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Perché “Questo pianeta non ci è stato regalato dai nostri progenitori: esso ci è stato prestato per i nostri figli”.
Antico detto MASAI
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Introduzione.
Le catastrofi naturali che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo
- dagli uragani alle inondazioni, dalle desertificazioni allo scioglimento
dei ghiacciai - trovano ormai quasi tutto il mondo scientifico allineato
sulla consapevolezza che l’azione umana, se non responsabilizzata,
porterà in tempi brevi ad una strada di non ritorno: il
surriscaldamento della temperatura terrestre, che costituisce la
principale causa dei mutamenti climatici, è provocato anche dalle
emissioni di gas serra oltre il livello che consente la continuità di vita
sul pianeta.
Taluni comportamenti umani, come la deforestazione, influiscono
poi negativamente sui sistemi di cui il pianeta dispone per assorbire
naturalmente il biossido di carbonio (CO2); altre azioni, come
l’utilizzo di combustibili fossili per lo svolgimento delle attività
industriali e commerciali, sono altrettanto deleteri, provocando
l’alterazione della composizione atmosferica.
La salvaguardia ambientale del pianeta sembra ormai dover passare
per la generalizzata e condivisa consapevolezza che continuare a
vivere sulla terra, peraltro tramite l’utilizzo di fonti energetiche
tradizionali tendenti all’esaurimento, sarà possibile solo intervenendo
in tempi rapidi sui nostri stili di vita.
La questione ambientale può diventare una sfida in termini di nuovi
investimenti, innovazione tecnologica, competitività: da qui la
capacità del singolo Stato di cogliere, anche attraverso le opportunità
offerte dalle Convenzioni Internazionali, la chance rappresentata dallo
sviluppo economico eco-compatibile, che costituirà peraltro a breve
un forte strumento di negoziazione: alcuni Paesi dell’Unione Europea
hanno già investito fortemente nella produzione di fonti rinnovabili,
creando, conseguentemente occupazione per centinaia di migliaia di
lavoratori.
Con la ratifica del Protocollo di Kyoto, divenuto esecutivo il 16
febbraio 2005, l’Italia si è formalmente impegnata a collaborare
attivamente e responsabilmente al progetto internazionale di
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed a porre in essere gli
adempimenti prescritti.
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L’adesione determina riflessi sulla vita economica del Paese ed in
particolare delle imprese produttive che, nel nuovo contesto,
potranno esercitare solo se specificamente autorizzate ed in grado di
monitorare costantemente i livelli emissivi dei sei gas serra, individuati
nel Protocollo, connessi al ciclo produttivo.
Peraltro, alla mancata adesione sarebbe conseguita l’estromissione
dell’Italia da tutta una serie di iniziative economiche ed, in pratica, la
perdita di chances.
L’impatto economico del Protocollo non è peraltro da sottovalutare:
l’Italia se non porrà in essere, in breve, strategie finalizzate alla
produzione di fonti energetiche eco-compatibili - riducendo la
dipendenza per l’acquisto dell’energia pulita dai Paesi esteri - dovrà
affrontare enormi disagi in termini di aumento dei prezzi di beni di
consumo e servizi e, soprattutto, di perdita di posti di lavoro
(stimabili in 221.000 unità annue per il periodo 2008-2012).1
L’indagine introduce sinteticamente il quadro di riferimento storico
e normativo in cui il Protocollo si colloca, esamina le leve
economiche ideate per semplificare il perseguimento degli obiettivi e
offre spazio particolare al ruolo che il settore dei Trasporti, pubblico e
privato, può concretamente assolvere nel progetto globale di
assorbimento delle emissioni di gas serra, come peraltro già emerso
nell’ambito della conferenza “Smart CO2 Reductions, misure non di prodotto
per ridurre le emissioni dai veicoli” (Torino 2-3 marzo 2000), di cui si
allegano in Appendice le Conclusioni ufficiali.
Al settore dei Trasporti, fin troppo spesso accusato
strumentalmente di costituire la principale causa dell’inquinamento
ambientale, è comunque richiesto di condividere una nuova “ecocompatibile” forma di partecipazione all’obiettivo della sopravvivenza
del pianeta: tutto ciò individuando delle modalità che non
costituiscano un inutile limite alla libertà di movimento e di
circolazione, diritti da garantire in ogni caso.

1

Fonte: Istituto Bruno Leoni “Il Protocollo di Kyoto e oltre – I costi economici per l’Italia”.
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Su queste considerazioni un paragrafo dello studio è dedicato alle
polveri sottili - altra emergenza nazionale - che incidono
pesantemente sulla salute dei cittadini.
Per conseguire il rispetto dei limiti emissivi prescritti per le sostanze
inquinanti dell’atmosfera, le Amministrazioni locali spesso pongono
in essere provvedimenti restrittivi della circolazione: soluzioni non
strutturali bensì legate a situazioni di emergenza che colpiscono
talvolta in maniera indiscriminata veicoli EURO 1 e EURO 2 e
EURO 3 alimentati a benzina che, rispetto ai diesel, hanno emissioni
di PM10 trascurabili.
Viene evidenziata in uno specifico paragrafo l’evoluzione della
tecnologia motoristica e dei carburanti già in atto nel settore
automobilistico tramite Accordi di natura volontaristica posti in
essere dalle case costruttrici europee ed asiatiche al fine di ridurre
concretamente, in termini relativamente brevi, le emissioni di CO2 da
veicoli.
I risultati perseguiti nel periodo intermedio di valutazione previsto
dagli Accordi sono coerenti con gli impegni volontariamente assunti.
Circa i carburanti, si sottolinea che il consumo di benzina è diminuito,
così come di metano (CH4), gas che, per la sua struttura molecolare,
ha effetti positivi per gli obiettivi di riduzione del biossido di carbonio
(CO2), mentre, la domanda di gasolio è rimasta invariata.
Complessivamente i volumi combinati di gasolio e benzina sono
scesi del 3,5%.
L'ultima riduzione risaliva al 2000 (-1,2%) ma per trovarne una di
entità superiore occorre andare al 1974.
Su questa congiuntura ha influito l'aumento dei prezzi dei carburanti
e le minori disponibilità di spesa delle famiglie. L'uso dell'automobile
registra una battuta d'arresto. Infatti dai 21.000 chilometri medi
percorsi nel 2003 si è passati ai 19.000 chilometri percorsi nel 2004
(-9,5%). (Fonte: XIV Rapporto Automobile ACI- Censis 2005).
Si dà rilievo, inoltre, alla possibilità che si metta fine alla dipendenza
dai combustibili fossili, attraverso l’utilizzo di fonti energetiche
alternative quali i biocarburanti.
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In tal senso, la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) ha
stanziato per il triennio 2005-2008 complessivamente 219 milioni di
euro (73 milioni di euro annui), per le agevolazioni fiscali.
Lo stanziamento consentirà di produrre in 3 anni, circa 3 milioni di
ettolitri di etanolo agricolo (vinico, da barbabietole e da cereali) da
destinare principalmente alla trasformazione in biocarburanti.
È peraltro di questi giorni la proposta di legge (Atto Camera dei
Deputati n. 6138) per l’Istituzione del Ministero delle Bioenergie, al
fine di assicurare la ricerca, l’incentivazione e la regolamentazione
della produzione di energia derivante dall’utilizzo di materia di origine
vegetale per favorire la progressiva sostituzione delle fonti energetiche
non rinnovabili con combustibili di origine biologica.
L’Automobile Club d’Italia, nell’anno di celebrazione del proprio
centenario, con il “Manifesto per un’etica della mobilità
responsabile”, ha inteso evidenziare il forte ruolo che ciascun
elemento del contesto sociale – la pubblica amministrazione, la
scuola, la famiglia, le associazioni, i singoli – può assolvere in tale
settore.
Scegliere se e come muoversi, ricorrendo ai sistemi tradizionali –
automobile, treno, moto, aereo - oppure a quelli “virtuali” di cui
disponiamo tramite l’innovazione tecnologica, oggi non solo è
possibile, ma è anche indispensabile.
Quindi, “muoversi meno per muoversi meglio”, ricorrendo anche a
forme di mobilità alternative, che ci liberino dalla cultura ancora
predominante in Italia della proprietà del veicolo, per accompagnarci
verso l’accettazione di nuove modalità di trasporto già in uso
all’estero.
Al fine di garantire una mobilità fluida e sicura viene evidenziata la
necessità di ripianificare gli interventi infrastrutturali, realizzando
nuove strade ed agevolando il trasporto intermodale tramite il
rafforzamento della rete ferroviaria.
Le istituzioni, la scuola e la famiglia sono parallelamente chiamate ad
assolvere un compito formativo: conoscere e mettere in pratica una
serie di buoni comportamenti in fase di acquisto, di guida e di utilizzo
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del veicolo, permette al singolo di partecipare attivamente al progetto
di salvaguardia dell’ambiente.
Anche la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA),
rappresentando oltre cento milioni di automobilisti nel mondo,
sostiene con vigore il ruolo che il settore può concretamente
assolvere per imporre una politica improntata alla tutela dell’ambiente
ed alla lotta contro l’effetto serra.
Azioni precise - come incentivare la rottamazione del parco
circolante pubblico e privato non ecologico, tassare i veicoli in base
alle potenzialità di inquinamento, investire in tecnologie ecocompatibili, implementare le infrastrutture anche al fine di
incrementare il trasporto su rotaia, formare gli automobilisti
all’adozione di un corretto stile di guida, sono solo alcune delle
iniziative che la FIA nel documento politico “Climate for change –
Global Warming & the Automobile” individua. Peraltro, tramite la
FIA, i Clubs Aderenti sostengono un progetto di afforestazione in
Messico: 25.000 alberi vengono piantati annualmente per assorbire le
emissioni di CO2 causate dai team di Formula Uno durante la
stagione del Gran Premio.
Nel giugno 2005, la Commissione Europea ha pubblicato il Libro
Verde sull’efficienza energetica “Doing more with less” avviando una
consultazione fra i Paesi dell’Unione, al fine di richiamare l’attenzione
della collettività sulla necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
non illimitate, nei vari settori della produzione e del consumo,
promuovendo azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed
informazione a tutti i livelli di Governo della società civile europea
(UE, nazionale, regionale e locale).
In sede comunitaria ci si orienta verso un sistema di tassazione
basato sul principio “chi inquina paga”; infatti, con la proposta di
Direttiva del 5 luglio 2005, è prevista l’armonica ristrutturazione dei
sistemi di tassazione dei veicoli circolanti negli Stati membri
coerentemente con le politiche di tutela ambientale, così come
sostenuto dalla FIA.
Entro il 2010 il gettito tributario delle tasse di circolazione - la cui
base imponibile verrebbe correlata all’emissione di biossido di
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carbonio per chilometro - dovrebbe costituire il 50% delle entrate
fiscali complessive sui veicoli, sostituendo così gli attuali sistemi di
imposizione (tassa di immatricolazione).
Dal punto di vista ambientale è indubbio che l’introduzione di
elementi di determinazione dei gravami fiscali in proporzione alle
emissioni di CO2, secondo il principio che “chi inquina paga”, sia
strumento efficace, sia verso i cittadini, spinti così dalla possibilità di
ridurre i costi di acquisto e di gestione, a rivolgersi su modelli di
autovettura meno inquinanti, sia verso l’industria automobilistica che,
per immettere sul mercato prodotti competitivi, sarà sollecitata a
produrre autovetture a bassa emissione di CO2.
Anche in questo caso l’attivazione di un processo virtuoso domanda
– produzione - crescita della domanda – crescita della produzione, di
autovetture sempre meno inquinanti, potrebbe contribuire al
raggiungimento dell’obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni
dai motori pari a 120 g di CO2 per chilometro.2
La strada per Kyoto, per quanto riguarda l’Italia, appare comunque
ancora lunga e tortuosa, soprattutto con riferimento all’evidente gap
tra i livelli quantificati di emissioni di gas ad effetto serra e l’obiettivo
assegnatole (meno 6,5% rispetto all’anno base 1990).
Ai trasporti, ed in particolare all’industria automobilistica, devesi
peraltro riconoscere il merito di aver posto in essere, da tempo,
svariate iniziative di carattere volontaristico finalizzate allo sviluppo di
tecnologie sempre più eco-compatibili.
Riguardo ad altri settori, quale la produzione e distribuzione di
energia elettrica, l’ENEL dichiara di aver volontariamente aderito al
Protocollo di Kyoto3 impegnandosi in un piano di riconversione delle
tradizionali fonti di energia (petrolio), “da sostituire con un mix di
combustibili (gas, carbone, rinnovabili)” perseguendo una riduzione
stimata al 18% delle emissioni di CO2 e del 20-25% del prezzo del
chilowattora.

2
3

Fonte ACI – Direzione Servizi Delegati - Dr. Salvatore MORETTO.
Fonte: Comunicato stampa ENEL 7 ottobre 2005 in www.enel.it.
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Con i Ministeri dell’Ambiente4 e delle Attività Produttive ha
inoltre intrapreso, dal dicembre 2005, una campagna di
sensibilizzazione dei cittadini ad uno stile di consumo energetico
razionale e consapevole.
Le Istituzioni a livello europeo, nazionale e regionale finanziano
piani di sviluppo; taluni Enti locali realizzano progetti e sostengono
iniziative – come si vedrà in seguito - eppure tutto ciò non basta:
appare mancare ancora un’efficiente cabina di regia a livello nazionale,
che, cosciente dei forti rischi di natura ambientale ed economica cui il
Paese va incontro, promuova con vigore iniziative, monitori
l’andamento delle attività, informi costantemente circa gli
stanziamenti finanziati e le migliori pratiche già attuate da Enti locali
con le medesime caratteristiche territoriali, formi i cittadini al
principio della compatibilità ambientale.
Tutto ciò peraltro in linea con un Progetto decennale, promosso
dall’UNESCO5, che ha individuato nel 2005 l’anno di avvio di una
serie di azioni finalizzate a sostenere i Governi nell’attuazione di
politiche volte ad educare i popoli al rispetto dello sviluppo
sostenibile.

Nel presente Studio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, così denominato nel
corso del 2001 con la nomina del Ministro MATTEOLI, viene indicato come “Ministero
dell’Ambiente”.
5 UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization).
4
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CAPITOLO 1
IL PROTOCOLLO DI KYOTO E
GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI.
1.1. Il Protocollo di Kyoto e gli impegni della Comunità
internazionale.
Lo scioglimento dei ghiacciai, il surriscaldamento delle acque
marine, l’estinzione di alcune specie animali, la presenza di specie
ittiche tropicali nelle acque del Mediterraneo, sono solo alcuni dei
fenomeni, imputabili alle azioni umane, che negli ultimi decenni
hanno iniziato a verificarsi sulla terra.
La consapevolezza degli effetti devastanti di tali eventi ha portato le
Organizzazioni internazionali ad aderire, nel 1992, alla Convenzione
quadro sui cambiamenti climatici6, finalizzata alla stabilizzazione, a livello
globale, delle concentrazioni dei gas ad effetto serra, causa
dell’eccessivo innalzamento della temperatura dell’atmosfera.
I Paesi sottoscrittori si sono volontariamente impegnati ad assumere
iniziative volte alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra ed
a presentare annualmente alla “Conferenza delle parti firmatarie”
(Conference of the Parties - COP), Organismo deputato al
monitoraggio delle attività previste dalla Convenzione, rapporti
periodici sui risultati raggiunti.
Nel dicembre del 1997, nel corso della COP 3, è stato adottato il
Protocollo di Kyoto, documento composto da 28 articoli e 2 allegati,
con il quale gli Stati aderenti, su base volontaria, hanno inteso dotarsi
di uno strumento autovincolante, ad effetti condizionati7, per
In Gazz. Uff. europea n. L 033 del 7 febbraio 1994: Consultabile in: http://europa.eu.int/eurlex/it/search/search_oj.html . Nel 1992 la Convenzione, nel corso del vertice della Terra svoltosi
a Rio de Janeiro, è stata sottoposta ai governi per la firma; è stata sottoscritta da 154 Paesi e
dall’Unione Europea, ed è entrata in vigore il 21 marzo del 1994.
7 Affinché il Protocollo divenisse effettivamente vincolante, erano richieste due condizioni
essenziali che fosse ratificato da almeno 55 paesi della Convenzione e da un numero di Paesi,
elencati nella lista dell’Allegato I della Convenzione, ai quali fosse complessivamente imputabile
almeno il 55% delle emissioni di anidride carbonica, secondo i rilevamenti compiuti nel 1990.
6
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perseguire con maggiore efficacia l’obiettivo globale, congiuntamente
prefissato, di ridurre, entro l’anno 2012, del 5% le emissioni ad effetto
serra rilevate rispetto all’anno base 1990, con la determinazione,
altresì, dei target specifici delle singole parti dell’Accordo.
Gli obiettivi stabiliti sono stati interamente riconfermati nell’ambito
della settima Conferenza delle Parti della Convenzione (COP 7),
tenutasi a Marrakesh nel 2001; peraltro, è stato stabilito il ricorso
illimitato agli strumenti flessibili previsti dal Protocollo (Emission
Trading, Clean Development Mechanism e Joint Implementation) al fine di
rafforzare le azioni delle singole Parti attraverso la collaborazione tra i
Paesi industrializzati (indicati nell’Allegato I) e quelli in via di
sviluppo.
Inoltre, nel corso della Conferenza delle Parti di Milano del
dicembre 2003 (COP 9) è stato deciso che i Paesi in via di sviluppo, a
partire dal 2012, dovranno assumere un impegno effettivo per
l’adozione di politiche e misure finalizzate ad uno sviluppo
economico di tipo sostenibile.
Il Protocollo, come già precisato in precedenza, costituisce l’atto
esecutivo contenente principi e decisioni sulla attuazione operativa di
alcuni degli impegni della “Convenzione Quadro sui cambiamenti
climatici”.
La Convenzione ed il Protocollo, che ne dà esecuzione, in quanto
Accordi di Diritto Internazionale, costituiscono atti giuridicamente
vincolanti per le sole parti firmatarie.
Secondo i principi del diritto positivo, tali Atti possono definirsi
cogenti se in grado di assicurare, anche coattivamente tramite
strumenti di natura sanzionatoria, il rispetto dei relativi precetti.
Con una norma di carattere programmatico, il Protocollo ha rimesso
alla Conferenza delle Parti l’adozione di procedure e meccanismi per
sanzionare eventuali inadempimenti, sulla base di una lista indicativa
di sanzioni che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della
frequenza dell’inadempienza (art. 18).
Nel corso della COP 7 è stato introdotto l’ Executive Board, Organo
consultivo composto da 20 membri, eletti dalla Conferenza delle
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Parti, con funzione di assistenza ai Paesi per il raggiungimento dei
rispettivi obiettivi, ma non munito di poteri sanzionatori.
È invece affidato a ciascuna Parte aderente, il compito di
predisporre propri strumenti di monitoraggio e di intervento in chiave
sanzionatoria.
Peraltro, nel corso della COP di Buenos Aires del dicembre del 2004
(COP 10), le Parti firmatarie hanno adottato alcune decisioni di
ordine attuativo:
ʀ è affidato all’Organo supremo di amministrazione e gestione del
Protocollo (Conference of the Parties serving as the Meeting of the
Parties COP-MOP) l’incarico di monitorare l’andamento delle attività;
ʀ è rimessa alla Conferenza dei Paesi aderenti alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Conference of
the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate
Change COP-UNFCCC), che si è già occupata della messa a punto
del Protocollo, di predisporre un nuovo Accordo per la seconda fase,
detta post-Kyoto.
Il Protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 in seguito
all’adesione (in data 5 novembre 2004), da parte della Russia, che ne
ha consentito la piena operatività.8
Nel periodo 28 novembre-9 dicembre 2005 si sono svolte a
Montreal la COP11 e la COP-MOP 1 nell’ambito delle quali sono
state assunte alcune importanti decisioni finalizzate a contrastare
ulteriormente i cambiamenti climatici.
In particolare, i Paesi c.d. sviluppati hanno deciso di finanziare i
progetti di Clean Development Mechanism con oltre 13 milioni di dollari
nel periodo 2006-2007, semplificandone l’operatività. È stato inoltre
ulteriormente rilanciato l’utilizzo del meccanismo Joint Implementation
sostenendone l’utilità per la realizzazione di investimenti in Paesi già
industrializzati o con economie in transizione.
Vista la mancata adesione da parte degli Stati Uniti ( produttori del 36,1% delle emissioni),
è stata l’adesione della Russia ( che a sua volta ne determina il 17,4%) a consentire il
raggiungimento di un totale di 61,6% delle emissioni e a garantire la piena operatività del
Protocollo (vedi nota n. 7).
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Tramite un piano di lavoro quinquennale le Parti si sono impegnate
ad individuare le misure per contrastare gli impatti sul clima e
sull’ambiente. Da un punto di vista tecnologico, crescente interesse è
stato riconosciuto alla c.d. “carbon sequestration”, ossia al
procedimento che prevede di “catturare” ed isolare il biossido di
carbonio nel sottosuolo.9
Nell’ambito della Conferenza, le Parti aderenti hanno convenuto di
perseguire ulteriori obiettivi di riduzione successivamente al 2012.
Peraltro, anche i Paesi oggi non obbligati a porre in essere le pesanti
azioni connesse al contenimento delle emissioni (ad esempio Cina ed
Indonesia) hanno dichiarato la propria disponibilità ad impegnarsi
attivamente per il c.d. post Kyoto.
1.2. Il Protocollo di Kyoto e l’Unione Europea.
Le politiche di salvaguardia dell’ambiente hanno da sempre assunto
un ruolo fondamentale tra gli obiettivi dell’Unione Europea; con il
Trattato di Amsterdam10 la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile
sono entrate a far parte delle attività, ritenute dall’Unione prioritarie.
L’Unione Europea, con la Decisione del Consiglio 2002/358/CE11 del
25 aprile del 2002, ha approvato il Protocollo di Kyoto e lo ha
ratificato il 31 maggio del 2002.
Con l’adesione al Protocollo, la Comunità ed i singoli Stati membri
che lo hanno sottoscritto sono congiuntamente responsabili
dell’adempimento degli impegni assunti in tema di riduzione delle
La Carbon sequestration è particolarmente sostenuta dal Governo degli Stati Uniti, dai Paesi
grandi produttori di petrolio e dalla Gran Bretagna. Di diverso avviso il premio Nobel Carlo
RUBBIA che, già nel corso della COP 9, evidenziò la pericolosità dell’operazione di sequestro e
stoccaggio del biossido di carbonio: “innanzitutto, prima o poi le emissioni devono essere
rilasciate nell’atmosfera. Inoltre, c’è una questione di sicurezza: nel caso di rottura di un impianto,
è facile che si arrivi a una concentrazione di CO2 del 10% nell’atmosfera, il che provocherebbe la
morte della comunità circostante in quattro minuti. Chernobyl al confronto sembrerebbe un
incidente da ragazzi”.
10 Consultabile in: http://europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/dat/amsterdam.html#0173010078
11 Il testo è consultabile in:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_d
oc=Decision&an_doc=2002&nu_doc=358
9
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emissioni. Così dispongono, infatti, gli artt. 4, paragrafo 6, e 24,
paragrafo 2, del Protocollo, in forza dei quali se le Parti operano
all’interno di una Organizzazione regionale di integrazione economica
(come la UE), ogni Stato membro è responsabile, individualmente o
congiuntamente con l’Organizzazione, del livello delle proprie
emissioni.
Con la sottoscrizione del Protocollo l’Unione Europea si è
impegnata a ridurre, entro il periodo 2008-2012, le emissioni dei gas
serra per una percentuale dell’8% rispetto ai valori base del 1990.
Nonostante venga attribuita piena responsabilità a ciascuno Stato
membro, l’Unione, in quanto firmataria del Trattato, si è impegnata a
completare e sostenere le azioni degli Stati membri, monitorando
periodicamente la compatibilità delle relative azioni con gli obiettivi
del Protocollo.
Va ricordato che la responsabilità di ciascuno Stato membro per
l’adempimento degli impegni assunti dall’Unione già derivava dal Trattato
istitutivo della Comunità (art. 10), il quale imponeva a ciascun Paese
dell’Unione l’adozione “di tutte le misure di carattere generale e particolare
atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato, ovvero
determinati dagli Atti delle Istituzioni della Comunità, e a facilitare
quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti”.
La responsabilità degli Stati membri per l’inadempimento delle disposizioni
normative vincolanti adottate dagli Organi della Comunità è contestata dalla
Commissione della UE attraverso una particolare procedura (art. 226 del
Trattato) al termine della quale la Corte può, in caso di mancata cessazione
dello stato di inadempimento, comminare una sanzione di carattere
pecuniario a carico dello Stato trasgressore.

Con il c.d. Burden Sharing Agreement (Accordo sulla ripartizione degli
oneri) del 1998, la UE, ai sensi dell’art.4 del Protocollo, ha attribuito
agli Stati membri i target da raggiungere a livello locale, nell’ambito
del macro obiettivo comune dell’8%: per l’Italia, che lo ha siglato
nell’aprile 1998, è stata fissata una percentuale del 6,5% da
raggiungere nel periodo 2008-2012.
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In considerazione degli impegni assunti, la UE ha regolato, con la
Direttiva del 13 ottobre, 2003/87/CE12 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le modalità di utilizzo del sistema per lo scambio di quote
di emissione dei gas serra (Emission Trading), strumento introdotto
all’art.17 del Protocollo per il perseguimento degli obiettivi globali: a
tal fine, ciascuno Stato membro deve elaborare e presentare alla UE il
c.d. Piano Nazionale di assegnazione agli impianti produttivi allocati
sul territorio nazionale delle quote di emissione dei gas ad effetto
serra.13
Con la Decisione dell’11 febbraio n. 280/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio è stato introdotto un
meccanismo di monitoraggio dei livelli di emissione ed
assorbimento dei gas ad effetto serra nell’ambito della UE, in
applicazione degli obblighi contenuti dalla Convenzione Quadro
sui Cambiamenti Climatici e dal Protocollo.14
Il meccanismo prevede la comunicazione e la registrazione dei dati
nazionali, al fine di permettere, più agevolmente, proiezioni sulle
possibilità di perseguire gli obiettivi attesi e stimare l’efficacia delle
azioni adottate.
Con la Direttiva del 27 ottobre, 2004/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Linking), è stata parzialmente
modificata ed integrata la Direttiva 2003/87/CE. In particolare,
all’articolo 30, come riformulato, è stato riconosciuto il ricorso ai c.d.
progetti di cooperazione internazionale (Clean Development Mechanism e
Joint Implementation), previsti negli artt. 6 e 12 del Protocollo, di cui si
tratterà successivamente.
12 In Gazz. Uff. L 275 del 25/10/2003 consultabile in:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_d
oc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=87
13 La Corte di giustizia europea, Tribunale I grado, sez. I, in data 23 novembre 2005 ha annullato
la Decisione con la quale la Comunità si era espressa negativamente circa la richiesta avanzata
dalla Gran Bretagna di correggere, in base agli esiti delle consultazioni avvenute con le imprese, il
Piano di allocazione delle emissioni presentato in versione provvisoria.
14 In Gazz. Uff. L 167 del 09/02/2004 consultabile in:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_d
oc=Decision&an_doc=2004&nu_doc=280
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1.3. Il Protocollo di Kyoto: linee di azione ed obiettivi.
Con l’adesione al Protocollo il principio dello “sviluppo sostenibile”
è divenuto l’obiettivo prioritario, il cui perseguimento presuppone la
capacità da parte del settore produttivo di riconoscere nella tutela
ambientale una opportunità di crescita economica.
A tal fine, gli Stati aderenti devono porre in essere scelte di rilevante
impatto economico che, nel rispetto degli standard ambientali,
incidano sui modelli di sviluppo dell’intero sistema produttivo e
stimolino la competitività fra le imprese.
Il Protocollo pone l’obiettivo generale di riduzione delle emissioni di
gas serra mediante l’azione concertata, a livello internazionale, tra i
Paesi industrializzati e gli Stati ad economia in transizione.
Coerentemente con quanto stabilito nella Convenzione quadro,
l’assunzione degli impegni viene graduata tra i diversi Paesi in base al
principio generale della “comune ma differenziata responsabilità”. Tale
principio impone, almeno nel primo periodo, uno sforzo maggiore ai
Paesi industrializzati, storicamente considerati responsabili delle
emissioni già presenti e, quindi, del cambiamento climatico
attualmente in essere.
Gli stessi - unitamente agli Stati ad economia in transizione (Paesi
dell’Est europeo) - sono chiamati a ridurre, tra il 2008 e il 2012, le
principali emissioni antropogeniche di gas climalteranti.
Nessun obiettivo di riduzione è, al contrario, posto a carico dei
Paesi in via di sviluppo, soluzione forse discutibile sotto il profilo
ambientale ed economico: in questi Paesi, infatti, la crescita delle
emissioni avviene a ritmi estremamente accelerati. Il Brasile, l’India e
la Cina – Paesi non inclusi nell’Allegato I della Convenzione – per il,
seppur recente, accelerato sviluppo economico, fanno ritenere che
entro il termine del primo periodo di impegno (2012), supereranno le
quantità di emissioni prodotte dai Paesi industrializzati.15
15 Si stima che, nei prossimi 30 anni, la crescita delle economie emergenti, e in particolare di Cina,
India, Paesi dell’Asia orientale, Brasile, comporterà l’aumento della domanda globale di energia di
oltre il 50% rispetto ai livelli attuali: soddisfare la domanda energetica con combustibili
prevalentemente fossili e tecnologie tradizionali potrebbe determinare un ulteriore incremento
delle emissioni di circa il 60 % rispetto ai livelli odierni. Fonte: Rapporto dell’Agenzia
Internazionale dell’Energia 2004, World Energy Outlook, (WEO).
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Il Protocollo prevede due distinte e parallele linee di azione da parte
degli Stati aderenti:
1) a livello interno, suggerisce lo svolgimento di politiche nazionali
volte:
ɶ al miglioramento dell’efficienza energetica;
ɶ all’intervento correttivo delle imperfezioni del mercato attraverso
l’impiego di incentivi ed agevolazioni fiscali;
ɶ alla promozione dell’agricoltura sostenibile;
ɶ all’abbattimento delle emissioni nel settore dei trasporti.
2) a livello globale, propone l’utilizzo di strumenti di mercato di
cui agli articoli 6, 12 e 17 del Protocollo, ossia di strumenti tramite i
quali i Paesi sottoscrittori possono realizzare parte dei propri
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra al di fuori dei
singoli confini territoriali.
1.3.1. Gli strumenti di mercato per il perseguimento degli
obiettivi del Protocollo di Kyoto: l’Emission Trading e i
meccanismi di progetto.
Per agevolare il perseguimento degli obiettivi connessi alla tutela
ambientale senza incidere negativamente sulle economie degli Stati
firmatari, la già citata Direttiva comunitaria 2003/87 ha normato le
modalità di funzionamento del sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas serra - Emission Trading System - strumento
introdotto all’art. 17 del Protocollo.
Con decorrenza 1° gennaio 2005, tutti gli impianti produttivi che
esercitano nell’ambito delle attività indicate nell’Allegato I della
Direttiva (settore dell’energia, della produzione e della trasformazione
dei metalli ferrosi, dell’industria dei prodotti minerali ed altre
categorie) ed emettono i gas ad effetto serra indicati nell’Allegato II
(biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi,
perfluorocarburi ed esafluoro di zolfo), per poter operare, devono
essere autorizzati.
L’autorizzazione viene concessa dall’Autorità preposta presso
ciascuno Stato, previo accertamento della capacità del gestore di
monitorare e di comunicare i dati attinenti ai gas serra emessi
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dall’impianto. È previsto l’obbligo di restituire, nei primi quattro mesi
di ogni anno, quote di emissioni pari a quelle complessivamente
prodotte nel corso dell’anno precedente.16
Gradualmente, l’ammontare totale delle quote di emissioni di gas ad
effetto serra che l’Autorità statale competente rilascerà ai titolari degli
impianti assoggettati alla disciplina, sarà ridotto.
L’autorizzazione rimane collegata ad un impianto specifico; le quote
di emissioni possono essere scambiate, cioè cedute o acquistate dalle
imprese interessate secondo un vero e proprio sistema di mercato. Il
prezzo delle quote sarà determinato non solo in base alla legge della
domanda e dell’offerta, ma anche dalla convenienza dell’acquisto:
valutazione basata sul costo che l’impresa dovrebbe in alternativa
sostenere per innovare tecnologicamente l’impianto, rendendolo
meno inquinante.
Al fine di permettere agli impianti di acquisire c.d. “crediti di
emissione”, il Protocollo ha previsto la possibilità di avviare
programmi di cooperazione internazionale (Joint Implementation e
Clean Development mechanism), da utilizzare ad integrazione delle
c.d. misure interne di cui si è già fatto cenno.17
In particolare, sono realizzabili progetti di investimento finalizzati al
risparmio energetico, al trasferimento di tecnologie maggiormente
efficienti ed alla creazione di sistemi di assorbimento di biossido di
carbonio (es.: tramite riforestazione).
Ciascuna impresa dovrà valutare, al fine di non superare i
quantitativi di emissioni di gas serra assegnati dal Piano Nazionale, se

16 La Direttiva 2003/87/CE ha regolamentato all’art. 16 - in applicazione dell’art. 18 del
Protocollo - anche il sistema sanzionatorio, prevedendo l’applicazione di una ammenda, per le
emissioni in eccesso, pari a 40 Euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente durante il
periodo di prima applicazione (2005-2008) e di 100 Euro per il periodo successivo.
17 È importante ricordare la già menzionata Direttiva 2004/101/CE che, all’art. 30, nel
riconoscere la possibilità di utilizzare i meccanismi di progetto al fine di acquisire i crediti di
emissione necessari per il rispetto dei limiti emissivi attribuiti nell’ambito del Piano a ciascun
impianto produttivo, ne evidenzia la funzione non sostitutiva alla realizzazione di azioni interne
al territorio nazionale.
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usufruire dei progetti di cooperazione internazionale o intervenire con
misure interne, rinnovando gli impianti, le tecniche e le tecnologie.
In base al meccanismo della Implementazione congiunta, Joint
Implementation (JI) possono essere attuate attività, volte
principalmente alla riduzione delle emissioni di gas serra, tra Paesi
Individuati nell’Annesso I della Convenzione (Paesi industrializzati e
ad economia in transizione), con l’attribuzione di c.d. unità di
riduzione di emissioni (ERU) al Paese che sostiene l’investimento.
L’operazione deve avvenire a costi emissivi globalmente nulli: ai
Paesi destinatari degli interventi vengono infatti sottratte unità
equivalenti ai crediti attribuiti al Paese attivamente interessato allo
sviluppo del progetto.

Grafico 1. Schema di Joint Implementation. Fonte: Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio.

Il Meccanismo di Sviluppo Pulito o Clean Development Mechanism
(CDM) permette la realizzazione di progetti ad alta efficienza
energetica, attraverso il trasferimento delle migliori tecniche e
tecnologie, nei Paesi in via di sviluppo, da parte degli Stati
dell’Annesso I, cui vengono attribuiti crediti di emissione (c.d.
Certified emission reduction - CER), utilizzabili per adempiere agli
obblighi di riduzione.
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Secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Protocollo, il Clean
Development Mechanism ha infatti lo scopo di:
ʀ assistere le Parti comprese nell’Allegato A (Paesi Sviluppati)
nell’osservanza del proprio impegno di riduzione delle emissioni;
ʀ aiutare le Parti non elencate nel citato Allegato A (vale a dire i Paesi
in via di sviluppo) nel perseguire la crescita economica sostenibile.

Grafico 2. Schema di Clean Development mechanism. Fonte: Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio.
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L’ITALIA E IL PROTOCOLLO DI KYOTO.
2.1. Il quadro normativo.
L’Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto con Legge 1° giugno
2002 n. 12018 - impegnandosi a darne piena esecuzione nel momento
dell’entrata in vigore (art. 1 comma 2 legge cit.)19 – e si è assunta
l’onere di ridurre del 6,5% le proprie emissioni di gas ad effetto serra
nell’ambito del periodo di adempimento 2008-2012, secondo quanto
stabilito nel già citato Burden Sharing Agreement (Accordo sulla
ripartizione degli oneri) siglato nel 1998.
L’art. 2, comma 1, della Legge n. 120/2002 assegna compiti di
coordinamento e di impulso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, già incaricato di predisporre, entro il 30 settembre del
2002, un Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei livelli di
emissione dei gas serra ed una relazione contenente lo stato di
attuazione dei programmi finanziati dallo stesso Ministero.
È stata data esecuzione al Protocollo mediante due documenti di
natura programmatica:
ʀ la Delibera CIPE n. 137/1998 “Linee guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra”,
ʀ la Delibera CIPE n. 123/2002 “Revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali delle emissioni serra” con predisposizione
del “Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas
responsabili dell’effetto serra: 2003-2010”.
A supporto dei tradizionali soggetti istituzionali (APAT, ISTAT,
etc.), la Delibera CIPE n. 123/2002 ha istituito il Comitato Tecnico
Emissioni gas-serra (CTE)20, coordinato dal Ministero dell’Ambiente,
cui è demandata la predisposizione di un rapporto sullo stato di
attuazione delle misure per la riduzione dei livelli di emissione e la
18 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002 (suppl. ord.), consultabile in:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02120l.htm
19 Cfr. Paragrafo 1: l’entrata in vigore è datata al 16 febbraio 2005
20 Il CTE è composto dai rappresentanti dei Ministeri dell’Economia, delle Attività produttive,
delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche Agricole, dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca, degli Affari Esteri, degli Affari Regionali nonché della Conferenza Stato-Regioni.
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formulazione di ulteriori proposte funzionali al perseguimento degli
obiettivi.
Con D.L 12 novembre del 2004, n. 27321, convertito nella Legge 30
dicembre 2004, n.316, l’Italia ha adeguato il proprio Ordinamento alla
Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione
dei gas serra.
Con Decisione della Commissione Europea del 25 maggio 2005, n.
C(2005)1527 def., in seguito ad una lunga procedura di negoziazione,
è stato approvato il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di
emissione dei gas ad effetto serra, predisposto dal Ministero
dell’Ambiente, necessario per il regolare svolgimento, da parte degli
impianti allocati nel Paese, delle attività produttive richiamate dalla
Direttiva 2003/87/CE.
2.2. Le misure previste dall’Italia: il Piano Nazionale per la
riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra:
2003-2010.
Come menzionato, con Delibera CIPE n.123/2002 “Revisione delle
linee guida per le politiche e misure nazionali delle emissioni serra” è
stato predisposto il Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni
dei gas responsabili dell’effetto serra, per il periodo di riferimento
2003-2010.
Il Piano, modificando parzialmente la strategia adottata nella
Delibera CIPE n.137/199822, individua le tipologie di azioni da porre
in essere a livello nazionale per rispettare gli impegni di riduzione
formalmente assunti dall’Italia. Nel Piano è ridotto il ricorso a misure
interne, particolarmente onerose per il costo dei relativi investimenti
tecnologici, a favore dell’uso dei meccanismi di progetto (flessibili),
come si evince dal grafico 3.
21 Pubblicato in Gazz. Uff. n. 268 del 15 novembre del 2004 consultabile in:
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=268&data_gu=15.11.2004&e
xpensive=0&supplemento=null
22 La Delibera CIPE n.137/1998 viene maggiormente trattata nel capitolo 3 dedicato alle misure
da attuare nel settore dei trasporti.
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Grafico 3. Misure di riduzione delle emissioni di gas serra nel 2012 - Confronto tra
Delibera CIPE 1998 / Delibera CIPE 2002.

Le misure previste nella delibera CIPE 123/2002 sono volte a
perseguire il miglior rapporto fra risorse impegnate e risultati attesi,
con riferimento ai macro obiettivi connessi alla riduzione delle
emissioni dei gas serra, al consolidamento ed allo sviluppo
dell’occupazione, al miglioramento della bilancia dei pagamenti, al
rafforzamento del sistema produttivo, alla riduzione della dipendenza
energetica dai Paesi esteri.
In questo contesto, il Piano Nazionale ha individuato tre diversi
scenari emissivi:23
ʀ lo scenario tendenziale, basato sulle misure già avviate, o comunque
decise, sui trend delle emissioni di gas serra, ipotizzando una crescita
media del PIL pari al 2%, conduce a stimare quantità di emissioni,
all’anno 2010, pari a 579.7 Mt CO2 eq.;
ʀ lo scenario di riferimento, che considera una serie di misure
individuate dal Ministero dell’Ambiente al 30 giugno 2002, da avviare
nel periodo 2003-2010, sulla base di provvedimenti e iniziative in
Scenario: insieme di circostanze che possono prevedibilmente verificarsi in un arco
temporale.
23
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diversi settori (Allegato “Misure già individuate incluse nello scenario
di riferimento. Delibera CIPE n. 123/2002”) conduce a stimare
quantità di emissioni, all’anno 2010, pari a 528.1 Mt CO2 eq.);
ʀ lo scenario con misure ulteriori, che considera, rispetto allo scenario
di riferimento, l’attuazione di misure addizionali per la riduzione di
gas ad effetto serra quali, ad esempio, i meccanismi flessibili.

Tabella 4: Misure nello scenario di riferimento. Fonte: Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, “Delibera CIPE 123/2002, Revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra - Legge 120/2002”.

Per lo scenario di riferimento, le misure individuate tramite specifici
provvedimenti normativi ed accordi volontari riguardano
principalmente:
ɶ attuazione di programmi già previsti dalla legislazione nazionale e
comunitaria, nonché da Decreti ministeriali e da Delibere CIPE, in
materia di produzione di energia, di riduzione dei consumi energetici,
di miglioramento dell'efficienza nei trasporti;
ɶ iniziative avviate in Cina, nei Paesi del Nord Africa e nei Balcani
attraverso i meccanismi di cooperazione internazionale, a fronte delle
quali le imprese responsabili dello sviluppo dei progetti possono
essere destinatarie di crediti di emissione.
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Il Piano Nazionale di riduzione costituisce per l’Italia una guida per
lo “sviluppo sostenibile” e per la promozione di un nuovo ruolo delle
imprese italiane nei mercati internazionali.
La stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra in atmosfera
richiede l’affiancamento alle misure più facilmente implementabili nel
breve periodo, di misure innovative, di “svolta”, che svincolino dalla
dipendenza dai combustibili fossili.
Le misure di breve periodo - prevalentemente legate all’impiego
delle tecnologie più efficienti, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e
alla afforestazione e riforestazione - sono meno onerose, se realizzate
tramite i meccanismi di progetto.
Occorre evidenziare che l’utilizzo dei meccanismi di progetto di
cooperazione internazionale, economicamente vantaggiosi per il
minore costo dei fattori produttivi rispetto alla attuazione di
politiche sul territorio nazionale, potrebbe comportare il
trasferimento di risorse economiche all’estero, anche a danno dei
livelli di occupazione nazionale.
Circa questo aspetto, sono estremamente preoccupanti gli esiti dello
studio “Il Protocollo di Kyoto e oltre – I costi economici per l’Italia”
svolto dall’Istituto Bruno Leoni (IBL) per conto dell’International
Council on Capital Formation (ICCF). Sinteticamente, si descrivono
alcuni punti particolarmente interessanti evidenziati dagli autori:
ɶ estrema difficoltà per l’Italia di raggiungere gli obiettivi di riduzione
dei livelli emissivi, data la minima attuazione delle misure interne e di
progetto previste dal Protocollo;
ɶ probabile ulteriore superamento dei livelli emissivi, con la
determinazione di un più accentuato gap rispetto agli obiettivi attesi al
2012 - ed a maggior ragione rispetto ai più incidenti limiti da
perseguire per i periodi seguenti - nel caso di aumento della
produzione e della popolazione;
ɶ forte incremento della dipendenza economica dell’Italia verso
l’Estero per l’acquisto di energia pulita, con conseguente aumento dei
prezzi al consumo per famiglie ed imprese;
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ɶ trasferimento, da parte delle aziende, dei costi per l’acquisto di
crediti di emissione sui consumatori finali in termini di prezzi più
elevati;
ɶ prevedibile perdita di posti di lavoro stimabile in 221.000 unità
annuali nel periodo 2008-2012 (anche per il trasferimento delle
attività produttive all’Estero), peraltro nettamente superiori nei
periodi successivi.
2.3. I Progetti per la riduzione dei gas ad effetto serra in Italia.
In Italia, su scala locale, si riscontrano alcune iniziative poste in
essere al fine di partecipare attivamente al progetto globale di
riduzione; a titolo di esempio, si elencano quelle tra le più
significative:
ʀ Il Comune di Torino promuove la sostituzione delle caldaie a
gasolio e carbone con sistemi maggiormente eco-compatibili:
“attualmente 290.000 cittadini adottano il teleriscaldamento per
arrivare a futuri 420.000; lo stabilimento FIAT Mirafiori potrebbe
divenire un polo per la ricerca e la produzione dell’auto ecocompatibile, oggi a metano, domani ad idrogeno, facendo sì che una
migliore qualità della vita passi anche attraverso il superamento di
una crisi che sta mettendo in serio pericolo il futuro economico dei
cittadini, Torinesi e non solo.”24
ʀ Il Comune di Roma promuove in partnership con la Provincia di
Roma, Roma Energia, Roma Natura, ENEA (Ente per le nuove
Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), STA (Servizi per la Mobilità del
Comune di Roma) e l’Institute of Technology Tallaght, e con il cofinanziamento della Commissione Europea (fondo LIFE Ambiente)
un piano d’azione, per il periodo ottobre 2004-settembre 2008,
finalizzato alla riduzione del 6,5% delle emissioni di CO2 eq.
attribuibili al Comune. Nel piano sono previste attività di
afforestazione in aree verdi pubbliche e private; interventi sulle
discariche dei rifiuti solidi urbani per catturare e trasformare a fini
24

Fonte: Sen. Dario ORTOLANO, Assessore all’Ambiente di Torino.
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energetici il biogas; l’ammodernamento dei mezzi di trasporto
pubblico e dei veicoli utilizzati per i servizi comunali, ecc.
A conclusione dei lavori è previsto un evento cui parteciperanno gli
esponenti politici ed i tecnici dei 25 Stati dell’Unione Europea.
ʀ La Provincia di Bologna promuove l’adesione dei relativi Comuni al
Protocollo “Micro Kyoto” per raggiungere localmente i target di
riduzione dei consumi e delle emissioni di gas climalteranti,
sostenendo iniziative a favore dell’efficienza energetica degli edifici
pubblici, dell’ottimizzazione dei consumi e della diversificazione delle
fonti di approvvigionamento, dell’ampliamento delle aree verdi, della
mobilità sostenibile, delle politiche ambientali ed energetiche, della
sensibilizzazione e dell’informazione. A tal fine promuove incontri
formativi ed informativi con i tecnici comunali.25 Il progetto è cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente in base al bando “Agenda 21”
del 2002.
La Regione Emilia Romagna finanzia il progetto “Riviera solare”
promosso con la partneship di Legambiente e delle Province di
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, per la produzione di energia
elettrica tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei circa
1.000 stabilimenti balneari della costiera romagnola, dai lidi Ferraresi
fino a Cattolica. L’elettricità pulita così generabile (circa 14.400 MWh
l’anno) potrà essere venduta ad Enel ed ai gestori degli stabilimenti
balneari.
ʀ Il Consorzio dei servizi di rappresentanza e coordinamento delle
aziende del Macrolotto 1 della Città di Prato, ha realizzato un servizio
di Mobility Manager d’area industriale organizzando servizi gratuiti di
car pooling e sensibilizzando all’uso del car sharing: a tal fine, tramite
la stipula di una convenzione con il Comune di Prato, ha ricevuto in
comodato gratuito veicoli elettrici per trasporto dei dipendenti negli
spostamenti casa-lavoro-commissioni personali varie, nonché per la
consegna di merci. Il piano - di cui è indicato solo un estratto - è stato
inserito, nel 2004, dalla UE tra i 24 eccellenti progetti di sistemi
ambientali per le imprese.
Fonte: SCHIBEL – ZAMBONI: “Le città contro l’effetto serra – cento buoni esempi da imitare”
Edizioni Ambiente – ottobre 2005.

25
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IL RUOLO DEI TRASPORTI
NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
NAZIONALI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO.
3.1. Le misure di riduzione dei gas serra nel settore Trasporti
previste dalla Delibera CIPE n. 137/1998.
Il CIPE, con Delibera n. 137/1998, ha approvato le “Linee guida
per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas
serra” elaborate da un gruppo di lavoro interministeriale presieduto
dal Ministro dell'Ambiente.
Le Linee Guida suggeriscono l'adozione di politiche e strumenti di
settore ed intersettoriali pluriennali, coordinati nell'ambito di una
strategia finalizzata alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse
energetiche.
Tali politiche interessano due campi principali di azione:
a) la programmazione ed il governo dello sviluppo e dell'uso delle
risorse da parte delle diverse amministrazioni, attraverso il ricorso ai
seguenti strumenti:
ʀ norme, incentivi, accordi volontari;
ʀ azioni di promozione, informazione ed educazione ambientale;
ʀ Piano Nazionale per la tutela della qualità dell'aria;
ʀ Piani Regionali per la tutela della qualità dell'aria, Piani Energetici
Regionali,
ʀ Piani Regionali dei Trasporti, Piani Energetici Comunali;
ʀ Piani Urbani del Traffico (PUT).
b) l'iniziativa economica e industriale per l'innovazione tecnologica e
la riduzione dei consumi energetici, sostenuta dagli investimenti
privati e dal co-finanziamento pubblico nazionale ed europeo.
Inoltre vengono previste misure di settore per la promozione della
efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. La Delibera individua
tre Programmi Nazionali - per l'informazione, la ricerca e la
valorizzazione delle biomasse - e promuove l'approvazione presso il
CIPE di un Libro Bianco sulle fonti rinnovabili e di un Libro Bianco
sulla mobilità sostenibile.
La Delibera persegue obiettivi ambientali, economici e di
modernizzazione del settore Trasporti: le misure sono finalizzate al
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trasferimento delle merci da strada a ferrovia, alla realizzazione di
linee ferroviarie e tranviarie per il trasporto rapido di massa,
all’utilizzo nel trasporto pubblico di veicoli a basse emissioni, alla
promozione di forme alternative per la mobilità privata ed
all'utilizzazione di biocarburanti. In dettaglio sono stati previsti:
ʀ Accordo volontario promosso dal Ministero dell’Ambiente con la
FIAT e l’Unione Petrolifera, siglato nel 1998: la FIAT si è impegnata
a ridurre i consumi specifici dei veicoli del 20% entro il 2005 e del
25% entro il 2010 rispetto all’anno base 1995 (emissioni dai nuovi
veicoli pari a 136 gCO2/km nel 2010);
Ɣ Accordo volontario tra le Amministrazioni dello Stato e circa 20
soggetti istituzionali e privati: siglato nel 2001 per favorire l'utilizzo
dei biocarburanti nei trasporti (in particolare, prevede
l'introduzione di miscele biodiesel-gasolio, fino al 5%, nella rete
nazionale di distribuzione e l'utilizzo di miscele biodiesel-gasolio
nel trasporto pubblico);
ʀ incentivi per la sostituzione del parco veicolare e provvedimenti per
la riduzione dell'inquinamento;
ʀ misure per ridurre l'uso delle auto nelle città e per aumentare la
diffusione del trasporto pubblico, attraverso promozione di
programmi di car-sharing, distribuzione di fondi per la mobilità
ciclistica, incentivi per la nomina dei Mobility Manager,
organizzazione di giornate ecologiche senza l'uso dell'auto e aumento
delle infrastrutture di trasporto pubblico;
ʀ azioni per trasferire la movimentazione delle merci dalla strada alla
ferrovia e alle vie d'acqua, che derivano largamente dalla Convenzione
Internazionale per la protezione delle Alpi;26
ʀ azioni per lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto
combinato.27
La Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 è stata ratificata con Legge 14 ottobre
1999, n. 403, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre1999, n. 262 - Supplemento
Ordinario n. 194.
27 Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il
semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile
interna o per mare.
26
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Grafico 5. Misure di riduzione - Settore Trasporti - Periodo I - Delibera CIPE n.
137/1998. Fonte: ISSI (Istituto per lo Sviluppo Sostenibile in Italia).

In fase di valutazione è stato rilevato circa il raggiungimento del
92% del risultato di riduzione atteso (12 Mt CO2 eq a fronte
dell’obiettivo di 13 Mt di CO2 eq).28 Il lieve scostamento è dipeso
dalla mancata implementazione della misura “Promozione del
Biodiesel nei canali di distribuzione e mezzi di trasporto pubblico”.
La riduzione più significativa (pari a 6,8 Mt eq di CO2) è stata
ottenuta tramite l’attuazione del citato Accordo di natura volontaria
tra Fiat e Ministero dell’Ambiente.
Ciò testimonia il ruolo positivo, già assolto dal settore Trasporti,
nelle politiche di riduzione dei gas ad effetto serra.
Grazie all’evoluzione tecnologica realizzata nella motoristica e al
miglioramento della qualità dei carburanti, i Trasporti costituiscono il
settore su cui si è maggiormente impegnati per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dal Protocollo.

28

Fonte: Istituto per lo Sviluppo Sostenibile in Italia (ISSI).
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3.2. Le misure di riduzione dei gas serra nel settore Trasporti
previste dalla Delibera CIPE n. 123/2002.
Il CIPE, con Delibera 123/2002, ha approvato la “Revisione delle
linee guida per le politiche e misure nazionali delle emissioni serra”,
con predisposizione del “Piano Nazionale per la riduzione delle
emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003 - 2010”, redatto
dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.
120/2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto.
La Legge prevede che la proposta di revisione della Delibera CIPE
137/1998 individui politiche e misure finalizzate:
ʀ al raggiungimento dei risultati in termini di riduzione delle emissioni
mediante il miglioramento dell’efficienza energetica del sistema
economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili;
ʀ all’aumento degli assorbimenti dei gas serra (forestazione e
riforestazione);
ʀ all’utilizzazione dei citati meccanismi di progetto istituiti dal
Protocollo;
ʀ alla promozione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per
l’introduzione dell’idrogeno nel sistema energetico e dei trasporti,
nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia
con biomasse, di impianti fotovoltaici, eolici, solari e di quelli che
impiegano combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.
In particolare, le misure nel settore trasporti sono le seguenti:
1) minore “densità”29 di carbonio per autobus e veicoli privati, con
una riduzione prevista di 1,5 Mt di CO2;
2) introduzione di sistemi collettivi di trasporto privato (carpooling,
car sharing, taxi collettivi);
3) rimodulazione dell’imposizione fiscale sugli oli minerali;
4) attivazione dei sistemi informatici telematici.
Il termine densità è impropriamente usato nella delibera CIPE. È da intendersi “carburanti con
un numero minore di atomi di carbonio” come ad esempio il metano (CH4) che ha un solo atomo
di carbonio a differenza della benzina (costituita da diversi alcani contenenti dai 7 ai 9 atomi di
carbonio).
29
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5) sviluppo di infrastrutture nazionali ed incentivazione del trasporto
combinato su rotaia e del cabotaggio, con una riduzione di 3,9 Mt.
Ai provvedimenti corrispondenti ai punti 2,3,4 viene attribuito, dalla
Delibera, un quantitativo complessivo di riduzione di 2,1 Mt di CO2.
La quota rilevante di riduzione delle emissioni attribuita al settore è
individuata nel cabotaggio e nel trasporto combinato su rotaia.
La stima di riduzione appare al momento ambiziosa vista la ridotta
estensione della rete ferroviaria italiana (di 16.288 Km, a fronte dei
29.269 km della rete Francese, dei 36.054 della rete tedesca) e la scarsa
quantità di merci trasferita su ferro (pari al 9% contro il 50% della
Svizzera, il 38% della Svezia e il 24% della Francia).
È opportuno invece evidenziare le grandi potenzialità della
navigazione marittima e del cabotaggio, avendo l’Italia un numero di
porti (41 nel 2001) tra i più alti della nuova UE a 25.
Un contributo alla riduzione di emissioni potrebbe derivare
dall’attuazione di sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione del
trasporto privato (car pooling, car sharing, taxi collettivi), ipotizzando
l’affermazione di questi sistemi al 2010; tali sistemi di trasporto
riscontrano tuttora in Italia, resistenza nell’affermarsi e diffondersi,
anche a causa della forte cultura della proprietà e dell’uso privato
dell’automobile.
Per quanto riguarda l’attivazione di sistemi informatici e telematici,
essi possono essere un importante contributo, soprattutto per la
costituzione di piattaforme di city logistic30, la distribuzione urbana
delle merci e l’ottimizzazione del carico dei veicoli pesanti.

30 Piattaforma di logistica urbana che svolge il ruolo di punto di raccolta sul quale far convergere i
flussi di merci provenienti dalla diverse direttrici esterne. Invece che raggiungere con i singoli
mezzi la destinazione finale, che nelle aree del centro storico è spesso regolamentata da fasce
orarie e da permessi a pagamento, le merci verrebbero caricate su vettori gestiti da una agenzia
locale (pubblica, consortile o privata convenzionata) che dovrebbe provvedere al servizio di
distribuzione, ottimizzando gli itinerari di consegna.
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Tabella 6. Infrastrutture dei Trasporti in Europa. Fonte: “Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) - Anno 2003 - con elementi informativi per l'anno
2004”.
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Tabella 7. Traffico totale interno di merci. Fonte: “Conto Nazionale delle Infrastrutture
e dei Trasporti (CNIT) - Anno 2003 - con elementi informativi per l'anno 2004”.

3.3. I Trasporti e la CO2.
Il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) Anno 2002, forniva la seguente stima, per macrosettori, della
percentuale di emissioni di biossido di Carbonio (CO2):
ʀ produzione di energia ed industria di trasformazione (32%);
ʀ trasporti stradali (26%);
ʀ industria manifatturiera (17%);
ʀ uso domestico ed agricoltura (16%);
ʀ altro (9%).
Il settore dei trasporti stradali contribuiva, al 2002, per il 26% alle
emissioni nazionali di anidride carbonica, contro il 32% della
produzione di energia ed industria di trasformazione.
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Nel successivo aggiornamento “Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) - Anno 2003 - con elementi
informativi per l'anno 2004”, il valore è rimasto percentualmente
invariato.
Nella tabella 8, sono individuati i contributi emissivi per modalità di
trasporto.
Nell’anno 2003, il Conto Nazionale dei Trasporti evidenziava che il
57% delle emissioni di CO2 dovuto ai trasporti è prodotto dalle
automobili; il 36% dal trasporto merci ed autobus; il 4 % dai
motocicli; l' 1% dalla navigazione; il 2% dai voli interni aerei.
Le emissioni totali di biossido di carbonio proveniente dal settore
Trasporti nel suo complesso (stradale, ferroviario, navigazione, aereo,
altro) dal 1990 al 2003 sono aumentate da 96,8 a 123,6 migliaia di
tonnellate (+ 21% circa).
Tale incremento può essere correlato alla crescente domanda di
mobilità di passeggeri e merci: le statistiche del Conto Nazionale
Trasporti indicano che il traffico interno di passeggeri, per tutti i
comparti, è passato da 727.934 milioni di passeggeri-km del 1990, a
947.205 milioni del 2004, con un incremento del 30% circa, ed il
traffico totale interno merci da 191.291 milioni di tkm nel 1990 a
211.206 milioni tkm nel 2004, con un incremento del 10% circa.
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Tabella 8. Emissioni di biossido di carbonio anni 1990-2003. Fonte: “Conto Nazionale
delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) - Anno 2003 - con elementi informativi per
l’anno 2004”.

Nel successivo aggiornamento “Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) - Anno 2003 - con elementi
informativi per l’anno 2004”, il valore è rimasto percentualmente
invariato.
Nella precedente tabella 8, sono individuati i contributi emissivi per
modalità di trasporto.

Tabella 9. Traffico Totale interno di passeggeri per tutti i comparti di trasporto. Fonte:
“Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) - Anno 2003 - con
elementi informativi per l’anno 2004”.
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Tabella 10. Traffico Totale interno di merci per modo di trasporto. Fonte: “Conto
Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) - Anno 2003 - con elementi
informativi per l’anno 2004”.

La maggior parte della domanda di mobilità è ancora soddisfatta
tramite la modalità stradale, con un interessante aumento del
trasporto aereo passeggeri (da 6.416 milioni a 12.141 milioni di
passeggeri - km).
Vista la rapida crescita di tale modalità di trasporto, l’Agenzia
Europea per l’ Ambiente prevede che nel 2030 le emissioni di gas
serra prodotte dalla navigazione aerea,31 saranno il doppio di quelle
attribuibili al traffico stradale.

Per la navigazione e per i voli internazionali non si è ancora trovato accordo in sede di
Conferenza delle Parti su dove allocare il rilascio di CO2: Paese di partenza, Paese di arrivo o
Paese che ha venduto il kerosene.
31
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3.4. I Trasporti ed il PM10.
Il PM10, materiale particolato di diametro aerodinamico32 inferiore
ai 10 micron33 rappresenta, insieme ai gas ad effetto serra, l’ altra
grande emergenza ambientale per la comunità internazionale, ma in
special modo per l’Italia, che ha caratteristiche meteo-climatiche ed
orografiche non favorevoli alla dispersione degli inquinanti e quindi
alla qualità dell’aria.34
A parità di emissioni, infatti, le concentrazioni in aria degli
inquinanti aeriformi e del particolato dipendono dall’insieme delle
condizioni fisiche del mezzo (l’atmosfera) in cui hanno luogo il
trasporto, la dispersione e l’eventuale trasformazione chimica delle
sostanze emesse.
Con Decreto Ministeriale n. 60/2002, di recepimento delle Direttive
99/30/CE e 2000/69/CE, sono stati stabiliti i limiti di
concentrazione di diversi inquinanti dell’aria ed i rispettivi margini di
tolleranza.
In riferimento al PM 10, sono state individuate due fasi temporali,
entro le quali il valore deve essere raggiunto.
Dal 1° gennaio 2005, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione
della salute umana, è di 50 microgrammi per metro cubo d’aria, da
non superare per più di 35 volte nel corso dell’anno (la media annua è
di 40 microgrammi).
Dal 1° gennaio 2010, il valore limite nella giornata sarà comunque di
50 microgrammi per metro cubo, ma tale valore non potrà essere
superato per più di 7 volte durante l’anno (la media annua dovrà
essere, invece, di 20 microgrammi per metro cubo).
Da una indagine svolta da Legambiente risulta che, al 20 marzo
2005, erano già 33 i Comuni italiani che avevano oltrepassato il limite
previsti dalla normativa: il problema si presenta estremamente
complesso a causa della natura e della composizione del PM10.
32 A causa della irregolarità geometrica delle particelle reali, la loro dimensione viene generalmente
indicata come “diametro aerodinamico” equivalente, che corrisponde al diametro di una particella
sferica, di densità unitaria, che ha lo stesso comportamento aerodinamico della particella in esame.
33 Equivale ad un milionesimo di metro o, equivalentemente, al millesimo di millimetro.
34 La Pianura Padana presenta un regime di venti modesti rispetto alla media europea.
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Il PM10 è costituito da un insieme di sostanze presenti in atmosfera
allo stato solido o liquido.
Contrariamente agli inquinanti gassosi - specie chimiche di precisa
individuazione o gruppi di sostanze chimiche dal comportamento
simile - il PM10 comprende una serie di sostanze differenti dal punto
di vista del comportamento chimico-fisico.
Dal punto di vista chimico, una prima classificazione della
composizione del PM10 è riportata di seguito:
¾ polvere minerale;
¾ sale marino;
¾ carbonio elementare;
¾ materiale organico;
¾ metalli (Fe, Zn, Pb,Al,Ca e metalli pesanti);
¾ nitrati;
¾ solfati,
¾ ammonio
Polvere e sale marino costituiscono la frazione grossolana; solfati,
nitrati ed ammonio, la frazione fine. Con questa composizione, in
particolare di metalli pesanti, il PM 10 presenta una tossicità
intrinseca. Tale tossicità viene amplificata dalla capacità del particolato
di assorbire sostanze gassose come gli IPA, idrocarburi policiclici
aromatici, potenti agenti cancerogeni.
Dal punto di vista fisico, in particolare su base dimensionale, il
limite di 10 micron è sufficiente per distinguere polveri grossolane da
polveri sottili. All’interno del PM10 si distinguono un PM 2,5
(particelle con diametro inferiore ai 2,5 micron) e un PM1 (inferiori
ad 1 micron).
Tra PM10 e PM2,5 esiste una forte sovrapposizione dimensionale: il
60 % del PM10 è costituito dalla frazione inferiore a 2,5 micron.
Le dimensioni ridotte, poi, permettono alle particelle di rimanere
sospese in aria per lunghi periodi - da qualche ora per la frazione più
grossolana, a qualche settimana per quella fine - e possono essere
trasportate per distanze lunghe fino a centinaia di chilometri.
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Ciò conferisce all’inquinamento da PM10 le caratteristiche di
fenomeno transfrontaliero, potendo le polveri sottili essere facilmente
diffuse in Paesi diversi da quelli di produzione.
Riguardo alle fonti di PM10 possiamo distinguere sorgenti naturali
da sorgenti antropiche.
Il PM10 è infatti un costituente naturale dell’atmosfera come il suolo
risollevato e trasportato dal vento, le emissioni vulcaniche o le
emissioni da incendi boschivi.
Tali fonti, costituiscono un sottofondo, una base naturale che esiste
anche in assenza del disturbo recato dalle attività umane.
In condizioni naturali, e in assenza di eventi quali incendi ed
eruzioni vulcaniche, la concentrazione di PM10 nell’aria può ritenersi
variabile tra i 5-10 microgrammi/m3.
La fonte antropica, cioè derivante dalle attività umane, può essere
suddivisa, in funzione del tipo di sorgente, in puntuale o lineare.
Tra le sorgenti puntuali si annoverano gli impianti industriali e gli
impianti di riscaldamento; la sorgente lineare è costituita
essenzialmente dal traffico veicolare.
Le emissioni del traffico non sono soltanto quelle dovute ai fumi di
combustione (exhaust) ma possono essere anche di tipo non exhaust:
ʀ evaporative;
ʀ dovute all’abrasione dei freni e degli pneumatici;
ʀ connesse al risollevamento delle polveri già depositate al suolo
(risollevamento prodotto dal passaggio dei veicoli, quindi
indipendente dal tipo di motorizzazione).
Una ulteriore suddivisione delle fonti di PM10 è quella relativa alle
fonti primarie (fonti dirette di polveri) e alle fonti secondarie (fonti
indirette).
Il PM10 da fonti secondarie si forma in atmosfera a partire, ad
esempio, dall’anidride solforosa, dai NOx (ossidi di azoto) e dai COV
(composti organici volatili).
Questi gas reagiscono fra loro e con altre sostanze presenti nell’aria
per formare solfati, nitrati e sali di ammonio.
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Il contributo secondario alla concentrazione urbana di PM10 è
maggiore in estate che in inverno, in quanto le reazioni tra i gas
sopracitati sono di origine fotochimica, cioè attivate dalle radiazioni
solari.
Si stima che in alcuni contesti urbani più del 50% del particolato è di
origine secondaria.
Tale risultato è confermato anche dall’applicazione del modello
integrato a supporto della negoziazione internazionale sui temi
dell’inquinamento atmosferico MINNI, nato nell’Accordo di
programma ENEA – Ministero dell’Ambiente, su cambiamenti
climatici ed inquinamento transfrontaliero.
IL PROGETTO “MINNI”
Il negoziato internazionale sui temi della riduzione delle emissioni, utilizza sempre
più strumenti di supporto per definire strategie di contenimento e riduzione degli
inquinanti atmosferici.
Infatti, la definizione di strategie internazionali per il controllo delle emissioni di
particolato fine, così come la revisione delle strategie comunitarie su acidificazione
ed ozono, saranno basati su modelli di valutazione integrata che tengono conto del
campo di concentrazioni o di deposizioni, di indicatori dell’efficacia dei costi da
sostenere.
La disponibilità di un tale modello può rendere più efficace l’azione di verifica delle
strategie sviluppate a livello internazionale, aumentando per l’Italia la capacità di
contribuire al negoziato internazionale tutelando i propri interessi e le proprie
specificità ambientali.
Il progetto MINNI, Modello Integrato Nazionale a supporto della Negoziazione
Internazionale sui temi dell’inquinamento atmosferico, si propone di sviluppare,
verificare e validare un modello per la situazione italiana che consideri gli aspetti
dinamici (trasporto in atmosfera e dispersione), di traformazione chimica e di
determinazione delle concentrazioni e delle deposizioni degli inquinanti atmosferici
di interesse per le politiche internazionali, unitamente ad un’analisi sull’efficacia dei
costi, necessaria per la predisposizione di strategie di valutazione integrata.
Il territorio italiano, sia per la posizione geografica, sia per le caratteristiche
morfologiche, evidenzia alcuni limiti dei modelli utilizzati su scala europea, che
formano comunque gli elementi di giudizio sullo stato del nostro ambiente
atmosferico e determinano gli obiettivi di riduzione assegnati al nostro Paese.
A sud delle Alpi, ad esempio la formazione dell’inquinamento da ozono e talune
caratteristiche spazio temporali del fenomeno non sono assimilabili a ciò che accade
nel Nord Europa.
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Anche la complessità topografica e la presenza di regimi circolatori locali
costituiscono elementi di singolarità che possono essere descritti da modelli ad
elevata risoluzione spaziale.
Volendo descrivere l’architettura del modello e i principali componenti, risultano
fondamentali due elementi su tutti: il modello di trasporto e dispersione ed il
modello RAINS ITALIA.
Il modello di trasporto e dispersione è in grado di calcolare , con risoluzione
spaziale di pochi Kmq , con una griglia di 20 kmq contro i 50 kmq del modello
utilizzato in Europa, ma con la possibilità di scendere ancora più nel dettaglio, le
concentrazioni in aria e le deposizioni al suolo degli inquinanti, compreso il
particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 micrometri, su tutto il
territorio nazionale, tenendo conto delle reazioni chimiche che coinvolgono le
sostanze.
L’input del modello è dato dalle emissioni, disaggregate spazialmente, sulla maglia di
riferimento, provenienti da sorgenti mobili e fisse. È stato rappresentato il
problema della congruenza tra i dati di input, spesso difficilmente reperibili e la
approssimazione dei risultati di output del modello.
Le sorgenti puntiformi di grande rilievo (impianti di produzione elettrica e grandi
impianti industriali) vengono trattate a parte.
Le condizioni iniziali ed al contorno sono fornite dai dati di uscita del modello a
scala europea.
La versione italiana del modello RAINS (Regional Air Pollution Information and
Simulation) è lo strumento di sintesi per la valutazione delle strategie di
abbattimento ed il calcolo dei costi connessi.
Il modello incorpora le funzioni che legano concentrazione/deposizione di un
inquinante alle emissioni.
Per alcuni inquinanti reattivi, tali funzioni non sono lineari ma vengono determinate
a seguito di molti scenari creati dal modello di trasporto.
Tra gli inquinanti presi in considerazione dal modello ci sono : SO2, NOx, NH3,
VOC, O3, e PM. Risulta evidente, dai risultati del modello, la situazione difficile di
alcune aree della penisola, prima fra tutte la pianura Padana, con picchi di
concentrazione ben evidenti attorno alle grandi aree urbane e ad alcune grosse
sorgenti puntiformi. Tali picchi di concentrazione corrispondono anche a zone
nelle quali la componente primaria del particolato assume la massima importanza,
comunque mai superiore al 50%. La componente secondaria del particolato risulta
infatti nettamente preponderante su quella primaria, con valori del 70-80% nelle
aree lontane dai centri urbani (aree remote o di background).

47
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Su scala urbana fonti primarie e secondarie, si sovrappongono ad un
inquinamento di fondo, già esistente.
Sulla base di un recente studio (Cirillo, APAT 2003), è possibile
ricavare una media nazionale dei valori misurati da diverse centraline
poste in zone di traffico urbano (UT), di fondo35 urbano (UF) e di
fondo rurale (RF) e confrontare le medie italiane con i valori medi
europei.36
Il risultato è riportato nella tabella 11:

MEDIA
NAZIONALE

MEDIA
EUROPEA

UT
(Pg/mc)

UF
(Pg/mc)

RF
(Pg/mc)

46

37

26

49

33

17

Tabella 11. Medie centraline monitoraggio PM 10 (fonte: APAT) In Italia le zone rurali
sono mediamente più inquinate delle corrispondenti aree europee, per un fenomeno che
non ha nulla a che vedere con il traffico veicolare, bensì con fenomeni naturali di stabilità
atmosferica.

Le concentrazioni misurate dalle centraline di fondo, per le medie
europee, sono il doppio di quelle rurali. Senza contributo del traffico
siamo già a 33 microgrammi/mc, mentre a 37 come media italiana.
Le centraline, poste nel traffico urbano, rilevano l’aumento di
concentrazione dai 37 microgrammi/mc di una centralina urbana di
fondo ai 46 microgrammi/mc di una centralina posta nel traffico.
Uno studio eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, inerente a
rilevazioni effettuate a Roma, evidenzia differenze ancora meno
marcate tra il fondo urbano e le zone ad elevato traffico:
Stazioni localizzate in aree non direttamente interessate dalle sorgenti di emissioni urbane
(parchi, isole pedonali, etc.).
36 Fonte: Pataud (2002).
35
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Tabella 12. Valori medi di concentrazione di PM2,5 e PM10 nei diversi periodi
stagionali e rapporti tra le diverse frazioni (anno di riferimento 2001). Fonte: Istituto
Superiore di Sanità.

Dallo studio si rileva che, le concentrazioni misurate in un sito tipico
del fondo urbano (parco urbano), sono di poco inferiori (10-17%) a
quelle contemporaneamente riscontrate nel sito direttamente
influenzato dal traffico, suggerendo che i livelli di concentrazione
tendono a distribuirsi su vaste aree del territorio urbano.
Altre misure - effettuate sempre contemporaneamente in un
luogo di tipo rurale, in un parco montano ad oltre 100 Km da
Roma, privo di emissioni antropiche - hanno evidenziato livelli di
concentrazione di PM 10 mediamente pari al 30% di quelli
riscontrati nel fondo urbano.
Nel sito influenzato dal traffico il contributo del PM10 è risultato
maggiore nel periodo invernale rispetto a quello estivo. Tale
andamento è associabile anche al riscaldamento domestico, oltre che
alle condizioni di stabilità atmosferica e di inversione termica, tipiche
della stagione fredda.
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Riguardo alle fonti di inquinamento in area urbana, uno studio
tedesco (Lenschow, 2001), sulla base della composizione del
particolato, ha individuato il peso delle fonti emissive.
Al traffico viene attribuita una quota pari al 53% dell’inquinamento
urbano da PM10, ben lungi da quell’80-90% che da tante parti gli si
attribuisce.
Nell’ambito di questa quota, il 35% è emesso allo scarico, mentre il
18 % è dovuto al risollevamento prodotto dal transito dei veicoli.
Gli studi italiani (Marcazzan, 2003), in una stazione di fondo urbano
(UF) a Milano, rilevano questi contributi:
ɶ TRAFFICO 26%
ɶ INDUSTRIA 7%
ɶ POLVERE SUOLO 14%
ɶ REAZIONI SECONDARIE 53%
ɶ TOTALE 100%
È pur vero che si tratta di una stazione di fondo, ma il contributo
del traffico è notevolmente ridimensionato.
Inoltre non tutti i veicoli sono fonti di PM10: i veicoli a
benzina emettono quantità trascurabili di questo inquinante,
mentre i maggiori responsabili delle emissioni sono i diesel, sia
leggeri che pesanti, ed i ciclomotori con motore a due tempi.
Infatti, per le autovetture alimentate a benzina, come si può notare
dalla tabella 13, non esistono limiti riguardanti le emissioni di PM10,
perché il quantitativo emesso è tanto inferiore alle emissione dei
diesel, da considerarsi trascurabile.
Anche per i veicoli alimentati a gas, naturale (metano) o di petrolio
liquefatto (GPL), la quota emissiva, in termini di PM10, è trascurabile.
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STANDARD EMISSIVI NORME EURO-VEICOLI PASSEGGERI
(gr/Km)

BENZINA

In vigore dal

CO

HC

NOX

Euro I

1 luglio
1992

4,05

0,66

0,49

Euro II

1 gennaio
1996

3,28

0,34

0,25

Euro III

1 gennaio
2000

2,30

0,20

0,15

Euro IV

1 gennaio
2005

1,00

0,10

0,08

DIESEL

In vigore dal

CO

HC

NOX

PM

Euro I

1 luglio
1992

2,88

0,20

0,78

0,14

Euro II

1 gennaio
1996

1,06

0,19

0,73

0,10

Euro III

1 gennaio
2000

0,64

0,06

0,50

0,05

Euro IV

1 gennaio
2005

0,50

0,05

0,25

0,025

Tabella 13. Standard emissivi veicoli passeggeri.

Dunque, le automobili a benzina, GPL e metano hanno
emissioni di PM10 trascurabili.
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Questo fa ritenere inefficaci, dal punto di vista delle emissioni di
particolato, alcuni provvedimenti di limitazione alla circolazione delle
auto a benzina catalizzate che autorizzino, nel contempo, la
circolazione dei veicoli convertiti a GPL o metano.
Secondo l’ARPAT (Agenzia Regionale per la protezione
ambientale della Toscana)- Dipartimento di Firenze - le auto a
benzina catalizzate, trasformate post-vendita in veicoli bi-fuel, cioè a
doppia alimentazione (benzina-GPL o benzina-metano), hanno
emissioni di CO (monossido di carbonio) e HC (idrocarburi
incombusti) maggiori rispetto alle autovetture originarie, ossia con la
sola alimentazione a benzina.37
La valutazione può essere differente, per le auto originariamente a
gas, in quanto prodotte e testate dalla casa costruttrice e sottoposte ad
omologazione.
Differenti sono invece gli esiti delle rilevazioni effettuate su veicoli a
benzina convertiti trasformati in GPL espressi nello studio “Benefici
ambientali del GPL per autotrazione – Analisi tecnica di politiche
integrate” a cura di C.N.R. Istituto inquinamento atmosferico ed
Euromobility con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio: le rilevazioni dimostrerebbero i notevoli
benefici in termini di riduzione di inquinanti sia con l’utilizzo di
veicoli nati a GPL che di veicoli trasformati post-vendita.
Peraltro, si registra nel settore automobilistico un miglioramento
degli standard emissivi, nel corso degli anni, come si evince dai
grafici 14 e 15.

37

Fonte: ARPAT news n. 195-2005.
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Grafico 14. Normativa e livelli di emissione. Fonte: APAT -Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici. Si nota come per i diesel, le emissioni di PM siano
passate da 0,14 g/km dell’EURO I, agli 0,025 g/km dell’EURO 4: quasi 6 volte inferiori.

Riduzioni ingenti per il CO, nei veicoli a benzina: da 64 g/km del
1971 a 1 g/km dell’EURO 4: 64 volte meno.
Ciò dimostra che l’evoluzione tecnologica, nel settore
automobilistico, procede nella giusta direzione, con particolare
riferimento alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Dal grafico 15 emerge come il settore della produzione dei veicoli
abbia drasticamente ridotto le emissioni: fino al 94% in meno di
emissioni di PM dal 1988 ad oggi.
Gli obiettivi diventano ancora più ambiziosi se si considera la
proposta della Commissione Europea del luglio 2005 che prevede
standard emissivi Euro V, in vigore dal 2008, per il PM, pari a 0,005
g/Km contro gli 0,025 dell’Euro IV.
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Grafico 15. Riduzioni percentuali ai limiti alle emissioni per alcune tipologie di veicoli.
Fonte: APAT- Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.

Si è detto della stagionalità delle concentrazioni di polveri, ed in
questo gioca un ruolo importante la quota di emissioni derivante dai
riscaldamenti domestici.
In alcune città esistono ancora riscaldamenti con caldaie alimentate a
carbone, come nell’Ottocento.
L’utilizzo del carbone negli impianti di riscaldamento è stato
consentito, ai sensi del D.P.C.M. dell’8 marzo 2002, fino al 1°
settembre 2005.
Nel Comune di Roma antecedentemente al divieto dell’utilizzo del
carbone per alimentare gli impianti di riscaldamento risultavano
esistere 830 caldaie a carbone, di cui al mese di novembre 2005 non
convertite 427. L’inquinamento atmosferico prodotto dal
riscaldamento domestico rappresenta, soprattutto nelle aree urbane,
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una quota rilevante del fenomeno: secondo stime di Legambiente,
incide, nella Capitale, per il 10 % sulle emissioni di particolato e di
biossido di carbonio.
3.5. L’ evoluzione dei motori e dei carburanti.
L’evoluzione tecnologica dei motori e dei carburanti non riesce a
bilanciare, nel raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei gas serra,
l’accresciuta domanda di mobilità, troppo spesso soddisfatta con
spostamenti mediante auto privata.
Tutte le previsioni concordano nel prospettare per il prossimo
decennio una sensibile crescita della mobilità di persone e di merci,
che per l’Italia, si aggira intorno al 30%.
Il PGTL (Piano Generale dei Trasporti e della Logistica) ha
ipotizzato una serie di scenari, nessuno dei quali prevede al 2010
per il trasporto stradale una quota inferiore all’85% della domanda
complessiva.
Gli interventi possibili per sanare tale situazione critica, impongono
il ricorso alla gestione della domanda di trasporto ed al suo
orientamento verso forme collettive ed ottimizzate.
I tassi di occupazione delle automobili (numero di passeggeri per
veicolo) e i fattori di carico dei mezzi commerciali rimangono a livelli
ridotti, vanificando i progressi ottenuti in termini di tecnologie e di
carburanti.
Peraltro le norme antinquinamento hanno consentito la
realizzazione di importanti progressi nel campo dei veicoli a motore e
della qualità dei carburanti.
La Commissione Europea ha siglato Accordi ufficiali con
l’industria automobilistica europea nel 1999 (Associazione dei
costruttori europei di autoveicoli – ACEA38), giapponese nel 2000
(Associazione dei costruttori giapponesi di autoveicoli – JAMA39) e
Costruttori europei di automobili aderenti all’ACEA: BMW AG, DaimlerChrysler AG, Fiat
S.p.A., Ford of Europe Inc., General Motors Europe AG, Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG, PSA
Peugeot Citroën, Renault SA, Volkswagen AG, AB Volvo
39 Costruttori gipponesi di automobili aderenti alla JAMA: Daihatsu, Fuji Heavy Industries
(Subaru), Honda, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Toyota.
38
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coreana nel 2000 (Associazione dei costruttori coreani di autoveicoli
– KAMA40).
Le industrie con i tre Accordi, equivalenti fra loro, si sono
impegnate a conseguire l’obiettivo per le emissioni medie di CO2 delle
autovetture nuove in commercio nell’Unione europea, di 140
gCO2/km, da conseguire entro il 2009 per la JAMA e la KAMA ed
entro il 2008 per l’ACEA.
Obiettivo intermedio per la ACEA, era di raggiungere, nel 2003, un
valore emissivo compreso tra 165 e 170 gCO2/km; per la JAMA;
l’obiettivo intermedio al 2003 era compreso tra 165 e 175 gCO2/km;
per la KAMA, l’obiettivo era di raggiungere, nel 2004, un valore
compreso tra 165 e 170 gCO2/km.
Le industrie hanno concordato di rivedere - nel 2003 l’ACEA, nel
2004 JAMA e KAMA - la possibilità di un ulteriore perfezionamento
dei livelli di consumo di carburante in vista dell’obiettivo di 120g
CO2/Km da raggiungere entro il 2012.
Dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento Europeo “Attuazione della strategia comunitaria per
ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture: Quinta relazione
annuale sull’efficacia della strategia” del 22 giugno 2005, emerge che
le case automobilistiche europee nel 2003 hanno pienamente
perseguito l’obiettivo intermedio, con livelli emissivi medi delle
autovetture, inferiori a quelli raggiunti dai costruttori asiatici (ACEA:
163 g CO2/Km; JAMA: 172 g CO2/Km; KAMA: 179 g CO2/Km).
Nel lungo periodo, rispetto al 1995, le emissioni specifiche medie di
CO2 si sono ridotte dell’11, 9% per ACEA, del 12,2 % per JAMA, e
del 9,1% per KAMA.
Riguardo ai consumi di carburante, grande importanza ha avuto il
Protocollo d’Intesa, già citato, siglato nell’Aprile 1997 tra Fiat Auto e
Ministero Ambiente per la riduzione del 20%, entro il 2005, del

Costruttori coreani di automobili aderenti alla KAMA: Daewoo Motor Co. Ltd., Hyundai
Motor Company, Kia Motors Corporation.
40
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consumo medio delle vetture prodotte, e con l’obiettivo al 2010, del
limite di 5,5 l per 100 km (pari a 18 km di percorrenza per litro).
Oggi l’industria nazionale dichiara di essere allineata con l’obiettivo
prefissato al 2005.
Mentre da un lato sono migliorate le prestazioni dei veicoli in
termini di percorrenza per litro di carburante, si è assistito nel periodo
2002-2003 all’aumento (+1,32%) dei consumi nazionali di carburanti
per autotrazione, come emerge dalla tabella 16. Nello specifico, i
consumi di gasolio per le autovetture erano aumentati (+11,82% in
un anno dal 2002 al 2003) mentre si erano ridotti, nello stesso
periodo, i consumi sia di benzina (-4,20%) che di GPL e metano
(-7,92).
I maggiori consumi di gasolio rispetto alla benzina erano giustificati
dalla crescita del numero di autovetture diesel circolanti e dalle
maggiori percorrenze.

Tabella 16. Consumi nazionali di carburanti 2001-2003. Fonte: Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) - Anno 2003 - con elementi informativi per l’anno
2004.

Il consumo energetico nazionale complessivo nel settore trasporti
(tutte le modalità di trasporto) era in crescita anche nel periodo 20032004: da 43,7 Milioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio) a 44,4
Milioni.
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Tabella 17. I consumi energetici per settori di utilizzo. Fonte: Unione Petrolifera “Relazione annuale 2005”.

Nel 2005 si è invertita la tendenza precedentemente rilevata, avendo
il consumo di carburante per autotrazione subito un arresto: la
somma dei volumi di benzina e gasolio consumati si è ridotta del
3,5%. L’ultima riduzione risaliva al 2000 (-1,2%) ma, per trovarne una
di entità superiore occorre risalire al 1974. Su questa congiuntura ha
influito l’aumento dei prezzi dei carburanti e le minori disponibilità di
spesa delle famiglie.
I carburanti tradizionali quali benzina e gasolio hanno registrato
negli anni notevoli miglioramenti nella qualità. Le Direttive
98/70/CE e 2003/17/CE (attuata in Italia con D.lgs. 21 marzo 2005,
n. 66) hanno fissato nuovi limiti a quelle caratteristiche (ad esempio, il
tenore di zolfo) della benzina e del gasolio rilevanti per le emissioni
veicolari. Nella tabella 18 si può notare che il tenore di zolfo nella
benzina dal 1990 ad oggi si è ridotto da 1.000 p.p.m. (parti per
milione) a 50 p.p.m., con un obiettivo ulteriore di riduzione a 10
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p.p.m. nel 2008.41 Per il gasolio la riduzione è ancora più evidente: da
3.000 p.p.m. nel 1990 a 10 p.p.m. nel 2008.
1990
Benzina
Zolfo ppm m/m
Benzene %vol.
Aromatici %vol.
Tensione di vapore
kPa
Gasolio
Zolfo ppm m/m
Numero di cetano
Densità kg/m3
T95 °C

1994

1000
5

1995

2000

2005

2008

150
1
40
60

50

10

1
40

350
51
845
360

50

500

80
3000
49
860
370

1998

2000

500

35

10

Tabella 18. Evoluzione qualità carburanti. Fonte: Unione Petrolifera.

Le attività di ricerca hanno permesso di fare progressi anche nella
realizzazione di veicoli alimentati con carburanti alternativi, che
producono ridotte emissioni inquinanti.
L’uso di fonti alternative trova nei trasporti urbani un mercato
favorevole. Molte grandi città europee, fra le quali Parigi, Firenze
Stoccolma, Lussemburgo, hanno già attive flotte di autobus che
funzionano a gas naturale, a biodiesel o che usano gasolio senza zolfo.
In futuro sia le automobili private che gli automezzi pesanti
potrebbero fare ricorso ad energie alternative.

41 Per quanto riguarda gli aspetti ambientali la Commissione UE ha osservato che la riduzione
dello zolfo al livello di 10 p.p.m. attenua, nell’attuale parco circolante, la fisiologica perdita di
efficienza dei dispositivi catalitici di abbattimento dei gas di scarico che si verifica nel tempo. Per i
veicoli di futura generazione equipaggiati con motori ad iniezione diretta, dispositivi De-NOx e
filtri per il particolato - proprio perché i carburanti a basso tenore di zolfo ne assicurano il
corretto funzionamento - il principale beneficio identificato è quello relativo al miglioramento dei
consumi associato a tali tecnologie.
Rispetto a carburanti con tenore di zolfo di 50 p.p.m. i combustibili a 10 p.p.m. consentono una
riduzione dei consumi variabile dall’1 al 5%.
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Le prospettive più promettenti riguardano l’impiego di
biocarburanti, nel breve-medio termine, e di fuel cells ad idrogeno, nel
lungo periodo.
Nel Libro Verde “Doing more with less” sulla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico dell’Unione europea, la
Commissione ha proposto per il trasporto stradale l’obiettivo di
sostituire, entro il 2020, il 20% di carburanti classici con carburanti
alternativi. La diffusione del biocarburante, ad esempio il biodiesel,
offre un triplice vantaggio: oltre a contribuire a proteggere l’ambiente
(la quantità di biossido di carbonio che il biodiesel rilascia durante la
combustione è esattamente pari a quella assorbita dalle piante durante
la loro crescita, evitando l’accumulo di biossido di carbonio, causa
dell’effetto serra) e a ridurre la dipendenza energetica dell’Unione
europea, contribuisce alla differenziazione dei prodotti e delle attività
lavorative del settore agricolo.
La produzione di materie prime per i biocarburanti potenzialmente
giocherà un ruolo importante nel quadro della politica agricola
comune, in quanto contribuirà a creare nuove risorse economiche ed
a salvaguardare l’occupazione in ambito rurale. Si stima che con un
impiego di biocarburanti equivalente all’1% del consumo totale di
combustibili fossili nell’Unione europea, si creerebbero circa 45.00075.000 nuovi posti di lavoro.
La Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti, mira ad accrescere in modo sostanziale l’uso
di questi combustibili nel settore, in particolare su strada; infatti, essa
stabilisce che i Paesi dell’Unione Europea adottino misure nazionali
volte a sostituire il 5,75% di tutti i combustibili fossili (benzina e
diesel) con biocarburanti entro il 2010.
Nel 2002 la quota di biocarburanti nel consumo di energia dovuto ai
trasporti su strada dell’UE, era pari solo allo 0,45% (fonte European
Environment Agency).
Tuttavia anche se i livelli in termini assoluti sono bassi, la
produzione di biocarburanti è in rapida crescita.
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L’art. 22 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ha consentito di
incrementare l’utilizzo di biocarburanti attraverso uno stanziamento
di 45,5 milioni di euro, in termini di minori entrate per l’Erario, per
defiscalizzare parzialmente il bioetanolo42 e l’Etbe.43
In attuazione delle citate disposizioni e del regime fiscale previsto
nella Legge Finanziaria, è stato emanato il Decreto del Ministro delle
Finanze 96/2004 recante agevolazioni fiscali all’etanolo di origine
agricola che stabilisce le modalità di attuazione della defiscalizzazione,
rendendo finalmente operativo il progetto italiano sul bioetanolo. In
particolare, all’art. 1 comma 1, si approva il progetto sperimentale,
della durata di un triennio, “al fine di incrementare l’impiego di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale”
attraverso l’utilizzo, in qualità di carburanti, da soli o in miscela con
oli minerali, dei prodotti di seguito riportati:
ʀ bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
ʀ etere etilbutilico o etil-terziariobutil-etere (Etbe) derivato da alcole
di origine agricola;
ʀ additivi e riformulati, prodotti da biomasse, utilizzati come additivi
per benzine e per gasolio, escluso il biodiesel.
La Legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Finanziaria 2005), art. 1
comma 520, ha modificato quanto previsto nella Finanziaria 2001
traslando il progetto bioetanolo al triennio 2005-2007 e, soprattutto,
allocando complessivamente 219 milioni di euro (73 milioni di euro
annui), per le agevolazioni fiscali. Questo stanziamento consentirà di
produrre in 3 anni circa 3 milioni di ettolitri di etanolo agricolo
(vinico, da barbabietole e da cereali) da destinare principalmente alla
trasformazione in Etbe.
42 Il bioetanolo è un alcool (etanolo o alcool etilico) ottenuto mediante un processo di
fermentazione di diversi prodotti agricoli ricchi di carboidrati. In campo energetico, il bioetanolo
può essere utilizzato direttamente come componente per benzine o per la preparazione
dell’ETBE (EtilTerButilEtere), un derivato alto-ottanico, antidetonante, alternativo all’MTBE
(MetilTerButilEtere).
43 L’Ethyl Tertio Butyl Ether (ETBE) ottenuto dall’etanolo di grano o di barbabietola può essere
mischiato alla benzina in proporzione attorno al 10%. In tal modo la benzina risulta addizionata di
ossigeno all’ 1,4% con riduzione di CO e HC attorno al 10 - 15 %.
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Tra le tecnologie relative ai motori, particolarmente innovativa è
quella del motore elettrico, con batterie ricaricabili, che non produce
nel suo utilizzo alcuna emissione. Il problema è che la produzione di
energia elettrica, necessaria a ricaricare le batterie dei veicoli, produce
a sua volta inquinamento (centrali termoelettriche), anche se lontano
dalle città ed immesso nell’atmosfera attraverso ciminiere di grande
altezza, che ne assicurano la diluizione prima della ricaduta sul suolo.
I veicoli elettrici, saranno ecologici solo se l’energia elettrica si
produrrà sfruttando fonti rinnovabili. Il veicolo elettrico ha una
emissione da preparazione di energia più elevata degli altri tipi di
alimentazione, i quali però hanno (grafico 19) anche emissioni da
motore.

Grafico 19. Emissioni di CO2 nel ciclo standardizzato “Europa”. Fonte: CIVES
(Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali).

Il confronto tra le emissioni complessive dei veicoli con motore a
scoppio ed elettrici, ipotizzando un consumo di 5,2 litri per 100 km
per la vettura a benzina catalizzata, di 3,9 litri per 100 km per quella
diesel, di 3,7 kg per 100 km per quella a GNC (metano a 200 Bar), e
di 18 kWh per 100 km per la vettura elettrica, porta ai risultati
sintetizzati nella tabella 20:
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AGENTI
INQUINANTI

BENZINA
VERDE

DIESEL

METANO

ELETTRICO

Polveri
(mg/km)

10

55

0

10

SO2
(mg/km)

225

115

95

270

NOx
(mg/km)

250

550

200

140

Composti
Organici
Volatili
(mg/km)

410

100

60

20

CO
(mg/km)

2320

1100

1120

80

CO2 (g/km)

140

110

115

70

Tabella 20. Emissioni per agente inquinante e per alimentazione. Fonte: CIVES
(Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali).

Si nota il dimezzamento delle emissioni di CO2 in g/km dei motori
ad alimentazione elettrica rispetto a quelli alimentati a benzina.
Un veicolo elettrico, nel suo assetto tipico, è costituito da un motore
elettrico, alimentato da batterie di accumulatori ed un regolatore
elettronico che controlla la potenza erogata dal motore in relazione
all’utilizzo dell’acceleratore.
A differenza dei veicoli con motore a scoppio, nella grande
maggioranza di quelli elettrici il motore è direttamente accoppiato al
differenziale ed alle ruote, senza l’interposizione del cambio e delle
frizione, rendendo la guida più agevole in condizioni di traffico
intenso e di code. Ad auto ferma, ad esempio ad un semaforo, anche
il motore è fermo con azzeramento di consumi e rumore.
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Inoltre nei veicoli elettrici attuali il motore è reversibile e durante la
frenata, o anche al solo rilascio dell’acceleratore, inverte il suo
funzionamento diventando un generatore elettrico che “ricarica” sia
pure parzialmente la batteria, a spese dell’energia cinetica del veicolo
(recupero di energia in frenatura).
Il motore risulta, in questo modo, frenato anche per via elettrica,
oltre che attraverso i freni meccanici tradizionali, comunque presenti.
Infine, per realizzare la massima flessibilità d’uso, il caricabatteria dei
veicoli è di regola installato a bordo, per consentire la possibilità di
ricarica da una qualunque presa elettrica.
I veicoli elettrici hanno caratteristiche prestazionali molto inferiori ai
veicoli con motore a scoppio:
ʀ una velocità massima tra 60 e 90 km/h;
ʀ accelerazione da 0 a 50 km/h in una decina di secondi.
Questi parametri rendono comunque il veicolo elettrico ben
utilizzabile in ambito urbano.
L’autonomia e i lunghi tempi di ricarica delle batterie sono
certamente gli elementi tecnici che maggiormente penalizzano i
veicoli elettrici rispetto quelli tradizionali (benzina o diesel).
Con le batterie oggi maggiormente diffuse (al piombo e al nichelcadmio), l’autonomia nell’impiego cittadino è limitata nella
maggioranza dei casi a 60-100 km a seconda della tipologia di veicolo
e del ciclo di guida.
I tempi di ricarica sono dell’ordine di alcune ore, ma già in mezz’ora
o un’ora è possibile reintegrare in batteria una frazione non marginale
dell’autonomia (il c.d. biberonaggio).
Per ovviare ai problemi di autonomia dei veicoli elettrici, si fa strada
la tecnologia dei veicoli ibridi, che combinano i benefici di utilizzo di
un veicolo con motore a combustione interna con quelli ambientali di
un veicolo elettrico.
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L’abbinamento dei motori a combustione interna ed elettrico può essere
“indipendente”, in «serie» o in «parallelo». Nel primo caso, i due motori sono
completamente autonomi e funzionano in modo alternativo. Nel secondo
caso, il motore endotermico tradizionale serve esclusivamente per fare
ruotare una dinamo che ricarica le batterie, utilizzate per alimentare un
motore elettrico che muove la vettura. Nell’ibrido «parallelo», invece, il
motore endotermico non solo ricarica le batterie, ma può anche muovere
direttamente il veicolo. In altri termini, nel tipo “serie” il lavoro propulsivo
arriva da uno solo dei motori a bordo, mentre nel “parallelo” arriva,
alternativamente o contemporaneamente, da entrambi.

ɶ La realizzazione di un veicolo ibrido, attuata da una importante casa
automobilistica giapponese, permette la combinazione dei sistemi,
serie e parallelo. I risultati sono: riduzione delle emissioni alle basse
velocità tipiche dei cicli di guida urbani;
ɶ performances prolungate nel tempo garantite dal motore a
combustione (motore a benzina 1500 cm3 da 78 cavalli, che
diventano 110 con l’ausilio del motore elettrico);
prestazioni supplementari fornite dalla batteria, nel caso di
accelerazioni;
ɶ recupero di energia (inviata alla batteria) ad ogni frenata. In questo
sistema, infatti, intervengono due apparati elettrici: un motore
elettrico che spinge l’auto e recupera energia dalla frenata; un
generatore che produce energia elettrica attraverso il motore a
combustione e il motorino di avviamento.
Il funzionamento può essere così rappresentato:
ɶ Avviamento a velocità basse-medie.
Il motore a benzina si arresta se si trova in condizioni di scarsa
efficienza; quando accelera da ferma fino a raggiungere una velocità
media, la vettura opera con la sola potenza generata dal motore
elettrico.
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ɶ Guida a regime.
La potenza del motore a benzina è distribuita in due modi: una parte
è utilizzata per il generatore, che produce energia elettrica; l’altra parte
è utilizzata per la trazione.
ɶ Durante un’accelerazione improvvisa.
In questi casi, per esempio quando si vuole iniziare un sorpasso o su
una strada in salita, la potenza supplementare è fornita dalla batteria.
ɶ Durante la decelerazione e la frenata.
Durante la decelerazione, ad esempio in frenata, il motore elettrico
agisce come un generatore elettrico. Si comporta cioè come un
sistema di recupero di energia che trasforma l’energia cinetica del
veicolo in energia elettrica. L’energia recuperata è quindi conservata
nella batteria.
ɶ La ricarica della batteria.
Quando il livello di carica si abbassa, il generatore si attiva per
ricaricare la batteria. Quando la vettura è ferma, il motore a benzina si
arresta automaticamente.
La casa costruttrice garantisce, per questa vettura, performances
paragonabili a quelle delle auto tradizionali:
ʀ accelerazione: da 0 a 100 Km/h in 11 secondi;
ʀ velocità massima:170 Km/h;
ʀ consumo medio: 4,2 litri di benzina per 100 Km;
ʀ emissioni di CO2 ridotte a soli 104 g/km.
L’obiettivo di realizzare veicoli a zero emissioni (ZEV - Zero
Emission Vehicles), può essere raggiunto con l’utilizzo dell’idrogeno,
vettore energetico, per la produzione di corrente elettrica nelle
batterie cosiddette “fuel cells”, celle a combustibile.
Le celle a combustibile sono sistemi elettrochimici capaci di
convertire l’energia chimica, ad esempio dell’idrogeno, direttamente in
energia elettrica, senza l’intervento intermedio di un ciclo termico.
Esse funzionano in modo analogo ad una batteria ma, a differenza di
quest’ultima, consumano sostanze provenienti dall’esterno e sono
quindi in grado di funzionare senza interruzioni, fino a quando al
sistema venga fornito idrogeno ed ossidante (ossigeno o aria).
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La cella, generalmente, è composta da due elettrodi di materiale
poroso, separati da un elettrolita. 44
Gli elettrodi funzionano da materiali catalitici per le reazioni di cella,
che consumano idrogeno ed ossigeno, con produzione di acqua e
passaggio di corrente elettrica in un circuito esterno.
L’elettrolita, interposto, ha la funzione di condurre gli ioni prodotti
da una reazione e consumati dall’altra, chiudendo il circuito elettrico,
interno alla cella. La trasformazione elettrolitica è accompagnata da
produzione di calore, che deve essere estratto per mantenere costante
la temperatura di funzionamento della cella.
Una singola cella produce normalmente una tensione di circa 0,7 V
e correnti comprese tra 300 e 800 mA/cm2, quindi è necessario, al
fine di ottenere la tensione desiderata, disporre le celle in serie,
mediante piatti bipolari, chiamati stack.
Esistono diversi tipi di celle, generalmente distinte in funzione
dell’elettrolita (celle ad elettrolita polimerico, ad acido fosforico, a
carbonati fusi ecc.) ed alla temperatura di riferimento (alta o bassa
temperatura).
L’elettrolita condiziona il campo di temperatura, la composizione
dei gas reagenti, lo smaltimento dei prodotti di reazione, la vita della
cella.
Contrariamente al carbone e al gas, l’idrogeno non è una fonte
energetica primaria, ma un vettore energetico, come l’energia elettrica.
In una prima fase, potrà essere prodotto utilizzando le fonti
convenzionali di energia primaria (metano, metanolo). A lungo
termine è auspicabile che le fonti di energia rinnovabili diventino la
principale strada per la produzione di idrogeno.
La produzione di idrogeno, può avvenire in vari modi ricorrendo a
tecnologie diverse, che si basano sia su processi noti sia su processi in
fase di studio:

Sostanza che, allo stato fuso o disciolta in opportuni solventi (in genere acqua), diventa
conduttrice di elettricità.

44
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elettrolisi45,
reforming46
massificazione47
cicli termochimici (nucleare e solare)
produzione da alghe e batteri.
Si riporta, nella tabella 21, una sintesi dei processi con i relativi
vantaggi ed inconvenienti, tratta da una Ricerca Comunitaria, redatta
dal Gruppo di Esperti ad Alto Livello, tra i quali figurano per
l’ENEA, il Premio Nobel per la Fisica, prof. Carlo RUBBIA e il prof.
Raffaele VELLONE:
L’idrogeno, che deve essere fornito alle celle, può essere trasportato
in un serbatoio di stoccaggio o essere prodotto a bordo a partire, per
esempio, dal metanolo, dalla benzina o dal metano, attraverso un
reformer.48
L’idrogeno può essere ottenuto tramite l’elettrolisi dell’acqua. L’elettrolisi richiede il passaggio
di corrente elettrica attraverso l’acqua. La corrente entra nella cella elettrolitica tramite il catodo,
un elettrodo caricato negativamente, attraversa l’acqua e va via attraverso l’anodo, un elettrodo
caricato positivamente. L’idrogeno e l’ossigeno così separati confluiscono rispettivamente verso il
catodo e verso l’anodo L’elettrolisi è il metodo più comune per la produzione di idrogeno anche
se incontra notevoli ostacoli per la quantità limitata di idrogeno prodotta e per i costi, ancora
troppo elevati, dovuti all’impiego di energia elettrica. Attualmente, solo il 4% della produzione
mondiale di idrogeno avviene per elettrolisi dell’acqua e solo per soddisfare richieste limitate di
idrogeno estremamente. Per risolvere questo problema, si prevede l’applicazione dell’elettrolisi
con vapore ad alta temperatura (900-1000 °C). L’alta temperatura del sistema accelera le reazioni,
riduce le perdite d’energia dovute alla polarizzazione degli elettrodi ed accresce l’efficienza
complessiva del sistema.
46 Lo steam reforming implica la reazione di metano e vapore in presenza di catalizzatori. Tale
processo, su scala industriale, richiede una temperatura operativa di circa 800 °C ed una pressione
di 2,5 MPa. Consiste nella trasformazione preliminare del metano (CH4) in idrogeno (H2) e
monossido di carbonio (CO). Successivamente il monossido di carbonio e l’acqua si trasformano
in biossido di carbonio ed idrogeno.
47 La gassificazione consiste nella parziale ossidazione di una sostanza solida, liquida o gassosa con
la finalità di produrre un combustibile gassoso, formato principalmente da idrogeno, ossido di
carbonio e da metano.
48 Benzina, metanolo e gas naturali possono essere utilizzati per ricavare idrogeno: si tratta di
ossidarli parzialmente per formare CO2 e idrogeno. Il metano andrebbe bene ma è gassoso,
mentre il metanolo ha una densità di energia elevata (5 KWh/L) da cui ricavare l’idrogeno che ne
ha la metà (2,5 KWh/L) e quindi è ideale. Per il metanolo potrebbe anche essere superfluo il
refomer. Per il reforming si possono usare tre sistemi: lo steam reforming (in presenza di vapore)
che dà H2, CO2 e H2O ma è di tipo industriale, l’ossidazione parziale fortemente esotermica e la
45
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Tabella 21. Sintesi delle tecnologie di produzione dell’idrogeno. Fonte: Commissione
Europea. 2003.

decomposizione catalitica ATR (Autothermal reforming) che sembra la più adatta per il reforming
a bordo dei veicoli, tramite appunto un reformer. Un tipico reformer di bordo lavora facendo
evaporare la benzina a 750°F, la mischia ad aria ed introduce tale miscela nella zona catalitica,
dove accanto all’idrogeno si sviluppano prodotti indesiderati come ossido e anidride carbonica e
ossidi di azoto con la temperatura che raggiunge 2.000 °F. Tramite ossidazione si elimina l’ossido
di carbonio e si raffredda la miscela che viene avviata alle fuel cell. Col metanolo le temperature di
evaporazione sono più basse (400-575 °F).
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Tabella 22. Sintesi delle tecnologie di stoccaggio dell’idrogeno. Fonte: Commissione
Europea. 2003.

Si riporta, nella figura 23, l’evoluzione, negli anni, di un prototipo di
auto ad idrogeno, prodotta da una casa automobilistica statunitense.
Si nota come siano cresciute le prestazioni, in termini di autonomia
e di velocità massima.
Una casa automobilistica tedesca ha prodotto la versione della sua
auto ammiraglia, con 5.400 cm3 di cilindrata e motore a 12 cilindri, di
tipo tradizionale, adattato all’utilizzo di idrogeno liquefatto
(trasportato alla temperatura di 253 °C sottozero), con potenza di 150
KW. Al momento l’utilizzo di idrogeno liquido è fortemente
condizionato dalla carenza di infrastrutture per il rifornimento (21 al
mondo tra stazioni per idrogeno liquido o gassoso).
Esistono anche applicazioni su utilitarie, con idrogeno gassoso
accumulato in bombole: è il caso di una city car italiana, con motore
elettrico, con stack ad elettrolita polimerico, alimentato con idrogeno
alla pressione di 200 bar, in 6 bombole da 9 litri ciascuna, sistemate
nella parte posteriore del veicolo.
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Ha però una autonomia di 100 Km, soprattutto legata alla limitata
capacità delle bombole, ed una velocità di 100 km/h.

Figura 23. Evoluzione del prototipo NECAR. Fonte: ENEA 2002.
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Figura 24 Prototipo utilitaria ad idrogeno (Fonte: ENEA).

Esistono applicazioni dell’idrogeno, non solo sulle autovetture ma
anche sugli autobus ed addirittura sulle biciclette a pedalata assistita.
L’autobus prodotto in Italia ed utilizzato dalla ATM - Azienda
Torinese Mobilità per il trasporto urbano, usa una unità stack con
elettrolita polimerico da 60 kW, alimentata con 9 bombole di
idrogeno da 140 litri, che consente una autonomia di 12 ore di
esercizio.

Figura 25. Autobus ad idrogeno (Fonte: ENEA).
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La bicicletta a pedalata assistita, prodotta dall’ENEA, è dotata di
una bombola di idrogeno da 5 litri a 200 bar, che alimenta uno stack
da 300 W. Ha una autonomia elevatissima : più di 100 Km!

Figura 26. Schema di bicicletta ad idrogeno (Fonte: ENEA).

3.6. Iniziative a tutela della qualità dell’aria.
Gli interventi pubblici in materia di mobilità a tutela dell’ambiente
hanno lo scopo di limitare le esternalità negative legate all’utilizzo
dei veicoli, fra tutte l’inquinamento atmosferico, non tralasciando
l’esigenza di garantire a tutti i cittadini il diritto di circolare
liberamente.
I soggetti coinvolti nella gestione di domanda e offerta di mobilità
programmano pertanto i loro interventi nell’ottica di realizzare un
equo compromesso fra esigenza di spostamenti e rispetto
dell’ambiente circostante. Le conseguenti politiche si ispirano ai valori
di mobilità compatibile.
Da qualche anno, considerata la continua crescita del traffico
veicolare in città e dei suoi effetti ambientali e sociali, il Ministero
dell’Ambiente ha promosso progetti e iniziative diretti alla
realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla riduzione
permanente dell’impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti
dal traffico urbano.
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Si riportano le iniziative più recenti:
a) incentivi alla rottamazione dell’auto se si aderisce ad un servizio di
car sharing (10 milioni di euro);
b) promozione di carburanti per autotrazione a basso impatto
ambientale attraverso la conversione a gas metano e GPL di auto
alimentate originariamente a benzina, conformi agli standard Euro I
ed Euro II (15 milioni di euro), e per la costruzione di impianti di
rifornimento per le flotte di pubblica utilità a metano e GPL (5
milioni di euro);
c) erogazione di contributi (25 milioni di euro) per l’incentivazione
all’utilizzo di ciclomotori omologati “Euro II” (direttiva 97/24/CE
fase2);
d) rinnovo ecologico del parco auto di Regioni, Enti Locali e Aziende
di servizi pubblici (90 milioni di euro).
ʀ a) L’incentivo per la diffusione del car sharing, cioè della “auto
condivisa” è contenuto nell’ Accordo di Programma firmato dal
Ministero dell’Ambiente e l’Iniziativa Car Sharing (ICS), che rende
disponibili 10 milioni di euro stanziati dal Ministero stesso.
La misura contenuta nell’Accordo - incentiva il ricambio del parco
auto che in Italia è tra i più anziani d’Europa e nello stesso tempo
indirizza verso forme di mobilità meno inquinanti, più moderne ed
innovative.
Un bonus fino a 700 euro per l’utilizzo del car sharing, nelle città
dove il servizio è attivo, verrà infatti concesso a chi rottamerà la
propria auto ad alimentazione convenzionale e sceglierà questo
servizio di mobilità alternativa.
Il car sharing oggi è attivo in molte città, Venezia, Torino, Genova,
Bologna, Modena, Provincia di Rimini, Roma e Firenze, viene
utilizzato da 5.022 utenti che possono contare su più di 200 auto,
disponibili 24 ore su 24, prenotabili anche via web.
L’Accordo prevede, inoltre, l’utilizzo nel servizio di car sharing di
veicoli a trazione ibrida per sperimentare su vasta scala questa
tecnologia a basso inquinamento e per testare anche il gradimento
presso l’utenza; stabilisce un rafforzamento del coordinamento tra i
gestori per incrementare l’omogeneità del servizio per quanto riguarda
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standard, procedure operative e schemi tariffari, e vuole perseguire
l’interoperabilità del servizio su tutto il territorio nazionale per
permettere di usufruirne con un unico abbonamento.
ʀ b) In data 19 ottobre 2005 è stato firmato, tra il Ministero
dell’Ambiente, l’ “Iniziativa Carburanti a Basso Impatto”49,
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Consorzio
Ecogas,
la
Federmetano,
L’Assogasliquidi,
l’UNASCA50,
l’Associazione Riparatori Auto, il Consorzio NGV System Italia e la
Confartigianato/Autoriparazione, un Accordo di Programma
“Incentivi per la promozione dei carburanti per autotrazione a basso
impatto ambientale”. L’Accordo prevede lo stanziamento di 20
milioni di euro: 15 milioni serviranno per incentivare i cittadini a
convertire a GPL e metano i veicoli attualmente alimentati a benzina,
Euro 1 ed Euro 2, con un incentivo per ogni conversione pari a 350
euro, mentre 5 milioni di euro sono destinati a finanziare gli impianti
di rifornimento per le flotte di pubblica utilità.
La finalità è da una parte promuovere la diffusione di veicoli a
minor impatto ambientale in ambito urbano, dall’altra incentivare
l’uso del mezzo pubblico.
Può accedere al contributo chiunque sia residente in uno dei
Comuni, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, nei
quali i livelli di uno o più inquinanti atmosferici eccedano il valore
limite, e voglia installare un impianto a GPL o a metano su un veicolo
che risulti di proprietà. Il contributo è erogato per tutti i veicoli
alimentati a benzina immatricolati fra il 1 gennaio 1993 ed il 31
dicembre 2000 appartenenti alle categorie “Euro 1” e “Euro 2”.
L’incentivo previsto per la conversione di veicoli alimentati a benzina
è pari ad € 350,00, sia nel caso dell’installazione di un impianto di
alimentazione a metano, che nel caso dell’installazione di un impianto
a GPL. I contributi non sono cumulabili con incentivi istituiti da altri
rami dell’Amministrazione statale e dalle Amministrazioni regionali o
locali, diretti a finanziare la conversione di veicoli.
49
50

Convenzione di Comuni istituita in data 24 settembre 2001.
Unione Nazionale Autoscuole e Studi Consulenza Automobilistica.
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Per quanto riguarda i distributori di GPL o metano, il contributo
ministeriale copre il 70% dei costi impiantistici. Il finanziamento
riguarda i Comuni a rischio inquinamento, che attualmente sono 168.
L’elenco dei Comuni è disponibile all’indirizzo web:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/auto_incenti
vi/comuni%20per%20icbi.pdf

ʀ c) Con la registrazione della Corte dei Conti, dal 20 maggio 2005, è
diventato operativo l’Accordo di Programma siglato, il 18 aprile 2005,
dal Ministero dell’Ambiente e dall’Ancma, l’Associazione Nazionale
Ciclo Motociclo Accessori, per proseguire nel 2005 l’erogazione di
incentivi per i ciclomotori “Euro 2”.
Con l’Accordo, il Ministero ha stanziato 25 milioni di euro per
finanziare l’acquisto di ciclomotori omologati “Euro 2”, con un
incentivo di 250 euro.
ʀ d) Per il rinnovo ecologico del parco auto di Regioni, Enti Locali e
Aziende di servizi pubblici, il Governo, con il decreto
interministeriale del 24 maggio 2004, ha stanziato 90 milioni di euro.
Il provvedimento, emanato al fine di attivare le risorse stanziate
dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante “Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti”, prevede che la concessione dei contributi
avvenga non più secondo la formula del mutuo a fondo perduto, ma
attraverso l’erogazione di somme in conto capitale, e che la Cassa
Depositi e Prestiti (CDP S.p.A.) continui a svolgere il ruolo di istituto
finanziatore/erogatore di dette contribuzioni.
Al fine di agevolare la partecipazione all’iniziativa è disponibile sul
sito (www.governo.it) una Guida alla concessione e alla erogazione
dei contributi per l’acquisto e/o leasing di veicoli a minimo impatto
ambientale di cui all’art. 17 della Legge.
La Guida definisce le modalità operative richieste dalla CDP s.p.a.
ai fini dell’erogazione dei contributi e fornisce la modulistica da
utilizzare per la richiesta dei medesimi.
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Si riporta in nota l’art. 4 del provvedimento che individua i soggetti
destinatari dei finanziamenti.51
Le risorse disponibili sono ripartite per il 60% a favore dei veicoli
dotati di trazione elettrica o ibrida e per il 40% a favore di veicoli
dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di
alimentazione “bifuel”.
Queste le tipologie di veicoli ammessi a contributo:
ʀ dotati di motorizzazione elettrica con energia, completamente
immagazzinata a bordo, per la trazione esclusivamente di tipo
elettrico;
ʀ a trazione ibrida:
ʀ con esclusiva alimentazione a metano o a GPL;
ʀ con alimentazione “bifuel” (ossia dotati di un doppio sistema di
alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.

51 Decreto interministeriale del 24 maggio 2004. Art. 4. Soggetti destinatari. “I finanziamenti di cui
all’art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle societa’ per azioni e
a responsabilita’ limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilita’,
alle societa’ per azioni esercenti servizi di pubblica utilita’ a carattere nazionale, ad altre persone
giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di
servizio, con sede legale o operativa nel territorio di comuni con popolazione superiore a 25 mila
abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nei
comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell’elenco ufficiale di cui alla
deliberazione della Conferenza Stato-regioni del 24 luglio 2003, ed alle successive modificazioni e
integrazioni della stessa, e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell’art. 8 del decreto
legislativo n. 351 del 4 agosto 1999”.
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Tabella 27. Entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli a trazione elettrica o
ibrida e con alimentazione a gas naturale o GPL. Fonte: Decreto Interministeriale 24
maggio 2004.
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Misure già individuate incluse
nello scenario di riferimento.
Delibera CIPE n. 123/2002. (Mt CO2 eq.)
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ALLEGATO

ANNO

MISURE

STRUMENTO
NORMATIVO

RID.

INDUSTRIA ENERGETICA

2002

2002

2002

Decreto “Sblocca
centrali”

D.L. 7/02/2002 n. 7

Modifiche e
integrazioni al
decreto MICA (Min.
Ind., Commercio,
Artigianato) di
concerto con il Min.
Amb., 11/11/99

D.M. MAP (Min.
Attiv. Prod.)
18/03/02

Condizioni per il
riconoscimento della
produzione
combinata di energia
elettrica e calore
come cogenerazione

Delibera AEEG
(Autorità Energia
Elettrica e Gas) n.
42/02

Espansione CC per
3200 MW

D.L. MAP
(Min.Attiv. Prod.)
“Riordino settore
energetico”, luglio
2002

8,9

10,6

6,5

2002

Espansione capacità
import per 2300
MW

Piano GRTN 2002
(Gestione Rete
Trasmissione
Nazionale), D.L.
MAP “Riordino
settore energetico”,
lug. 2002

2002

Ulteriore crescita
rinnovabili per 2800
MW

Libro Bianco,
Direttiva
2001/77/CE, D.L.
MAP “Riordino
settore energetico”
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ALLEGATO

ANNO

STRUMENTO
NORMATIVO

MISURE

RID.

CIVILE
2001

2001

2002

Decreti efficienza
2001

Decreti MICA
24/4/01

Programma nazionale
di solarizzazione
degli istituti
penitenziari

Accordo
Interministeriale
MIN. AMB. (Min.
Ambiente) e MIN.
GIUSTIZIA
(Giugno 2001)

Attuazione Direttiva
2000/55/CE su
prerequisiti di
efficienza energetica
per le lampade
fluorescenti

6,3

D.M. MAP (Marzo
2002)

TRASPORTI

2002

2002

2002

Autobus e veicoli
privati con
carburanti a minor
densità di carbonio
(GPL, metano)
Sistemi di
ottimizzazione e
collettivizzazione del
trasporto privato (car
pooling, car sharing,
taxi collettivi)
Rimodulazione
dell’imposizione
sugli oli minerali

Protocolli MINAMB Fiat-UP; MAP - Fiat Consorzio GPL
Autotrazione; Decreto
17.07.98, D.M. MIN.
AMB. 22.12.00, D.M.
MIN. AMB. 21.12.01
Decreti Minamb,
Indirizzi della
Commissione MAP,
Ministero Tesoro;
Comunicazione/Libro
bianco CE “Energia
per il futuro”
[COM(97)0599 -C40047/98];

1,5

2,1
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ALLEGATO

ANNO

STRUMENTO
NORMATIVO

MISURE

RID.

TRASPORTI

2002 (continua)

2002

Attivazione sistemi
informaticotelematici

Sviluppo
infrastrutture
nazionali e
incentivazione del
trasporto combinato
su rotaia e del
cabotaggio

Comunicazione CCE
“Approvvigionamento
petrolifero dell’UE”
[COM(2000)631 -c50739/2000 2000/2335(COS)];
Libro verde CE “Verso
una strategia europea di
sicurezza
dell’approvvigionamento
energetico”
[COM(2000)769 C50145/2001 2001/2071(COS)];
Libro bianco CE “La
politica europea dei
trasporti fino al 2010: il
momento delle scelte”
[COM(2001)370]
(12.09.2001);
Comunicazione CE
“Carburanti alternativi
per il trasporti stradale”
[COM(2001)547 -C50160/2002 -2002/2068
(COS)]; CCE Proposta
di direttiva [COM(2002)
410, 24.07.2002];
“Modifica della direttiva
92/81/CEE e della
direttiva 92/82/CEE”;
Risoluzione Parlamento
Europeo (02.11.2002 )
Deliberazione 21.12.01
CIPE, “Legge
obiettivo”, PGT (Piano
di Governo Territorio)

2,1

3,9
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ALLEGATO

MISURE INTERSETTORIALI
Diffusione dell’uso
di gas naturale,
allargamento e
aggiornamento
linee di trasporto e
distribuzione
Supporti in (stock
account) finalizzati
all’aumento di
efficienza di
impianti elettrici,
diffusione
cogenerazione e
promozione gas
naturale
Ratifica e
promulgazione del
Protocollo di
Kyoto

Diversi decreti
legislativi

Decreti e istruzioni
varie

Legge 1 Giugno
2002, n. 120

TOTALE

39,8

Crediti di carbonio da JI e CDM

12,0

TOTALE GENERALE

51,8
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Smart CO2 Reductions

Misure “non di prodotto”
per ridurre le emissioni dai veicoli
Torino, 2-3 Marzo 2000

Convegno internazionale, organizzato dall'ECMT, dall'OICA e dall'ACEA, al Centro Congressi del Lingotto di Torino,
all’inizio di marzo del 2000.
(Tratto dal processo verbale delle due giornate di riunione)
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Premessa.
Il panorama ambientale nel 2004 è stato caratterizzato da due eventi
che non potranno non influenzare, a breve e a medio termine, la
struttura dei consumi di carburanti derivati dal petrolio:
ʀ l’aumento del prezzo del barile, che ha causato consistenti aumenti
alla pompa, sia della benzina che del gasolio,
ʀ l’inizio del processo di ratifica del Protocollo di Kyoto da parte della Russia, che lo farà entrare in vigore dopo anni d’attesa, dato che a
quel punto sarà superata la quota del 55% dei paesi e di emissioni, e
sarà quindi vincolante per tutti.
Non vi è dubbio che a questo punto i consumi dei carburanti, sia per
uso industriale che per la mobilità su gomma, dovranno diminuire, sia
per ragioni di mercato che legislative, anche con il ricorso a fonti alternative di energia.
Limitandoci per ciò che ci riguarda al settore autoveicolare, sono
sotto gli occhi di tutti gli importanti traguardi che l'industria ha già
raggiunto nella realizzazione di autoveicoli sempre più ambientalmente compatibili, e gli ambiziosi obiettivi che i costruttori si sono
posti e si pongono per il futuro, specie con l'Accordo volontario sottoscritto tra ACEA e Commissione UE, che contribuirà in poco più
di un decennio a far diminuire di circa il 25% i consumi dei nuovi
veicoli prodotti.
Ma a parte i tempi non brevi e gli elevati impegni finanziari necessari
per l'innovazione tecnologica sugli autoveicoli, la loro pratica ricaduta
sui parchi circolanti è legata ai cicli ultra decennali del loro rinnovo.
Esistono però anche soluzioni “non tecniche”, ossia inerenti la telematica, il rinnovo del parco, la manutenzione e il comportamento di
guida del conducente, che possono essere di grand’efficacia, di rapida
attuazione, e di limitato impegno economico, e che nel breve periodo
sono la miglior soluzione per ridurre i consumi e contenere le emissioni di CO2 del trasporto stradale (le quali, va ricordato, pur non essendo trascurabili, assommano tuttavia solo al 22% delle emissioni di
CO2 prodotte dall'uomo).
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Ma tali misure non tecniche hanno un assoluto bisogno di essere sostenute da chiari impegni politici da parte dei Governi e delle Autorità
locali.
Infatti, come l'esperienza di alcuni Paesi dimostra, queste misure hanno efficacia là dove sono promosse da una volontà politica che si traduce in un piano integrato di interventi, sostenuti anche da un adeguato impegno finanziario.
Per analizzare in dettaglio tali misure non tecniche, ossia non legate
all'innovazione dell'autoveicolo, e che è possibile mettere in atto per
ridurre i consumi e quindi anche le emissioni di CO2 del trasporto
stradale, misure che per semplicità e in modo evocativo, abbiamo
chiamato “Smart”, è stato organizzato dall'ECMT, dall'OICA e dall'ACEA, al Centro Congressi del Lingotto di Torino, all’inizio di marzo del 2000 il convegno internazionale “Smart CO2 reductions”.
Il convegno, coordinato e presieduto dal sottoscritto, a quel tempo
Presidente dell’Oica, e che per l'importanza degli argomenti dibattuti,
il livello dei relatori e le presenze istituzionali di gran prestigio(i Ministri dei trasporti italiano, svizzero, e ceco, - quest'ultimo anche Presidente dell'ECMT, il Presidente dell'ACEA, e studiosi di tutta Europa),
ha visto una nutrita partecipazione di pubblico, proveniente da 18 paesi Europei e 2 Asiatici, ha riscosso un notevolissimo interesse.
Le conclusioni a cui è giunto sono state particolarmente significative e
sotto certi aspetti inaspettate. Infatti, come emerge dalla documentazione e sottolineato nelle
mie considerazioni conclusive al Convegno e poi pubblicate in un mio
articolo sul “Il Sole 24 Ore” del 29 aprile di quell’anno:
“tra il 50 e il 60% delle emissioni di CO2 dovute al trasporto su strada possono
essere eliminate attraverso l'adozione di una serie di misure non tecniche, ossia non
attraverso interventi tecnologici sull'autoveicolo, ma agendo sul potenziamento delle
infrastrutture stradali, sulla telematica, sul rinnovo del parco circolante, sulla manutenzione dell'automezzo e sul comportamento di guida dell'automobilista”.
Risultati quindi di estremo interesse, ma anche di grande attualità sia
alla luce del rilancio degli obiettivi di Kyoto dopo la decisione del
Governo Russo che della riduzione dei consumi resa pressante
dall’aumento esponenziale del prezzo del greggio, al punto che c’è
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sembrato opportuno riproporli, a quattro anni di distanza, assieme alle testimonianze dirette presentate nel corso del Convegno, e mai
pubblicate sotto forma di “Atti”.
Le testimonianze in questione sono quelle originali consegnate dagli
oratori o sono state tratte dalla registrazione audio in italiano degli interventi e riflettono quindi fedelmente quanto detto dagli oratori in
riunione, con semplici aggiustamenti di coerenza e di linguaggio.
Emilio DI CAMILLO
Novembre 2004
PROGRAMMA DELLA CONFERENZA
11:00 Introduzione del Presidente, Dr. Emilio
CA

DI

CAMILLO - Presidente OI-

11:15-13:00 Apertura primo giorno: il contesto.
Dichiarazioni politiche e previsioni di industria e governi :
Ing. Paolo CANTARELLA, Presidente ACEA nel 2000 e CEO di FIAT
Ministro Antonin PELTRAM, Presidente ECMT
On. Pierluigi BERSANI, Ministro dei Trasporti e della Navigazione, Italia
Mr. Moritz LEUENBERGER, Ministro dei Trasporti, Switzerland
Mr. Roberto SALVARANI, Head of Unit, DG Transport and Environment,
EU
14:30-16:15 1. L’automobilista.
Cosa è pronto a fare per ridurre le emissioni?
Mr. David WARD, AIT/FIA
ʀ Istruzione alla guida – le riduzioni di emissioni ottenibili
Mr. Rudi SCHWARZ, VSZ, Switzerland
ʀ L’ importanza della manutenzione e la garanzia che venga fatta.
Mr. Philip KAES, Director, Dekra Holding AG, Germany
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16:45-18:30 2. Rinnovo del circolante.
ʀ Schemi di rottamazione e loro ottimizzazione.
Dr. Michele FONTANA, Università Bocconi, Milano
ʀ Lo schema Italiano di rinnovo del parco autobus.
Dr. Enrico MINGARDI, Presidente di Federtrasporto, Italia
ʀ Misure fiscali strutturali e pedaggio elettronico: l’esperienza tedesca.
Mr. Klaus GRÖGER, Federal Ministry of Transport, Germany
09:30 Apertura del secondo giorno: Mobilità e Infrastrutture
Ing. Paolo Scolari, Direttore Politiche Industriali e Ambientali, Fiat Auto
09:45-11:00 3. Innovazione Tecnologica e Ottimizzazione delle
Infrastrutture
ʀ Il contributo potenziale della telematica alla riduzione delle emissioni di CO2 dal traffico stradale e La metodologia ERTICO
d’applicazione della telematica nella pianificazione urbana.
Mr. Olivier MOSSÈ, Chief Executive Officer, ERTICO
ʀ Un approccio integrato alla gestione pratica del traffico urbano – il
progetto 5T di Torino.
Ing. Pierluigi GENTILE, ATM,Azienda trasporti municipali di Torino

11:30-12:00 Riduzione delle emissioni di CO2 tramite ottimizzazione
dell’uso delle infrastrutture
Mr Christian REYNAUD, INRETS, Francia
12:00-13:30 4. Il potenziale effettivo delle misure non di prodotto per ridurre le emissioni di CO2
Successi in Gran Bretagna
Mr Roger KING, SMMT, United Kingdom
Strategie a lungo termine per ridurre le emissioni di CO2 dal trasporto
Mr HENK VAN HOORN, Ministry of Transport, the Netherlands
x Considerazioni finali.
Mr Jack Short, ECMT
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SMART CO2 REDUCTIONS
TORINO 2 – 3 MARZO 2000
RIASSUNTO E CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA
Traduzione in italiano del Documento ufficiale CEMT/CS(2000).
1. La maggiore enfasi nella riduzione di CO2 del trasporto stradale è
stata data alle misure per limitare le emissioni delle vetture nuove. La
conferenza ha fornito una valida opportunità per considerare ulteriori
aree d’intervento. Ha analizzato gli argomenti pratici e politici e il potenziale di misure che si concentrano sulle vetture in circolazione
(chiamate misure non tecniche o di prodotto) per ridurre le emissioni
di CO2.
2. La partecipazione di tre Ministri dei Trasporti (Mr. PELTRAM della
Repubblica Ceca e attuale presidente dell’ECMT, Mr. BERSANI per
l’Italia e Mr. LEUENBERGER per la Svizzera) alla sessione d’apertura,
come del Presidente dell’ACEA (Mr. CANTARELLA) e dell’OICA (Mr.
di CAMILLO) e di Mr. SALVARANI, rappresentante della Commissaria
Europea Ms. DE PALACIO, hanno sottolineato l’importanza di alcune
scelte di carattere politico. Prima, l’intenzione dei Governi di raggiungere gli obiettivi di Kyoto, seconda la preoccupazione dei Ministri dei
Trasporti che il settore dia il suo totale contributo a queste riduzioni,
e terza l’impegno di lavorare assieme per raggiungere gli obiettivi.
In particolare Mr. CANTARELLA ha sottolineato che l’Accordo ACEA-Unione Europea sta già producendo risultati concreti. Dal 1995
al 1999 la media di emissioni di CO2 prodotte dalle nuove vetture degli associati è diminuita di più del 6%, in linea con la curva indicativa
al 2003 e con gli obiettivi complessivi dell’Accordo. Ciò è calcolato
per contribuire del 15% alle riduzioni complessive necessarie
all’Unione Europea per raggiungere gli obiettivi di Kyoto. Mr. Canta-
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rella ha anche ribadito la necessità che si continui con un approccio
volontario in quest’area come in quelle collegate.
La sessione di apertura ha anche confermato che a tutt’oggi, nella
maggior parte dei paesi, è stata data scarsa considerazione alle misure
“non di prodotto”, che invece possono contribuire notevolmente,
con tempi e costi relativamente modesti, a ridurre le emissioni di CO2.
Data l’efficacia delle misure “non product” esaminate, la Conferenza
ha cercato di individuare le ragioni che hanno impedito fino ad ora di
dare loro più enfasi in tema di mutamenti climatici, e si è chiesta come
spostare su di loro l’enfasi in futuro.
3. Il maggiore potenziale sta indubbiamente nel miglioramento del
comportamento di guida (driver behavior) degli automobilisti.
L’intervento di apertura ha mostrato che un buon stile di guida può
ridurre in pratica fino al 15% i consumi. Tale cifra tiene anche in considerazione il valore delle inevitabili cadute di prestazioni conseguenti
al ritorno alle vecchie abitudini anche dei conducenti più bravi. Un
buon stile di guida comprende l’evitare brusche accelerazioni e frenate, scalate di marcia anticipate (a circa 2000 giri) e mettere la marcia
più alta prima possibile. La maggior parte degli automobilisti non capisce adeguatamente le prestazioni dei motori moderni e crede erroneamente che cambiare marcia ad un regime di giri basso sia negativo
per il motore. I motori attuali sono concepiti per produrre potenza a
bassi giri. La tecnologia è progredita, ma non gli automobilisti. Infatti
i cambi automatici cambiano marcia al punto più efficiente in termini
di consumi (anche in modalità sportiva). Non accelerare i motori in
partenza è molto importante. Spegnere il motore nelle fermate negli
ingorghi stradali garantisce ulteriori risparmi. La guida Stop-go, con
frequenti cambi di marcia è tipica delle condizioni di guida nelle città,
per cui esiste un potenziale elevato di riduzioni nei consumi nelle aree
urbane.
Si è proposto che la scuola guida dovrebbe comprendere istruzione
specifica sulla guida efficiente in termini di consumi. Questo dovrebbe diventare parte integrante di tutti i corsi di guida, con domande
specifiche importanti da includere nei test di esame. Una delle maggiori difficoltà è comunque di applicare in pratica quanto si impara a
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scuola. Un adeguato feedback sul veicolo può aiutare, sia tramite le
informazioni date dagli economizzatori di bordo che con dispositivi
automatici di controllo della velocità. La soluzione più semplice e
meno costosa consiste nel contrassegnare con una banda verde la parte tra 1500 e 2500 giri del contagiri.
Le vetture con cambi automatici cambiano marcia in maniera ideale in
termini di efficienza nei consumi. Alla maggior parti di tali cambi viene invece assegnato dai test cycles standard della Unione Europea un
livello di consumi più alto dei modelli equivalenti a cambio manuale.
Potrebbe in effetti verificarsi che in condizioni effettive di guida i
cambi automatici permettano significativi minori consumi e quindi
emissioni di CO2. Se la ricerca lo confermerà, si dovrà tenere nel dovuto conto dell’anomalia negli schemi di “labelling” dell’efficienza dei
veicoli e possibilmente anche in altri schemi di incentivazione.
4. Il contributo dell’Associazione degli Automobile Clubs
sull’atteggiamento dei guidatori ha mostrato che le preoccupazioni
ambientali sono spesso molto generiche e non concretamente collegate ai comportamenti di guida. Mentre c’è discussione circa la possibilità concreta di realizzare tutti i potenziali risparmi legati ad una guida
migliore, è emerso chiaramente che tutti gli attori coinvolti nel problema possono contribuire a raggiungere i risultati voluti. L’industria
automobilistica può spiegare agli automobilisti come guidare in maniera efficiente in termini di risparmi nei consumi in manuali di uso e
manutenzione o altre pubblicazioni (alcune case lo fanno già). Concessionari, commercianti e associazioni di automobilisti possono
comportarsi analogamente. I Governi possono fare campagne pubblicitarie con il supporto organizzativo degli altri stakeholders coinvolti.
Il successo delle campagne su guida e assunzione di bevande alcoliche
nel modificare sostanzialmente le abitudini dimostrano cosa si può fare con tali azioni, ma anche la necessità di perseveranza oltrechè di
cambiamento continuo di modifica dei messaggi per evitare
l’assuefazione e quindi la perdita di interesse da parte del pubblico. La
presentazione in oggetto ha anche espresso interesse nel potenziale
risparmio nei consumi offerto dai sistemi di adeguamento intelligente
della velocità, pensati in ottica sicurezza. Una delle aree che sono e-
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merse come di primaria importanza nelle indagini sulle preoccupazioni dei guidatori è il cattivo comportamento degli altri guidatori – velocità inadeguata, guida aggressiva e pericolosa. I miglioramenti in questi comportamenti possono avere ricadute positive anche nella riduzioni di consumi e emissioni, influenzando gli stili di guida.
Un generale miglioramento dei comportamenti alla guida è un’area
che offre un potenziale sostanziale ancora inesplorato.
5. Dal punto di vista dei risultati concreti sono state analizzati vari esempi di successi ottenuti nello UK nello sforzo di convincere gli automobilisti sulla possibilità di comportamenti più efficienti sotto il
profilo dell’ambiente e dei consumi. L’accento era stato posto
sull’ottenere mutamenti graduali, evoluzione piuttosto che rivoluzione. Di sicuro ci sono tra queste storie di successo lezioni
utili ad altri paesi su come l’ industria può contribuire in termini proattivi a ridurre le emissioni di CO2, in particolare tramite strategie di
comunicazione e di creazione di consapevolezza.
6. La presentazione sulla manutenzione dei veicoli ha sottolineato la
sua importanza. Una regolare manutenzione garantisce riduzioni sensibili nei consumi ed emissioni di CO2, oltre a riduzioni negli NOX e
a prestazioni più sicure. L’esperienza internazionale mostra che, ad
esclusione delle vetture nuove – per le quali i proprietari hanno tutto
l’interesse a mantenere al massimo livello possibile il valore dei loro
veicoli - un’adeguata manutenzione è garantita solamente da regolari
ispezioni e controlli obbligatori. I veicoli più vecchi sono in genere
guidati da possessori a basso reddito, in particolare giovani, che è improbabile siano disposti a pagare volontariamente per una regolare e
qualitativamente valida manutenzione. Il punto di vista degli esperti è
che si proceda a ispezioni obbligatorie dopo quattro anni dalla prima
immatricolazione, seguita da un intervallo di due anni e poi da ispezioni annuali; ciò suggerisce una modifica della direttiva UE in vigore
(96/96/EC). C’è un estremo bisogno di garantire che le ispezioni abbiano luogo, anche con misure che ne garantiscano l’attuazione, dato
che molti possessori cercano di evitarle. Tra queste misure potrebbe
esserci un legame con il certificato annuale del pagamento delle tasse
automobilistiche (come in Gran Bretagna) o un sistema di adesivi da
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applicare al parabrezza (come nella Repubblica Ceca) che permettano
alla polizia stradale di verificare se il veicolo ha fatto i regolari controlli alle date stabilite anche quando parcheggiato.
7. Anche la sessione sugli schemi di rinnovo del parco circolante ha
mostrato un certo potenziale di riduzione dei consumi. La quantificazione è però difficile rispetto al CO2. Infatti va tenuto in considerazione il saldo tra la riduzione del CO2 dalle vetture e quanto prodotto nella costruzione dei veicoli. La riduzione di emissioni è più
sicura per gli altri pollutants tradizionali. L’età dei veicoli, l’intensità
di effettivo utilizzo e il tipo di rimpiazzo giocano un ruolo importante nel determinare i benefici complessivi della rottamazione e degli
schemi di sostituzione. La presentazione sulla organizzare al meglio
tali schemi ha sottolineato quant’è essenziale mirare alla percentuale,
relativamente non elevata di grandi inquinatori presenti nel parco e
anche alle aree urbane. Se si tiene in considerazione solo il CO2 gli
incentivi alla rottamazione senza rimpiazzo hanno dei vantaggi indiscussi sugli incentivi che prevedono l’acquisto di un’altra vettura.
Una delle valutazioni più difficili da fare riguarda l’impatto che gli
incentivi hanno sui valori relativi di vetture usate e veicoli nuovi che
possono turbare anche sostanzialmente i mercati quando sono coinvolti grossi volumi di veicoli.
Gli incentivi alla rottamazione e sostituzione possono essere presi in
considerazione anche per gli autobus. I grandi miglioramenti in termini di efficienza nei consumi degli ultimi due decenni, assieme
all’aumento dell’età media dei parchi autobus in molte città europee
suggeriscono che esiste il potenziale per schemi di incentivi “cost effective”. Il potenziale varia secondo le località: l’età media degli autobus urbani e di linea nell’Unione Europea è stimata in 7 anni, mentre
in Italia è di 11-12 anni. Tali vecchi parchi sono associati con alti costi
di manutenzione, con frequenti fermate degli autobus per riparazioni.
Le società di trasporto proprietarie degli autobus avrebbero perciò un
incentivo finanziario evidente a rimpiazzare i veicoli più vecchi, ma in
genere non hanno i capitali per fare i necessari investimenti. Relativamente piccoli prestiti possono perciò avere un grande leverage.
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8. La presentazione sugli incentivi fiscali strutturali in Germania ha
mostrato chiaramente che tali incentivi funzionano. Gli esempi della
benzina senza piombo e la rapida catalizzazione del parco dimostrano
che gli incentivi hanno permesso una rapida introduzione delle nuove
tecnologie, in anticipo rispetto alle richieste legali. Si è proposto di introdurre analoghi incentivi, legati ai futuri standard di legge, per accelerare la distribuzione di un quantitativo sufficiente di benzine a basso
tenore di zolfo per permettere ai nuovi motori a combustione magra
di contribuire alla riduzione del CO2 (tali motori necessitano di trattamento avanzato dei gas di scarico (de-nox) che non sono efficaci in
presenza di acido solforico). In Germania sono stati introdotti incentivi all’acquisto di vetture convenzionali a bassi consumi, ma è troppo
presto per quantificarne l’efficacia.
Questo tipo di incentivi tocca direttamente le tasche dei consumatori
e può essere predisposto in modo da essere fiscalmente neutrale, senza quindi necessità di aumentare il peso complessivo della fiscalità
sull’auto. Mentre c’è stata una generale accettazione di questo approccio – che differenzia i livelli di tassazione sui veicoli in base ai consumi, è stata oggetto di critiche l’idea di aumentare ulteriormente le tasse sui carburanti come mezzo per finanziare gli incentivi per ridurre le
emissioni di CO2. Questo anche perché da una parte non sembrano
efficaci nel ridurre i consumi perché la maggior parte degli automobilisti non ha molte scelte su se e quanto usare la propria vettura e
dall’altra per contrasti politici. Il costo politico di basarsi sulle tasse sui
carburanti per ridurre le emissioni di CO2 è emerso chiaramente in
Gran Bretagna, dove si è alla fine deciso di bloccare il “fuel price escalator”. Ovviamente la discussione su questo argomento continuerà
anche in futuro.
Il rappresentante della Federazione Internazionale dell’Automobile è
convinto che un “grosso” sconto sia utile a favorire l’acquisto di veicoli che soddisfino in anticipo lo standard Euro IV e che simili incentivi alla rottamazione siano appropriati, concepiti espressamente per
promuovere la protezione ambientale piuttosto che per aiutare
l’Industria Automobilistica a mantenere il livello di vendite, come
hanno fatto i precedenti schemi Europei.
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9. L’attuale information technology ha indubbiamente il potenziale
per ridurre o eliminare molte delle inefficienze nei sistemi di trasporto. Tali benefici potrebbero evidenziarsi in termini di maggiore fluidità dei flussi di traffico, riducendo le percorrenze inutili alla ricerca di
un parcheggio e offrendo indicazioni di guida per evitare i punti di
congestione, con decisi benefici in termini di minori consumi.
La prevista esplosione dei servizi internet tramite i cellulari potrebberodiffondere grandemente queste applicazioni IT. Mentre esistono già
esempi concreti (traffic master in Gran Bretagna e visionaute in Francia) è ancora difficile quantificare i benefici potenziali di tali sistemi.
C’è anche il rischio di contraccolpi, nel senso che i miglioramenti indotti dalle nuove tecnologie potrebbero venire riassorbiti da un aumento della domanda di mobilità. Ciononostante è chiaro che si deve
continuare a concretizzare i benefici potenziali di questi sistemi.
10. Il Progetto 5T di Torino – una società tra Comune, Azienda urbana dei trasporti, istituto di ricerca sui trasporti, fornitori di sistemi
telematici e costruttori di veicoli – fornisce un buon esempio di come
l’information technology può essere utilmente utilizzata per ridurre
concretamente consumi e emissioni. La prima fase del progetto – limitato al centro della città – ha consuntivato una riduzione del 10 –
11 % di emissioni di CO2, secondo il modello messo insieme
dall’istituto di ricerca, e ha valutato in un 21 % i miglioramenti in un
set di viaggi controllati dalla partenza all’arrivo verso e attraverso il
centro. La chiave del successo è stata l’adozione di un approccio integrato che si è aggiunto e collegato i sistemi esistenti (senza richiedere
il loro rimpiazzo). Cinque sistemi principali sono stati collegati al monitoraggio in tempo reale e alla rappresentazione in modelli dei flussi
di traffico: controllo semaforico, localizzazione degli autobus e comunicazioni radio, segnaletica stradale a messaggio variabile indicante
le vie suggerite e le aree congestionate da evitare, monitoraggio e pagamento automatico dei parcheggi fuori dalle sedi stradali, segnaletica
a messaggio variabile alle fermate degli autobus, che indicano il tempo
di attesa del prossimo autobus. Il sistema è stato sviluppato come parte di una politica più generale volta ad incrementare l’uso dei trasporti
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pubblici urbani e ridurre i viaggi in auto e in un contesto che esclude
certe classi di veicoli da una certa zona del centro e prevede lo spostamento dei parcheggi dai lati delle strade a parcheggi fuori dalle sedi
stradali. La maggior parte dei benefici ottenuti viene fatta risalire dal
coordinamento intelligente di tutti gli elementi del sistema, con i software di controllo e la modellistica sul traffico sistemati al centro del
progetto. Lo schema verrà esteso all’intera città, non appena le finanze lo permetteranno, e si stanno sviluppando, da parte di alcuni partners, ulteriori esempi di progetti integrati, in particolare a Napoli
(progetto ATENA) dove veicoli a metano e ibridi sono parte del sistema.
11. La questione della inadeguatezza delle infrastrutture è complessa.
Si deve intanto distinguere tra aree urbane e interurbane, tra strada e
rotaia e tra gruppi differenti di utilizzatori. Il volume della mobilità
non è il solo fattore determinante di emissioni di CO2: la distanza
percorsa per viaggio, il fattore carico e il tasso di occupazione dei
mezzi si assommano in maniera tale da diventare più importanti del
numero degli spostamenti. Nella presentazione sono state indicate
due aree dove riduzione di CO2 e consumi sono possibili. La prima si
riallaccia al disordinato sviluppo delle aree urbane che genera spostamenti più lunghi e perciò emissioni maggiori. Limitare tale espansione
potrebbe essere utile. La seconda riguarda il trasporto urbano delle
merci, dove infrastrutture e veicoli appaiono usati in maniera poco efficiente. Mentre infrastrutture nuove o potenziate sono necessarie in
casi particolari, quando si presentano gravi colli di bottiglia, è necessario uno sforzo importante di migliore utilizzo delle infrastrutture esistenti. Gli strumenti economici sono importanti in questo caso, ma
devono essere disegnati per incidere sui comportamenti – toccando
aree dove esiste la possibilità di scelta – per evitare che diventino solamente dei nuovi balzelli fiscali. L’oratore di INRETS ha sottolineato
che è indispensabile un’approfondita analisi quantitativa, a un livello
sufficientemente disaggregato che rifletta le differenze reali di comportamento tra diverse categorie di automobilisti, per produrre misure/politiche efficaci – non è sufficiente ad esempio restringere l’analisi
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al livello molto generale dell’elasticità dei prezzi per la mobilità in autovettura nel suo complesso, o per il trasporto merci nel suo complesso.
12. Come esempio del previsto potenziale delle misure non di prodotto per ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli, a livello nazionale, sono
stati rivisti i piani attualmente in atto nei Paesi Bassi. Il grafico sottostante mostra i dettagli. Circa metà o addirittura i due terzi dei risparmi attesi potrebbe venire dalle misure “non di prodotto”, in funzione
di come si procede al calcolo (vedi nota in calce al grafico). Sono stati
sottolineati i guadagni ottenibili con misure semplici, quali l’aumento
della pressione dei pneumatici, che non costa nulla e può ridurre il
consumo di carburante del 10-15 %, e produce ulteriori benefici
all’automobilista in termini di sicurezza e minori costi per l’usura dei
pneumatici. Far rispettare i limiti di velocità potrebbe portare vantaggi
e il Governo Olandese sta impegnando maggiori risorse allo scopo e
lanciando esperimenti con equipaggiamenti di bordo che aiutino il
guidatore a rispettare i limiti. È stata anche tracciata una distinzione
importante tra le misure indirizzate alla riduzione del CO2 e quelle atte a ridurre la congestione. I benefici di misure che alla fine abbiano
successo anche nel ridurre la congestione saranno sentite da un pubblico diverso da quello che beneficia dalla riduzione delle emissioni di
CO2. Ciò dato che la congestione viene sofferta da un ben definito
gruppo di utilizzatori di una specifica tratta stradale, mentre le riduzioni di CO2 vanno a vantaggio di tutta la popolazione. Questo ha
conseguenze importanti sul tipo di misure che si possono utilizzare e
sulla loro probabilità di essere accettate. Per esempio gli schemi di
pedaggio stradale di prossima introduzione in Olanda sono pensate
per controllare la congestione stradale e non il CO2. Ogni riduzione di
CO2 sarà incidentale rispetto allo scopo dei pedaggi.
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Piano Olandese d’Implementazione della Politica Ambientale (Mutamenti Climatici): Misure relative al Traffico.

MISURA

RIDUZIONI
CO2 1997-2010

ACEA - accordo volontario

0.4 Mt*

13 %

N2O regolamenti sulle emissioni

0.5 Mt

16 %

Incentivi fiscali per vetture a bassi consumi

0.6 Mt

19 %

Effetti collaterali del road pricing

0.2 Mt

6%

Misure fiscali per ridurre il pendolarismo e il traffico
di vetture aziendali

0.1-0.3 Mt

3%

Incentivi fiscali per strumentazione per monitorare
la guida efficiente nei consumi

0.5 Mt

16 %

Aumento della pressione dei pneumatici e successivi controlli

0.3 Mt

10 %

Training, dimostrazioni & progetti pubblicitari per
migliore logistics, comportamenti di guida ecc.

0.2-0.3 Mt

6%

Aumento della severità nel far rispettare i limiti di
velocità

0.3 Mt

10 %

2.7-3.4 Mt

100 %

Totale

Cifre come pubblicate, adesso riviste verso l’alto. L’accordo ACEA equivale a un valore
stimato di 3 Mt plus di riduzione delle emissioni di CO2 nei Paesi Bassi sulla base di una
ripartizione approssimativa degli 85 Mt di riduzione che la Commissione Europea si attende in virtù dell’accordo relativo all’intera Unione Europea. Fonte: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, July 1999.

13. In Conclusione la Conferenza ha dimostrato con chiarezza che le
misure “non di prodotto o non tecniche”, nel convegno definite
Smart, hanno un grandissimo potenziale di produrre riduzione nei
consumi e nel CO2, e di farlo velocemente e spesso a buon mercato.
Rimane la difficoltà di quantificare il potenziale di alcune misure, in
particolare degli incentivi alla rottamazione e sostituzione, il che signi-
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fica che è necessaria una certa prudenza nel valutarne l’efficacia in
termine di costi/benefici. I miglioramenti nei comportamenti di guida, migliore manutenzione dei veicoli e maggiore pressione delle
gomme sono state identificate come aree in cui è indiscutibilmente
possibile ottenere riduzioni a costi molto bassi. Queste sono comunque aree in cui le Autorità nazionali sono nella migliore posizione per
guidare la realizzazione dei potenziali benefici. Le nuove tecnologie
hanno pure un indiscusso potenziale. Anche se rimangono incerte le
priorità rispetto al totale degli investimenti e le fonti di finanziamento
il progetto 5T dimostra il potenziale dei sistemi integrati di controllo
intelligente del traffico e come essi possono migliorare la qualità del
servizio e la fruibilità dei servizi pubblici di trasporto. Significative riduzioni di emissioni di CO2 sono state dimostrate già nella fase pilota.
I collegamenti con lo sviluppo delle infrastrutture sono complicati e
l’impatto degli investimenti necessari a potenziare le infrastrutture sulla riduzione di CO2 dipende dalle circostanze. Attuare una strategia
per ridurre le emissioni richiede che tecnologia, economia e riferimenti istituzionali vadano tutti nella stessa direzione.Le esperienze illustrate dalla SMMT (associazione britannica dei costruttori e distributori di
autoveicoli) e i piani del Governo Olandese mostrano che l’attenzione
si sta ora indirizzando verso misure “smart”. Misure cioè “non di prodotto”, almeno in certi paesi. Gli esempi presentati dall’Italia hanno
sottolineato l’importanza della gestione integrata del traffico urbano
nel ridurre consumi ed emissioni di CO2, anche se le motivazioni originarie erano volte a ridurre la congestione e l’inquinamento atmosferico. È necessario anche un investimento a lungo termine per azioni
di persuasione tramite pubblicità o altro strumento di comunicazione
per modificare le abitudini di guida, ma l’esperienza – ad esempio con
le cinture di sicurezza o le campagne su guida e bevande alcoliche –
suggerisce che i cambiamenti sono possibili. Il denaro potrebbe essere
più utilmente speso nella promozione dell’eco-driving che in alcuni
degli attuali esercizi di pubbliche relazioni adottati dalle autorità UE o
nazionali. C’è bisogno di mettere assieme tutti gli interessati per lavorare assieme verso l’obiettivo voluto e la Conferenza ha dimostrato
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l’impegno di costruttori, associazioni dell’automobile e governi a lavorare assieme per garantire che le riduzioni intelligenti (“smart reductions”) di CO2 si materializzino ai livelli dell’effettivo loro potenziale.
L’ACEA (Associazione Europea dei Costruttori Auto) ha proposto la seguente aggiunta
al testo approvato dagli altri due organizzatori della Conferenza):
“Le Autorità nazionali sono nella migliore posizione per guidare il processo che assicura
standards regolari e di qualità elevata nella manutenzione dei veicoli e nell’organizzare
campagne di pubbliche relazioni tese ad ottenere un più responsabile comportamento di
guida. Le Autorità Governative Internazionali (EC e UN/ECE) sono in grado di modificare i cicli di tests sui veicoli per rappresentare meglio le effettive condizioni/situazioni
di guida e per garantire che i motori siano messi a punto secondo specifiche atte a ridurre
le emissioni di CO2 in tutte le possibili condizioni di guida, comprese quelle ad elevati
carichi e velocità. I Costruttori di Autoveicoli possono influenzare la pressione delle
gomme cambiando i manuali e le targhette sui veicoli, indicando maggiori pressioni in
condizioni normali, o per carichi elevati e guida in autostrada. Garages e Stazioni di Servizio sono ben piazzati per sostenere quest’azione tramite frequenti controlli della pressione delle gomme. I Costruttori e i Concessionari sono in buona posizione per equipaggiare le vetture con strumenti di evidenziazione dello stile di guida in atto: econometri a
basso costo per la gamma più economica; cruise controls per le vetture tipicamente usate
per le grandi percorrenze, come le vetture aziendali e i diesels, e gratuitamente le bande
verdi per individuare l’area tra i 1500 e i 2500 giri sui contagiri di tutti i nuovi modelli. Il
valore degli accordi volontari tra costruttori e governi è stato ampiamente dimostrato e ci
può essere posto per accordi ulteriori, specialmente nei confronti dei veicoli commerciali
leggeri”.
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