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La quota di emissioni dei trasporti è cresciuta dal 
1990



 *

Un settore fuori controllo ?



 *

Le previsioni della UE per l’Italia al 2020 e 2030

Sostanziale stabilità delle 
emissioni dei trasporti



 *

L’ obiettivo della ricerca

E’ possibile definire un Piano 
nazionale di riduzione delle 
emissioni dei trasporti con misure e 
obiettivi al 2020 e al 2030……
possibilmente fondato su analisi 
realistiche e target realizzabili ? 
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Il filo logico della ricerca

●Analisi della domanda, dei consumi energetici e 
delle emissioni (1990-2010).

●Obiettivi e target esistenti

●La strategia Avoid, Shift, Improve per il 2020 e il 
2030

●Il potenziale di massima riduzione della strategia

●Proposta di Piano: le misure fattibili e gli impatti 
attesi.
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La Ricerca ed il Partenariato con il Ministero

3 documenti

●La Ricerca completa: in download su www.
fondazionesvilupposostenibile.org

●“Potenzialità, fatti e numeri” (sintesi)

●“Verso un Piano” (sintesi)

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
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L’analisi
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I veicoli stradali producono il 90% delle 
emissioni

Il settore dipende al 93%  
dai prodotti petroliferi
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Un triste primato in Europa
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Tipologia degli spostamenti passeggeri



 *

La città come luogo degli spostamenti quotidiani
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L’urban sprawl  ha reso le 
fasce urbane molto più 
ampie del passato e quindi 
aumentato le percorrenze, i 
consumi e le emissioni

Comune, area urbana e regione metropolitana
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…….La densificazione degli 
spostamenti

……..La densificazione delle 
emissioni

Analisi dei dati di spostamento e segmentazione della 
CO2
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Classificazione del trasporto merci in Italia

Il 70% delle merci 
trasportate in Italia si 
muove per  distanze 
inferiori ai 100 km. 

Più del 50% si riferisce 
ad un ambito 
strettamente urbano

Il 40% del tonnellaggio trasportato percorre in Italia mediamente 18,8 km



 *

Emissioni per classi di distanza

Quasi il 70% delle emissioni 
totali di CO2 viene prodotto su 
distanze inferiori ai 50 km !

km
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Target esistenti e 
scenari
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I target al 2015 e 2020 per i nuovi autoveicoli
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Un momento difficile per fare scenari



 *

La strategia Avoid, 
Shift, Improve
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La strategia ASI

AVOID/REDUCE - Promuovere l’accessibilità,  non la 
mobilità.

SHIFT - Passare all’utilizzo di modalità di trasporto meno 
nocive per l’uomo e l’ambiente.

IMPROVE - Migliorare tecnologicamente i mezzi di 
trasporto in modo che siano energeticamente efficienti ed 
a basse emissioni inquinanti.
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Il potenziale di 
massima riduzione 

offerto dalla strategia
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Calcolo dei potenziali dell’avoid
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I mercati ideali di ogni modalità e lo shift
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Calcolo dei potenziali dello shift
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La penetrazione dell’auto elettrica e i potenziali dell’improve 
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Lo scenario di massimo potenziale
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La proposta di Piano
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Le proposte del gruppo di lavoro degli Stati Generali

64. “ PUNTARE SU UNA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE”

65. “ PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI VEICOLI A BASSE 
EMISSIONI CON PEDAGGI DIFFERENZIATI E ALTRE FORME DI 
INCENTIVAZIONE “

66 e 68. SVILUPPARE INFRASTRUTTURE DIGITALI AL SERVIZIO 
DEI TRASPORTI” e “ FAR DECOLLARE IL TELELAVORO”

67. “ RADDOPPIARE AL 2030 LA QUOTA MODALE DEL 
TRASPORTO ferroviario DELLE MERCI E DEI PASSEGGERI 
regionali ”

69.“ RAGGIUNGERE IL TARGET EUROPEO PER I 
BIOCARBURANTI PUNTANDO SU QUELLI DI SECONDA E 
TERZA GENERAZIONE E SUL BIOMETANO ”

70. “ REALIZZARE UN TRASPORTO MARITTIMO A BASSI 
CONSUMI ENERGETICI ”
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Le misure fattibili e gli impatti attesi

Tabella 2 Azioni ed impatti attesi (Mio t CO2 eq)
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Figura 4 Emissioni evitabili per tipologia di azione 
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I risultati del piano

Tabella 3 Emissioni di gas serra dai trasporti in Italia – serie storica e scenario di piano (mio t CO2eq)

Valutando le opportunità offerte dallo sviluppo dell’economia verde, 
emerse dal Gruppo di Lavoro “Mobilità Sostenibile” degli Stati Generali
 della Green Economy, secondo il Piano sarebbe realisticamente 
possibile
 raggiungere al 2030 una riduzione del 26% delle emissioni di CO2 
dei trasporti rispetto ai valori attuali, che corrisponde al 15% su 
base 1990. 
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Si può fare!!!
Figura 5 Emissioni di gas serra da trasporti in Italia - Scenario di piano distinto per tipologia di 
intervento


