il 
valore minimo da letteratura di durata della batteria e del glider, P8 le emissioni per estrazione 
dei materiali a monte da database da elaborazione dati da database Ecoinvent e il valore più 
utilizzato in letteratura di durata della batteria e del glider, P9 le emissioni per estrazione dei 
materiali a monte da database di scenario e il valore massimo da letteratura di durata della 
batteria e del glider. 

3.3.3 Utilizzo del veicolo 

I valori dei parametri utilizzati nel calcolo della Carbon Footprint definiti per ciascun scenario 
di utilizzo del veicolo (Figura 3-14), sono le percorrenze annue in ambito urbano, extraurbano 
e autostradale. In Tabella 3-23 sono riportati i valori di tali parametri per i veicoli considerati 
V1, V2, V3 e V4 definiti in Tabella 3-19. 

Per l’utilizzo privato, con riferimento ai dati medi di percorrenza per segmento [28], e sono stati 
costruiti due scenari: uno di alta percorrenza e uno di bassa percorrenza (definiti come valore 
medio  X %). Per la ripartizione di tali percorrenze tra urbano, extraurbano e autostradale 
sono state considerate le caratteristiche degli spostamenti in Italia (vedi paragrafo 2.1.2.1) 
considerando i giorni lavorativi, i fine settimana e i giorni festivi (comprese le vacanze). 

Per l’utilizzo aziendale si è fatto riferimento alle percorrenze media annua di 6 modelli per un 
totale di 398 veicoli aziendali destinati al servizio commerciale, al responsabile filiale, ai 
responsabili d'area, al responsabile distretto e all’Amministratore dell’azienda. Anche in questo 
caso, con riferimento ai valori medi, sono stati considerati due scenari; uno ad elevata 
percorrenza e uno a bassa percorrenza. Per quanto riguarda la ripartizione tra urbano, 
extraurbano e autostradale sono stati considerati scenari prevalentemente urbani e scenari 
prevalentemente autostradali. 
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Tabella 3-23: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per gli scenari di utilizzo del veicolo analizzati (dati di 

percorrenze annue) 

ID Scenario di utilizzo 

Percorrenza 

Urbano 

[km] 

Percorrenza 

Extraurbano 

[km] 

Percorrenza 

Autostrada 

[km] 

Totale 

[km] 

U1 V1 - Privato Famiglia senza figli/single - Alta Percorrenza 2.999 3.859 442 7.300 

U2 V1 - Privato Famiglia senza figli/single - Bassa Percorrenza 2.241 2.896 463 5.600 

U3 V2 - Privato Famiglia con figli - Alta Percorrenza 2.938 3.822 840 7.600 

U4 V2 - Privato Famiglia con figli - Bassa Percorrenza 2.561 3.329 710 6.600 

U5 V2 - Privato Famiglia senza figli/single - Alta Percorrenza 2.927 3.806 867 7.600 

U6 V2 - Privato Famiglia senza figli/single - Bassa Percorrenza 2.551 3.315 734 6.600 

U7 V3 - Privato Famiglia con figli - Alta Percorrenza 2.927 3.806 867 7.600 

U8 V3 - Privato Famiglia con figli - Bassa Percorrenza 2.551 3.315 734 6.600 

U9 V3 - Privato Famiglia senza figli/single - Alta Percorrenza 4.263 5.535 1.102 10.900 

U10 V3 - Privato Famiglia senza figli/single - Bassa Percorrenza 3.076 3.996 828 7.900 

U11 V4 - Privato Famiglia con figli - Alta Percorrenza 4.247 5.511 1.142 10.900 

U12 V4 - Privato Famiglia con figli - Bassa Percorrenza 3.064 3.979 857 7.900 

U13 V4 - Privato Famiglia senza figli/single - Alta Percorrenza 4.247 5.511 1.142 10.900 

U14 V4 - Privato Famiglia senza figli/single - Bassa Percorrenza 3.064 3.979 857 7.900 

U15 V1 - Aziendale prevalentemente Urbano - Alta Percorrenza 4.578 5.943 1.179 11.700 

U16 V1 - Aziendale prevalentemente Urbano - Bassa Percorrenza 4.221 5.481 1.099 10.801 

U17 V2 - Aziendale prevalentemente Urbano - Alta Percorrenza 4.561 5.918 1.222 11.701 

U18 V2 - Aziendale prevalentemente Urbano - Bassa Percorrenza 4.205 5.457 1.138 10.800 

U19 V2 - Aziendale prevalentemente Autostradale - Alta 

Percorrenza 
4.561 5.918 1.222 11.701 

U20 V2 - Aziendale prevalentemente Autostradale - Bassa 

Percorrenza 
4.205 5.457 1.138 10.800 

U21 V3 - Aziendale prevalentemente Urbano - Alta Percorrenza 25.500 3.000 1.500 30.000 

U22 V3 - Aziendale prevalentemente Urbano - Bassa Percorrenza 13.600 1.600 800 16.000 

U23 V3 - Aziendale prevalentemente Autostradale - Alta 

Percorrenza 
25.500 3.000 1.500 30.000 

U24 V3 - Aziendale prevalentemente Autostradale - Bassa 

Percorrenza 
13.600 1.600 800 16.000 

U25 V4 - Aziendale prevalentemente Urbano - Alta Percorrenza 4.500 7.500 18.000 30.000 

U26 V4 - Aziendale prevalentemente Urbano - Bassa Percorrenza 2.400 4.000 9.600 16.000 

U27 V4 - Aziendale prevalentemente Autostradale - Alta 

Percorrenza 
4.500 7.500 18.000 30.000 

U28 V4 - Aziendale prevalentemente Autostradale - Bassa 

Percorrenza 
2.400 4.000 9.600 16.000 
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3.3.4 Sistema di ricarica 

Come illustrato al paragrafo 2.2.1, esistono deversi sistemi di ricarica con caratteristiche 
diverse. Gli scenari analizzati considerano diverse combinazioni di utilizzo dei diversi sistemi 
di ricarica. Tali scenari definiscono il rendimento medio annuo di ricarica (Figura 3-13). La 
Tabella 3-24 riporta i valori di tale rendimento negli scenari analizzati [81]. 

 

Tabella 3-24: Rendimento medio annuo di ricarica per gli scenari di ricarica del veicolo analizzati 

ID Scenario di ricarica Rendimento medio di 

ricarica 

R1 100% Ricarica domestica presa non dedicata 83,6% 

R2 70% Ricarica domestica presa non dedicata + 30% ricarica pubblica (mix 3,7  50 kW) 84,8% 

R3 100% Ricarica domestica Wallbox /aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW) 86,3% 

R4 80% Ricarica domestica Wallbox /aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW) + 20% ricarica 

pubblica (mix 3,7  50 kW) 
86,4% 

R5 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 88,8% 

R6 100% Ricarica pubblica prevalentemente 50 kW 87,6% 

 

Il primo scenario (R1) considera che l’auto in studio sia ricaricata esclusivamente da casa con 
una presa domestica non dedicata (modo di ricarica 1 e 2 illustrati ai paragrafi 2.2.1.1.1 e 
2.2.1.1.2) con potenza di circa 3 kW. Il secondo (R2) considera un utilizzo prevalente (70%) 
della presa domestica non dedicata, insieme (30%) a ricariche da colonnina pubblica (modo di 
ricarica 2, 3 e 4 illustrati ai paragrafi 2.2.1.1.2, 2.2.1.1.3 e 2.2.1.1.4) con potenze pari a 16, 22, 
43 e 50 kW. Il terzo scenario (R3) considera che l’auto in studio sia ricaricata esclusivamente 
da casa con Wallbox (modo di ricarica 3 illustrato al paragrafo 2.2.1.1.3) con potenza di 3,7 e 
7,4 kW. Il quarto (R4) considera un utilizzo prevalente (80%) della presa Wallbox, insieme 
(20%) a ricariche da colonnina pubblica (modo di ricarica 2, 3 e 4 illustrati ai paragrafi 2.2.1.1.2, 
2.2.1.1.3 e 2.2.1.1.4) con potenze pari a 16, 22, 43 e 50 kW. Gli ultimi due scenari (5R e 6R) 
considerano la ricarica del veicolo esclusivamente da colonnine pubbliche (modo di ricarica 2, 
3 e 4 illustrati ai paragrafi 2.2.1.1.2, 2.2.1.1.3 e 2.2.1.1.4); il quinto (R5) considera una 
prevalenza di ricarica a media potenza (22 kW), il sesto (R6) una prevalenza di ricarica a elevata 
potenza (50 kW). 

 

3.3.5 Modalità di produzione e distribuzione dell’energia elettrica 

Le possibili modalità di produzione e distribuzione dell’energia elettrica sono quelle illustrate 
al paragrafo 3.2. I valori dei parametri definiti dagli scenari di produzione e distribuzione 
dell’energia elettrica sono (Figura 3-12 e Figura 3-15) il rendimento di trasporto e 
distribuzione elettrica e il fattore di emissione per la produzione dell’energia elettrica stessa 
[79, 80]. 
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Tabella 3-25: Rendimento medio annuo di trasporto e distribuzione e fattore di emissione dell’energia elettrica gli scenari di 

produzione e distribuzione dell’energia elettrica analizzati 

ID Scenario produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica 

Rendimento 

trasporto e 

distribuzione 

Fattore di 

Emissione 

energia 

elettrica 

[kg/kWh] 

E1 100% in loco con elevato autoconsumo 96,8%  0,06505  

E2 100% in loco con basso autoconsumo 92,5%  0,06505  

E3 50% in loco con elevato autoconsumo, 50% da rete pubblica con contratto standard 93,0%  0,21572  

E4 50% in loco con elevato autoconsumo, 50% da rete pubblica con contratto 100% 

rinnovabili 
90,9%  0,21572  

E5 50% in loco con basso autoconsumo, 50% da rete pubblica con contratto standard 93,0%  0,06385  

E6 50% in loco con basso autoconsumo, 50% da rete pubblica con contratto 100% rinnovabili 90,9%  0,06385  

E7 Prelievo dell’energia elettrica da rete pubblica con contratto di fornitura standard 89,3%  0,36639  

E8 Prelievo dell’energia elettrica da rete pubblica con contratto di fornitura 100% rinnovabili 89,3%  0,06265  

 

Negli scenari riportati in Tabella 3-25, il primo scenario (E1) considera il prelievo di tutta 
l’energia elettrica consumata dal veicolo da un impianto fotovoltaico in loco e la ricarica del 
veicolo stesso prevalentemente durante il giorno e, quindi, con elevato con elevato 
autoconsumo27 (70%). Il secondo (E2) è analogo al primo ma con la ricarica del veicolo 
prevalentemente nelle ore serali e, quindi, con basso autoconsumo (30%). Il terzo scenario (E3) 
prevede il prelievo dell’energia elettrica in parte (50%) da impianto in loco con elevato (70%) 
autoconsumo (ricarica del veicolo prevalentemente diurna) e in parte (50%) da rete pubblica 
con contratto di fornitura standard. Il quarto scenario (E4) è analogo al terzo (E3), ma con basso 
(30%) autoconsumo dell’energia prodotta in loco (ricarica del veicolo prevalentemente 
notturna), Il quinto scenario (E5) invece è del tutto analogo al terzo (E3), ma il contratto di 
fornitura per il prelievo dalla rete pubblica è 100% rinnovabili; il sesto (E6) differisce dal 
quarto (E4) solo per il contratto di fornitura per il prelievo di energia dalla rete pubblica (100% 
rinnovabili). Gli ultimi due (E7 e E8) prevedono il prelievo di tutta l’energia elettrica consumata 
dal veicolo dalla rete pubblica; il settimo (E7) con contratto di fornitura standard, l’ottavo (E8) 
con contratto di fornitura 100% rinnovabili. 

                                                        
27 Per autoconsumo si intende la modalità in cui l’impianto fotovoltaico alimenta direttamente la ricarica senza scambi 

con la rete elettrica pubblica. 
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4. Analisi dei risultati 

I codici identificativi delle composizioni di scenario analizzate indicati nelle figure successive, 
sono stati definiti dalla successione dei diversi ID introdotti nel paragrafo 3. 

Nello specifico, il generico codice ViPjUkRsEr indica nella sua composizione: 

 

 Vi: ID dei Veicoli, con i scelto tra 1 a 4, definiti in Tabella 3-19 
 Pj: ID degli Scenari di costruzione, utilizzo e dismissione, con j scelto tra 1 a 9 definiti in 

Tabella 3-22 
 Uk: ID degli Scenari di utilizzo, con k scelto tra 1 a 28 definiti in Tabella 3-23 
 Rs: ID degli Scenari di ricarica, con S scelto tra 1 e 6 definiti in Tabella 3-24 
 Er: ID degli Scenari di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, con r 

scelto tra 1 e 8 definiti in Tabella 3-25 

 

4.1 Schede degli scenari analizzati con veicoli ad uso privato 

Dalle diverse combinazioni declinabili sulla base di quanto illustrato, ne vengono individuate 
24 (12 con uso privato e 12 con uso aziendale dei veicoli) ritenute particolarmente significative 
per una loro analisi. 

Nel dettaglio, per ognuno dei 4 veicoli per entrambe le tipologie di utilizzo (privato e aziendale) 
si considerano 3 scenari uno di prospettiva e due da analisi dello stato attuale, ipotizzando un 
“caso migliore” e un “caso peggiore”: 

 scenario di prospettiva: 

o per la costruzione del veicolo (batteria e glider) si considera un mix energetico 
da rinnovabili 

o per l’estrazione dei materiali di costruzione della batteria si assume un valore di 
scenario ottenuto da previsioni di riutilizzo dei materiali della batteria ed 
estrazione efficiente e sostenibile dei minerali 

o valore massimo di letteratura della durata delle batterie e del glider 
o autoproduzione dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli da fonti 

rinnovabili 
 scenario di stato attuale - “caso migliore”: 

o per la costruzione del veicolo (batteria e glider) si considera il mix energetico UE 
o per l’estrazione materiali di costruzione della batteria si considera il valore da 

database ECOINVENT 
o valore più utilizzato di letteratura della durata delle batterie e del glider 
o prelievo dell’energia elettrica per la ricarica da rete pubblica con contratto di 

fornitura 100% rinnovabili 
 scenario di stato attuale - “caso peggiore”: 

o per la costruzione del veicolo (batteria e glider) si considera un mix energetico 
prevalentemente da fossili (rappresentativo di contesti quali Cina e India) 

o per l’estrazione materiali di costruzione della batteria si considera il valore da 
database GREET 2018 
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o valore minimo di letteratura della durata delle batterie e del glider 
o prelievo dell’energia elettrica per la ricarica da rete pubblica con contratto di 

fornitura standard. 

 

La percorrenza e i sistemi di ricarica sono associatati alla tipologia di utenza (privata - famiglia 
senza figli/single o famiglia con figli - aziendale) e alla tipologia di veicolo. 
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4.1.1 Scenario 1 

V1P3U2R3E1 – Smart EQ 

La Tabella 4-1 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-1: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2020 Smart forTwo EQ 

30,87 5,51 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali 

valore di scenario, valore massimo durata batterie e 

Glider 

Utilizzo Privato Famiglia senza figli/single - 5.600 km/anno 

Modalità di ricarica 
100% Ricarica domestica Wallbox (3,7 kW; 7,4 KW; 

22 kW) 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da FV con elevato 

autoconsumo diretto (70%) 

 

La Tabella 4-2 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-2: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh] 17,60 

Massa veicolo escluse le batterie [kg] 956 

Consumi Medi [kWh/km] 0,151 

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh] 7,4 

Fattore di emissione Glider [kg/kg] 0,8 

Vita utile batteria[km] 150.000 

Vita utile glider 200.000 

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km] 2.241 

Percorrenza Extraurbano [km] 2.896 

Percorrenza Autostrada [km] 463 

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 86,3% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 96,8% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh] 0,0057 
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4.1.2 Scenario 2 

V1P8U2R5E8 – Smart EQ 

La Tabella 4-3 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-3: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2020 Smart forTwo EQ 

277,96 49,64 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico EU, estrazione materiali valore da 

elaborazione database Ecoinvent, valore più 

utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 

Utilizzo Privato Famiglia senza figli/single - 5.600 km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura100% rinnovabili. 

 

La Tabella 4-4 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-4: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh] 17,60 

Massa veicolo escluse le batterie [kg] 956 

Consumi Medi [kWh/km] 0,151 

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh] 45,4 

Fattore di emissione Glider [kg/kg] 4,7 

Vita utile batteria[km] 100.000 

Vita utile glider 150.000 

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km] 2.241 

Percorrenza Extraurbano [km] 2.896 

Percorrenza Autostrada [km] 463 

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh] 0,0626 
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4.1.3 Scenario 3 

V1P4U1R5E7 – Smart EQ 

La Tabella 4-5 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-5: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2020 Smart forTwo EQ 

1.131,72 155,03 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico con non meno del 70% da fossili, 

estrazione materiali valore da database GREET 2018, 

valore minimo durata batterie e Glider 

Utilizzo Privato Famiglia senza figli/single - 7.300 km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura standard. 

 

La Tabella 4-6riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-6: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh] 17,60 

Massa veicolo escluse le batterie [kg] 956 

Consumi Medi [kWh/km] 0,150 

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh] 106,2 

Fattore di emissione Glider [kg/kg] 10,9 

Vita utile batteria[km] 100.000 

Vita utile glider 150.000 

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km] 2.999 

Percorrenza Extraurbano [km] 3.859 

Percorrenza Autostrada [km] 442 

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh] 0,3527 
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4.1.4 Scenario 4 

V2P3U4R3E1 – Peugeot e-208 

La Tabella 4-7 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-7: Composizione dello scenario 

Scenario Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Peugeot e-208 GT 

51,06 7,74 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali 

valore di scenario, valore massimo durata batterie e 

Glider 

Utilizzo Privato Famiglia con figli - 6.600 km/anno 

Modalità di ricarica 
100% Ricarica domestica Wallbox (3,7 kW; 7,4 KW; 

22 kW) 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da FV con elevato 

autoconsumo diretto (70%) 

 

La Tabella 4-8 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-8: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh] 50,00 

Massa veicolo escluse le batterie [kg] 1.144 

Consumi Medi [kWh/km] 0,140 

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh] 7,4 

Fattore di emissione Glider [kg/kg] 0,8 

Vita utile batteria[km] 150.000 

Vita utile glider 200.000 

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km] 2.561 

Percorrenza Extraurbano [km] 3.329 

Percorrenza Autostrada [km] 710 

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 86,3% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 96,8% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh] 0,0057 
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4.1.5 Scenario 5 

V2P8U6R5E8 – Peugeot e-208 

La Tabella 4-9 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-9: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Peugeot e-208 GT 

457,54 69,32 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico EU, estrazione materiali valore da 

elaborazione database Ecoinvent, valore più 

utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 

Utilizzo Privato Famiglia senza figli/single - 6.600 km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura 100% rinnovabili. 

 

La Tabella 4-10 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-10: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh] 50,00 

Massa veicolo escluse le batterie [kg] 1.144 

Consumi Medi [kWh/km] 0,141 

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh] 45,4 

Fattore di emissione Glider [kg/kg] 4,7 

Vita utile batteria[km] 100.000 

Vita utile glider 150.000 

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km] 2.551 

Percorrenza Extraurbano [km] 3.315 

Percorrenza Autostrada [km] 734 

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh] 0,0626 
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4.1.6 Scenario 6 

V2P4U5R5E7 – Peugeot e-208 

La Tabella 4-11mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-11: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Peugeot e-208 GT 

1.511,46 198,88 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico con non meno del 70% da fossili, 

estrazione materiali valore da database GREET 2018, 

valore minimo durata batterie e Glider 

Utilizzo Privato Famiglia senza figli/single - 7.600 km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura standard. 

 

La Tabella 4-12 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-12: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  50,00  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.144  

Consumi Medi [kWh/km]  0,141  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  106,2  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  10,9  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  2.927  

Percorrenza Extraurbano [km]  3.806  

Percorrenza Autostrada [km]  867  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,3527  
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4.1.7 Scenario 7 

V3P3U8R3E1 – Nissan Leaf 

La Tabella 4-13 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-13: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Nissan Leaf SL Plus 

73,21 9,27 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali 

valore di scenario, valore massimo durata batterie e 

Glider 

Utilizzo Privato Famiglia con figli - 7.900 km/anno 

Modalità di ricarica 
100% Ricarica domestica Wallbox (3,7 kW; 7,4 KW; 

22 kW) 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da FV con elevato 

autoconsumo diretto (70%) 

 

La Tabella 4-14riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-14: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  62,00  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.338  

Consumi Medi [kWh/km]  0,171  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  7,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  0,8  

Vita utile batteria[km]  150.000  

Vita utile glider  200.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  3.076  

Percorrenza Extraurbano [km]  3.996  

Percorrenza Autostrada [km]  828  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 86,3% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 96,8% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0057  

 



72 
 

4.1.8 Scenario 8 

V3P8U10R5E8 – Nissan Leaf 

La Tabella 4-15 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-15: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Nissan Leaf SL Plus 

657,32 83,21 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico EU, estrazione materiali valore da 

elaborazione database Ecoinvent, valore più 

utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 

Utilizzo Privato Famiglia senza figli/single - 7.900 km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura100% rinnovabili. 

 

La Tabella 4-16 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-16: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  62,00  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.338  

Consumi Medi [kWh/km]  0,171  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  45,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  4,7  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  3.064  

Percorrenza Extraurbano [km]  3.979  

Percorrenza Autostrada [km]  857  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0626  
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4.1.9 Scenario 9 

V3P4U9R5E7 – Nissan Leaf 

La Tabella 4-17 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-17: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Nissan Leaf SL Plus 

2.606,66 239,14 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico con non meno del 70% da fossili, 

estrazione materiali valore da database GREET 2018, 

valore minimo durata batterie e Glider 

Utilizzo Privato Famiglia senza figli/single - 10.900 km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura standard. 

 

La Tabella 4-18riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-18: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  62,00  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.338  

Consumi Medi [kWh/km]  0,171  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  106,2  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  10,9  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  4.247  

Percorrenza Extraurbano [km]  5.511  

Percorrenza Autostrada [km]  1.142  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,3527  
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4.1.10 Scenario 10 

V4P3U12R3E1 – Tesla Model 3 

La Tabella 4-19 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-19: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2021 Tesla Model 3 Performance AWD 

109,48 10,14 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali 

valore di scenario, valore massimo durata batterie e 

Glider 

Utilizzo Privato Famiglia con figli - 10.800 km/anno 

Modalità di ricarica 
100% Ricarica domestica Wallbox (3,7 kW; 7,4 KW; 

22 kW) 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da FV con elevato 

autoconsumo diretto (70%) 

 

La Tabella 4-20 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-20: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  79,50  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.380  

Consumi Medi [kWh/km]  0,149  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  7,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  0,8  

Vita utile batteria[km]  150.000  

Vita utile glider  200.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  4.221  

Percorrenza Extraurbano [km]  5.481  

Percorrenza Autostrada [km]  1.099  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 86,3% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 96,8% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0057  

 



75 
 

4.1.11 Scenario 11 

V4P8U14R6E8 – Tesla Model 3 

La Tabella 4-21mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-21: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2021 Tesla Model 3 Performance AWD 

981,76 90,90 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico EU, estrazione materiali valore da 

elaborazione database Ecoinvent, valore più 

utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 

Utilizzo Privato Famiglia senza figli/single - 10.800 km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 50 kW  

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura100% rinnovabili. 

 

La Tabella 4-22 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-22: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  79,50  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.380  

Consumi Medi [kWh/km]  0,150  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  45,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  4,7  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  4.205  

Percorrenza Extraurbano [km]  5.457  

Percorrenza Autostrada [km]  1.138  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 87,6% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0626  
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4.1.12 Scenario 12 

V4P4U13R6E7 – Tesla Model 3 

La Tabella 4-23 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-23: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2021 Tesla Model 3 Performance AWD 

2.949,97 252,13 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico con non meno del 70% da fossili, 

estrazione materiali valore da database GREET 2018, 

valore minimo durata batterie e Glider 

Utilizzo Privato Famiglia senza figli/single - 11.700 km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 50 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura standard. 

 

La Tabella 4-24 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-24: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh] 79,50 

Massa veicolo escluse le batterie [kg] 1.380 

Consumi Medi [kWh/km] 0,150 

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh] 106,2 

Fattore di emissione Glider [kg/kg] 10,9 

Vita utile batteria[km] 100.000 

Vita utile glider 150.000 

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km] 4.561 

Percorrenza Extraurbano [km] 5.918 

Percorrenza Autostrada [km] 1.222 

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 87,6% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh] 0,3527 
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4.2 Schede degli scenari analizzati con veicoli ad uso aziendale 

4.2.1 Scenario 13 

V1P3U16R5E1 – Smart EQ 

La Tabella 4-25 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-25: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2020 Smart forTwo EQ 

88,21 5,51 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali 

valore di scenario, valore massimo durata batterie e 

Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Urbano - 16.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 
100% Ricarica aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 

22 kW) 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da FV con basso 

autoconsumo diretto (30%) 

 

La Tabella 4-26 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-26: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh] 17,60 

Massa veicolo escluse le batterie [kg] 956 

Consumi Medi [kWh/km] 0,145 

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh] 7,4 

Fattore di emissione Glider [kg/kg] 0,8 

Vita utile batteria[km] 150.000 

Vita utile glider 200.000 

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km] 13.600 

Percorrenza Extraurbano [km] 1.600 

Percorrenza Autostrada [km] 800 

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 86,3% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 92,5% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh] 0,0057 
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4.2.2 Scenario 14 

V1P8U16R5E8 – Smart EQ 

La Tabella 4-27 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-27: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2020 Smart forTwo EQ 

785,83 49,11 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico EU, estrazione materiali valore da 

elaborazione database Ecoinvent, valore più 

utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Urbano - 16.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura100% rinnovabili. 

 

La Tabella 4-28 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-28: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  17,60  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  956  

Consumi Medi [kWh/km]  0,145  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  45,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  4,7 

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  13.600  

Percorrenza Extraurbano [km]  1.600  

Percorrenza Autostrada [km]  800  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0626  
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4.2.3 Scenario 15 

V1P4U15R5E7 – Smart EQ 

La Tabella 4-29 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-29: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2020 Smart forTwo EQ 

4.578,43 152,61 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico con non meno del 70% da fossili, 

estrazione materiali valore da database GREET 2018, 

valore minimo durata batterie e Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Urbano - 30.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura standard. 

 

La Tabella 4-30 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-30: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  17,60  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  956  

Consumi Medi [kWh/km]  0,145  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  106,2  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  10,9  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  25.500  

Percorrenza Extraurbano [km]  3.000  

Percorrenza Autostrada [km]  1.500  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,3527  
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4.2.4 Scenario 16 

V2P3U18R3E2 – Peugeot e-208 

La Tabella 4-31 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-31: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Peugeot e-208 GT 

123,66 7,73 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali 

valore di scenario, valore massimo durata batterie e 

Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Urbano – 16.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 
100% Ricarica aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 

22 kW) 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da FV con basso 

autoconsumo diretto (30%) 

 

La Tabella 4-32 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-32: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh] 50,00 

Massa veicolo escluse le batterie [kg] 1.144 

Consumi Medi [kWh/km] 0,133 

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh] 7,4 

Fattore di emissione Glider [kg/kg] 0,8 

Vita utile batteria[km] 150.000 

Vita utile glider 200.000 

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km] 13.600 

Percorrenza Extraurbano [km] 1.600 

Percorrenza Autostrada [km] 800 

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 86,3% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 92,5% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh] 0,0057 
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4.2.5 Scenario 17 

V2P8U20R5E8 – Peugeot e-208 

La Tabella 4-33 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-33: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Peugeot e-208 GT 

1.139,54 71,22 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico EU, estrazione materiali valore da 

elaborazione database Ecoinvent, valore più 

utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Autostradale - 16.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura100% rinnovabili. 

 

La Tabella 4-34 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-34: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  50,00  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.144  

Consumi Medi [kWh/km]  0,165  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  45,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  4,7  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  2.400  

Percorrenza Extraurbano [km]  4.000  

Percorrenza Autostrada [km]  9.600  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0626  
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4.2.6 Scenario 18 

V2P4U19R5E7 – Peugeot e-208 

La Tabella 4-35 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-35: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Peugeot e-208 GT 

6.284,92 209,50 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico con non meno del 70% da fossili, 

estrazione materiali valore da database GREET 2018, 

valore minimo durata batterie e Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Autostradale - 30.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura standard. 

 

La Tabella 4-36 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-36: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  50,00  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.144  

Consumi Medi [kWh/km]  0,165  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  106,2  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  10,9  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  4.500  

Percorrenza Extraurbano [km]  7.500  

Percorrenza Autostrada [km]  18.000  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,3527  
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4.2.7 Scenario 19 

V3P3U22R5E1 – Nissan Leaf 

La Tabella 4-37 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-37: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Nissan Leaf SL Plus 

166,66 9,26 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali 

valore di scenario, valore massimo durata batterie e 

Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Urbano - 18.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 
100% Ricarica aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 

22 kW) 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da FV con basso 

autoconsumo diretto (30%) 

 

La Tabella 4-38 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-38: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  62,00  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.338  

Consumi Medi [kWh/km]  0,162  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  7,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  0,8  

Vita utile batteria[km]  150.000  

Vita utile glider  200.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  15.300  

Percorrenza Extraurbano [km]  1.800  

Percorrenza Autostrada [km]  900  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 86,3% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 92,5% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0057  
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4.2.8 Scenario 20 

V3P8U24R5E8 – Nissan Leaf 

La Tabella 4-39 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-39: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Nissan Leaf SL Plus 

1.539,55 85,53 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico EU, estrazione materiali valore da 

elaborazione database Ecoinvent, valore più 

utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Autostradale - 18.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura100% rinnovabili. 

 

La Tabella 4-40 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-40: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  62,00  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.338  

Consumi Medi [kWh/km]  0,201  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  45,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  4,7  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  2.700  

Percorrenza Extraurbano [km]  4.500  

Percorrenza Autostrada [km]  10.800  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0626  
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4.2.9 Scenario 21 

V3P4U23R5E7 – Nissan Leaf 

La Tabella 4-41 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-41: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2019 Nissan Leaf SL Plus 

8.831,51 252,33 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico con non meno del 70% da fossili, 

estrazione materiali valore da database GREET 2018, 

valore minimo durata batterie e Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Autostradale - 35.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura standard. 

 

La Tabella 4-42 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-42: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  62,00  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.338  

Consumi Medi [kWh/km]  0,201  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  106,2  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  10,9  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  5.250  

Percorrenza Extraurbano [km]  8.750  

Percorrenza Autostrada [km]  21.000  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 88,8% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,3527  
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4.2.10 Scenario 22 

V4P3U26R6E1 – Tesla Model 3 

La Tabella 4-43 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-43: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2021 Tesla Model 3 Performance AWD 

303,92 10,13 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali 

valore di scenario, valore massimo durata batterie e 

Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Urbano - 30.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 
100% Ricarica aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 

22 kW) 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da FV con basso 

autoconsumo diretto (30%) 

 

La Tabella 4-44 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-44: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  79,50  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.380  

Consumi Medi [kWh/km]  0,142  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  7,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  0,8  

Vita utile batteria[km]  150.000  

Vita utile glider  200.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  25.500  

Percorrenza Extraurbano [km]  3.000  

Percorrenza Autostrada [km]  1.500  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 86,3% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 92,5% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0057  
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4.2.11 Scenario 23 

V4P8U28R6E8 – Tesla Model 3 

La Tabella 4-45 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-45: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2021 Tesla Model 3 Performance AWD 

2.789,32 92,98 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico EU, estrazione materiali valore da 

elaborazione database Ecoinvent, valore più 

utilizzato in letteratura durata batterie e Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Autostradale - 30.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 50 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 

fornitura100% rinnovabili. 

 

La Tabella 4-46 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-46: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  79,50  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.380  

Consumi Medi [kWh/km]  0,176  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  45,4  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  4,7  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  4.500  

Percorrenza Extraurbano [km]  7.500  

Percorrenza Autostrada [km]  18.000  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 87,6% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,0626  
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4.2.12 Scenario 24 

V4P4U27R6E7 – Tesla Model 3 

La Tabella 4-47 mostra la composizione dello scenario in oggetto. 

 

Tabella 4-47: Composizione dello scenario 

Scenario 

Carbon Footprint 

(Emissioni di CO2 equivalenti) 

[kg/anno] [g/km] 

Veicolo 2021 Tesla Model 3 Performance AWD 

14.510,81 263,83 

Costruzione, utilizzo e dismissione 

del veicolo 

Mix energetico con non meno del 70% da fossili, 

estrazione materiali valore da database GREET 

2018, valore minimo durata batterie e Glider 

Utilizzo 
Aziendale prevalentemente Autostradale - 55.000 

km/anno 

Modalità di ricarica 100% Ricarica pubblica prevalentemente 50 kW 

Impianto, produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica 

(escluso dispositivo di ricarica) 

Prelievo di energia elettrica da rete con contratto 

di fornitura standard. 

 

La Tabella 4-48 riporta i valori dei parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente, 
riferiti alle singole voci di composizione dello scenario. 

 

Tabella 4-48: Parametri per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalente per lo scenario 

Scenario Parametro Valore 

Veicolo 

Capacità batteria [kWh]  79,50  

Massa veicolo escluse le batterie [kg]  1.380  

Consumi Medi [kWh/km]  0,176  

Costruzione, utilizzo e dismissione del veicolo 

Fattore di emissione Batterie [kg/kWh]  106,2  

Fattore di emissione Glider [kg/kg]  10,9  

Vita utile batteria[km]  100.000  

Vita utile glider  150.000  

Utilizzo 

Percorrenza Urbano [km]  8.250  

Percorrenza Extraurbano [km]  13.750  

Percorrenza Autostrada [km]  33.000  

Modalità di ricarica Rendimento medio di ricarica 87,6% 

Impianto, produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia elettrica (escluso dispositivo di ricarica) 

Rendimento trasporto e distribuzione 89,3% 

Fattore di emissione energia elettrica [kg/kWh]  0,3527  
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4.3 Risultati 

In Figura 4-1 e Figura 4-2, sono riportate le emissioni annue e le emissioni specifiche 
chilometriche con sei scenari per ognuno dei quattro veicoli, tre ad uso privato e tre ad uso 
aziendale. 

I sei scenari analizzati della Smart EQ sono impostati con: 

1. Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore di scenario, valore 
massimo durata batterie e glider, uso privato famiglia senza figli/single, percorrenza 
5.600 km/anno, 100% ricarica domestica Wallbox (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW), prelievo di 
energia elettrica da FV con elevato autoconsumo diretto (70%) 

2. Mix energetico EU, estrazione materiali valore da elaborazione database Ecoinvent, 
valore più utilizzato in letteratura durata batterie e glider, uso privato famiglia senza 
figli/single, percorrenza 5.600 km/anno, 100% ricarica domestica Wallbox (3,7 kW; 7,4 
KW; 22 kW), prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura100% 
rinnovabili 

3. Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da database 
GREET 2018, valore minimo durata batterie e glider, uso privato famiglia senza 
figli/single, percorrenza 7.300 km/anno, 100% ricarica domestica Wallbox (3,7 kW; 7,4 
KW; 22 kW), prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura standard. 

4. Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore di scenario, valore 
massimo durata batterie e glider, uso aziendale prevalentemente urbano, percorrenza 
16.000 km/anno, 100% ricarica aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW), prelievo 
di energia elettrica da FV con basso autoconsumo diretto (30%) 

5. Mix energetico EU, estrazione materiali valore da elaborazione database Ecoinvent, 
valore più utilizzato in letteratura durata batterie e glider, uso aziendale 
prevalentemente Urbano, percorrenza 16.000 km/anno, 100% ricarica pubblica 
prevalentemente 22 kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 
fornitura100% rinnovabili 

6. Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da database 
GREET 2018, valore minimo durata batterie e glider, uso aziendale prevalentemente 
urbano, percorrenza 30.000 km/anno, 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 kW, 
prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura standard. 

 

I sei scenari analizzati della Peugeot e-208 sono impostati con: 

1. Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore di scenario, valore 
massimo durata batterie e glider, uso privato famiglia con figli, percorrenza 6.600 
km/anno, 100% Ricarica domestica/aziendale Wallbox (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW), 
prelievo di energia elettrica da FV con elevato autoconsumo diretto (70%) 

2. Mix energetico EU, estrazione materiali valore da elaborazione database Ecoinvent, 
valore più utilizzato in letteratura durata batterie e gglider, uso privato famiglia senza 
figli/single, percorrenza 6.600 km/anno, 100% ricarica pubblica prevalentemente 22 
kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura 100% rinnovabili 
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3. Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da database 
GREET 2018, valore minimo durata batterie e glider, uso privato famiglia senza 
figli/single, percorrenza 7.600 km/anno, 100% ricarica pubblica prevalentemente 22 
kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura standard. 

4. Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore di scenario, valore 
massimo durata batterie e glider, uso aziendale prevalentemente urbano, percorrenza 
16.000 km/anno, 100% Ricarica aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW), prelievo 
di energia elettrica da FV con basso autoconsumo diretto (30%) 

5. Mix energetico EU, estrazione materiali valore da elaborazione database Ecoinvent, 
valore più utilizzato in letteratura durata batterie e glider, uso aziendale 
prevalentemente autostradale, percorrenza 16.000 km/anno, 100% Ricarica pubblica 
prevalentemente 22 kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 
fornitura100% rinnovabili 

6. Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da database 
GREET 2018, valore minimo durata batterie e glider, uso aziendale prevalentemente 
autostradale, percorrenza 30.000 km/anno, 100% Ricarica pubblica prevalentemente 
22 kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura standard. 

 

I sei scenari analizzati della Nissan Leaf sono impostati con: 

1. Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore di scenario, valore 
massimo durata batterie e glider, uso privato famiglia con figli, percorrenza 7.900 
km/anno, 100% Ricarica domestica Wallbox (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW), prelievo di 
energia elettrica da FV con elevato autoconsumo diretto (70%). 

2. Mix energetico EU, estrazione materiali valore da elaborazione database Ecoinvent, 
valore più utilizzato in letteratura durata batterie e glider, uso privato famiglia senza 
figli/single, percorrenza 7.900 km/anno, 100% Ricarica pubblica prevalentemente 22 
kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura100% rinnovabili. 

3. Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da database 
GREET 2018, valore minimo durata batterie e glider, uso privato famiglia senza 
figli/single, percorrenza 10.900 km/anno, 100% ricarica pubblica prevalentemente 22 
kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura standard. 

4. Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore di scenario, valore 
massimo durata batterie e glider, uso aziendale prevalentemente urbano, percorrenza 
18.000 km/anno, 100% Ricarica aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW), prelievo 
di energia elettrica da FV con basso autoconsumo diretto (30%). 

5. Mix energetico EU, estrazione materiali valore da elaborazione database Ecoinvent, 
valore più utilizzato in letteratura durata batterie e glider, uso aziendale 
prevalentemente autostradale, percorrenza 18.000 km/anno, 100% Ricarica pubblica 
prevalentemente 22 kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 
fornitura100% rinnovabili. 

6. Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da database 
GREET 2018, valore minimo durata batterie e glider, uso aziendale prevalentemente 
autostradale, percorrenza 35.000 km/anno, 100% Ricarica pubblica prevalentemente 
22 kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura standard. 
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I sei scenari analizzati della Tesla Model 3 sono impostati con: 

1. Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore di scenario, valore 
massimo durata batterie e glider, uso privato famiglia con figli, percorrenza 10.800 
km/anno, 100% ricarica domestica Wallbox (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW), prelievo di 
energia elettrica da FV con elevato autoconsumo diretto (70%) 

2. Mix energetico EU, estrazione materiali valore da elaborazione database Ecoinvent, 
valore più utilizzato in letteratura durata batterie e glider, uso privato famiglia senza 
figli/single, percorrenza 10.800 km/anno, 100% ricarica pubblica prevalentemente 50 
kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura100% rinnovabili. 

3. Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da database 
GREET 2018, valore minimo durata batterie e glider, uso privato famiglia senza 
figli/single, percorrenza 11.700 km/anno, 100% Ricarica pubblica prevalentemente 50 
kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura standard. 

4. Mix energetico 100% rinnovabili, estrazione materiali valore di scenario, valore 
massimo durata batterie e glider, uso aziendale prevalentemente urbano, percorrenza 
30.000 km/anno, 100% Ricarica aziendale Colonnina (3,7 kW; 7,4 KW; 22 kW), prelievo 
di energia elettrica da FV con basso autoconsumo diretto (30%). 

5. Mix energetico EU, estrazione materiali valore da elaborazione database Ecoinvent, 
valore più utilizzato in letteratura durata batterie e glider, uso aziendale 
prevalentemente autostradale, percorrenza 30.000 km/anno, 100% Ricarica pubblica 
prevalentemente 50 kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di 
fornitura100% rinnovabili. 

6. Mix energetico con non meno del 70% da fossili, estrazione materiali valore da database 
GREET 2018, valore minimo durata batterie e glider, uso aziendale prevalentemente 
autostradale, percorrenza 55.000 km/anno, 100% Ricarica pubblica prevalentemente 
50 kW, prelievo di energia elettrica da rete con contratto di fornitura standard. 

 

Dall’analisi dei risultati dello studio, risulta evidente che le variabili di maggior peso nel 
computo complessivo delle emissioni di CO2 equivalente (Carbon FootPrint) sono l’estrazione 
dei materiali di costruzione delle batterie di trazione e il mix energetico utilizzato per 
costruzione e assemblaggio del veicolo, batterie comprese, (Figura 3-9 e Figura 3-10). I valori 
del fattore di emissione batterie e del glider sono riportati in Tabella 3-22. 

Considerando le emissioni annue (Figura 4-1), la percorrenza annua del veicolo non incide per 
le emissioni legate alla sua ricarica (nei grafici “Utilizzo”) laddove questa avviene da fonti 
rinnovabili, mentre ha una forte valenza nel caso di ricarica da rete. La percorrenza annua del 
veicolo incide sempre in modo significativo, invece, per le emissioni legate alla costruzione del 
veicolo (nei grafici “Batteria” e “Glider”). 
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Figura 4-1: Emissioni di CO2 equivalente [kg/anno] negli scenari analizzati 

 

 

Considerando le emissioni specifiche chilometriche (Figura 4-2), la percorrenza annua del 
veicolo non incide in modo significativo. I valori di emissioni specifiche chilometriche sono 
invece fortemente influenzati dalle modalità di costruzione del veicolo. 

La Tabella 4-49 riporta i valori delle emissioni di CO2 equivalenti annue e specifiche per gli 
scenari analizzati. 
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Figura 4-2: Emissioni di CO2 equivalente [g/km] per i diversi scenari 
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Tabella 4-49: Riepilogo delle emissioni annue [kg/anno] e specifiche [g/km] negli scenari analizzati 

Uso Veicolo 
Codice 

Scenario 

Emissioni annue [kg/anno] Emissioni specifiche [g/km] 

Batteria Glider Utilizzo Totale Batteria Glider Utilizzo Totale 

U
so

 p
ri

va
to

 

Smart EQ 

V1P3U2R3E1 4,8 20,2 5,8 30,9 0,9 3,6 1,0 5,5 

V1P8U2R5E8 44,7 166,2 67,1 278,0 8,0 29,7 12,0 49,6 

V1P4U1R5E7 136,5 506,9 488,3 1.131,7 18,7 69,4 66,9 155,0 

Peugeot e-208 

V2P3U4R3E1 16,2 28,5 6,4 51,1 2,5 4,3 1,0 7,7 

V2P8U6R5E8 149,8 234,4 73,4 457,5 22,7 35,5 11,1 69,3 

V2P4U5R5E7 403,6 631,5 476,3 1.511,5 53,1 83,1 62,7 198,9 

Nissan Leaf 

V3P3U8R3E1 24,0 39,9 9,3 73,2 3,0 5,1 1,2 9,3 

V3P8U10R5E8 222,3 328,1 106,9 657,3 28,1 41,5 13,5 83,2 

V3P4U9R5E7 717,8 1.059,3 829,5 2.606,7 65,9 97,2 76,1 239,1 

Tesla Model 3 

V4P3U12R3E1 42,1 56,3 11,1 109,5 3,9 5,2 1,0 10,1 

V4P8U14R6E8 389,7 462,6 129,4 981,8 36,1 42,8 12,0 90,9 

V4P4U13R6E7 988,0 1.172,7 789,2 2.950,0 84,4 100,2 67,5 252,1 

U
so

 a
zi

e
n

d
a

le
 

Smart EQ 

V1P3U16R3E2 13,8 57,7 16,6 88,2 0,9 3,6 1,0 5,5 

V1P8U16R5E8 127,8 474,8 183,2 785,8 8,0 29,7 11,5 49,1 

V1P4U15R5E7 560,9 2.083,1 1.934,4 4.578,4 18,7 69,4 64,5 152,6 

Peugeot e-208 

V2P3U18R3E2 39,3 69,1 15,3 123,7 2,5 4,3 1,0 7,7 

V2P8U20R5E8 363,1 568,1 208,3 1.139,5 22,7 35,5 13,0 71,2 

V2P4U19R5E7 1.593,3 2.492,8 2.198,8 6.284,9 53,1 83,1 73,3 209,5 

Nissan Leaf 

V3P3U22R3E2 54,8 90,9 21,0 166,7 3,0 5,1 1,2 9,3 

V3P8U24R5E8 506,6 747,5 285,5 1.539,5 28,1 41,5 15,9 85,5 

V3P4U23R5E7 2.305,0 3.401,4 3.125,0 8.831,5 65,9 97,2 89,3 252,3 

Tesla Model 3 

V4P3U26R3E2 117,0 156,3 30,6 303,9 3,9 5,2 1,0 10,1 

V4P8U28R6E8 1.082,6 1.285,0 421,8 2.789,3 36,1 42,8 14,1 93,0 

V4P4U27R6E7 4.644,6 5.512,9 4.353,3 14.510,8 84,4 100,2 79,2 263,8 
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5. Conclusioni 

L’analisi dettagliata della Carbon Footprint dei veicoli elettrici sviluppata nelle pagine 
precedenti ha dimostrato quanto sia difficile determinare valori emissivi medi e quanto le 
variabili legate alla tipologia di mezzo, al Paese di fabbricazione, alla modalità di ricarica e di 
produzione energetica, alle percorrenze e in generale alle modalità di utilizzo dell’auto possano 
condizionare il risultato finale.  

In particolare nel corso del lavoro sono state stimate le emissioni di CO2 di quattro veicoli 
elettrici di quattro segmenti diversi (A, B, C e D); il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle 
variabili legate alla fase di costruzione del veicolo (tanto del glider quanto della batteria), a 
quella di utilizzo (percorrenze annue suddivise per ambito Urbano, Extra-urbano, 
Autostradale), nonché alle soluzioni di ricarica e alle fonti di produzione dell’energia prescelte.  

Nel tentativo di valorizzare il ragionamento di fondo del lavoro, per ognuno dei quattro veicoli 
analizzati sono state ipotizzate soluzioni emissive ottimali (anche prospettiche), contrapposte 
ad altre più realistiche, costruite tenendo conto degli aspetti più critici della transizione 
energetica, primo fra tutti il massivo utilizzo delle fonti fossili più inquinanti nei processi di 
generazione elettrica. 

I risultati ottenuti dal confronto tra i sei diversi scenari ipotizzati rispetto ad uno stesso 

modello di veicolo elettrico mostrano che i valori “ottimali” della Carbon Footprint (emissioni 
specifiche chilometriche – g/Km), in chiave prospettica, possono essere anche 25 volte più 

bassi rispetto a quelli registrati nel caso “peggiore” – in cui il caso “migliore” è rappresentato 
da un veicolo costruito (compreso glider e batteria) con energia 100% rinnovabile, con ricarica 
di energia da impianto fotovoltaico di autoproduzione e basse percorrenze annue; mentre, il 
caso “peggiore” è quello di un veicolo costruito con non meno del 70% di energia da fonti fossili, 
con percorrenze sensibilmente maggiori e il prelievo di energia elettrica nella fase di ricarica 
dalla rete con contratto di fornitura standard, con mix italiano.  Questa valutazione vale per tutti 
i modelli considerati. 

Nell’ipotesi “ideale”, basata sulle tecnologie più performanti – e che richiedono cospicui 
investimenti in innovazione e diffusione (costruzione con mix energetico 100% rinnovabile, 
massima durata di batteria e glider, con prelievo di energia elettrica per la ricarica in fase d’uso 
da fotovoltaico in autoproduzione) –, si potrebbe arrivare a emissioni chilometriche pari a 5,5 

g/km, con auto di segmento A (piccole dimensioni), dimezzando il valore emissivo 
chilometrico “migliore” di un’auto di segmento D (pari a 10,1 g/km), che, nel caso “peggiore” 
(scenario con mix energetico a prevalenza fossile per la fase di costruzione e prelievo di energia 
elettrica in fase di ricarica con contratto di fornitura standard), diventa quasi cinquanta volte 

più inquinante: 263,8 g/km.  

Mentre, i risultati delle analisi comparate tra i quattro modelli di veicoli e i sei diversi scenari 
ipotizzati (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.3), considerando le tecnologie oggi più 

diffuse (produzione del veicolo con mix EU oppure a prevalenza fossile, ricarica da rete con 
contratto di fornitura 100% rinnovabile o standard), mostrano come il divario emissivo possa 
essere comunque molto ampio, con valori che oscillano da un minimo di 49,1 g/km a un 
massimo di 263,8 g/km (oltre cinque volte maggiore). 

Lo studio evidenzia, inoltre, come nel computo complessivo delle emissioni di CO2 equivalente 
(Carbon Footprint) alcune variabili abbiamo un peso più rilevante rispetto ad altre. 
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Nello specifico, le variabili di maggior peso sono l’estrazione dei materiali di costruzione delle 
batterie di trazione e il mix energetico utilizzato per costruzione e assemblaggio del veicolo, 
batterie comprese. Ad esempio, la Carbon Footprint di un veicolo costruito e assemblato in Cina 
(mix con prevalenza di fossili) supera di oltre il 35% quella dello stesso veicolo costruito e 
assemblato in Europa (mix EU), a parità di tutti gli altri parametri di utilizzo. 

Utilizzando le attuali e più diffuse metodologie di calcolo per la valutazione dell’impronta di 
carbonio da considerare nell’LCA delle batterie, i chilometri annuali percorsi da un veicolo 

elettrico contribuiscono in modo poco significativo (comunque inferiore al 10%) sulla 
Carbon Footprint specifica chilometrica (kg/km) in quanto, mentre le emissioni allo scarico per 
i veicoli elettrici sono considerate nulle per qualunque percorrenza, le emissioni legate a quegli 
indicatori tipicamente indipendenti dai chilometri percorsi (in particolare la costruzione del 
veicolo) verranno comunque divise per i chilometri percorsi, praticando in tal modo una 
normalizzazione rispetto alle distanze. Ovviamente, nell'LCA delle batterie il peso delle 
percorrenze sarà diverso considerando la Carbon Footprint annuale (kg/anno), che a parità 
di modello, vede incrementi superiori a 4 volte nei casi in cui la percorrenza media 

chilometrica annua è maggiore. 

I modi di ricarica incidono poco sulla Carbon Footprint globale in quanto i rendimenti medi 
dei diversi sistemi di ricarica sono molto simili tra loro (da un minimo di 83,6% per i sistemi di 
ricarica domestica con presa non dedicata, ad un massimo di 88,8% per la ricarica pubblica 
prevalentemente a 22 kW). 

Le modalità di produzione e distribuzione dell’energia elettrica per la ricarica del 

veicolo incidono, invece, fortemente sull’impronta carbonica. A parità di tutti gli altri 
parametri di costruzione, assemblaggio e utilizzo del veicolo, prelevando l’energia elettrica 
dalla rete si determina una Carbon Footprint di circa 9 volte maggiore rispetto al prelievo da 
un impianto di produzione da fotovoltaico. 

Le caratteristiche del veicolo (massa e capacità della batteria) incidono, infine, 

significativamente sulla Carbon Footprint. A parità di tutti gli altri parametri di costruzione, 
assemblaggio e utilizzo del veicolo, la Carbon Footprint di un’auto di segmento D (Tesla Model 
3), tra le più virtuose in termini di efficienza nella sua gamma, supera quella di un’auto di 
segmento A (Smart EQ) di quasi il 40%. 
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