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“Non importa se il gatto è bianco o nero,
finché catturerà i topi sarà un gatto buono”
Deng Xiaoping
politico cinese (1904-1997)

Conoscere per deliberare
Nel 2017, l’ACI, con il supporto scientifico della Fondazione Caracciolo, ha scelto di dedicare la
73^ Conferenza del Traffico e della Circolazione al tema della transizione energetica nei
trasporti. Alla Conferenza hanno fatto seguito ulteriori approfondimenti nell’ambito
dell’Osservatorio Muoversi con Energia, istituito dall’ACI, nonché studi e ricerche sviluppati
dalla Fondazione anche grazie alla preziosa collaborazione di prestigiosi Enti di ricerca come
l’Enea e il CNR.
L’attività di ricerca e, in generale, il complessivo impegno della Fondazione nascono dal
desiderio di offrire un valido e costruttivo contributo ad un processo decisionale in cui si
intrecciano obiettivi ambientali e di sicurezza, con implicazioni sociali e industriali.
La transizione energetica della mobilità verso la neutralità carbonica al 2050, scandita da
numerose tappe intermedie (Agenda 301), rappresenta da questo punto di vista una sfida
complessa in cui il doveroso conseguimento degli obiettivi ambientali deve essere perseguito
salvaguardando i fabbisogni del sistema economico e sociale, in un contesto in cui larga parte
del pianeta è in piena fase di sviluppo ed è destinata a veder crescere rapidamente la domanda
energetica.
Agire rapidamente ma con discernimento, sfruttando la transizione energetica per generare
lavoro e sviluppo, significa riuscire ad avviare processi di decarbonizzazione contenendo i
contraccolpi economici sul comparto industriale già fortemente provato dalla crisi economica
indotta dalla pandemia da Sars-Cov-2.
Obiettivo del presente lavoro è quello di richiamare l’attenzione sulle molteplici variabili della
transizione energetica e, in modo particolare, sull’interazione delle azioni adottate e sugli effetti
inquinanti e ambientali diretti e indiretti correlati alle diverse scelte.

Dalle emissioni allo scarico all’intero ciclo di vita: metriche diverse per decisioni
diverse
Le emissioni climalteranti e di altri inquinanti possono e devono essere misurate in modo
diverso in relazione alle valutazioni che devono farsi. Se si devono misurare gli effetti locali di
interventi sul traffico, a parità di parco circolante, è opportuno utilizzare le emissioni connesse
all’uso, dal serbatoio alla ruota (Thank To Wheel - TTW). Questa metrica è invece errata se si
intendeno valutare gli effetti di una modifica del parco circolante. In questo caso bisogna
sommare le emissioni dovute alla produzione e al trasporto di energia (Well To Wheel - WTW),
nel caso in cui si confrontino veicoli già prodotti, e le emissioni totali comprese quelle derivanti
dalla produzione del veicolo (Life Cycle Assesment - LCA), nel caso in cui si confrontino le
emissioni totali di veicoli non ancora prodotti.
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L’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 dai Paesi membri dell’ONU, dedica numerosi capitoli ai processi di transizione
energetica. Fra i più pertinenti meritano di essere ricordati: 7 (Affordable and clean energy), 9 (Industry, Innovation and
Infrastructure), 11 (Sustainable Cities and Communities) e 13 (Climate Action) Trasformare il nostro mondo: l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 2015.
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Il punto di partenza del ragionamento si basa, pertanto, sulla necessità di valutare in modo
corretto le emissioni, specie quelle climalteranti.
Ad esempio, nel passaggio dal sistema di misurazione allo scarico a quello in LCA (stimato su
una percorrenza complessiva di 150.000 km), le emissioni di un’autovettura di segmento B (city
car) a benzina passano da 18 a 23 t di CO2, quelle di un veicolo elettrico di pari gamma passano
da 0 a 17t di CO2. Un incremento notevole, quest’ultimo, dovuto alle emissioni prodotte nella
fase di generazione dell’energia elettrica, nel suo trasporto e nella costruzione dei veicoli. In
altri termini, se tenendo conto delle sole emissioni allo scarico, il confronto sembra essere fra
un veicolo emissivo e uno a zero emissioni, con il più accurato sistema di misurazione
nell’intero “ciclo di vita”, il confronto sarà più correttamente tra veicoli con differenti livelli
emissivi. Differenze che, come verrà di seguito illustrato, appaiono ulteriormente ridotte nel
raffronto fra veicoli elettrici e modelli ibridi e a metano.
Come è noto, i target europei e gli attuali piani di sostituzione incentivata dell’auto si fondano
sulla sola valutazione delle emissioni allo scarico. In questo documento mostreremo
l’importanza di adeguare i criteri di valutazione ad approcci che prendano in considerazione un
maggior numero di variabili.

L’impatto emissivo per cilindrata e segmento del veicolo
Il passaggio dal sistema di misurazione allo scarico alle più accurate e attendibili valutazioni in
LCA, oltre a offrire una diversa prospettiva di confronto, ci ha portato anche ad aprire nuovi
campi di indagine sulle emissioni. Il più importante di questi ha riguardato le emissioni
correlate alle diverse cilindrate del veicolo.
Le ricerche tradizionali, infatti, misurano le emissioni prodotte da diversi sistemi di
alimentazione, comparando soltanto veicoli di pari gamma con caratteristiche di peso, potenza
e sagoma analoghi.
Nello studio si è deciso di superare questo approccio, nella consapevolezza che le differenze
emissive fra veicoli di alta e bassa gamma giocano un ruolo tale da offrire informazioni di
grande interesse nella comparazione tra veicoli di alimentazioni diverse. I risultati hanno
confermato la validità del ragionamento. Un veicolo BEV di alta gamma, che nel panorama
legislativo attuale beneficia della soglia massima di incentivi, presenta emissioni assolutamente
prossime a quelle di un modello ibrido o a metano di dimensioni più contenute, che gode di
incentivi molto più ridotti.
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Tabella 1: Emissioni di CO2 nell’intero ciclo di vita di autovetture Euro 6, BEV e idrogeno, per tipo di alimentazione e segmento
Emissioni CO2
Emissioni
Emissioni CO2
in fase di
CO2 in fase
del vettore
produzione del
di uso
energetico
veicolo
[kg/km]
[kg/km]
[kg]

Emissioni tot
di CO2 a
75.000 km
[kg]

Emissioni tot
di CO2 a
150.000 km
[kg]

Prezzo di
listino del
veicolo
[€]

UTILITARIE
Benzina

0,124

4.103

0,023

15.165

26.227

16.300

Metano

0,103

4.103

0,018

13.148

22.194

17.000

Ibrida HEV

0,113

4.103

0,017

13.809

23.515

19.000

BEV

-

8.206

0,053

12.217

16.228

31.400

INTERMEDIE
Benzina

0,140

4.600

0,023

16.862

29.124

26.000

Metano

0,106

4.600

0,018

13.876

23.153

32.500

Ibrida HEV

0,125

4.600

0,017

15.262

25.925

29.400

Ibrida
PHEV

0,035

6.072

0,040

11.713

17.354

37.700

BEV

-

9.200

0,059

13.629

18.058

41.600

ALTA GAMMA
Benzina

0,187

5.100

0,023

20.887

36.674

42.200

Metano

0,107

5.100

0,018

14.464

23.828

48.000

Ibrida HEV

0,140

5.100

0,017

16.869

28.637

60.400

Ibrida
PHEV

0,05

6.732

0,049

14.220

21.708

71.500

BEV

0

10.200

0,073

15.687

21.174

74.000

Idrogeno2

0

5.610

0,169

17.802

30.503

66.000

Fonte: Elaborazioni di Fondazione Caracciolo

Le scelte sul tipo di veicolo acquistato sono ovviamente condizionate dalle esigenze individuali,
in termini di consistenza del nucleo familiare, o di modalità di utilizzo, aspetti tipicamente
anelastici della domanda che invitano a una riflessione più complessa, ma che in ogni caso non
ci esonerano dal compito di mettere in evidenza il forte differenziale emissivo dei veicoli di
grossa e grossissima cilindrata.

Il contributo dello svecchiamento del parco circolante alla riduzione delle
emissioni nocive, dei gas serra e dell’incidentalità stradale
In ottica di confronto, la ricerca ha verificato l’esigenza di definire una classifica generale dei
veicoli sulla base dell’insieme delle caratteristiche ambientali e di sicurezza.
Sono molti gli studi che mettono in luce i progressi ottenuti dall’industria sul fronte della
sicurezza e delle emissioni. Tali approfondimenti, tuttavia, analizzando singolarmente i
2

Le emissioni dell’idrogeno sono calcolate basandosi su idrogeno ottenuto da processi elettrolitici con energia ricavata
dalla rete assumendo il mix energetico italiano.
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differenti ambiti (emissioni di particolato, emissioni climalteranti o standard di sicurezza),
finiscono per stilare delle classifiche parziali in cui, nella competizione fra veicoli di diverso
segmento e classe di Euro, la classifica cambia in funzione dell’aspetto considerato.
Nel caso del particolato e in generale delle emissioni inquinanti, la priorità è certamente quella
di dismettere i veicoli più vecchi, che hanno performance emissive anche 30 volte peggiori
rispetto a quelli moderni. Ad esempio, nell’esercizio sotto riportato (Figura 2) si evince come
l’acquisto incentivato, senza rottamazione, di 20.000 veicoli elettrici rispetto all’acquisto di pari
numero di veicoli Euro 6 permetta un risparmio di 850 kg annui di PM10, mentre la sostituzione
(rottamazione e acquisto) di 20.000 veicoli Euro 1 con Euro 6 comporti una riduzione di quasi
23.000 kg di PM10 in un anno.

Figura 2: Effetti ambientali sulla riduzione del PM10 (kg annui) a fronte di un investimento di 50 Mln di Euro – Incentivo unitario di
2.500 Euro = 20.000 autovetture acquistate

Fonte: Fondazione Caracciolo
*Sono valutate le sole emissioni allo scarico (TTW).

Relativamente alle emissioni di anidride carbonica, il discorso cambia radicalmente in quanto i
veicoli più moderni vantano certamente una aumentata efficienza, ma sono anche più
energivori in relazione alla taglia e alle dotazioni di bordo. Con queste premesse è molto difficile
stabilire una lista di priorità.
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Figura 3: Andamento delle emissioni specifiche medie di CO2 delle autovetture nuove (g/km) in Europa – Anno 2019

Fonte: EEA3, 2019.

Per superare questa visione parziale, nelle tabelle che seguono, si è cercato di dare una
valutazione sintetica del danno ambientale e di sicurezza stradale equivalenti comprensiva
degli indicatori di interesse (segmento, classe Euro e alimentazione).
Focalizzando l’attenzione sui costi socio-economici correlati alle emissioni inquinanti e
climalteranti, i risultati, ottenuti partendo dalle valutazioni contenute nel documento su costi
esterni dei trasporti redatto dalla Commissione europea nel 20194, appaiono di grande
interesse e mettono subito in luce l’importanza di favorire l’acquisto di veicoli di dimensioni
più contenute.

3
4

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/average-co2-emissions-from-motor-vehicles-1/assessment
Handbook on the External cost of Transport, Commissione Europea, 2019.
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Tabella 2: Costi socio-economici legati alle emissioni inquinanti e climalteranti annuali legati alla circolazione dei veicoli per
alimentazione e classe di Euro (Valori in Euro per veicolo su base annua)
Benzina

Diesel

Small

Medium

Large-SUV

Small

Medium

Large-SUV

Euro 0

465,72

723,45

1.042,97

462,33

655,20

838,34

Euro 1

193,15

290,59

395,53

320,77

444,25

558,40

Euro 2

170,07

257,00

374,80

314,82

433,16

538,48

Euro 3

157,08

241,16

319,14

295,46

412,67

519,79

Euro 4

160,29

245,43

378,10

268,20

377,62

478,65

Euro 5

157,26

241,47

373,78

243,01

345,14

440,73

Euro 6

157,31

241,54

373,86

226,20

323,52

415,51

Ibrido benzina

Metano

Small

Medium

Large-SUV

Small

73,29

73,29

110,04

114,38

Medium

Large-SUV

Elettrico
Small

Medium

Large-SUV

98,21
Fonte: Elaborazione di Fondazione Caracciolo su dati propri ed estratti dall’Handbook on the External cost of Transport,
Commissione Europea, 2019.

Il danno socio-economico legato alla circolazione di un veicolo di dimensioni Large-SUV è più
che doppio rispetto a quello legato alla circolazione di un veicolo di dimensioni Small,
confermando quanto indicato in precedenza e anzi ampliando la differenza a causa delle
emissioni inquinanti da particolato e ossidi di azoto, non considerate nella Tabella 1.
Il ragionamento è invertito per quello che riguarda la sicurezza stradale, ambito nel quale i
veicoli di grossa cilindrata presentano costi socio-economici più bassi. La spiegazione è
abbastanza semplice ed è legata alla presenza degli strumenti di sicurezza attiva (ADAS), molto
più diffusi nei veicoli di alta gamma e di grossa cilindrata.

Tabella 3: Costi socio-economici annuali dovuti a incidenti stradali per classe di Euro su percorrenza stimata di 8.000 km (Euro per
veicolo)
Classe di Euro/Segmento
del veicolo
Euro 2

Piccola (A+ B)

Media (C+ D)

Grande (E+ F)

979,372

709,690

581,945

Euro 3

882,317

639,360

524,275

Euro 4

794,880

576,000

472,320

Euro 5

715,392

518,400

425,088

Euro 6
643,853
466,560
382,579
Fonte: Elaborazione di Fondazione Caracciolo su dati propri ed estratti dall’Handbook on the External cost of Transport,
Commissione Europea, 2019.
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Al riguardo, appare abbastanza evidente come la soluzione ai problemi di sicurezza non possa
passare soltanto per l’acquisto di veicoli di maggiore cilindrata, ma necessiti di misure tese a
garantire una più ampia presenza di strumenti di assistenza alla guida anche sui veicoli di
piccola cilindrata, in linea con le prescrizioni UE sull’obbligo di dotazione di ADAS di serie per
tutti i nuovi modelli.
Tanto le valutazioni ambientali, quanto quelle di sicurezza indicano nella rottamazione dei
veicoli più vecchi, specie se di elevata cilindrata, la vera priorità ambientale e di sicurezza.
Purtroppo, il nostro parco circolante è ancora caratterizzato da un numero consistente di
veicoli di classe Euro 0, 1 e 2. Il 20% delle autovetture circolanti ha più di 20 anni e il 60% ne
ha più di 10. La presenza di veicoli così vecchi costituisce un vulnus nelle politiche ambientali e
di sicurezza del Paese, e un freno al processo di decarbonizzazione.
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La valutazione di maturità tecnologica e la tempistica più efficace per gli
incentivi
Altro aspetto interessante affrontato nel lavoro ha riguardato la tempistica dei piani
incentivanti. Una maggiore e più rapida penetrazione di veicoli elettrici o a idrogeno all’interno
del parco circolante non può essere ottenuta soltanto attraverso misure di sostegno
all’acquisto.
In prima battuta, a marzo del 2019, e successivamente con il Decreto Rilancio nell’agosto del
2020 (D.L. 14 agosto 2020, n.104), è stato predisposto un rilevante piano di incentivi per il
sostegno all’acquisto dell’auto elettrica.
Il numero di auto vendute ad agosto del 2019 è stato, ad esempio di 590 unità, quello del 2020
di 1.916, quello del 2021 di 3.740. Una crescita così marcata non è stata determinata soltanto
dagli incentivi, pressoché identici nei periodi analizzati, ma presumibilmente anche
dall’ampliamento di un’offerta che nell’ultimo biennio ha immesso sul mercato nuove vetture
con autonomie rinnovate e prezzi di acquisto più accessibili.

Figura 4: Immatricolazioni mensili autovetture BEV – Italia anni 2019-2020-2021

Fonte: ACI

Fino a pochi anni fa, il costo di una batteria di un veicolo elettrico superava i 500 dollari per
kWh. Questo costo negli anni si è ridotto sensibilmente, scendendo sotto i 150 dollari per kWh
con modelli elettrici sempre più competitivi sotto il profilo del costo di acquisto e
dell’incrementata autonomia.
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Figura 5: Costo medio di produzione in dollari per kWh di batterie e involucro

In questa prospettiva, l’incremento delle vendite di veicoli elettrici registrato negli ultimi mesi,
con incentivi invariati, spiega bene come una delle variabili più significative nello sviluppo dei
veicoli elettrici sia rappresentata dal raggiungimento della soglia di maturità tecnologica che,
in molti casi, si manifesta in prezzi di vendita competitivi. Nei segmenti elevati, questo processo
di riduzione dei costi e di allineamento con quelli dei modelli termici appare più semplice da
raggiungere. Per la prima volta, un modello di auto elettrica di segmento medio alto, con prezzi
di listino (italiano) compresi fra i 49.900 e i 71.870 Euro, è stato il più venduto in Europa nel
mese di settembre 2021.
Se la ratio è quella di indirizzare in modo oculato le scarse risorse disponibili a favore del
processo di decarbonizzazione dei trasporti, è bene valutare attentamente i tempi di una
transizione verso l’elettrico che sembra oggi molto più frenata dallo stadio di “immaturità”
tecnologica (specie nei veicoli di piccole dimensioni) che non dalla carenza di misure di
sostegno all’acquisto.
Un ragionamento tanto più calzante nel momento in cui vengano prese in considerazione anche
le ricadute industriali di un comparto, quello dei veicoli elettrici, che oggi, in molti casi, non
riesce a soddisfare la domanda, se non attraverso prolungati tempi di attesa, che in alcuni casi
arrivano anche a 8 mesi.
Se il processo di riduzione dei costi dell’auto elettrica continuerà ad essere costante rispetto a
quello registrato nell’ultimo triennio, si può ritenere che la distanza nei prezzi di listino fra
modelli termici ed elettrici possa ridursi, nel prossimo triennio, del 50%. In questa prospettiva,
partendo dal presupposto che gli incentivi all’acquisto servano a coprire la differenza di prezzo
fra alimentazioni diverse, si può ritenere che misure di incentivazione di importo analogo a
quello stanziato negli ultimi 24 mesi possano in futuro sortire effetti molto più consistenti.
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Le infrastrutture di ricarica, nodo gordiano per lo sviluppo dell’auto elettrica
Altro tassello fondamentale dal punto di vista della valutazione di maturità tecnologica riguarda
l’adeguatezza della rete di ricariche pubbliche. Se la curva di diffusione dei veicoli elettrici
vedrà, come prevedibile, una crescita progressiva, i programmi di installazione delle colonnine
di ricarica dovranno riuscire a seguirne l’andamento.
Un sistema basato in prevalenza su colonnine di ricarica “lente” con potenza inferiore a 22 kW,
quale è allo stato attuale, e costi legati alla quantità di energia incamerata, rischia di
trasformarsi in un’occasione di parcheggio prolungata, difficilmente conciliabile con una
prospettiva di diffusione di veicoli elettrici su larga scala. Fino a pochi anni fa, i limiti tecnologici
delle batterie non consentivano per la maggior parte dei veicoli ricariche veloci; oggi questo
problema appare in larga parte superato.

Tabella 4: Autonomia e potenza massima di ricarica delle principali auto BEV vendute in Italia nel 2021
Modello

Anno di
lancio

Autonomia - Ciclo
combinato WLTP
[km]

Capacità della
batteria
[kWh]

Potenza massima
di ricarica
[kW]

Auto vendute –
periodo
gennaio ottobre

Fiat 500

2020

320

42

85

8.919

Smart ForTwo

2017

143

17,6

22

5.178

Renault Twingo

2020

190

22

22

4.646

Tesla Model 3

2017

614

75

250

4.514

Dacia Spring

2021

230

27,4

30

4.274

Renault Zoe

2019

395

52

46

3.486

Volkswagen ID.3

2019

420

58

100

2.825

Peugeot 208

2019

340

50

100

2.308

Peugeot 2008

2020

320

50

100

1.983

Opel Corsa

2019

337

50

100

1.744

Altre

14.499

Totale Elettriche (BEV)

54.376
4,3

% Elettriche (BEV) su tot. Mercato

Fonte: Immatricolazioni in Italia di autovetture e fuoristrada, Top ten per alimentazione - Ottobre 2021 UNRAE; Dati tecnici dei veicoli
da siti web delle case costruttrici.

Per molto tempo, il numero esiguo di veicoli elettrici in circolazione ha reso meno percepibile
il potenziale squilibrio fra la domanda e l’offerta di stazioni di ricarica, ma il rischio che, nel
prossimo futuro, si verifichi un collo di bottiglia appare sempre più evidente. In questa
prospettiva è opportuno far sì che le stazioni di ricarica pubbliche siano occupate per il tempo
strettamente necessario a garantire il rifornimento del veicolo, secondo un principio di
massima rotazione, con modalità operative simili a quelle di una stazione di rifornimento
tradizionale.
L’esperienza di altri Paesi con maggiore diffusione di veicoli elettrici ha dimostrato come
soluzioni tariffarie basate su tempi di ricarica e stazioni di rifornimento con colonnine di
potenza superiore ai 50 kW (con eventuali sistemi di accumulo a monte, finalizzati a ridurre il
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rischio di picco energetico sulla rete) appaiano una valida soluzione, da un lato, per consentire
rifornimenti su larga scala e, dall’altro, per avviare processi di stabilizzazione del sistema
energetico. Non esiste ovviamente una potenza di ricarica ideale; esistono invece soluzioni
diverse che devono rispondere alle varie esigenze. Lungo gli assi della viabilità principale è
importante poter assicurare sistemi di ricarica ultrarapidi che consentano di superare l’ansia
del rifornimento elettrico sui lunghi viaggi in auto. Nei grandi centri commerciali, nei luoghi di
lavoro o nei parcheggi di interscambio servono, invece, soluzioni di media potenza, per offrire
l’accesso all’auto elettrica anche a quanti non possono rifornire il veicolo presso la propria
abitazione.
In ottica di sistema, un processo che sappia consapevolmente cogliere i vantaggi delle
interazioni fra settori contigui dovrà integrare politiche per l’elettrificazione del parco con
misure per l’adeguamento delle abitazioni private con sistemi di accumulo e ricarica domestica,
in linea con lo spirito delle misure tese a favorire l’efficientamento delle abitazioni private
(superbonus 110 e ecobonus).
In conclusione, appare evidente come l’insufficienza di ricariche su strada e nelle principali
arterie stradali di collegamento rischi di frenare la diffusione di autovetture elettriche, molto
più di altri aspetti, in modo particolare nelle grandi città dove un’elevata percentuale di utenti
è sprovvista di parcheggi privati o box auto.

La decarbonizzazione delle fonti energetiche, volano per la riduzione delle
emissioni
La diffusione di una rete di ricarica deve essere nel contempo accompagnata da misure di
sostegno alla produzione di fonti rinnovabili. Nel 2020 gli impianti di produzione elettrica da
fonti rinnovabili (FER) raggiungono una potenza installata pari a circa 65 GW e forniscono il
39% del totale dell’energia elettrica prodotta in Italia. Un risultato raggiunto in circa 20 anni di
investimenti (nel 2005 la potenza prodotta da FER era pari a quasi 21 GW). Negli ultimi 10 anni,
dopo il picco di crescita registrato nel 2011-2012, l’Italia ha visto un incremento di potenza
installata pari a circa 1 GW annuo5. Per raggiungere gli obiettivi previsti dal PNIEC, nei prossimi
9 anni le FER dovrebbero essere incrementate del 100%, quindi dovrebbero passare da 1GW
annuo a quasi 7 GW nuovi installati ogni anno. Ovviamente, così come sottolineato nel PNIEC,
si dovrà nel frattempo, continuare a garantire adeguati approvvigionamenti dalle fonti
convenzionali, perseguendo la sicurezza e la continuità della fornitura.
Al fine di incrementare l’energia da rinnovabili, l’Europa e l’Italia, anche con il recente PNIEC e
PNRR6, promuovono misure diversificate a supporto. Tra queste, oltre all’installazione di
grandi impianti innovativi, particolare rilievo assumono le comunità energetiche e di
autoconsumo, oltre che di produzione in proprio, favorendo l’evoluzione di un sistema
energetico da FER, in generale, ed elettrico, in particolare da un assetto centralizzato a uno
distribuito. Comunità, quindi, che dovranno essere attive nell’ambito della generazione,
dell’approvvigionamento, della distribuzione, dell’accumulo, della condivisione e della vendita

5
6

Rapporto Statistico GSE - FER 2019.
M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica.
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di energia elettrica oltre che della fornitura di servizi energetici, inclusi i servizi di efficienza
energetica e di ricarica dei veicoli elettrici7.
A solo titolo di esempio, la ricarica domestica di veicoli con energia rinnovabile autoprodotta
consente un abbattimento delle emissioni in fase d’uso dell’82%.

Tabella 5: Rendimento medio annuo di trasporto e distribuzione e fattore di emissione dell’energia elettrica per diversi scenari di
produzione e distribuzione dell’energia elettrica
Scenario produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica

Rendimento
trasporto e
distribuzione

Fattore di
Emissione
energia elettrica
[kg/kWh]

100% in loco con elevato autoconsumo

96,8%

0,06505

100% in loco con basso autoconsumo

92,5%

0,06505

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

93,0%

0,21572

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

90,9%

0,21572

50% in loco con basso autoconsumo, 50% da rete pubblica con contratto standard

93,0%

0,06385

50% in loco con basso autoconsumo, 50% da rete pubblica con contratto 100%
rinnovabili

90,9%

0,06385

Prelievo dell’energia elettrica da rete pubblica con contratto di fornitura standard

89,3%

0,36639

Prelievo dell’energia elettrica da rete pubblica con contratto di fornitura 100%
rinnovabili

89,3%

0,06265

Fonte: Fondazione Caracciolo.

L’utilizzo esclusivo di energia domestica è ovviamente un caso polarizzato. Guardando
all’effetto sul sistema energetico va tuttavia considerato che l’installazione di pannelli
fotovoltaici, oltre a migliorare l’impatto emissivo dei veicoli elettrici, ha anche benefici sulle
emissioni derivanti dall’impiego di elettrodomestici o sistemi di riscaldamento. Da ultimo,
merita di essere considerato come l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico di medie
dimensioni (3 kW) in una zona di medio irraggiamento possa consentire la produzione
giornaliera di circa 13 kWh, valore assolutamente superiore rispetto al fabbisogno medio
potenziale di un’autovettura, pari a 3,7 kWh (si è stimata una percorrenza annua di 8.500 km e
un consumo km di 160 Wh). Da qui l’esistenza di un surplus di energia, a zero (o quasi)
emissioni, utilizzabile per altri impieghi anche attraverso lo scambio sul posto.

Accessibilità agli incentivi e sperequazioni sociali
Restando sul tema della diffusione dell’auto elettrica, altro capitolo di grande importanza è
quello dell’accessibilità degli incentivi e al concretissimo rischio di sperequazioni sociali. I
7

“Comunità attive nell’ambito della generazione, dell’approvvigionamento, della distribuzione, dell’accumulo, della
condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza
energetica e di ricarica dei veicoli elettrici”, PNIEC, gennaio 2020, MISE.
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veicoli elettrici beneficiano di rilevanti piani di incentivo all’acquisto (fino a 16.000 Euro, in
caso di cumulo fra incentivi regionali e statali), che rischiano di indirizzarsi verso una fascia
polarizzata e benestante di utenti. Il prezzo medio di listino di un veicolo BEV è di 36.028 (il
valore è ottenuto prendendo in considerazione i 5 modelli più venduti nel primo semestre
2021), quello di un ibrido plug-in (PHEV) è ancora più alto e pari a 44.647,71.
Tabella 6: Prezzo minimo, massimo e medio di listino delle prime 5 autovetture più vendute nel primo semestre 2021 fra elettriche a
batteria (BEV), ibride plug-in (PHEV) e Ibride (HEV)
Tipologia di modelli per
fascia di incentivo

Modelli elettrici a
batteria Emissioni
C02 0-20

Modelli Ibridi Plugin Emissioni C02 160

Modelli Ibridi
(HEV) C02 61-90

Modelli termici
Emissioni CO2
oltre 100

Prezzo minimo di listino

€

22.450,00

€

42.650,00

€

14.000,00

€

12.000,00

Prezzo massimo di
listino

€

61.970,00

€

54.300,00

€

29.000,00

€

34.500,00

Prezzo medio di listino

€

36.028,15

€

44.647,71

€

20.290,00

€

22.832,00

Fonte: Fondazione Caracciolo da listini case automobilistiche

La valutazione sull’efficacia degli incentivi adottati negli anni passati ha dimostrato forti
correlazioni fra reddito ed efficacia delle misure incentivanti. Le regioni a più alto reddito pro
capite (> 30.000Euro) presentano una percentuale di veicoli elettrici a batteria quattro volte
più elevata rispetto a quella presente nelle regioni con reddito pro capite inferiore a 25.000
Euro. Così come, in parallelo, le regioni con PIL pro capite più basso hanno anche percentuali di
Euro 6 sul totale del proprio parco che non superano il 20% (molto più basso della media
italiana pari al 26%). Il Mezzogiorno conta in media meno del 16% di auto Euro 6.
Figura 6: Distribuzione Pil procapite a valori correnti (num. ass. in migliaia di Euro) e quota autovetture ad alimentazione elettrica
(val %) per regione
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Fonte: Fondazione Caracciolo su dati ACI e Istat.
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Paradossalmente una quota importante dei proventi dello Stato deriva dall’accisa sui
carburanti, di fatto corrisposta da chi non si trova nella condizione di acquistare un veicolo
elettrico in virtù dell’elevata spesa iniziale. Nell'erogazione degli incentivi, sembra doveroso
dare priorità alle categorie con minore capacità di acquisto e alle tipologie di veicoli acquistabili.
Come si è visto in precedenza, la criticità maggiore nella lotta alle emissioni nocive è legata
all’età media di un parco in cui oltre il 20% dei veicoli ha più di 20 anni e oltre il 60% ne ha più
di 10. Spesso questi veicoli appartengono proprio a persone con reddito pro capite basso che
non riescono ad accedere a modelli nuovi con prezzi di listino anche non elevati. Una possibile
via di uscita potrebbe essere incentivare l’acquisto di modelli usati Euro 4 e 5, con contestuale
rottamazione di veicoli più vecchi. Tale soluzione porterebbe, a fronte di un modesto impegno
economico (un modello Euro 5, ad esempio, presenta prezzi di acquisto nella maggioranza dei
casi inferiori ai 5.000 euro), notevoli benefici ambientali.

Auto meno inquinanti o meno auto inquinanti
I dati analizzati nella prima parte del lavoro mettono in evidenza in modo palese come la strada
per la transizione energetica non sia priva di difficoltà economiche, sociali, ma anche ambientali
e climatiche. Se l’obiettivo è la decarbonizzazione, sembra opportuno indagare tutte le soluzioni
alternative, dando valore e priorità assoluta a quelle prive di controindicazioni ecologiche. In
questa prospettiva, lo studio della Fondazione ha valutato un’alternativa strategica legata
all’adozione di politiche che favoriscano un cambio modale dall’auto privata a sistemi di
trasporto collettivo o individuale a più basso impatto.
La validità e l’importanza delle politiche di riequilibrio modale sono note da molti anni, così
come lo sono le misure per favorirlo. Sul fronte dell’offerta è fondamentale il rilancio del
trasporto pubblico, su ferro e su gomma, sempre più plurimodale, con interazioni fra servizi di
trasporto diversi, da quello collettivo a quello individuale in sharing (in tutte le sue forme).
Sul fronte della domanda, un punto di svolta si è presentato in occasione della pandemia. Per
molti anni nel dibattito scientifico si è parlato di telelavoro, di merci a km0, di sportelli
telematici on line, eppure solo di recente e in modo assolutamente repentino, tante posizioni,
solo teorizzate fino a quel momento, sono diventate realtà.
In un recente studio, intitolato La mobilità al tempo del coronavirus Indagine sulla mobilità dei
soci dell’ACI iscritti all’Automobile Club di Roma, la Fondazione Caracciolo, in collaborazione con
l’Automobile Club di Roma, si è interrogata sull’impatto che l’esperienza pandemica, ancora in
atto, avrà sulle abitudini di spostamento degli italiani quando l’onda di questo drammatico
tsunami si sarà ritirata.
A tal fine, è stato approntato un questionario sull’esperienza di smart working nonché sulle
prospettive di utilizzo di questa leva di gestione della domanda di mobilità. La maggioranza dei
rispondenti (il 73%) che ha sperimentato questa modalità ha dichiarato di essersi trovata
“bene” e “molto bene” a lavorare da casa, mentre solo l’8% sembra non aver avuto una buona
esperienza. Inoltre, quasi il 57% ritiene realisticamente che in futuro i lavoratori e gli studenti
potranno svolgere le loro attività a distanza senza necessariamente spostarsi da casa e che
questo permetterà di avere meno stress da spostamenti, un risparmio economico dovuto alla
riduzione del consumo di carburanti e anche una maggiore attenzione all’ambiente.
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Figura 7: Posizione dei rispondenti rispetto ad alcuni giudizi sullo smart working esperito in fase di lock down
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Fonte: La mobilità al tempo del coronavirus. Indagine sulla mobilità dei soci dell’ACI di Roma, Fondazione Caracciolo 2021.

In fase emergenziale, le amministrazioni pubbliche e molte aziende hanno optato per il lavoro
a distanza, così come sono aumentati gli acquisti in remoto e le pratiche digitali presso gli Enti
nazionali e locali. Molte delle scelte più radicali sul lavoro a distanza stanno oggi rientrando, ma
la strada per forme di lavoro promiscuo, con giorni in presenza e giorni di lavoro in remoto,
sembrano poter caratterizzare, quanto meno in modo parziale, il futuro dei prossimi anni,
offrendo un contributo alle azioni di contenimento della domanda di mobilità.
Sotto questo profilo appare promettente la normativa recente che obbliga le aziende con oltre
100 dipendenti a redigere e monitorare annualmente il Piano di Spostamenti Casa Lavoro
(PSCL) che dovrebbe valutare misure di incentivazione della mobilità sostenibile, compresa la
riduzione degli spostamenti fisici8.

8

Decreto 12 maggio 2021, MiTE, Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager, GU Serie
Generale n.124 del 26-05-2021.
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Emissioni dirette ed emissioni indirette dei veicoli
In conclusione appare evidente come la transizione energetica tesa ad una significativa
riduzione delle emissioni non possa non essere realizzata se non attraverso una
programmazione complessa e variabile nel tempo che sappia coniugare politiche di rinnovo
attente agli squilibri ambientali ed economico sociali, con investimenti infrastrutturali e misure
di promozione della mobilità sostenibile.
La linea rossa dei piani incentivanti degli ultimi anni, tracciata guardando le sole emissioni allo
scarico, è stata importante per promuovere il progresso tecnologico dell’industria
automobilistica da una parte e sensibilizzare l’utenza al tema ambientale dall’altra, ma appare
polarizzata verso le classi più abbienti e in definitiva non decisiva ai fini del raggiungimento di
significativi target di riduzione emissiva.
Il punto di maggiore fragilità delle valutazioni attuali è proprio quello di fondare il percorso
decisionale analizzando solo la coda del processo emissivo, trascurando quanto avviene nella
generazione dei fattori energetici, nella produzione del veicolo e, infine, in ottica generale anche
del delta emissivo prodotto dall’aumento dei consumi energetici.
Anche nei programmi più virtuosi è dato per scontato che al 2030 una quota importante della
produzione di energia elettrica sia a carico di fonti fossili. Per questo, lo studio, partendo dal
presupposto che le fonti rinnovabili lavorino a pieno impiego, ha dovuto assumere che l’energia
incrementale derivante dalla nuova domanda di veicoli elettrici debba essere soddisfatta da
fonti fossili e in particolare da metano.
Al riguardo, facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili (generazione elettrica da
metano a ciclo combinato), nella valutazione dell’impatto emissivo dei diversi veicoli si è
provato a stimare anche questa componente emissiva aggiuntiva al 2030. Ne è emersa una
fotografia di sintesi molto lontana dalle istantanee scattate sulle emissioni in fase d’uso.
In particolare, i risultati riportati nel grafico sottostante sono il frutto della somma delle
emissioni generate nella fase d’uso del veicolo (TTW), di quelle derivanti dalla produzione dei
vettori energetici (Δ WTW), di quelle prodotte in fase di costruzione (Δ LCA), nonché della
quota emissiva incrementale correlata al maggior consumo di energia soddisfatto attraverso
un maggior impiego di fonti fossili e in particolare di metano.
I risultati, certamente migliorabili, mostrano conclusioni di estremo interesse, dalle quali si
evince come, attraverso questo sistema di calcolo, i benefici emissivi attesi dalla diffusione delle
auto elettriche risultino ridimensionati. Guardando i dati relativi al segmento medio e alto, i
modelli a metano presentano emissioni di CO2 inferiori a quelli dei veicoli BEV.
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Figura 8: Contributo emissivo dell’analisi Tank to Wheel (TTW), Well to Wheel (WTW), analisi in LCA e di impatto energetico delle
emissioni annue di CO2 per singolo veicolo aggiuntivo distinte per alimentazione e gamma
(km medio 8.500 e vita del veicolo 12 anni) – valori assoluti in kg di CO2

Fonte: Fondazione Caracciolo

Con questo sistema di calcolo, l’idrogeno9 presenta livelli emissivi pari a quelli prodotti dai
modelli termici (diesel e benzina) e superiori a quello degli altri sistemi di alimentazione.
Questo fenomeno è principalmente legato ai limiti tecnologici di resa ancora oggi esistenti nei
processi di trasformazione energetica (da energia a idrogeno tramite elettrolisi e da idrogeno
a energia attraverso celle a combustibile). Nel caso dell’idrogeno ovviamente molto dipende
dalla modalità di produzione utilizzata. Le sfumature cromatiche dell’idrogeno (grigio, blu,
verde etc.), oltre ad indicare le modalità di generazione, esprimono anche valori emissivi
differenti.
La figura 9 riporta le emissioni annuali incrementali di CO2 derivanti dall’utilizzo di un veicolo
elettrico di alta gamma alimentato con idrogeno prodotto attraverso sistemi diversi. Il valore
riportato nella prima colonna coincide con quello della figura precedente e simula l’ipotesi di
emissioni derivanti da idrogeno prodotto da elettrolisi dell’acqua con energia attinta dalla rete.
Le altre ipotesi stimano le emissioni derivanti dall’utilizzo di idrogeno verde (prodotto

9

Per valutare il possibile impatto dell’idrogeno sui consumi energetici, le emissioni tengono conto di una generazione
dell’idrogeno da elettrolisi dell’acqua con energia elettrica proveniente dalla rete. Gli esercizi relativi all’impiego
dell’idrogeno per veicoli di categoria intermedia e utilitaria hanno una funzione meramente esplicativa, in quanto la
natura della tecnologia fa pensare a un più probabile impiego per veicoli pesanti e di alta gamma.
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esclusivamente da fonti rinnovabili), grigio (ricavato da metano con processi di steam
reforming), blu (ricavato dal metano con steam reforming, cattura e stoccaggio della CO2).
In tutte e quattro le ipotesi analizzate, le emissioni allo scarico sono inesistenti, così come sono
invariate le emissioni prodotte nella fase di costruzione del veicolo. Quello che cambia (e non
di poco) nelle diverse tipologie di idrogeno sono le emissioni derivanti dalla generazione dei
vettori energetici, nonché quelli legati all’alterazione del mix energetico correlato
all’incremento della domanda di energia.

Figura 9: Emissioni annuali incrementali di un’autovettura di alta gamma ad idrogeno prodotto con processi elettrolitici e di steam
reforming. Valori in kg annui.

Fonte: Fondazione Caracciolo

-

Nel primo caso (idrogeno prodotto con elettrolisi ricavata dalla rete), le emissioni
derivanti dalla generazione dei vettori energetici sono pari a zero, per la quota (60%) di
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e sono pari a 733 kg di CO2, per la quota
(40%) prodotta da metano. Nell’assunto che le fonti rinnovabili lavorino a pieno regime,
il 60% di energia pulita utilizzata sarà ricavato da fonti rinnovabili già presenti nel mix
energetico e sottratto ad altri impieghi, i cui consumi non potranno che essere
soddisfatti se non attraverso una quantità di energia analoga prodotta da metano.
L’effetto emissivo incrementale, diretto e indiretto, è pari a 2.310 kg di CO2.

-

Nel secondo caso (idrogeno verde ricavato da elettrolisi con impiego esclusivo di fonti
rinnovabili), le emissioni derivanti dalla produzione energetica necessaria per la
circolazione del veicolo sono pari a zero, tuttavia, la quantità di energia pulita sottratta
alla rete è più consistente, così come è più consistente, di riflesso, la quantità di metano
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utilizzata per generare l’energia sostitutiva di quella impiegata. L’effetto emissivo
incrementale, diretto e indiretto, è invariato.
-

Il terzo caso simula l’impiego di idrogeno grigio (ricavato da metano con processi di
steam reforming). In tale ipotesi le emissioni dei vettori energetici rimangono simili a
quelle ottenute con energia ricavata dalla rete e processi di trasformazione elettrolitici,
ma non si verifica un impiego concorrente di energia pulita sottratta ad altri usi. Il
risultato finale è molto interessante, in quanto i processi di steam reforming rispetto a
quelli elettrolitici consentono un abbattimento significativo delle emissioni complessive
incrementali annue che passano da 2.310 a 1.262 kg di CO2.

-

Nel quarto e ultimo caso è simulato l’impiego di idrogeno blu (ricavato dal metano con
steam reforming, cattura e stoccaggio della CO2). Si tratta di una simulazione che poggia
su una tecnologia ancora sperimentale, nella quale le emissioni di CO2 appaiono
estremamente contenute. Guardando alle sole emissioni in fase d’uso (WTW) il
risparmio emissivo è superiore al 95% rispetto a un modello a idrogeno prodotto con
elettrolisi e del 90% rispetto a un modello elettrico a batteria. L’idrogeno blu
rappresenta una delle frontiere tecnologiche più interessanti, ma il suo sviluppo è
ancora ad uno stadio embrionale e non sono ancora del tutto consolidati i benefici e i
rischi derivanti dalle operazioni di stoccaggio, soprattutto in termini di stabilità
geologica dei territori interessati. La tecnologia è nota, ma per ora applicata solo su
piccola e piccolissima scala.

Le analisi effettuate a livello di singolo modello sono state proiettate sull’intero parco
circolante, prendendo a riferimento le previsioni al 2030 contenute nel PNIEC10. In particolare
sono state stimate le emissioni in uno scenario tendenziale basato sulle previsioni energetiche
contenute nella SEN11. Il valore complessivo ottenuto ci porta a ritenere che le emissioni
prodotte dall’intero parco circolante al 2030 saranno pari a 48,43 Mt di CO2. Lo scenario
tendenziale è stato poi messo a confronto con 7 ipotesi alternative di intervento. Le prime 5,
costruite secondo i criteri analizzati nelle Figure 8 e 9, si fondano su soluzioni diverse basate su
politiche di ulteriore sostituzione incentivata di 800 mila veicoli termici con altrettanti veicoli
rispettivamente elettrici, ibridi, a metano, alimentati con idrogeno prodotto da elettrolisi e,
infine, veicoli ad idrogeno prodotto con steam reforming e cattura della CO2. Il sesto scenario
di intervento valuta le emissioni virtuali evitate attraverso il contenimento della necessità di
spostamento e misure di promozione del trasporto collettivo e della mobilità dolce, che
consentano la dismissione di 800 mila autovetture private. Il settimo e ultimo scenario stima il
potenziale beneficio emissivo derivante da una maggiore penetrazione dei biocarburanti, che
passano dal 16% (percentuale costruita sulla RED II) utilizzato nelle altre previsioni di scenario
al 22% (percentuale costruita in funzione del dibattito di revisione normativa).

10

Nello scenario tendenziale sono considerate le previsioni contenute nel PNIEC di diffusione delle auto elettriche e
ibride che indicano una presenza in circolazione di 4 milioni di BEV e 2 milioni di auto ibride.
11
Si è stimato un mix energetico prodotto per il 60% da fonti rinnovabili e per il 40 da metano.
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Figura 10: Confronto rispetto allo scenario tendenziale non incentivato delle emissioni totali di CO2 del parco auto circolante al 2030
secondo sette diversi scenari di incentivazione per il parco auto – Valori in Milioni di t

Fonte: Fondazione Caracciolo

Nell’ipotesi di sviluppo e promozione delle auto elettriche, realizzato attraverso un incremento
del 20% della flotta BEV (800 mila autovetture), in sostituzione di un pari numero di modelli
termici, il vantaggio emissivo realizzabile al 2030 è pari a -0,23Mt, un valore in linea con i
risultati conseguibili attraverso analoghe politiche di incentivazione del metano. Sempre
modesto perché inferiore a 0,1Mt è il risultato che potrebbe essere ottenuto puntando sui
veicoli ibridi e ancora di più quello ottenibile attraverso la promozione di veicoli a idrogeno,
(ricavato da processi elettrolitici).
Una soluzione che si dimostra realmente interessante nella battaglia per la riduzione delle
emissioni è quella derivante da politiche per la riduzione degli spostamenti e la mobilità
sostenibile che richiedono la collaborazione dell’Amministrazione centrale e l’impegno
consapevole degli Enti locali. Più nello specifico, l’effetto derivante dagli interventi per il
contenimento degli spostamenti (digitalizzazione di servizi pubblici e privati, decentramento
degli uffici, diffusione di spazi di coworking etc.) e lo sviluppo della mobilità sostenibile (da un
lato, con misure di contenimento della domanda e, dall’altro, con interventi finalizzati alla
promozione del TPL anche con forme a chiamata, di sostegno allo sharing e alla mobilità dolce),
potrebbe consentire una riduzione delle emissioni di 1,7 Mt di CO2.
Altrettanto interessanti appaiono, inoltre, le misure tese a favorire una maggiore miscelazione
dei biocarburanti. Significativo è, infatti, il valore che potrebbe essere ottenuto aumentando la
percentuale di biocarburanti. Considerati i tempi della transizione ecologica, appare verosimile
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che al 2030, l’incidenza dei modelli termici sarà ancora prevalente, con percentuali di diffusione
superiori al 70%. In questa prospettiva, lo sviluppo dei biocarburanti appare una soluzione da
sostenere per i suoi benefici ambientali oltre che per le potenziali ricadute economiche e sociali.
Da sostenere, per le sue potenzialità, è anche lo sviluppo dell’idrogeno blu, vettore che potrebbe
rivelarsi strategico in termini di concorso alla riduzione delle emissioni.

La ricerca pilastro della pianificazione e volano dell’industria
Emerge, infine, l’importanza di proseguire nel solco della ricerca. Una base conoscitiva solida
che sappia cogliere appieno le opportunità e i rischi delle diverse alternative strategiche appare
un presupposto imprescindibile per assumere consapevolmente decisioni che condizioneranno
i risultati nella lotta al cambiamento climatico e nel contempo lo sviluppo economico del Paese.
Conoscenza e approfondimento scientifico sono il presupposto imprescindibile per il rispetto
dei principi di neutralità tecnologica e di sviluppo sostenibile. Al contrario, valutazioni
incomplete possono avvantaggiare o discriminare alcune soluzioni, talvolta senza apprezzabili
benefici ambientali. Le politiche di promozione della mobilità a basso impatto, adottate tenendo
conto delle sole emissioni allo scarico, favoriscono alcune tecnologie a danno di altre che
possono dimostrarsi altrettanto efficaci e valide. Su questo aspetto si comprende facilmente
l’importanza di poter disporre di valutazioni accurate adottate da organismi di ricerca
indipendenti, ma anche la necessità di promuovere provvedimenti di governo che siano
coerenti con i risultati della ricerca.
Nel contempo, sarà altrettanto importante supportare linee di ricerca nei comparti impegnati
nella transizione energetica dei trasporti. Il primo è quello dell’industria energetica italiana,
all’avanguardia nei processi di innovazione, oggi più che mai impegnata su più fronti, dallo
sviluppo delle fonti rinnovabili, alla ricerca e sperimentazione sul nucleare di ultima
generazione o sui sistemi di cattura della CO2 nei processi di produzione dell’idrogeno da
metano tramite steam reforming. Il secondo è legato al comparto automotive, che in Italia ha
aperto nuove linee di produzione e che ancora oggi può vantare un’importante filiera
dell’industria della componentistica.
Infine, un campo di ricerca di estremo interesse è quello legato allo sviluppo delle tecnologie di
digitalizzazione dei servizi per una gestione più fluida degli spostamenti e il contenimento della
domanda di mobilità e di promozione e sviluppo di soluzioni innovative per il trasporto
condiviso nella più ampia prospettiva del Mobility as a Service.
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Conclusioni
Dai recenti negoziati di Glasgow è emerso come la “riduzione” dell’uso delle fonti fossili o anche
soltanto del carbone presenti nella realtà un livello di complessità di gran lunga più elevato
rispetto a quello percepibile dalla lettura di un foglio Excel.
Compito di questo documento è di non sottovalutare la complessità di questo passaggio che
richiederà spazi e tempi adeguati.
È essenziale definire una lista delle priorità per il breve, il medio e il lungo periodo, che non
sottovaluti i contraccolpi economici e sociali, né prescinda dalle inerzie di un sistema
geopolitico e produttivo che, per oltre un secolo, ha fondato le leve del proprio sviluppo sulle
fonti fossili. È fondamentale pianificare il cambiamento tenendo distinti gli strumenti dagli
obiettivi, dando applicazione concreta al principio di neutralità tecnologica e di eco-razionalità.
L’obiettivo è la massima riduzione delle emissioni inquinanti nel minor tempo possibile,
attraverso l’ottimizzazione dell’uso degli investimenti e della semplificazione normativa verso
tutte le tecnologie abilitanti. Un obiettivo che dovrà essere raggiunto tenendo conto di ogni
fase del processo emissivo, secondo un approccio che valuti le emissioni nell’intero ciclo di vita
del veicolo.

Valutare le emissioni nell’intero ciclo di vita del veicolo secondo l’approccio di LCA

Seguendo l’approccio per priorità, una delle più rilevanti appare il miglioramento del mix
energetico. Lo studio ha mostrato come i vantaggi emissivi dell’auto elettrica possano
realizzarsi solo nel momento in cui la domanda incrementale di energia sarà soddisfatta in
modo pressoché esclusivo dall’impiego di fonti rinnovabili. Si tratta di ipotesi che, anche
guardando ai programmi più sfidanti dei Paesi più virtuosi, si verificherà ben oltre il 2030.

Investire nelle fonti rinnovabili per sostenere la domanda di energia elettrica

Fino ad allora, è necessario non sottovalutare le diverse alternative sul tavolo, anche in virtù
del fatto che a quella data, almeno il 70% del parco sarà ancora costituito da veicoli endotermici.
È verosimile che la soluzione debba passare per un mix di interventi e, tra questi, un ruolo
fondamentale, in ottica di economia circolare e di decarbonizzazione dei trasporti, giocano
sicuramente i biocarburanti.

Promuovere i biocarburanti avanzati come soluzione di primo piano nei processi di
decarbonizzazione dei trasporti
Un capitolo a parte deve essere dedicato ai rischi e alle opportunità dell’idrogeno. I rischi
sono analoghi a quelli derivanti dall’aumento dei veicoli BEV e riguardano il pericolo di
un’impennata dei consumi energetici nei processi di produzione del vettore energetico (in
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particolare in quelli elettrolitici) e, di riflesso, il rallentamento del processo di riduzione
graduale delle fonti fossili. Ridurre le fonti fossili in Italia significa principalmente riduzione
dell’uso del metano, ma in gran parte del pianeta significa riduzione dell’uso del carbone. Le
opportunità riguardano invece l’impiego dell’idrogeno grigio (ricavato dal metano con steam
reforming) e l’idrogeno blu che prevede anche la cattura e stoccaggio della CO2. Queste
tipologie di idrogeno non incidono sulla generazione elettrica e al tempo stesso consentono una
riduzione delle emissioni carboniche in fase d’uso del veicolo.

Promuovere lo sviluppo dell’Idrogeno per consentire importanti risparmi emissivi

Un tema fondamentale appare invece quello di calibrare in modo oculato gli investimenti per il
rinnovo del parco. Nello studio sono stati condotti diversi approfondimenti al riguardo. Un
primo aspetto riguarda il tema della maturità tecnologica dei veicoli. Lo studio ha messo in
evidenza il grande potenziale tecnologico dei veicoli BEV. Un potenziale legato all’efficienza dei
motori elettrici, nonché ai progressi dell’industria delle batterie, oggi sempre più efficienti ed
economiche, con prospettive di sviluppo ulteriori.
Partendo dal presupposto che gli incentivi all’acquisto servano a coprire la distanza di prezzo
fra modelli, si può ritenere che spostando gli incentivi di un solo biennio, si possano ottenere
target di elettrificazione del parco analoghi se non maggiori di quelli attuali a fronte di
stanziamenti pubblici dimezzati.

Calibrare gli incentivi in funzione della curva di maturità tecnologica dei veicoli BEV

Sempre in materia di rinnovo, meritano di essere richiamate le conclusioni emerse sulle
emissioni dei veicoli calcolate in relazione alla classe di Euro e alla cilindrata. Nello specifico,
con l’obiettivo di individuare un indicatore complessivo, lo studio ha stimato in modo sintetico
il costo economico e sociale del danno ambientale e di sicurezza prodotto dai singoli veicoli,
pervenendo a conclusioni di estremo interesse. Il danno ambientale legato, ad esempio, alla
circolazione di un veicolo di dimensioni Large- SUV è risultato più che doppio rispetto a quello
legato alla circolazione di un veicolo di dimensioni Small.
In questa prospettiva si ritiene che politiche che tengano conto dell’età e soprattutto della
cilindrata possano ridurre le emissioni complessive in misura maggiore rispetto a
provvedimenti incentivanti fondati sulle emissioni allo scarico.

Commisurare gli incentivi alla CO2 effettivamente risparmiata grazie alla sostituzione e
rottamazione del veicolo
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Tanto le valutazioni ambientali, quanto quelle di sicurezza indicano, nella rottamazione dei
veicoli più vecchi e nella loro sostituzione con modelli di cilindrata contenuta e dotati di ADAS,
la vera priorità ambientale e di sicurezza.
Alle valutazioni sulla classe di Euro si aggiungono poi quelle sulle classi di reddito. L’analisi
sulla distribuzione territoriale degli incentivi e sulla penetrazione dei modelli di ultima
generazione BEV o endotermici e alla correlazione con il prodotto interno lordo regionale mette
in evidenza il rischio di porre in essere politiche elitarie riservate alle aree più ricche del Paese.
Le regioni a più alto reddito pro capite (> 30.000 Euro) presentano una percentuale di veicoli
elettrici a batteria quattro volte più elevata rispetto a quella esistente nelle regioni con reddito
pro capite inferiore a 25.000 Euro. Nell'erogazione degli incentivi, sembra doveroso dare,
pertanto, priorità alle categorie meno abbienti con strumenti molteplici legati alle tipologie di
veicoli acquistabili, anche usati, o al reddito dei possibili acquirenti. Un’idea illuminata della
sostenibilità non può prescindere dalle valutazioni di equità.

Calibrare gli incentivi favorendo le categorie con minore capacità di acquisto

Infine, lo studio mostra come la vera leva alla riduzione delle emissioni nocive e climalteranti
sia rintracciabile in una combinazione di azioni tese, da un lato, a ridurre complessivamente gli
spostamenti (smart working, digitalizzazione dei servizi), e, dall’altro, a favorire una maggiore
intermodalità, con interventi di promozione e sviluppo del trasporto pubblico, collettivo e
condiviso (sharing), sempre più green, oltre che della mobilità dolce.

Favorire politiche di contenimento della domanda di mobilità e di rilancio del servizio di
trasporto pubblico plurimodale, collettivo e condiviso, per tagliare le emissioni nocive e di
gas serra
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Glossario
ADAS: Advanced Driver Assistance Systems (Sistemi avanzati di assistenza al guidatore)
AEB: Autonomous Emergency Breaking (Frenata autonoma di emergenza)
AV: Autovetture
BEV: Battery Electric Vehicle (Veicolo elettrico a batteria)
CCS: Carbon Capture and Storage (Cattura e stoccaggio del carbonio)
CNIT: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti
CO2: Anidride Carbonica
CO2eq: Anidride Carbonica equivalente
DAFI: Directive on Alternative Fuel Infrastructure (Direttiva sulle infrastrutture per i carburanti
alternativi)
DL: Decreto Legge
DM: Decreto Ministeriale
ETS: Emission Trade System (Sistema di scambio di emissioni)
FER: Fonti di Energia Rinnovabile
GHG: Green House Gases (Gas ad effetto serra)
GPL: Gas di Petrolio Liquefatto
GW: Giga Watt (=1.000.000 kW)
GWP:Global Warming Potential (Potenziale di riscaldamento globale)
H2: Idrogeno
HEV: Hybrid Electric Vehicle (Veicolo elettrico ibrido)
ICEV: Internal Combustion Engine Vehicle (Veicolo con motore a combustione interna)
IS: Indice di sinistrosità
ISS: Indice di sinistrosità semplificato
ITS: Intelligent Transport Systems (Sistemi di trasporto intelligenti)
kW: kilo Watt
kWh: kilo Watt ora
kt: kilo tonnellata (= 1.000.000 kg)
LCA: Life Cycle Assessment (Valutazione del ciclo di vita)
M: Categoria di veicoli per il trasporto persone aventi almeno quattro ruote
M1: Categoria di veicoli per il trasporto persone con al massimo otto posti a sedere oltre al conducente
MiSE: Ministero dello Sviluppo Economico
mld: miliardi
mln: milioni
Mt: Mega tonnellata (=100.000.000 kg)
NEDC: New European Driving Cycle (Nuovo ciclo di guida europeo)
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NGEU: Next Generation EU
NOx: Ossidi di azoto
PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Veicolo elettrico ibrido plug-in)
PIL: Prodotto Interno Lordo
pkm: Passenger car per km (Autoveicoli per km)
PM10: Materiale Particolato con diametro inferiore a 10µm
PNIEC: Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
PNIRE: Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli Elettrici
PNRR: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
REACT-EU: Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (Assistenza alla ripresa per
la coesione e i territori dell’Europa)
RRF: Recovery and Resilience Facility (Dispositivo di finanziamento per la ripresa e la resilienza)
SEN: Strategia Energetica Nazionale
SMR: Steam Methane Reforming
TPL: Trasporto Pubblico Locale
TTW: Tank To Wheel (dal serbatoio alla ruota)
TWh: tera Watt ora (=1.000.000.000 kWh)
WLTP: Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure (Procedura di prova per veicoli
leggeri armonizzata a livello mondiale)
WTT: Well To Tank (Dal pozzo al serbatoio)
WTW: Well To Wheel (Dal pozzo alla ruota)
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