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Principali motivazioni per l’uso di carburanti alternativi
nel settore dei trasporti
Principali motivazioni per l’uso di carburanti alternativi
nel settore dei trasporti

Miglioramento della qualità
dell’aria nelle aree urbane

Riduzione dell’emissione di 
gas serra

Diversificazione delle fonti 
energetiche e riduzione della 
dipendenza energetica
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Emissioni di gas serra per tipo di carburanteEmissioni di gas serra per tipo di carburante
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Domanda totale di energia per fonte primaria in ItaliaDomanda totale di energia per fonte primaria in Italia
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Il peso percentuale del gas naturale è previsto in 
crescita dal 23,3 % del 2000 al 42,6 % del 2030 

Consumi di energia primaria, pari a circa 175 Mtep,  pongono l’Italia al quarto 
posto nell’Unione Europea all’undicesimo nel mondo
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Dipendenza energeticaDipendenza energetica
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Criteri di scelta dell’utenteCriteri di scelta dell’utente

L’utente è disposto ad adottare un veicolo con carburante 
alternativo, qualora questo consenta:

Prestazioni di guida, autonomia, sicurezza ed affidabilità
uguali o superiori a quelli di un veicolo tradizionale
Costi di acquisto e manutenzione del veicolo simili 
Minori consumi
Benefici ambientali
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Combustibili alternativiCombustibili alternativi

Metano (GN)Metano (GN)

Propano (GPLPropano (GPL)

BiocombustibiliBiocombustibili

IdrogenoIdrogeno
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Gas naturale e GPLGas naturale e GPL
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Parco autovetture circolanti in Italia (milioni di veicoli) Elaborazione su dati ACI

Parco circolante veicoli a metano in Italia nel 2005: 
382.000 (4° paese al mondo)

Altri paesi
4.600 (28%)

Italia
11.800 (72%)

Mercato 2004 
16.400 vetture a metano
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Gas naturale e GPLGas naturale e GPL

Vantaggi
Basse emissioni

basso contenuto di inquinanti (CO, SO2, 
NOx, VOC, particolato, idrocarburi 
incombusti) 
assenza di benzene e IPA

Buone prestazioni
Minori costi del combustibile
Possibilità di circolazione in aree 
con limitazioni al traffico

SvantaggiSvantaggi
MaggioriMaggiori costicosti didi acquistoacquisto del del 
veicoloveicolo
ReteRete didi distribuzionedistribuzione limitatalimitata

FIAT - Multipla

Honda Civic GX

Ford Club Wagon

Volvo V70

Fiat - Ducato
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Gas naturale e GPL
Rete di distribuzione
Gas naturale e GPL
Rete di distribuzione

Il maggiore vincolo alla diffusione 
dell’uso del metano e del GPL è
attualmente rappresentato
dall’estensione della rete di 
rifornimento

2170 distributori GPL

530 distributori metano

http://www.lemis.com/grog/Photos/20041016/big/gpl-1.jpeg
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BiocombustibiliBiocombustibili

BIOETANOLO etanolo prodotto da biomasse
usato puro o in miscela con i carburanti 
convenzionali
BIODIESEL metilestere prodotto da oli vegetali 
o animali usato puro o in miscela con il normale 
gasolio.
ETBE (etere etilterbutilico) derivato dal 
bioetanolo,   può essere usato in miscela fino al 
15% nella benzina.
BIOGAS ricavato per fermentazione anaerobica 
dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile 
dei rifiuti 
BIOMETANOLO ricavato dalla biomassa e/o 
dalla frazione biodegradabile dei rifiuti è
equivalente al metanolo di origine fossile e nella 
trazione può essere usato nelle stesse 
condizioni.
BIOOLIO ricavato per pirolisi dalla biomassa
può essere usato come il normale gasolio
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BiocombustibiliBiocombustibili

Vantaggi
Totale biodegradabilità
Riduzione delle emissioni di CO2 (WTW)
Migliore combustione per la presenza di 
un maggiore quantitativo di ossigeno 
(riduzione delle emissioni di CO, 
idrocarburi e PM10) 
Assenza di idrocarburi policiclici
aromatici e di zolfo

Svantaggi
Problemi di tipo economico e tecnico 
(incompatibilità di alcuni dei materiali 
attualmente utilizzati con miscele superiori al 
5% di biodiesel )
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Nel Libro Verde sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico 
dell’Unione europea la Commissione ha proposto, quale obiettivo per il 
trasporto stradale, di sostituire entro il 2020 il 20 % dei carburanti classici 
con carburanti alternativi.

BiocombustibiliBiocombustibili

Anno Biocombustibili Gas 
naturale Idrogeno Totale

2020 10-15 % > 5 % 2 -3 % 17- 23 %

La diffusione dei biocombustibili contribuirà a ridurre la dipendenza 
energetica della Europa dalle importazione di combustibili fossili, ad 
abbattere le emissioni di gas serra,  a dare nuovi sbocchi al settore agricolo, 
nonché ad aprire nuove opportunità economiche per i paesi in via di 
sviluppo.
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IdrogenoIdrogeno

Veicoli a celle a combustibileVeicoli a celle a combustibile DaimlerDaimlerCChryslerhrysler
Ford Motor CoFord Motor Co
General Motors / General Motors / OpelOpel
Honda Motor CoHonda Motor Co
Mazda Motor CoMazda Motor Co
Mitsubishi Motor Corp.Mitsubishi Motor Corp.
Nissan Motor Corp.Nissan Motor Corp.
Toyota Motor CoToyota Motor Co
Hyundai Motor CoHyundai Motor Co
DaihatsuDaihatsu
SuzukiSuzuki
VolkswagenVolkswagen//AudiAudi
FiatFiat
PSA PSA PeugeotPeugeot CitroenCitroen

Veicoli con motori a  combustione internaVeicoli con motori a  combustione interna
BMWBMW
Ford Motor CoFord Motor Co
Mazda Motor CoMazda Motor Co
MANMAN
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Veicoli a celle a combustibile a idrogenoVeicoli a celle a combustibile a idrogeno

VANTAGGI  VANTAGGI  

Emissioni zero
Alta efficienza
Buone prestazioni 
(autonomia, 
accelerazione)

Bassi costi di 
manutenzione 
paragonati ai motori 
a combustione 
interna

Fonte: 
DaimlerChrysler
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Veicoli a idrogeno  - Analisi “dal pozzo alle ruote”Veicoli a idrogeno  - Analisi “dal pozzo alle ruote”

Fonte: Rapporto CONCAWE/EUCAR/JRC, “Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context”, 2004
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Veicoli a celle a combustibile alimentati ad idrogeno
Analisi “Well-to-Wheels”
Veicoli a celle a combustibile alimentati ad idrogeno
Analisi “Well-to-Wheels”

Fonte: Rapporto CONCAWE/EUCAR/JRC, “Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context”, 2004
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DaimlerChryslerDaimlerChrysler
100 veicoli in Europa, USA, Giappone e Singapore, dal 2003 
Produzione di serie dal 2010

FordFord
40 auto in Germania e California dal 2004 
Produzione di serie (50.000 auto/anno) dal 2010

GM GM –– OpelOpel
Flotte dimostrative nel  2007
Produzione di serie 2010- 2015

HondaHonda
30 veicoli in Giappone e California dal 2003
Dal dicembre 2002 vetture in leasing

ToyotaToyota
20 veicoli in Giappone e California dal 2003
Dal dicembre 2002 vetture in leasing

Veicoli a celle  a combustibile
Strategie delle principali industrie automobilistiche
Veicoli a celle  a combustibile
Strategie delle principali industrie automobilistiche
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Evoluzione del veicolo con celle a combustibile in Italia
Il caso FIAT

SeicentoSeicento HydrogenHydrogen

Panda HydrogenPanda Hydrogen

SeicentoSeicento ElectraElectra
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Diffusione della tecnologiaDiffusione della tecnologia

L’uso dell’idrogeno nel settore dei 
trasporti richiede il superamento 
di una serie di barriere tecniche 
ed economiche.
E’ necessario:  

Sviluppare tecnologie adatte 
all’accumulo dellaccumulo dell’’idrogeno a idrogeno a 
bordobordo del veicolo
Realizzare infrastrutture per la infrastrutture per la 
produzione e la distribuzioneproduzione e la distribuzione
dell’idrogeno
L’emissione di normativenormative che 
regolino l’uso e la circolazione 
su strada dei veicoli
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Accumulo dell’idrogeno a bordo del veicoloAccumulo dell’idrogeno a bordo del veicolo

Possibile?
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Sistemi di accumulo idrogeno
Stato della tecnologia
Sistemi di accumulo idrogeno
Stato della tecnologia
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L’introduzione dei veicoli ad idrogeno nel mercatoL’introduzione dei veicoli ad idrogeno nel mercato

Lo sviluppo delle 
infrastrutture è
probabilmente l’ostacolo 
più grosso alla diffusione 
di veicoli ad idrogeno

“…per permettere la diffusione di pochi milioni di veicoli in Europa (il cui parco 
circolante è poco più di 250 milioni) è necessario sostituire almeno il 25% dei 
punti di rifornimento…”
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