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Studio analizza per prima volta ciclo intero e tipo di utilizzo
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Il grande obiettivo è decarbonizzare, per lo studio completo che analizza le emissioni delle auto
elettriche nell'intero ciclo di vita. Il documento è quello che è stato presentato oggi agli Electric
Days, in corso al MAXXI di Roma. Lo studio, il primo a livello internazionale e realizzato dalla
Fondazione Caracciolo e dal Centro di ricerca CARe (Center for Automotive Research and
Evolution) dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, certifica quanto inquini un'auto elettrica
a partire dalla sua fabbricazione fino alla rottamazione, per diverse tipologie di utilizzo e
ricarica.
Risultato? Le elettriche registrano emissioni fino a 29 volte più basse rispetto alle
endotermiche.
Lo studio, che porta il titolo di 'Le variabili emissive dell'auto elettrica: ricarica, utilizzo e stili di
guida', risponde a tutta una serie di domande che indagano le reali emissioni di CO2 (la
cosiddetta 'carbon footprint') dei veicoli elettrici. La ricerca analizza l'impatto ambientale
dell'auto elettrica valutando il suo intero ciclo di vita, prendendo in considerazione cicli reali di
guida sul territorio nazionale di specifiche tipologie di utenza, dal manager aziendale con
abitazione dotata di impianto fotovoltaico, al nucleo familiare che ricarica sul suolo pubblico.
Lo studio, illustrato dal professor Fabio Orecchini (direttore del CARe) evidenzia come tra i
fattori di maggiore produzione di CO2 figurino l'estrazione dei materiali per la costruzione delle
batterie e il mix energetico utilizzato per costruzione e assemblaggio del veicolo. Ad esempio, la
Carbon Footprint di un veicolo costruito e assemblato in Cina supera di oltre il 35% quella dello
stesso veicolo costruito e assemblato in Europa, a parità di tutti gli altri parametri di utilizzo.
Se poi le modalità di ricarica (domestica o pubblica, a bassa o alta potenza) incidono
limitatamente sulla Carbon Footprint, le modalità di produzione e distribuzione dell'energia
elettrica (da fonti rinnovabili o da fonti fossili) per la ricarica del veicolo incidono, invece,
fortemente sull'impronta carbonica.
A parità di tutti gli altri parametri, prelevando l'energia elettrica dalla rete si può avere una
Carbon Footprint di circa 9 volte maggiore rispetto al prelievo da un impianto di produzione da
fotovoltaico.
"Come si evince dallo studio - ha commentato Francesco Ciro Scotto, Coordinatore studi e
ricerche della Fondazione Caracciolo - è prioritario tenere ben distinti gli strumenti dagli
obiettivi. Il grande obiettivo è la decarbonizzazione, mentre i processi di elettrificazione sono
uno dei potenziali strumenti, che va valutato insieme ad altri altrettanto validi come motori ibridi,
biocarburanti, veicoli di dimensioni ridotte".
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(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Non sono contrario" alla riduzione di 10 km/h del limite di velocità in
autostrada, "ma ci sono altre cose molto più determinanti per ridurre l'inquinamento".
Lo ha detto il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, alla maratona "One people, one
planet" per la Giornata Mondiale della Terra. Per risolvere il problema dei 15 milioni di Euro 0,
ha aggiunto "c'è bisogno di una campagna di incentivi molto più efficace". (ANSA).
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Produzione Cina +35% CO2 rispetto Ue. Studio F. Caracciolo e CARe

Milano, 22 apr. (askanews) – Le emissioni di un’auto elettrica dalla sua fabbricazione alla
rottamazione possono essere fino a 29 volte più basse rispetto a una vettura endotermica.
E’ quanto emerge da uno studio realizzato dalla Fondazione Caracciolo e dal Centro di
ricerca CARe dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, presentato agli Electric Days
al Maxxi a Roma.
Prendendo il range di migliore e peggiore casistica possibile, lo studio mostra che le
vetture elettriche, nel loro completo ciclo di vita, possono arrivare a produrre emissioni
che oscillano da un minimo di 5,5 g/km (100% rinnovabili) per una Smart elettrica (nel
migliore dei casi), molto vicino allo zero effettivo, a un massimo di 155 g/km (ricarica
70% o più con energia fossile). Per una Tesla Model 3, invece si va da un minimo di 10,1
g/km a un massimo di 263,8 g/km.

I valori sono relativi all’intero ciclo di vita e non sono pertanto direttamente confrontabili
con i valori di omologazione delle vetture, riferiti alle sole emissioni allo scarico. Inoltre,
non esistono studi analoghi sulle emissioni complessive delle vetture endotermiche. Ma
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secondo stime formulate dallo stesso gruppo di ricerca, per una vettura come una Smart
benzina il valore minimo è oggi stimabile in 146 g/km CO2 (29,2 volte superiore ai 5,5
g/km del “migliore elettrico”), mentre il valore massimo è dello stesso ordine di
grandezza della peggiore condizione per l’auto elettrica oggetto dello studio (oltre 250
g/km CO2).
Lo studio evidenzia anche come tra i fattori di maggiore produzione di CO2 figurino
l’estrazione dei materiali per la costruzione delle batterie e il mix energetico utilizzato per
costruzione e assemblaggio del veicolo. Ad esempio, la Carbon Footprint (l’impronta di
emissioni di carbonio in atmosfera) di un veicolo costruito e assemblato in Cina (con
attuale mix in prevalenza di fossili) supera di oltre il 35% quella dello stesso veicolo
costruito e assemblato in Europa.

Anche le modalità di produzione e distribuzione dell’energia elettrica (da fonti rinnovabili
o da fonti fossili) per la ricarica del veicolo incidono fortemente sull’impronta carbonica:
prelevando l’energia elettrica dalla rete si può avere una Carbon Footprint di circa 9 volte
maggiore rispetto al prelievo da un impianto di produzione da fotovoltaico (100% fonte
rinnovabile).
Anche le caratteristiche del veicolo (massa e capacità della batteria) incidono
significativamente. Ad esempio, un’auto di segmento D (ad esempio Tesla Model 3), tra le
più virtuose in termini di efficienza nella sua gamma, supera la Carbon Footprint di
un’auto di segmento A (ad esempio Smart EQ) di quasi il 40%.

“Lo studio evidenzia l’importanza di sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, al fine di
amplificare il contributo dell’auto elettrica alla riduzione delle emissioni. La crescita della
domanda energetica non supportata da una immediata sostituzione delle fonti fossili con
quelle rinnovabili ha un impatto sui consumi di gas (e di carbone?), in un circolo vizioso
senza fine”, osserva Francesco Ciro Scotto, Coordinatore studi e ricerche della Fondazione
Caracciolo.
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 #Ambiente
#costruire #auto #batterie #elettriche Tra i fattori di maggiore produzione di Co2 figurino l'estrazione dei materiali per la  1
• 2 ore ago
costruzione delle batterie e il mix energetico utilizzato per costruzione e assemblaggio del veicolo.

Approfondimenti



MILANO ﴾MF‐DJ﴿–Tra i fattori di maggiore realizzazione di Co2 figurino l’estrazione dei materiali per la
realizzazione delle batterie e il mix energetico utilizzato per costruzione e assemblaggio del veicolo.È
quanto viene fuori dallo studio “Le variabili emissive dell’auto elettrica: ricarica, utilizzo e stili di guida”,
realizzato dalla Fondazione Caracciolo ﴾Centro Studi dell’Aci﴿ e dal CARe – Center for Automotive Research
and Evolution dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi e presentato oggi durante gli Electric Days,
l’incontro promosso da Motor1.com e InsideEVs.it e in corso al MAxxi a Roma.La ricerca analizza l’impatto

Batterie per auto elettriche, dopo 6 anni vanno
cambiate? Ecco una nostra misurazione reale
dopo 8 anni

Auto elettriche, Nio e Shell per le stazioni di
cambio batterie in Europa e Cina

ambientale dell’auto elettrica valutando il suo intero ciclo di vita ﴾il Life Cycle Assestment﴿,”dalla culla alla
tomba”, prendendo in considerazione cicli reali di guida sul territorio nazionale di particolari tipologie di
utenza ﴾dal manager aziendale con abitazione dotata di apparato fotovoltaico, al nucleo familiare che
ricarica sul suolo pubblico﴿.Se le forma di ricarica ﴾ o pubblica, a bassa o alta potenza﴿ incidono
limitatamente sulla Carbon Footprint mondiale poichè i rendimenti medi dei diversi sistemi di ricarica sono
molto simili tra loro, le forma di realizzazione e distribuzione dell’energia elettrica ﴾da fonti rinnovabili o da
fonti fossili﴿ per la ricarica del veicolo incidono, invece, fortemente sull’impronta carbonica.A parità di tutti
gli altri criteri di costruzione, assemblaggio e utilizzo del veicolo, prelevando l’energia elettrica dalla rete si
può avere una Carbon Footprint di piu o meno 9 volte maggiore rispetto al ritiro da un apparato di
realizzazione da fotovoltaico ﴾100% fonte rinnovabile﴿.ldelucrezia.degliesposti@mfdowjones.itfneMF‐DJ
NEWS2217:40 apr 2022April 22, 2022 11:41 ET ﴾15:41 GMT﴿
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L'evento

Quanto è verde
l'auto elettrica?
Fino a 29 volte di
più: lo studio
DI VINCENZO BORGOMEO

I dati sul mondo delle vetture ecologiche presentati agli Electric Days di Roma. Timori,
opportunità e lotta alle fake news nel comparto più promettente della mobilità green
22 APRILE 2022 ALLE 16:34

Quanto inquina davvero un'auto elettrica? La risposta, apparentemente
semplice, in realtà è complicatissima perché occorre misurare sia l'intero

GREEN AND BLUE

ciclo di vita della macchina che le diverse tipologie di utilizzo. Da qui
l'interesse per il primo studio, completo, sul tema, presentato agli Electric
Days in programma in questi giorni al MAXXI di Roma. Un appuntamento
promosso da motor1.com e insideevs.It con talk, dirette streaming,
approfondimenti, live social e un tto cartellone di appuntamenti dedicati
alla transizione verso la mobilità green.

Il minieolico sul tetto o
nel giardino dimezza la
bolletta dell'elettricità (e
si compra col bonus)

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

DI ANTONELLA DONATI

LEGGI ANCHE

I segreti dell'auto
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elettrica e 10 consigli
per allungare la vita
alla batteria

dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, lo studio che certi ca
diverse tipologie di utilizzo e ricarica - alla ne spiega che una vettura a
batteria arriva ad avere emissioni no a 29 volte più basse rispetto alle
vetture con motore a scoppio.

Il pilota da Guinness
Kevin Booker svela i
trucchi della guida a
risparmio
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quanto inquina un'auto elettrica dalla sua nascita alla rottamazione - per

Battezzata "Le variabili emissive dell'auto elettrica: ricarica, utilizzo e
stili di guida", questa ricerca analizza il cosiddetto impatto ambientale
dell'auto elettrica valutando il suo intero ciclo di vita (il Life Cycle
Assestment), prendendo in considerazione cicli reali di guida sul territorio
nazionale di speci che tipologie di utenza (dal manager aziendale con
abitazione dotata di impianto fotovoltaico no al nucleo familiare che

Con il caro
carburante cresce chi
sceglie la
micromobilità: +35%
da gennaio a marzo

ricarica sul suolo pubblico).
L'auto elettrica che estrae criptovalute

GREEN AND BLUE

Chiaro che la Carbon Footprint (l'impronta di emissioni di carbonio in
atmosfera) varia molto da modello a modello. Ad esempio, un veicolo
costruito e assemblato in Cina (con attuale mix in prevalenza di energia
derivante da carburanti fossili) supera di oltre il 35% quella dello stesso
veicolo costruito e assemblato in Europa (mix EU), a parità di tutti gli altri
parametri di utilizzo.

Quanto è verde l'auto
elettrica? Fino a 29 volte di
più: lo studio
DI VINCENZO BORGOMEO

Per gli italiani la prossima auto da acquistare sarà elettrica

Non solo: se le modalità di ricarica (domestica o pubblica, a bassa o alta

IGT: 100% di energia elettrica
da fonti rinnovabili entro
l'anno
Quattro giorni del festival del
cinema per i giovani dedicati
all'ambiente

potenza) incidono limitatamente sulla Carbon Footprint globale, in quanto

Fa' la cosa giusta! 2022: a
i rendimenti medi dei diversi sistemi di ricarica sono molto simili tra loro, le Milano il festival dedicato
all'ambiente e al consumo
modalità di produzione e distribuzione dell'energia elettrica (da fonti
critico
rinnovabili o da fonti fossili) per la ricarica del veicolo incidono, invece,
leggi tutte le notizie di Green and Blue >

fortemente sull'impronta carbonica.
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A parità di tutti gli altri parametri di costruzione, assemblaggio e utilizzo
del veicolo, prelevando l'energia elettrica dalla rete si può avere una
Carbon Footprint di circa 9 volte maggiore rispetto al prelievo da un
impianto di produzione da fotovoltaico (100% fonte rinnovabile).
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La citycar si allunga e spunta il secondo posto

"Anche le caratteristiche del veicolo (massa e capacità della batteria) spiegano i ricercatori - incidono signi cativamente sulla Carbon Footprint.
Ad esempio, un'auto di segmento D (ad esempio Tesla Model 3) -tra le più
virtuose in termini di ef cienza nella sua gamma - supera la Carbon
Footprint di un'auto di segmento A (ad esempio Smart EQ) di quasi il 40%".

Interessante poi capire i cosiddetti "casi migliori". Ossia quelli relativi a un
veicolo costruito con energia 100% rinnovabile, con ricarica di energia da
impianto fotovoltaico di autoproduzione e basse percorrenze annue. E
quelli "peggiori", ovvero quelli di un veicolo costruito con più del 70% di
energia da fonti fossili, con percorrenze sensibilmente maggiori e prelievo
di energia elettrica nella fase di ricarica da una rete con elettricità prodotta
in prevalenza da fonte fossile.
Perché la transizione ecologica così com'è rischia di essere un
binario morto

Va bene, ma allora quanto inquinano davvero le auto elettriche nel loro
intero ciclo di vita? Prendendo il range di migliore e peggiore casistica
possibile, lo studio mostra che le vetture elettriche, nel loro completo ciclo
di vita, dalla produzione allo smaltimento, possono arrivare a produrre
emissioni che oscillano da un minimo di 5,5 g/km (100% rinnovabili) per
una Smart elettrica (nel migliore dei casi), molto vicino allo zero effettivo,
a un massimo di 155 g/km (ricarica ≥ 70% fossili). Per una Tesla Model 3,
invece si va da un minimo di 10,1 g/km a un massimo di 263,8 g/km, un
divario che può crescere ulteriormente in funzione delle abitudini di
spostamento.
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I segreti dell'auto elettrica e 10 consigli per allungare la vita
alla batteria

"Va sottolineato che questi valori - spiegano ancora i ricercatori - sono
relativi all'intero ciclo di vita e non sono pertanto direttamente
confrontabili con i valori di omologazione delle vetture, riferiti alle sole
2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

emissioni allo scarico. Inoltre, non esistono studi analoghi sulle emissioni
complessive delle vetture endotermiche, ma secondo stime formulate dallo
stesso gruppo di ricerca, per una vettura come una Smart a benzina il
valore minimo è oggi stimabile in 146 g/km CO2 (29,2 volte superiore ai
5,5 g/km del "migliore elettrico"), mentre il valore massimo è dello stesso
ordine di grandezza della peggiore condizione per l'auto elettrica oggetto
dello studio (oltre 250 g/km CO2).

L'Italia in ritardo
Stabilita la validità della scelta elettrica, l'Italia appare in forte ritardo sulla
transizione dalla mobilità fatta con veicoli a batteria. Lo ha spiegato
molto bene il segretario generale della Fiom Michele De Palma,
intervenendo agli Electric Days rispondendo alle domande del direttore di
Motor 1 Alessandro Lago, nel corso della tavola rotonda "L'auto elettrica
fa bene o male all'Italia?". "In Italia - ha spiegato il sindacalista - su questo
tema c'è un forte ritardo perché da noi - a differenza di Germania e Francia
- non si investe sull'industria dell'auto, che sta cambiando rispetto al
passato".

"In tutta Europa - aggiunge De Palma - una scelta è stata fatta. Essere cauti
in Italia ha determinato un delta rispetto ad altri sistemi industriali, che noi
abbiamo la necessità di recuperare. Ora ci sono stabilimenti che devono
fare una transizione, altrimenti siamo costretti a fare una battaglia di
difesa che può portare alla conclusione del percorso di alcune aziende.
Perché se non sei in grado di stare nel futuro i cancelli te li chiudono". Per
De Palma "è necessario governare la transizione, e questo è possibile con
un accordo a tre: imprese, governo e sistema della rappresentanza dei
lavoratori e delle lavoratrici. Il mondo universitario e quello ambientalista
possono essere fattori di cambiamento e garanzia".

"E poi, ha concluso, vi pare normale che un operaio che a Mira ori produce
una 500 elettrica non se la possa permettere? Si va contro uno dei principi
cardine dell'automotive, realizzati negli anni Trenta da Henry Ford". Il
grande assente in tutto questo è infatti il Governo. E fa impressione
sentire il segretario generale della Fiom dire che è stato ricevuto dal
ministro dell'economia francese ma non da quello italiano. E che per
parlare con lui ha dovuto manifestare davanti Montecitorio con i
lavoratori. "D'altra parte - ha concluso amaramente - da noi questi discorsi
non si fanno con il governo".
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100 mila lavoratori a rischio
Il palazzo però non è stato assente agli Electric Days. Anzi: "La crisi
energetica - ha spiegato la vice ministra dello sviluppo economico,
Alessandra Todde, durante il talk con Giovanni Floris - sta aprendo scenari
non previsti per la ripresa economica del nostro Paese. Ad oggi abbiamo
70 tavoli di crisi aperti e 100mila lavoratori a rischio. Per il prossimo
inverno prevediamo sacri ci contenuti, per esempio con la riduzione del
2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

riscaldamento no a 3°C, ma le preoccupazioni maggiori riguardano
l'inverno 2023". Non solo: Todde ha evidenziato come "sia necessario
gestire con la giusta attenzione la situazione energetica del nostro paese,
anche alla luce degli attuali scenari bellici. Abbiamo accettato di imporre
sanzioni alla Russia e questo rende necessaria un'accelerazione sul fronte
del processo di transizione energetica che ci dovrà rendere indipendenti
dagli altri Paesi.
I 10 trend chiave per capire la crisi energetica e i suoi effetti in
Italia

Questa rappresenta un'opportunità per accelerare sul fronte delle
rinnovabili che ci consentiranno in futuro di avere una bolletta energetica
più leggera di quella attuale. Oggi abbiamo intere liere che si poggiano sul
gas e questo impone un'emancipazione più rapida possibile dalle forniture
russe. Poi andranno prese decisioni che comporteranno per ora limitati
sacri ci, a esempio con la riduzione dei riscaldamenti delle case degli
italiani di almeno 3°C nel prossimo inverno. Il vero problema sarà però
l'inverno 2023, se non saremo veloci a diversi care le fonti energetiche e
non saremo bravi ad aumentare la capacità di rigassi cazione e questo
impone oggi scelte serie e condivise. Diversi care le fonti è fondamentale,
ma lo è ancor di più procedere all'elettri cazione dei consumi civili.
Un'energia che costa cara ci rende meno competitivi".

Giovannini: "Avanti tutta sull'elettrico"
"L'elettrico è l'investimento di cui non ci pentiremo. Le altre tecnologie - ha
spiegato poi il minsitro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Enrico Giovannini - potranno essere utilizzate nei settori non elettri cabili.
Abbiamo escluso le imprese dagli incentivi auto in quanto le imprese già
oggi acquistano veicoli ibridi ed elettrici, per seguire politiche di
sostenibilità e quindi non necessitavano di sostegni". Non solo: Giovannini
ha anche evidenziato come "A oggi non prevediamo di chiedere alcun
sacri cio agli italiani. L'economia italiana continua a crescere, nonostante le
dif coltà. Il Governo sta lavorando per rafforzare l'autonomia del nostro
Paese sul fronte delle forniture del gas. La Guerra è arrivata nel momento
in cui l'Italia è impegnata nel mettere a terra il Pnrr e questo aumento dei
prezzi e l'indisponibilità delle materie prime mettono a dura prova il
sistema produttivo, su tutti il settore delle costruzione, elemento chiave
per l'attuazione del Piano.
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Non va rallentato il percorso avviato che ci renderà meno dipendenti dagli
altri Paesi e adeguerà le nostre infrastrutture rendendo il Paese più
resiliente a eventuali futuri shock. D'altro lato le persone già stanno
pagando la crisi. Oggi, complice anche l'allentamento delle misure
restrittive, è evidente la forte accelerazione nell'uso dei mezzi pubblici,
anche a causa del rincaro dei carburanti".

2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Spazio poi al tema della mobilità locale: "Oggi stanno partendo
investimenti in tecnologie digitali per rendere il trasporto locale più
ef cace e sostenibile. Negli ultimi due mesi le attività di sharing mobility
hanno subito un balzo in avanti del 30% rispetto allo scorso anno. Queste
forme di mobilità vanno estese anche a città di medie dimensioni.
Soprattutto in una fase come quella attuale in cui anche la diffusione dello
smart working sta ride nendo i consumi di mobilità". Giovannini si è poi
soffermato sul tema elettri cazione: "Oggi è tempo di scelte. La via
maestra è l'elettrico, è un investimento di cui non ci pentiremo, anche per le
moto e i veicoli commerciali leggeri. L'idrogeno e i biocombustibili possono
essere utilizzati in settori del mondo dei trasporti in cui l'alternativa
elettrica non è perseguibile.

Una transizione inevitabile
Sulla dif coltà della transizione ecologica è intervenuto anche Massimo
Nordio, vice president group government relations and public affairs ·
Volkswagen Group Italia e presidente di Motus-E, principale associazione
di categoria, spiegando di comprendere il timore di alcune categorie "che
devono affrontare una transizione importante, quello dei lavoratori, delle
reti di vendita, di imprese che devono investire per cambiare il loro
prodotto. Ma non possiamo pensare di aspettare che arrivino ulteriori
segnali, ci vuole una comunione di intenti per far sì che la transizione
avvenga. Non ha senso parlare di perdita di posti di lavoro senza
considerare tutti quelli nuovi che stanno nascendo".

A lui ha fatto eco il segretario generale di Motus-E Francesco Naso:
"Finalmente - aggiunge - c'è stata un'importante iniziativa governativa da
8,7 miliardi di euro che è il Fondo automotive e dobbiamo essere bravi e
uniti nel decidere come utilizzare questi soldi. È necessario che ci sia
coerenza e misure che si devono parlare tra loro. Abbiamo incentivi che
limitano ad auto che non ricaricano oltre 50 kilowatt e poi nel Pnrr
facciamo una politica da 740 milioni che incentiva stazioni di ricarica a
100-150 kilowatt: infrastrutture di ricarica cioè che non vengono
utilizzate dalle auto incentivate. Ci piacerebbe coerenza e visione comune".

Auto green a tutto tondo
Ma non è solo una questione di emissioni delle auto. E agli Electric Days è
intervenuto anche Marco Santucci, presidente e Ad di Jaguar Land Rover
Italia: "La transizione ecologica - ha spiegato - rigurarda tutto il nostro
mondo. Per la ne del decennio, Jaguar Land Rover ridurrà del 46%, le
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emissioni di gas serra relative alla produzione rispetto al 2019. La società
si è inoltre impegnata a ridurre le emissioni dei gas serra per veicolo,
mediamente del 54%, lungo l'intera catena del valore, ivi compresa una
riduzione del 60% nella fase di utilizzo del veicolo.

Questi obiettivi rappresentano l'impegno Jaguar Land Rover per il 2030,
seguito da un ulteriore obiettivo per il decennio successivo, che mira
2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

all'azzeramento delle emissioni di CO2 su tutta la liera produttiva entro il
2039, nell'ambito della strategia Reimagine. Per raggiungere questo
obiettivo, l'azienda decarbonizzerà la progettazione e i materiali, le
operazioni di produzione, la catena di approvvigionamento,
l'elettri cazione, la strategia delle batterie, i processi di economia circolare
e il trattamento di ne vita".

Gli incentivi? Bene, ma...
A proposito di incentivi, cosa pensano gli ospiti dell'ecobonus auto?
Risponde il direttore generale di Unrae, Andrea Cardinali: "Di buono c'è
che le misure non sono retroattive, come abbiamo visto talvolta in passato,
ma ritengo che l'allocazione dei fondi su tre fasce avrebbe potuto essere
ottimizzata". Perché?

"Probabilmente - spiega - ci sarà un esubero sulla fascia 21-60 grammi di
CO2 per chilometro, mentre i soldi saranno suf cienti per la fascia 0-20 ed
evaporeranno per la terza fascia". Spazio anche per un commento su una
"novità negativa": la "preclusione alle persone giuridiche", che sembra
essere stata inserita per "evitare le autoimmatricolazioni", quando
"sarebbe bastato inserire il vincolo dei 12 mesi". Così "si ammazza il
motore della transizione, che sono le imprese". E poi c'è il price cap a
35.000 euro che "grida vendetta". In più, le lungaggini che stanno
rallentando l'entrata in vigore del decreto automotive provocheranno un
"effetto limitassimo sul mercato 2022". I bene ci si vedranno solo "a
novembre, quando i bonus andranno a regime".

Non solo elettrico
Meno decisa è invece l'adesione di Marco Stella, vicepresidente di An a:
"Il treno della transizione è partito, va velocissimo e noi vogliamo salire".
Ma le vetture a batteria, dal suo punto di vista, pur essendo "una delle
soluzioni più importanti", non sono le uniche. "L'industria - speci ca chiede un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico", che "non sposi
solo l'auto elettrica", perché "ci sono altre tecnologie, come i biocarburanti
e i carburanti sintetici". La priorità deve essere mantenere i livelli di
occupazione, aiutando i lavoratori ad acquisire le nuove competenze.
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Electric Days, emissioni auto elettriche sotto la lente
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Il grande obiettivo è decarbonizzare, per lo studio completo che analizza le
emissioni delle auto elettriche nell'intero ciclo di vita. Il documento è quello che
è stato presentato oggi agli Electric Days, in corso al MAXXI di Roma. Lo studio, il
primo a livello internazionale e realizzato dalla Fondazione Caracciolo e dal
Centro di ricerca CARe (Center for Automotive Research and Evolution)
dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, certifica quanto inquini un'auto
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elettrica a partire dalla sua fabbricazione fino alla rottamazione, per diverse
tipologie di utilizzo e ricarica.
Risultato? Le elettriche registrano emissioni fino a 29 volte più basse rispetto
alle endotermiche.
Lo studio, che porta il titolo di 'Le variabili emissive dell'auto elettrica: ricarica,
utilizzo e stili di guida', risponde a tutta una serie di domande che indagano le
reali emissioni di CO2 (la cosiddetta 'carbon footprint') dei veicoli elettrici. La
ricerca analizza l'impatto ambientale dell'auto elettrica valutando il suo intero
ciclo di vita, prendendo in considerazione cicli reali di guida sul territorio
nazionale di specifiche tipologie di utenza, dal manager aziendale con
abitazione dotata di impianto fotovoltaico, al nucleo familiare che ricarica sul
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In calo i casi di Covid
in Sicilia e in Italia,
Speranza: "Bollettino
importante, non sarà
interrotto"

Lo studio, illustrato dal professor Fabio Orecchini (direttore del CARe)
evidenzia come tra i fattori di maggiore produzione di CO2 figurino l'estrazione
dei materiali per la costruzione delle batterie e il mix energetico utilizzato per

Mafia, l'oro delle
rapine fuso in lingotti
e rivenduto. Business
da 75 milioni a
Palermo: 5 arresti

costruzione e assemblaggio del veicolo. Ad esempio, la Carbon Footprint di un
veicolo costruito e assemblato in Cina supera di oltre il 35% quella dello stesso
veicolo costruito e assemblato in Europa, a parità di tutti gli altri parametri di
utilizzo.

incidono limitatamente sulla Carbon Footprint, le modalità di produzione e
distribuzione dell'energia elettrica (da fonti rinnovabili o da fonti fossili) per la
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Se poi le modalità di ricarica (domestica o pubblica, a bassa o alta potenza)

Anche in Sicilia la
pillola contro il Covid
verrà prescritta dal
medico e ritirata in
farmacia

ricarica del veicolo incidono, invece, fortemente sull'impronta carbonica.
A parità di tutti gli altri parametri, prelevando l'energia elettrica dalla rete si
può avere una Carbon Footprint di circa 9 volte maggiore rispetto al prelievo da
un impianto di produzione da fotovoltaico.
"Come si evince dallo studio - ha commentato Francesco Ciro Scotto,
Coordinatore studi e ricerche della Fondazione Caracciolo - è prioritario tenere
ben distinti gli strumenti dagli obiettivi. Il grande obiettivo è la
decarbonizzazione, mentre i processi di elettrificazione sono uno dei potenziali
strumenti, che va valutato insieme ad altri altrettanto validi come motori ibridi,
biocarburanti, veicoli di dimensioni ridotte".
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(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Non sono contrario" alla riduzione di 10 km/h del
limite di velocità in autostrada, "ma ci sono altre cose molto più determinanti per
ridurre l'inquinamento".
Lo ha detto il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, alla maratona "One
people, one planet" per la Giornata Mondiale della Terra. Per risolvere il
problema dei 15 milioni di Euro 0, ha aggiunto "c'è bisogno di una campagna di
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incentivi molto più efficace". (ANSA).
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Transizione ecologica, Giovannini: “Avanti
sull’auto elettrica, non ce ne pentiremo”

Foto del Giorno

Fiat Tipo mette l’uniforme. Ecco la dotazione
per l’Arma dei Carabinieri – FOTO

Nell'ambito degli Electric Days, la tre giorni di talk sulla mobilità elettrica, il ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini è intervenuto insistendo
sull'importanza di tenere fede agli investimenti stabiliti dal PNRR e sulla centralità
dell'elettrificazione. Presentato uno uno studio condotto da Fondazione Caracciolo (Centro Studi

Bmw Serie 7, svelata la nuova generazione.
Ora anche 100% elettrica – FOTO

dell’ACI) e dal CARe - Center for Automotive Research and Evolution

di Stefania Severini | 22 APRILE 2022

  

“Un modo per prendere decisioni è il criterio dei ‘low regrets’, investimenti di cui
probabilmente non ci pentiremo: e l’auto elettrica è uno di questi”. Enrico
Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è convinto che

Volvo, inaugurata a Roma una stazione di
ricarica ultra veloce per auto elettriche

gli sforzi verso l’elettrificazione debbano continuare anche in un momento di
instabilità come quello attuale, così come quelli – a monte di tutto – verso la
transizione energetica.
“L’enorme difficoltà che stiamo vivendo non deve far rallentare l’attuazione del
PNRR” – ha specificato il ministro, intervenuto nella seconda giornata degli Electric
Days, evento promosso da Motor1.com e InsideEVs.it – “non a caso il piano si chiama
‘di ripresa e resilienza’: significa anche resilienza agli shock che stiamo vivendo”.

Justin Bieber x Vespa, incontro ravvicinato
tra icone – FOTO e VIDEO

Il ministro ha dunque rinnovato la spinta verso una mobilità sostenibile, più
digitalizzata e caratterizzata da una presenza sempre maggiore di EV, chiarendo che
deve essere incentivata. E quanto a biocombustibili e idrogeno, è convinto che
questi vadano presi in considerazione laddove “non c’è un’alternativa elettrica”,
citando i risultati dell’ultimo rapporto del ministero sulla decarbonizzazione dei
trasporti.
Nessun passo indietro sull’elettrificazione, dunque, mentre il piano di incentivi
approvato recentemente è triennale ma “può essere rivisto in qualsiasi momento, per
adattarlo alle esigenze di mercato”. A livello infrastrutturale, però, il tema della

Formula E, a Roma doppietta di Mitch Evans
su Jaguar – FOTO
Vai a Foto del Giorno »
Dalla Homepage

carenza di punti di ricarica autostradali resta caldo, ma “la buona notizia è che molti
dei piani [economici, ndr] dei concessionari sono in revisione quest’anno”
assicura il
ACI
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ministro.
Sul tema decarbonizzazione, nel corso dello stesso evento, è stato presentato anche
uno studio condotto da Fondazione Caracciolo (Centro Studi dell’ACI) e dal CARe –
Center for Automotive Research and Evolution, dell’Università degli Studi Guglielmo
Marconi.
Il focus della ricerca è stato definire le emissioni medie di CO2 di un’auto elettrica
nell’intero ciclo vita, le condizioni di produzione e utilizzo che incidono maggiormente

Secondo lo studio – che ha analizzato i veicoli a partire da cicli di guida reali, basandosi
quindi anche su diverse tipologie di utenze – le azioni responsabili per la maggior
parte delle emissioni di anidride carbonica sono l’estrazione di materiali per le
batterie e il mix energetico per costruire e assemblare un veicolo. Se prodotto in
Cina, quindi con un mix di fonti energetiche a maggioranza fossile, un veicolo ha
infatti una “carbon footprint” di oltre il 35% più alta rispetto a quella che avrebbe se
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su questo aspetto, e in che modo, quindi, tali emissioni possono essere “moderate”.
MONDO

Il segretario generale dell’Onu Guterres
vedrà Putin. Cremlino: “Tregua? Con
bandiera bianca ad Azovstal”. Draghi,
ipotesi di missione a Kiev entro metà
maggio

prodotto in Europa.
A incidere, però, sono anche le modalità di produzione e distribuzione dell’energia

Di F. Q.

  

elettrica per le infrastrutture di ricarica, pubbliche o private che siano. Infatti,
prelevare energia elettrica dalla rete porta ad avere un’impronta carbonica 9 volte

MONDO

maggiore rispetto a se questa venisse presa da un impianto fotovoltaico, per

“Non saremo cobelligeranti”. “No
escalation”. Francia e Germania si
smarcano da Usa e Nato. Macron: ‘Ue
sostenga Kiev, ma parli con Putin’

esempio.
Ma è chiaro che, a fare la differenza sulle emissioni inquinanti, sono anche le
caratteristiche stesse dell’auto – una smart elettrica non emetterà mai tanto
quanto una Tesla Model 3. La ricerca conclude che in media, nell’intero ciclo vita
(quindi dalla produzione allo smaltimento), le emissioni di un veicolo possono avere

Di F. Q.

  

un minimo di circa 5,5 g/km (se tutto ruota intorno alle rinnovabili e se l’auto ha
piccole dimensioni), e nel peggiore dei casi arrivare a 155 g/km (anche qui, se la

MONDO

ricarica però dipende per più del 70% da rinnovabili).

La Moldavia convoca l’ambasciatore
russo a Chisinau: “Preoccupazione” per
le minacce sulla Transnistria

Sostieni ilfattoquotidiano.it:
portiamo avanti insieme

Di F. Q.

  

le battaglie in cui crediamo!
Sostenere ilfattoquotidiano.it significa permetterci
di continuare a pubblicare un giornale online ricco
di notizie e approfondimenti, accessibile a tutti.
Ma anche essere parte attiva di una comunità e fare
la propria parte con idee, testimonianze e
partecipazione.
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Nel ciclo vita un'auto elettrica emette 29 volte meno rispetto a una termica
Ecco i risultati dello studio della Fondazione Caracciolo presentati agli Electric Days 2022



22 Aprile 2022 alle 12:21

Di: Massimo Grassi

L'avvento dell'auto elettrica e la sua sempre più massiccia diffusione hanno fatto
nascere numerose domande in istituzioni e consumatori, tra le quali le più ricorrenti
sono:

Cerca un'auto
CERCA

DA NON PERDERE
Autonomia reale auto
elettriche, i risultati
della prova dell'anno

Quanto inquina realmente un’auto elettrica?
Quanta CO2 emette nel suo completo ciclo di vita, dalla produzione in fabbrica al riciclo
a fine vita?
Esistono veicoli realmente a emissioni zero?
Quali sono i fattori responsabili di maggiori emissioni da parte di queste vetture?

ACI

Auto elettriche 2022:
tutti i nuovi modelli in
arrivo
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Che differenze, in termini di emissioni complessive, ci sono tra vetture endotermiche ed
elettriche?

Le stesse domande alle quali fornisce una risposta concreta lo studio "Le variabili
emissive dell'auto elettrica: ricarica, utilizzo e stili di guida”, realizzato dalla Fondazione
Caracciolo (Centro Studi dell’ACI) e dal CARe - Center for Automotive Research and
Evolution dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi - presentato nel corso degli
Electric Days 2022.

Ciclo vita

Data pubblicazione: 22/04/2022

SUV elettrici 2022:
tutti i modelli in arrivo

Solo auto elettriche
per Alfa, Maserati, DS
e Lancia dal 2025

Auto e big tech, tutte
le alleanze per la
mobilità del futuro
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Una ricerca approfondita, illustrata dal professor Fabio Orecchini (direttore del CARe),
che parte da un dato importante: il ciclo vita ("Life Cycle Assestment") di un'auto
elettrica, da quando si muove il primo braccio robotico nella fabbrica a quando viene
dismessa. Solo in questo modo infatti si possono calcolare le effettive emissioni che
accompagnano i modelli a batteria.
Inoltre sono stati presi in considerazione cicli reali di guida sul territorio nazionale e
specifiche tipologie di utenza, dal manager aziendale con abitazione dotata di impianto
fotovoltaico, al nucleo familiare che ricarica sul suolo pubblico.

Fattori emissivi
Il primo dato che emerge nello studio presentato agli Electric Days 2022 è quello che
evidenza come, tra i fattori di maggiore produzione di CO2, ci siano estrazione dei
materiali per la costruzione delle batterie e il mix energetico utilizzato per costruzione e
assemblaggio del veicolo. Proprio quest'ultima variabile cambia a seconda di dove sia la
fabbrica: un veicolo costruito e assemblato in Cina (con attuale mix in prevalenza di
fossili) supera di oltre il 35% quella dello stesso veicolo costruito e assemblato in Europa
(mix EU), a parità di tutti gli altri parametri di utilizzo.

Lo stesso vale per le fonti dalle quali proviene l'energia utilizzata per ricaricare le batterie:
quella proveniente da impianti fotovoltaici risulta avere una carbon footprint 9 volte
inferiore rispetto a quella proveniente dalla rete. Ci sono poi le dimensioni dell'auto,
maggiori sono maggiore è la carbon footprint.

Non si batte
Per calcolare esattamente le emissioni lo studio ha preso in considerazione differenti
tipologie di auto elettriche, partendo dai 2 estremi: da una parte un veicolo costruito con
energia 100% rinnovabile, con ricarica di energia da impianto fotovoltaico di
autoproduzione e basse percorrenze annue, dall'altra un veicolo costruito con più del
70% di energia da fonti fossili, con percorrenze sensibilmente maggiori e prelievo di
energia elettrica nella fase di ricarica da una rete con elettricità prodotta in prevalenza
da fonte fossile.
Casi agli opposti che mostrano come i modelli più virtuosi abbiano delle emissioni nell'intero ciclo vita - pari a 5,5 g/km nel caso di una smart EQ, 10,1 g/km prendendo
invece in considerazione una Tesla Model 3. Fare un parallelo con auto endotermiche è
difficile in quanto non esistono studi così approfonditi e le emissioni calcolate sono
unicamente quelle "allo scarico".
Ci sono però delle stime formulate dallo stesso gruppo di ricerca che, prendendo una
smart benzina, ha calcolato come valore minimo stimabile pari a 146 g/km CO2, vale a
dire 29,2 volte superiore ai 5,5 g/km del “migliore elettrico”.

Vai allo speciale
Electric Days
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L'EVENTO

Quanto è verde l'auto
elettrica? Fino a 29
volte di più: lo studio
di Vincenzo Borgomeo

I dati sul mondo delle vetture ecologiche presentati agli Electric Days di Roma. Timori, opportunità e
lotta alle fake news nel comparto più promettente della mobilità green
8 minuti di lettura

22 Aprile 2022 alle 16:34

Q

uanto inquina davvero un'auto elettrica? La
risposta, apparentemente semplice, in realtà è

GREEN AND BLUE

complicatissima perché occorre misurare sia l'intero

ciclo di vita della macchina che le diverse tipologie di utilizzo.
Da qui l'interesse per il primo studio, completo, sul tema,
presentato agli Electric Days in programma in questi giorni al
MAXXI di Roma. Un appuntamento promosso da motor1.com e
insideevs.It con talk, dirette streaming, approfondimenti, live
social e un tto cartellone di appuntamenti dedicati alla
transizione verso la mobilità green.

Si è verificato un errore.

Il minieolico sul tetto o
nel giardino dimezza la
bolletta dell'elettricità (e
si compra col bonus)
DI ANTONELLA DONATI

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Leggi anche
I segreti dell'auto elettrica e
10 consigli per allungare la
vita alla batteria

Realizzato dalla Fondazione Caracciolo e dal Centro di ricerca
CARe dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, lo studio
che certi ca quanto inquina un'auto elettrica dalla sua nascita

Il pilota da Guinness Kevin
Booker svela i trucchi della
guida a risparmio

alla rottamazione - per diverse tipologie di utilizzo e ricarica alla ne spiega che una vettura a batteria arriva ad avere
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emissioni no a 29 volte più basse rispetto alle vetture con
motore a scoppio.
Battezzata "Le variabili emissive dell'auto elettrica: ricarica,
utilizzo e stili di guida", questa ricerca analizza il cosiddetto

Con il caro carburante
cresce chi sceglie la
micromobilità: +35% da
gennaio a marzo

impatto ambientale dell'auto elettrica valutando il suo intero
ciclo di vita (il Life Cycle Assestment), prendendo in
considerazione cicli reali di guida sul territorio nazionale di
abitazione dotata di impianto fotovoltaico no al nucleo

GREEN AND BLUE
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speci che tipologie di utenza (dal manager aziendale con
familiare che ricarica sul suolo pubblico).

L'auto elettrica che estrae criptovalute

Chiaro che la Carbon Footprint (l'impronta di emissioni di
carbonio in atmosfera) varia molto da modello a modello. Ad
esempio, un veicolo costruito e assemblato in Cina (con attuale
mix in prevalenza di energia derivante da carburanti fossili)
supera di oltre il 35% quella dello stesso veicolo costruito e
assemblato in Europa (mix EU), a parità di tutti gli altri
parametri di utilizzo.

Per gli italiani la prossima auto da
acquistare sarà elettrica

Quanto è verde l'auto
elettrica? Fino a 29 volte di
più: lo studio
DI VINCENZO BORGOMEO

IGT: 100% di energia
elettrica da fonti rinnovabili
entro l'anno
Quattro giorni del festival del
cinema per i giovani dedicati
all'ambiente

18 Febbraio 2022

Non solo: se le modalità di ricarica (domestica o pubblica, a
bassa o alta potenza) incidono limitatamente sulla Carbon
Footprint globale, in quanto i rendimenti medi dei diversi

Fa' la cosa giusta! 2022: a
Milano il festival dedicato
all'ambiente e al consumo
critico
leggi tutte le notizie di Green and Blue >

sistemi di ricarica sono molto simili tra loro, le modalità di
produzione e distribuzione dell'energia elettrica (da fonti
rinnovabili o da fonti fossili) per la ricarica del veicolo incidono,
invece, fortemente sull'impronta carbonica.
A parità di tutti gli altri parametri di costruzione, assemblaggio e
utilizzo del veicolo, prelevando l'energia elettrica dalla rete si
può avere una Carbon Footprint di circa 9 volte maggiore
rispetto al prelievo da un impianto di produzione da
fotovoltaico (100% fonte rinnovabile).
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La citycar si allunga e spunta il secondo posto

"Anche le caratteristiche del veicolo (massa e capacità della
batteria) - spiegano i ricercatori - incidono signi cativamente
sulla Carbon Footprint. Ad esempio, un'auto di segmento D (ad
esempio Tesla Model 3) -tra le più virtuose in termini di
ef cienza nella sua gamma - supera la Carbon Footprint di
un'auto di segmento A (ad esempio Smart EQ) di quasi il 40%".
Interessante poi capire i cosiddetti "casi migliori". Ossia quelli
relativi a un veicolo costruito con energia 100% rinnovabile, con
ricarica di energia da impianto fotovoltaico di autoproduzione e
basse percorrenze annue. E quelli "peggiori", ovvero quelli di un
veicolo costruito con più del 70% di energia da fonti fossili, con
percorrenze sensibilmente maggiori e prelievo di energia
elettrica nella fase di ricarica da una rete con elettricità
prodotta in prevalenza da fonte fossile.

LE IDEE

Perché la transizione ecologica così
com'è rischia di essere un binario morto
DI EMANUELE GENOVESE E FERDINANDO PEZZOPANE*

25 Marzo 2022

Va bene, ma allora quanto inquinano davvero le auto
elettriche nel loro intero ciclo di vita? Prendendo il range di
migliore e peggiore casistica possibile, lo studio mostra che le
vetture elettriche, nel loro completo ciclo di vita, dalla
produzione allo smaltimento, possono arrivare a produrre
emissioni che oscillano da un minimo di 5,5 g/km (100%
rinnovabili) per una Smart elettrica (nel migliore dei casi), molto
vicino allo zero effettivo, a un massimo di 155 g/km (ricarica ≥
70% fossili). Per una Tesla Model 3, invece si va da un minimo di
10,1 g/km a un massimo di 263,8 g/km, un divario che può
crescere ulteriormente in funzione delle abitudini di
spostamento.

TUTORIAL

I segreti dell'auto elettrica e 10 consigli
per allungare la vita alla batteria
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DI VINCENZO BORGOMEO

16 Aprile 2022

"Va sottolineato che questi valori - spiegano ancora i ricercatori
- sono relativi all'intero ciclo di vita e non sono pertanto
direttamente confrontabili con i valori di omologazione delle
vetture, riferiti alle sole emissioni allo scarico. Inoltre, non
esistono studi analoghi sulle emissioni complessive delle
vetture endotermiche, ma secondo stime formulate dallo stesso
2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

gruppo di ricerca, per una vettura come una Smart a benzina il
valore minimo è oggi stimabile in 146 g/km CO2 (29,2 volte
superiore ai 5,5 g/km del "migliore elettrico"), mentre il valore
massimo è dello stesso ordine di grandezza della peggiore
condizione per l'auto elettrica oggetto dello studio (oltre 250
g/km CO2).

L'Italia in ritardo
Stabilita la validità della scelta elettrica, l'Italia appare in forte
ritardo sulla transizione dalla mobilità fatta con veicoli a
batteria. Lo ha spiegato molto bene il segretario generale della
Fiom Michele De Palma, intervenendo agli Electric Days
rispondendo alle domande del direttore di Motor 1 Alessandro
Lago, nel corso della tavola rotonda "L'auto elettrica fa bene o
male all'Italia?". "In Italia - ha spiegato il sindacalista - su questo
tema c'è un forte ritardo perché da noi - a differenza di
Germania e Francia - non si investe sull'industria dell'auto, che
sta cambiando rispetto al passato".
"In tutta Europa - aggiunge De Palma - una scelta è stata fatta.
Essere cauti in Italia ha determinato un delta rispetto ad altri
sistemi industriali, che noi abbiamo la necessità di recuperare.
Ora ci sono stabilimenti che devono fare una transizione,
altrimenti siamo costretti a fare una battaglia di difesa che può
portare alla conclusione del percorso di alcune aziende. Perché
se non sei in grado di stare nel futuro i cancelli te li chiudono".
Per De Palma "è necessario governare la transizione, e questo è
possibile con un accordo a tre: imprese, governo e sistema della
rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici. Il mondo
universitario e quello ambientalista possono essere fattori di
cambiamento e garanzia".
"E poi, ha concluso, vi pare normale che un operaio che a
Mira ori produce una 500 elettrica non se la possa permettere?
Si va contro uno dei principi cardine dell'automotive, realizzati
negli anni Trenta da Henry Ford". Il grande assente in tutto
questo è infatti il Governo. E fa impressione sentire il segretario
generale della Fiom dire che è stato ricevuto dal ministro
dell'economia francese ma non da quello italiano. E che per
parlare con lui ha dovuto manifestare davanti Montecitorio con
i lavoratori. "D'altra parte - ha concluso amaramente - da noi
questi discorsi non si fanno con il governo".
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100 mila lavoratori a rischio
Il palazzo però non è stato assente agli Electric Days. Anzi: "La
crisi energetica - ha spiegato la vice ministra dello sviluppo
economico, Alessandra Todde, durante il talk con Giovanni
Floris - sta aprendo scenari non previsti per la ripresa
economica del nostro Paese. Ad oggi abbiamo 70 tavoli di crisi
aperti e 100mila lavoratori a rischio. Per il prossimo inverno
prevediamo sacri ci contenuti, per esempio con la riduzione del
2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

riscaldamento no a 3°C, ma le preoccupazioni maggiori
riguardano l'inverno 2023". Non solo: Todde ha evidenziato
come "sia necessario gestire con la giusta attenzione la
situazione energetica del nostro paese, anche alla luce degli
attuali scenari bellici. Abbiamo accettato di imporre sanzioni
alla Russia e questo rende necessaria un'accelerazione sul fronte
del processo di transizione energetica che ci dovrà rendere
indipendenti dagli altri Paesi.

I DATI

I 10 trend chiave per capire la crisi
energetica e i suoi effetti in Italia
DI ITALY FOR CIMATE*

22 Aprile 2022

Questa rappresenta un'opportunità per accelerare sul fronte
delle rinnovabili che ci consentiranno in futuro di avere una
bolletta energetica più leggera di quella attuale. Oggi abbiamo
intere liere che si poggiano sul gas e questo impone
un'emancipazione più rapida possibile dalle forniture russe. Poi
andranno prese decisioni che comporteranno per ora limitati
sacri ci, a esempio con la riduzione dei riscaldamenti delle case
degli italiani di almeno 3°C nel prossimo inverno. Il vero
problema sarà però l'inverno 2023, se non saremo veloci a
diversi care le fonti energetiche e non saremo bravi ad
aumentare la capacità di rigassi cazione e questo impone oggi
scelte serie e condivise. Diversi care le fonti è fondamentale, ma
lo è ancor di più procedere all'elettri cazione dei consumi civili.
Un'energia che costa cara ci rende meno competitivi".

Giovannini: "Avanti tutta sull'elettrico"
"L'elettrico è l'investimento di cui non ci pentiremo. Le altre
tecnologie - ha spiegato poi il minsitro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini - potranno essere
utilizzate nei settori non elettri cabili. Abbiamo escluso le
imprese dagli incentivi auto in quanto le imprese già oggi
acquistano veicoli ibridi ed elettrici, per seguire politiche di
sostenibilità e quindi non necessitavano di sostegni". Non solo:
Giovannini ha anche evidenziato come "A oggi non prevediamo
di chiedere alcun sacri cio agli italiani. L'economia italiana
continua a crescere, nonostante le dif coltà. Il Governo sta
lavorando per rafforzare l'autonomia del nostro Paese sul
fronte delle forniture del gas. La Guerra è arrivata nel momento
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in cui l'Italia è impegnata nel mettere a terra il Pnrr e questo
aumento dei prezzi e l'indisponibilità delle materie prime
mettono a dura prova il sistema produttivo, su tutti il settore
delle costruzione, elemento chiave per l'attuazione del Piano.
Non va rallentato il percorso avviato che ci renderà meno
dipendenti dagli altri Paesi e adeguerà le nostre infrastrutture
rendendo il Paese più resiliente a eventuali futuri shock. D'altro
lato le persone già stanno pagando la crisi. Oggi, complice anche
l'allentamento delle misure restrittive, è evidente la forte
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accelerazione nell'uso dei mezzi pubblici, anche a causa del
rincaro dei carburanti".
Spazio poi al tema della mobilità locale: "Oggi stanno partendo
investimenti in tecnologie digitali per rendere il trasporto locale
più ef cace e sostenibile. Negli ultimi due mesi le attività di
sharing mobility hanno subito un balzo in avanti del 30%
rispetto allo scorso anno. Queste forme di mobilità vanno estese
anche a città di medie dimensioni. Soprattutto in una fase come
quella attuale in cui anche la diffusione dello smart working sta
ride nendo i consumi di mobilità". Giovannini si è poi
soffermato sul tema elettri cazione: "Oggi è tempo di scelte. La
via maestra è l'elettrico, è un investimento di cui non ci
pentiremo, anche per le moto e i veicoli commerciali leggeri.
L'idrogeno e i biocombustibili possono essere utilizzati in
settori del mondo dei trasporti in cui l'alternativa elettrica non è
perseguibile.

Una transizione inevitabile
Sulla dif coltà della transizione ecologica è intervenuto anche
Massimo Nordio, vice president group government relations
and public affairs · Volkswagen Group Italia e presidente di
Motus-E, principale associazione di categoria, spiegando di
comprendere il timore di alcune categorie "che devono
affrontare una transizione importante, quello dei lavoratori,
delle reti di vendita, di imprese che devono investire per
cambiare il loro prodotto. Ma non possiamo pensare di aspettare
che arrivino ulteriori segnali, ci vuole una comunione di intenti
per far sì che la transizione avvenga. Non ha senso parlare di
perdita di posti di lavoro senza considerare tutti quelli nuovi
che stanno nascendo".
A lui ha fatto eco il segretario generale di Motus-E Francesco
Naso: "Finalmente - aggiunge - c'è stata un'importante iniziativa
governativa da 8,7 miliardi di euro che è il Fondo automotive e
dobbiamo essere bravi e uniti nel decidere come utilizzare questi
soldi. È necessario che ci sia coerenza e misure che si devono
parlare tra loro. Abbiamo incentivi che limitano ad auto che non
ricaricano oltre 50 kilowatt e poi nel Pnrr facciamo una politica
da 740 milioni che incentiva stazioni di ricarica a 100-150
kilowatt: infrastrutture di ricarica cioè che non vengono
utilizzate dalle auto incentivate. Ci piacerebbe coerenza e
visione comune".
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Auto green a tutto tondo
Ma non è solo una questione di emissioni delle auto. E agli
Electric Days è intervenuto anche Marco Santucci, presidente e
Ad di Jaguar Land Rover Italia: "La transizione ecologica - ha
spiegato - rigurarda tutto il nostro mondo. Per la ne del
decennio, Jaguar Land Rover ridurrà del 46%, le emissioni di gas
serra relative alla produzione rispetto al 2019. La società si è
inoltre impegnata a ridurre le emissioni dei gas serra per
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veicolo, mediamente del 54%, lungo l'intera catena del valore,
ivi compresa una riduzione del 60% nella fase di utilizzo del
veicolo.
Questi obiettivi rappresentano l'impegno Jaguar Land Rover per
il 2030, seguito da un ulteriore obiettivo per il decennio
successivo, che mira all'azzeramento delle emissioni di CO2 su
tutta la liera produttiva entro il 2039, nell'ambito della
strategia Reimagine. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda
decarbonizzerà la progettazione e i materiali, le operazioni di
produzione, la catena di approvvigionamento, l'elettri cazione,
la strategia delle batterie, i processi di economia circolare e il
trattamento di ne vita".

Gli incentivi? Bene, ma...
A proposito di incentivi, cosa pensano gli ospiti dell'ecobonus
auto? Risponde il direttore generale di Unrae, Andrea Cardinali:
"Di buono c'è che le misure non sono retroattive, come abbiamo
visto talvolta in passato, ma ritengo che l'allocazione dei fondi
su tre fasce avrebbe potuto essere ottimizzata". Perché?
"Probabilmente - spiega - ci sarà un esubero sulla fascia 21-60
grammi di CO2 per chilometro, mentre i soldi saranno suf cienti
per la fascia 0-20 ed evaporeranno per la terza fascia". Spazio
anche per un commento su una "novità negativa": la
"preclusione alle persone giuridiche", che sembra essere stata
inserita per "evitare le autoimmatricolazioni", quando "sarebbe
bastato inserire il vincolo dei 12 mesi". Così "si ammazza il
motore della transizione, che sono le imprese". E poi c'è il price
cap a 35.000 euro che "grida vendetta". In più, le lungaggini che
stanno rallentando l'entrata in vigore del decreto automotive
provocheranno un "effetto limitassimo sul mercato 2022". I
bene ci si vedranno solo "a novembre, quando i bonus andranno
a regime".

Non solo elettrico
Meno decisa è invece l'adesione di Marco Stella, vicepresidente
di An a: "Il treno della transizione è partito, va velocissimo e
noi vogliamo salire". Ma le vetture a batteria, dal suo punto di
vista, pur essendo "una delle soluzioni più importanti", non sono
le uniche. "L'industria - speci ca - chiede un approccio neutrale
dal punto di vista tecnologico", che "non sposi solo l'auto
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elettrica", perché "ci sono altre tecnologie, come i biocarburanti
e i carburanti sintetici". La priorità deve essere mantenere i
livelli di occupazione, aiutando i lavoratori ad acquisire le
nuove competenze.
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L'EVENTO

Quanto è verde l'auto
elettrica? Fino a 29
volte di più: lo studio
di Vincenzo Borgomeo

I dati sul mondo delle vetture ecologiche presentati agli Electric Days di Roma. Timori,
opportunità e lotta alle fake news nel comparto più promettente della mobilità green
8 MINUTI DI LETTURA

22 APRILE 2022 ALLE 16:34

Quanto inquina davvero un'auto elettrica? La risposta,
apparentemente semplice, in realtà è complicatissima perché

GREEN AND BLUE

occorre misurare sia l'intero ciclo di vita della macchina che le
diverse tipologie di utilizzo. Da qui l'interesse per il primo studio,
completo, sul tema, presentato agli Electric Days in programma in
questi giorni al MAXXI di Roma. Un appuntamento promosso da
motor1.com e insideevs.It con talk, dirette streaming,
approfondimenti, live social e un ﬁtto cartellone di appuntamenti
dedicati alla transizione verso la mobilità green.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Il minieolico sul tetto o
nel giardino dimezza la
bolletta dell'elettricità (e
si compra col bonus)
DI ANTONELLA DONATI

Leggi anche
I segreti dell'auto elettrica e 10
consigli per allungare la vita alla
batteria

Realizzato dalla Fondazione Caracciolo e dal Centro di ricerca

Il pilota da Guinness Kevin Booker
svela i trucchi della guida a
risparmio

CARe dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, lo studio che
certiﬁca quanto inquina un'auto elettrica dalla sua nascita alla
rottamazione - per diverse tipologie di utilizzo e ricarica - alla ﬁne
spiega che una vettura a batteria arriva ad avere emissioni ﬁno a
29 volte più basse rispetto alle vetture con motore
ACIa scoppio.

Con il caro carburante cresce chi
sceglie la micromobilità: +35% da
gennaio a marzo
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GREEN AND BLUE

utilizzo e stili di guida", questa ricerca analizza il cosiddetto
impatto ambientale dell'auto elettrica valutando il suo intero ciclo
di vita (il Life Cycle Assestment), prendendo in considerazione
cicli reali di guida sul territorio nazionale di speciﬁche tipologie di
utenza (dal manager aziendale con abitazione dotata di impianto
fotovoltaico ﬁno al nucleo familiare che ricarica sul suolo
pubblico).

L'auto elettrica che estrae criptovalute
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Quanto è verde l'auto
elettrica? Fino a 29 volte di
più: lo studio
DI VINCENZO BORGOMEO

IGT: 100% di energia
elettrica da fonti rinnovabili
entro l'anno
Quattro giorni del festival del
cinema per i giovani dedicati
all'ambiente
Fa' la cosa giusta! 2022: a
Milano il festival dedicato
all'ambiente e al consumo
critico
Chiaro che la Carbon Footprint (l'impronta di emissioni di

leggi tutte le notizie di Green and Blue >

carbonio in atmosfera) varia molto da modello a modello. Ad
esempio, un veicolo costruito e assemblato in Cina (con attuale
mix in prevalenza di energia derivante da carburanti fossili)
supera di oltre il 35% quella dello stesso veicolo costruito e
assemblato in Europa (mix EU), a parità di tutti gli altri parametri
di utilizzo.

Per gli italiani la prossima auto da acquistare
sarà elettrica
18 Febbraio 2022

Non solo: se le modalità di ricarica (domestica o pubblica, a bassa
o alta potenza) incidono limitatamente sulla Carbon Footprint
globale, in quanto i rendimenti medi dei diversi sistemi di ricarica
sono molto simili tra loro, le modalità di produzione e
distribuzione dell'energia elettrica (da fonti rinnovabili o da
fonti fossili) per la ricarica del veicolo incidono, invece, fortemente
sull'impronta carbonica.
A parità di tutti gli altri parametri di costruzione, assemblaggio e
utilizzo del veicolo, prelevando l'energia elettrica dalla rete si può
avere una Carbon Footprint di circa 9 volte maggiore rispetto al
prelievo da un impianto di produzione da fotovoltaico (100% fonte
rinnovabile).
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La citycar si allunga e spunta il secondo posto

"Anche le caratteristiche del veicolo (massa e capacità della
batteria) - spiegano i ricercatori - incidono signiﬁcativamente sulla
Carbon Footprint. Ad esempio, un'auto di segmento D (ad esempio
Tesla Model 3) -tra le più virtuose in termini di eﬃcienza nella sua
gamma - supera la Carbon Footprint di un'auto di segmento A (ad
esempio Smart EQ) di quasi il 40%".

Interessante poi capire i cosiddetti "casi migliori". Ossia quelli
relativi a un veicolo costruito con energia 100% rinnovabile, con
ricarica di energia da impianto fotovoltaico di autoproduzione e
basse percorrenze annue. E quelli "peggiori", ovvero quelli di un
veicolo costruito con più del 70% di energia da fonti fossili, con
percorrenze sensibilmente maggiori e prelievo di energia elettrica
nella fase di ricarica da una rete con elettricità prodotta in
prevalenza da fonte fossile.

LE IDEE

Perché la transizione ecologica così com'è
rischia di essere un binario morto
di Emanuele Genovese e Ferdinando Pezzopane*
25 Marzo 2022

Va bene, ma allora quanto inquinano davvero le auto elettriche
nel loro intero ciclo di vita? Prendendo il range di migliore e
peggiore casistica possibile, lo studio mostra che le vetture
elettriche, nel loro completo ciclo di vita, dalla produzione allo
smaltimento, possono arrivare a produrre emissioni che oscillano
da un minimo di 5,5 g/km (100% rinnovabili) per una Smart
elettrica (nel migliore dei casi), molto vicino allo zero eﬀettivo, a
un massimo di 155 g/km (ricarica ≥ 70% fossili). Per una Tesla
Model 3, invece si va da un minimo di 10,1 g/km a un massimo di
263,8 g/km, un divario che può crescere ulteriormente in funzione
delle abitudini di spostamento.

TUTORIAL

I segreti dell'auto elettrica e 10 consigli per
allungare la vita alla batteria
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di Vincenzo Borgomeo
16 Aprile 2022

"Va sottolineato che questi valori - spiegano ancora i ricercatori sono relativi all'intero ciclo di vita e non sono pertanto
direttamente confrontabili con i valori di omologazione delle
vetture, riferiti alle sole emissioni allo scarico. Inoltre, non
esistono studi analoghi sulle emissioni complessive delle vetture
endotermiche, ma secondo stime formulate dallo stesso gruppo di
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ricerca, per una vettura come una Smart a benzina il valore
minimo è oggi stimabile in 146 g/km CO2 (29,2 volte superiore ai
5,5 g/km del "migliore elettrico"), mentre il valore massimo è dello
stesso ordine di grandezza della peggiore condizione per l'auto
elettrica oggetto dello studio (oltre 250 g/km CO2).

L'Italia in ritardo
Stabilita la validità della scelta elettrica, l'Italia appare in forte
ritardo sulla transizione dalla mobilità fatta con veicoli a
batteria. Lo ha spiegato molto bene il segretario generale della
Fiom Michele De Palma, intervenendo agli Electric Days
rispondendo alle domande del direttore di Motor 1 Alessandro
Lago, nel corso della tavola rotonda "L'auto elettrica fa bene o
male all'Italia?". "In Italia - ha spiegato il sindacalista - su questo
tema c'è un forte ritardo perché da noi - a diﬀerenza di Germania
e Francia - non si investe sull'industria dell'auto, che sta
cambiando rispetto al passato".

"In tutta Europa - aggiunge De Palma - una scelta è stata fatta.
Essere cauti in Italia ha determinato un delta rispetto ad altri
sistemi industriali, che noi abbiamo la necessità di recuperare.
Ora ci sono stabilimenti che devono fare una transizione,
altrimenti siamo costretti a fare una battaglia di difesa che può
portare alla conclusione del percorso di alcune aziende. Perché se
non sei in grado di stare nel futuro i cancelli te li chiudono". Per De
Palma "è necessario governare la transizione, e questo è possibile
con un accordo a tre: imprese, governo e sistema della
rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici. Il mondo
universitario e quello ambientalista possono essere fattori di
cambiamento e garanzia".

"E poi, ha concluso, vi pare normale che un operaio che a Miraﬁori
produce una 500 elettrica non se la possa permettere? Si va
contro uno dei principi cardine dell'automotive, realizzati negli
anni Trenta da Henry Ford". Il grande assente in tutto questo è
infatti il Governo. E fa impressione sentire il segretario generale
della Fiom dire che è stato ricevuto dal ministro dell'economia
francese ma non da quello italiano. E che per parlare con lui ha
dovuto manifestare davanti Montecitorio con i lavoratori. "D'altra
parte - ha concluso amaramente - da noi questi discorsi non si
fanno con il governo".
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100 mila lavoratori a rischio
Il palazzo però non è stato assente agli Electric Days. Anzi: "La crisi
energetica - ha spiegato la vice ministra dello sviluppo economico,
Alessandra Todde, durante il talk con Giovanni Floris - sta
aprendo scenari non previsti per la ripresa economica del nostro
Paese. Ad oggi abbiamo 70 tavoli di crisi aperti e 100mila
lavoratori a rischio. Per il prossimo inverno prevediamo sacriﬁci
contenuti, per esempio con la riduzione del riscaldamento ﬁno a
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3°C, ma le preoccupazioni maggiori riguardano l'inverno 2023".
Non solo: Todde ha evidenziato come "sia necessario gestire con la
giusta attenzione la situazione energetica del nostro paese, anche
alla luce degli attuali scenari bellici. Abbiamo accettato di imporre
sanzioni alla Russia e questo rende necessaria un'accelerazione sul
fronte del processo di transizione energetica che ci dovrà rendere
indipendenti dagli altri Paesi.

I DATI

I 10 trend chiave per capire la crisi energetica e
i suoi effetti in Italia
di Italy for Cimate*
22 Aprile 2022

Questa rappresenta un'opportunità per accelerare sul fronte delle
rinnovabili che ci consentiranno in futuro di avere una bolletta
energetica più leggera di quella attuale. Oggi abbiamo intere
ﬁliere che si poggiano sul gas e questo impone un'emancipazione
più rapida possibile dalle forniture russe. Poi andranno prese
decisioni che comporteranno per ora limitati sacriﬁci, a esempio
con la riduzione dei riscaldamenti delle case degli italiani di
almeno 3°C nel prossimo inverno. Il vero problema sarà però
l'inverno 2023, se non saremo veloci a diversiﬁcare le fonti
energetiche e non saremo bravi ad aumentare la capacità di
rigassiﬁcazione e questo impone oggi scelte serie e condivise.
Diversiﬁcare le fonti è fondamentale, ma lo è ancor di più
procedere all'elettriﬁcazione dei consumi civili. Un'energia che
costa cara ci rende meno competitivi".

Giovannini: "Avanti tutta sull'elettrico"
"L'elettrico è l'investimento di cui non ci pentiremo. Le altre
tecnologie - ha spiegato poi il minsitro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini - potranno essere
utilizzate nei settori non elettriﬁcabili. Abbiamo escluso le
imprese dagli incentivi auto in quanto le imprese già oggi
acquistano veicoli ibridi ed elettrici, per seguire politiche di
sostenibilità e quindi non necessitavano di sostegni". Non solo:
Giovannini ha anche evidenziato come "A oggi non prevediamo di
chiedere alcun sacriﬁcio agli italiani. L'economia italiana continua
a crescere, nonostante le diﬃcoltà. Il Governo sta lavorando per
raﬀorzare l'autonomia del nostro Paese sul fronte delle
forniture del gas. La Guerra è arrivata nel momento in cui l'Italia

ACI

33

REPUBBLICA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 22/04/2022

è impegnata nel mettere a terra il Pnrr e questo aumento dei
prezzi e l'indisponibilità delle materie prime mettono a dura
prova il sistema produttivo, su tutti il settore delle costruzione,
elemento chiave per l'attuazione del Piano.
Non va rallentato il percorso avviato che ci renderà meno
dipendenti dagli altri Paesi e adeguerà le nostre infrastrutture
rendendo il Paese più resiliente a eventuali futuri shock. D'altro
lato le persone già stanno pagando la crisi. Oggi, complice anche
2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

l'allentamento delle misure restrittive, è evidente la forte
accelerazione nell'uso dei mezzi pubblici, anche a causa del
rincaro dei carburanti".

Spazio poi al tema della mobilità locale: "Oggi stanno partendo
investimenti in tecnologie digitali per rendere il trasporto locale
più eﬃcace e sostenibile. Negli ultimi due mesi le attività di
sharing mobility hanno subito un balzo in avanti del 30% rispetto
allo scorso anno. Queste forme di mobilità vanno estese anche a
città di medie dimensioni. Soprattutto in una fase come quella
attuale in cui anche la diﬀusione dello smart working sta
rideﬁnendo i consumi di mobilità". Giovannini si è poi soﬀermato
sul tema elettriﬁcazione: "Oggi è tempo di scelte. La via maestra è
l'elettrico, è un investimento di cui non ci pentiremo, anche per le
moto e i veicoli commerciali leggeri. L'idrogeno e i
biocombustibili possono essere utilizzati in settori del mondo dei
trasporti in cui l'alternativa elettrica non è perseguibile.

Una transizione inevitabile
Sulla diﬃcoltà della transizione ecologica è intervenuto anche
Massimo Nordio, vice president group government relations and
public aﬀairs · Volkswagen Group Italia e presidente di Motus-E,
principale associazione di categoria, spiegando di comprendere il
timore di alcune categorie "che devono aﬀrontare una transizione
importante, quello dei lavoratori, delle reti di vendita, di imprese
che devono investire per cambiare il loro prodotto. Ma non
possiamo pensare di aspettare che arrivino ulteriori segnali, ci
vuole una comunione di intenti per far sì che la transizione
avvenga. Non ha senso parlare di perdita di posti di lavoro senza
considerare tutti quelli nuovi che stanno nascendo".

A lui ha fatto eco il segretario generale di Motus-E Francesco
Naso: "Finalmente - aggiunge - c'è stata un'importante iniziativa
governativa da 8,7 miliardi di euro che è il Fondo automotive e
dobbiamo essere bravi e uniti nel decidere come utilizzare questi
soldi. È necessario che ci sia coerenza e misure che si devono
parlare tra loro. Abbiamo incentivi che limitano ad auto che non
ricaricano oltre 50 kilowatt e poi nel Pnrr facciamo una politica da
740 milioni che incentiva stazioni di ricarica a 100-150 kilowatt:
infrastrutture di ricarica cioè che non vengono utilizzate dalle
auto incentivate. Ci piacerebbe coerenza e visione comune".
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Auto green a tutto tondo
Ma non è solo una questione di emissioni delle auto. E agli Electric
Days è intervenuto anche Marco Santucci, presidente e Ad di
Jaguar Land Rover Italia: "La transizione ecologica - ha spiegato rigurarda tutto il nostro mondo. Per la ﬁne del decennio, Jaguar
Land Rover ridurrà del 46%, le emissioni di gas serra relative alla
produzione rispetto al 2019. La società si è inoltre impegnata a
ridurre le emissioni dei gas serra per veicolo, mediamente del
2019 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

54%, lungo l'intera catena del valore, ivi compresa una riduzione
del 60% nella fase di utilizzo del veicolo.

Questi obiettivi rappresentano l'impegno Jaguar Land Rover per il
2030, seguito da un ulteriore obiettivo per il decennio successivo,
che mira all'azzeramento delle emissioni di CO2 su tutta la ﬁliera
produttiva entro il 2039, nell'ambito della strategia Reimagine. Per
raggiungere questo obiettivo, l'azienda decarbonizzerà la
progettazione e i materiali, le operazioni di produzione, la catena
di approvvigionamento, l'elettriﬁcazione, la strategia delle
batterie, i processi di economia circolare e il trattamento di ﬁne
vita".

Gli incentivi? Bene, ma...
A proposito di incentivi, cosa pensano gli ospiti dell'ecobonus
auto? Risponde il direttore generale di Unrae, Andrea Cardinali:
"Di buono c'è che le misure non sono retroattive, come abbiamo
visto talvolta in passato, ma ritengo che l'allocazione dei fondi su
tre fasce avrebbe potuto essere ottimizzata". Perché?

"Probabilmente - spiega - ci sarà un esubero sulla fascia 21-60
grammi di CO2 per chilometro, mentre i soldi saranno suﬃcienti
per la fascia 0-20 ed evaporeranno per la terza fascia". Spazio
anche per un commento su una "novità negativa": la "preclusione
alle persone giuridiche", che sembra essere stata inserita per
"evitare le autoimmatricolazioni", quando "sarebbe bastato
inserire il vincolo dei 12 mesi". Così "si ammazza il motore della
transizione, che sono le imprese". E poi c'è il price cap a 35.000
euro che "grida vendetta". In più, le lungaggini che stanno
rallentando l'entrata in vigore del decreto automotive
provocheranno un "eﬀetto limitassimo sul mercato 2022". I
beneﬁci si vedranno solo "a novembre, quando i bonus andranno a
regime".

Non solo elettrico
Meno decisa è invece l'adesione di Marco Stella, vicepresidente di
Anﬁa: "Il treno della transizione è partito, va velocissimo e noi
vogliamo salire". Ma le vetture a batteria, dal suo punto di vista,
pur essendo "una delle soluzioni più importanti", non sono le
uniche. "L'industria - speciﬁca - chiede un approccio neutrale dal
punto di vista tecnologico", che "non sposi solo l'auto elettrica",
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perché "ci sono altre tecnologie, come i biocarburanti e i
carburanti sintetici". La priorità deve essere mantenere i livelli di
occupazione, aiutando i lavoratori ad acquisire le nuove
competenze.
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22 Aprile 2022

La terza edizione #OnePeopleOnePlanet, la maratona multimediale organizzata da Earth Day
Italia e Movimento dei Focolari, ha riservato uno spazio d’approfondimento sulla transizione
ecologica e le prospettive in ambito energetico e della mobilità
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(Rinnovabili.it) – “Fai la tua parte”. Si chiama così il piano presentato ieri dall’Agenzia
Internazionale dell’Energia e la Commissione UE per aiutare i consumatori europei a ridurre i
consumi energetici e a giocare un ruolo attivo nella doppia crisi di questi mesi. Ed è proprio
da queste azioni che è partito il confronto di FUTURA TALK, una delle sessioni dedicate alla
transizione ecologica all’interno della maratona #OnePeopleOnePlanet per la Giornata
mondiale della Terra. L’appuntamento, moderato da Riccardo Luna e curato da Earth Day
Italia e Impatta, ha riunito alla Nuvola di Fuksas di Roma rappresentanti governativi, modo
della finanza, associazioni e consorzi di riciclo per discutere di due dei temi più importanti della
transizione: energia e mobilità. E capire quale sia quale sia la “parte” che spetta all’Italia.
“Il settore dei trasporti contribuisce per oltre il 20% alle emissioni totali e contrariamente a
quanto è accaduto agli altri comparti di attività economica, la sua quantità di emissioni è
cresciuta nel corso del tempo”, ha spiegato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili, Enrico Giovannini, annunciando il nuovo rapporto sulla decarbonizzazione
presentato stamane dal suo dicastero. “È il frutto di mesi di lavoro dei nostri esperti”, ha
aggiunto Giovannini sottolineando come il documento prenda in considerazione tutto il
comparto della mobilità, dalle moto agli aerei. “È importante avere questo approccio olistico”,
che non si fermi al singolo mezzo ma che affronti il problema nel suo insieme, indagando le
varie soluzioni possibili.
Per ridurre le emissioni climalteranti, ad esempio, le tecnologie basate sull’elettrificazione
risultano attualmente quelle più promettenti per diversi segmenti, soprattutto quello del
trasporto su strada. Biometano, idrogeno verde, biocombustibili avanzati e SAF sintetici, a
causa dell’attuale scarsa capacità produttiva e degli alti costi ad essa collegati, potranno
servire invece a decarbonizzare trasporti più difficilmente elettrificabili, come quelli marittimi e
aerei. “È un puzzle piuttosto complesso ma ora abbiamo un quadro chiaro di cosa potremmo
fare e cosa dobbiamo fare”, ha affermato Giovannini. “Nelle prossime settimane allocheremo
anche i due miliardi del fondo per la mobilità sostenibile proporrò sulla base di queste
indicazioni”. Le azioni previste? Innanzitutto una ricognizione dettagliata di tutti gli incentivi
per ogni tipo di trasporto per poi passare, dove è possibile, alla modifica del quadro
regolatorio riorentando gli investimenti nella direzione della transizione verde.
Per il presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Angelo Sticchi Damiani, la cosa più
importante è “cambiare la mentalità”. Tra effetti della pandemia prima e caro energia dopo,
oggi “è necessario comprendere bene le prospettive future e gli automobilisti hanno diritto di
conoscere quali saranno gli scenari per poter orientare le proprie scelte”. Per Damiani uno
degli imperativi attuali deve essere quello di cambiare velocemente il nostro parco circolante
eliminando i mezzi più vecchi (Euro 0). Anche attraverso “una campagna di incentivi molto
più efficace” e “proposte irrinunciabili”.
Un ruolo chiave nel reindirizzare il comparto verso la sostenibilità lo gioca ovviamente
l’investimento pubblico. Come ha spiegato Isabella Falautano di Cassa depositi e prestiti
(CDP) è importante avere un approccio che “tenga assieme i diversi attori, i diversi assi
temporali e anche le diverse generazioni”. In questo contesto Cassa fa da cerniera,
intervenendo a più livelli sulla mobilità sostenibile. Dal finanziamento di imprese quello delle
infrastrutture sia su scala mega (es. ferrovie) che su scala micro, fino alle partnership con la
pubblica amministrazione. Senza dimenticare l’innovazione. “Cassa con CDP Venture ha
stimolato una rete di acceleratori” che riguardano direttamente anche il comparto della
mobilità.
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La finanza anche quella privata si sta interrogando sul nuovo concetto di sostenibilità, spiega il
Project manager e Vice presidente di Impatta, Davide D‘Arcangelo.“Quindi seguiamo con
grande attenzione le policy che vengono anticipate perché creeranno il mercato del domani.
E noi come finanza dobbiamo sostenere l’offerta di questo mercato”. Impatta sta lavorando
su questi temi con una nuova startup: la Green Mobility Platform, ideata per supportare le
imprese nello sviluppo sostenibile della mobilità aziendale.
La discussione si è spostata quindi dai trasporti all’energia pulita con un momento di
riflessione sugli effetti di questo delicato momento economico sulle fasce più deboli della
popolazione. “Il problema è di tutti ma con effetti diversi […] il peso del costo dell’energia
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non colpisce tutti nello stesso modo”, ha sottolineato Maria Cecilia Guerra, sottosegretario
all’Economia e alle Finanze. “Per il 20% delle famiglie più povere l’incidenza era già dell’8%
ora passerà al 14%. Si tratta di costi particolarmente insostenibili che rendono molto
preoccupante il tema della povertà energetica”.
Per Chiara Goretti, coordinatrice della segreteria tecnica del PNRR, non bisogna perdere di
vista l’obiettivo finale. “La transizione energetica è il percorso verso il futuro. Questo non
toglie che nel breve periodo, la situazione attuale stia cambiando la visione di breve,
imponendo una riflessione sugli strumenti a disposizione e la diversificazione energetica. Ma
questo può rafforzare la visione nel lungo periodo”.
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Oggi, per la Giornata Mondiale della Terra, ci sarà la terza edizione della maratona
#OnePeopleOnePlanet. L’iniziativa, nata per celebrare l’Earth Day in Italia durante le
restrizioni dovute al covid, sarà trasmessa in streaming su RaiPlay e in differita su Vatican
News.
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Alimentare una microturbina con
miscele gas-idrogeno variabili? Si
può fare
22 Aprile 2022

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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(Rinnovabili.it) – Per celebrare la 52 Giornata Mondiale della Terra Earth Day Italia e il
Movimento dei Focolari hanno rilanciato la maratona multimediale che riempirà la giornata di
oggi. L’evento verrà trasmesso in diretta dalla Nuvola di Fuksas, a Roma, e sarà visibile in
streaming su RaiPlay. Gli organizzatori sottolineano l’importanza della staffetta che vedrà
volti e voci di protagonisti della tutela dell’ambiente, che si alterneranno per lanciare un

La Giornata, celebrata dal 1970 dalla ONG Earth Day, è un momento di attivazione e
sensibilizzazione planetaria, che mobilita più di 75 mila partner in 193 paesi ONU. Le attività
italiane sono organizzate da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, che insieme hanno
ideato il Villaggio per la Terra, ospitato da Villa Borghese e inaugurato nel 2016, all’indomani

Politiche Ambientali

Giornata mondiale della Terra
2022: “Investiamo nel nostro
pianeta”
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messaggio di speranza e una chiamata all’azione e all’impegno per la tutela del Pianeta.

22 Aprile 2022

degli Accordi di Parigi, da Papa Francesco. A partire dal 2020 l’emergenza covid ha imposto
una revisione delle attività, con la nascita della maratona multimediale che ha riscosso da
subito successo e un ampio seguito.
In collaborazione con RAI Radio Televisione Italiana, la staffetta televisiva rientra nelle attività
promosse dall’emittente per impegnarsi attivamente nella divulgazione e sensibilizzazione
sull’emergenza climatica, oltre che per dare voce alle varie forme di attivazione della società
civile.

Earth Day, una “staffetta di voci e di cuori”
Le trasmissioni sono iniziate alle 8:30 di stamattina e proseguiranno fino alle 22:30. La
cornice sarà l’Auditorium della Nuvola di Fuksas, offerto gratuitamente dall’amministrazione
capitolina. La maratona sarà animata da centinaia di ospiti, in presenza o in collegamento da
tutto il mondo, e sarà scandita in 13 momenti. Ognuno di questi sarà presentato da un
giornalista, un conduttore o un presentatore televisivo. I contenuti spazieranno dal mondo
dell’arte a quello della cultura, dello sport, del mondo della formazione e di quello dello
spettacolo e del divertimento, dalla scienza all’innovazione, all’attualità e al dibattito politico.
Protagonisti assoluti i giovani, dallo scorso anno parte delle negoziazioni sul clima attraverso
la COP Giovani.
Il palinsesto:
Cambiamenti Climatici

8.30 – APERTURA

Copernicus: record di caldo per
l’estate 2021 in Europa

9.30 – TUTTI GIU’ PER (LA) TERRA
10.30 – RI-GENERATION

22 Aprile 2022

12.00 – FATE CHIASSO
13.00 – SCIENZIATI (E) PAZZI
14.00 – PONTI SUL MEDITERRANEO
15.15 – MEDITERRANEO FRONTIERA DI PACE
15.50 – FUTURA SMART
16.45 – LO SPORT E LA VITA
17.50 – FUTURA TALK
19.00 – PONTI SUL MONDO
20.00 – FUTURA LIVE SHOW
21.00 – EVENTO MUSICALE LA VOCE DELLA TERRA

I momenti più significativi
La maratona dell’Earth Day sarà animata da diverse trasmissioni e molteplici voci. I momenti
della mattina, curati da Marina Placido ed Elisa Di Mento, saranno dedicati ai giovani e
alterneranno momenti di divulgazione dedicati ai più piccoli a momenti di riflessione con
ragazzi e ragazze sulla questione climatica. Protagonisti dunque gli istituti scolastici, che in
migliaia saranno collegati a distanza per partecipare all’evento. Seguiranno poi momenti
dedicati alle voci del mondo della scienza e quelle del mondo della cooperazione, così come
quello dell’arte, della natura e dello sport.
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Un approfondimento sarà dedicato anche ai temi dell’innovazione per lo sviluppo sostenibile,
con gli slot coordinati da Gabriele Renzi e Pierluigi Sassi. Futura Smart sarà dedicata alla
sanità digitale e alla transizione ecologica, con la presentazione di case history esemplari.

Greenbuilding

interventi previsti il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini,

Con Taikoo Green Ribbon, Arup
trasforma una torre commerciale
in un...

Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, Gioacchino Costantini di Fleet Support e il Ministro

22 Aprile 2022

Futura Talk, curato da Earth Day e moderato da Riccardo Luna, discuterà di mobilità
sostenibile, energia ed economia circolare con esponenti dell’innovazione italiana. Tra gli

della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.
Alle 21 l’ultimo appuntamento di questa Giornata Mondiale della Terra, con un grande
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concerto intitolato “La voce della Terra” presentato da Carolina Rey e curato da Tiziana
Tuccillo e Maria Gabriella Marino. Tra le voci che si alterneranno nella kermesse Tony
Esposito, Simone Cristicchi, Licia Colò, Dargen D’Amico, Urano, Massimiliano Ossini, Raul
Bova. È inoltre prevista la partecipazione di Giovanni Allevi Ambassador dell’Earth Day
European Network. Il pre-show Futura Live e l’evento musicale saranno trasmessi in dirette
streaming anche su Notorious Cinema.
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