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L’entità del problema
Global energy-related CO2 emissions, 1990-2021

Gli impegni attuali coprono meno del 20% del divario nella riduzione di emissioni globali che deve essere chiuso per avere una possibilità
di raggiungere l’obiettivo di 1,5°C di innalzamento della temperatura (fonte IEA International Energy Agency)
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Nel 2034 (o prima?) rischiamo di
superare la soglia di 1,5°C
L’accumulo di CO2 nell’atmosfera causato dall’uomo
sta accelerando. Negli ultimi 30 anni si è registrato lo
stesso aumento visto nei 200 precedenti.
A maggio 2021 il nuovo record di CO2 in atmosfera: 419
ppm. Un aumento di quasi 2 parti per milione rispetto
all’anno precedente.
È evidente la correlazione tra aumento della CO2 in
atmosfera e della temperatura negli ultimi anni.

NOTE
Copernicus programma di osservazione della Terra dell'Unione europea coordinato e gestito dalla
Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri e l'Agenzia spaziale europea (ESA):
https://climate.copernicus.eu/how-close-are-we-reaching-global-warming-15degc
Fonte: CO2 in atmosfera: nuovo record, mai così tanta in 63 anni (rinnovabili.it), Global Monitoring
Laboratory.
Stima concentrazione di CO2 a gennaio 2034: si è ipotizzato un incremento lineare rispetto al dato storico
degli ultimi 10 anni nel caso in cui si mantenga il trend attuale.
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Traiettoria di riduzione emissioni globali
compatibile con l’obiettivo di Parigi del 2015

A livello globale, la riduzione delle emissioni
del 7% nel 2020 rispetto al 2019, dettata dagli
effetti della pandemia da COVID-19, sarebbe in
linea con il trend di riduzione compatibile con
l’obiettivo +1,5°C, ma si è trattato di un effetto
temporaneo.
Le emissioni di CO2 globali aumenteranno
infatti nel 2021 di circa il 5% rispetto al 2020 e
raggiungeranno nuovi livelli record entro il
2023.
Solo il 2,4% dei 16.000 miliardi di dollari
stanziati nel mondo per la ripresa post-COVID
(380 miliardi) sono stati destinati alla
transizione ecologica.
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NOTE
Se tutti gli Stati del mondo definissero degli obiettivi analoghi a quelli europei al 2030 dovrebbero ridurre le
emissioni antropiche di CO2 del 55% rispetto all’anno base 1990 e azzerarle entro il 2050. Per l’Unione
Europea (e dunque l’Italia) tali obiettivi corrispondono a quelli del Green Deal 2030.
Elaborazioni Elettricità Futura su dati IEA, UN Environmental Programme, Commissione Europea e McKinsey
Il grafico con la traiettoria di riduzione delle emissioni in UE-27 tiene conto anche degli assorbimenti.
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Traiettoria di riduzione emissioni UE-27
compatibile con l’obiettivo di Parigi del 2015
Secondo McKinsey, l'Europa potrebbe
raggiungere l'obiettivo zero emissioni nette al
2050 a costo zero, perché i benefici saranno
pari agli investimenti.
Il target zero emissioni richiederà in EU-27
investimenti per circa 28 trilioni di euro nel
periodo 2021-2050, di cui:
•
•

Traiettoria di riduzione delle emissioni nette in UE-27 al 2050.
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23 trilioni di euro di investimenti previsti da
reindirizzare nella transizione energetica

2

5 trilioni di euro aggiuntivi da investire
nelle rinnovabili

1

Per l'occupazione il bilancio è positivo,
verranno creati 5 milioni di nuovi posti di
lavoro.
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NOTE
Elaborazioni Elettricità Futura su dati IEA, UN Environmental Programme, Commissione Europea e Mckinsey, How the European Union could achieve net-zero emissions at net-zero cost
Il grafico con la traiettoria di riduzione delle emissioni in UE-27 tiene conto anche degli assorbimenti
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Possibili traiettorie future
Global CO2 emissions by scenario, 2000-2050
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Roadmap verso Zero Emissioni Nette

Fonte: International Energy Agency – Luglio 2021

Garantire la competitività dell’Europa
incoraggiando l’impegno degli altri Continenti

L’UE-27 è responsabile di
circa il 7% delle emissioni
globali che nel 2020 sono
state 48 miliardi di tonnellate
di CO2eq.
Occorre introdurre delle
politiche che incrementino il
coinvolgimento degli altri
Continenti nel percorso di
decarbonizzazione e non
penalizzino l’industria
europea.

Asia 53%
Cina 27%

Nord America 18% Europa 15%
Usa 11%

EU-27 7%

Altro 7%

Altro 8%

India 7%

Altro 19 %
Africa
4%

Sud
Oceania Aerei e navi
America 2%
4%
4%

% emissioni globali di CO2eq per Area
NOTE
Elaborazioni EF su dati Our World in Data e Rodhium Group.
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Fonti di emissioni globali di CO2

Fonte: International Energy Agency – Luglio 2021

Programma «Fit for 55»
• Il 14-7-2021la Commissione Europea ha pubblicato un documento che fissa il percorso
verso la decarbonizzazione per gli stati membri con il target intermedio di riduzione delle
emissioni nette di CO2 di almeno il 55% nel 2030 rispetto al livello del 1990. L’obiettivo
finale è essere il primo continente a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
• La conferenza di Glasgow si è chiusa con un accordo tra 197 paesi per limitare le
emissioni di gas a effetto serra (GHG) confermando gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del
2015. Cina e USA hanno rilasciato una dichiarazione congiunta con l’impegno di lavorare
attivamente per la decarbonizzazione e l’elettrificazione.
• Tuttavia le azioni e i tempi per raggiungere tale scopo sono per larga parte indefiniti: 30
governi e numerosi costruttori di autoveicoli hanno firmato un accordo per bandire i
motori a combustione interna entro il 2040, ma i più importanti paesi produttori, cioè
Cina, Germania e USA, non l’hanno sottoscritto e così anche Volkswagen e Toyota.
• La posizione di queste parti è che non esiste una sola soluzione per la decarbonizzazione
del trasporto, ma molteplici. I tipi di mobilità, le situazioni dei paesi, i livelli di sviluppo e le
capacità di investimento sono troppo diverse per poter applicare una sola misura.
Bandire una tecnologia non può essere la soluzione e l’obiettivo deve essere piuttosto
ridurre la dipendenza da carburanti e energie di origine fossile.
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Green Deal
target di riduzione delle emissioni per l’Italia al 2030

L’Unione europea ha fissato
il target di riduzione delle
emissioni di CO2 ad almeno
il 55% al 2030 rispetto al
1990.
In Italia, per il settore elettrico
significa ridurre nel 2030 le
emissioni di CO2 di oltre 50
Mt rispetto al 2020, cioè il
30% delle 180 Mt
complessive da abbattere, e
passare dal 38% di oggi ad
oltre il 70% di rinnovabili sui
consumi elettrici nel 2030.

Riduzione gas
effetto serra

Settore elettrico
rispetto ai 125 Mt del 1990

Trasporto e termico
rispetto ai 295 Mt del 1990

Altri settori
rispetto ai 105 Mt del 1990

EMISSIONI TOTALI
rispetto alle 525 Mt del 1990

2020

2030

Preconsuntivo

Target

Delta

-24%

-64%

40 pp

-30 Mt

-80 Mt

-50 Mt

-20%

-51%

31 pp

-60 Mt

-150 Mt

-90 Mt

-19%

-57%

38 pp

-20 Mt

-60 Mt

-40 Mt

-21%

-55%

34 pp

-110 Mt

-290 Mt

-180 Mt

NOTE
I dati di preconsuntivo 2020 sono elaborazione Elettricità Futura su dati Commissione europea e si intendono al netto degli effetti COVID-19.
I target 2030 per le rinnovabili sono stime Elettricità Futura su dati PNIEC 2019, ISPRA e Commissione europea.
180 Mt di riduzione gas effetto serra rispetto al 2020: di queste, 50 Mt saranno realizzate con la decarbonizzazione del settore elettrico, 90 Mt dovranno essere realizzate dal settore trasporto e termico e 40 Mt dagli altri settori
(es. agricoltura e processi chimici). Le emissioni per usi energetici rappresentano attualmente circa l’80% del totale e si ipotizza di mantenere tale % anche nel 2030.
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Evoluzione al 2030 - Capacità Rinnovabile
[espressa in GW]

Bioenergie e
Geotermico

5 5

La capacità incrementale
necessaria, sarà di 70 GW, inclusi
circa 5 GW previsti dal PNRR, di cui:

+50 GW

+13 GW

solare

eolico

Dei 70 GW aggiuntivi,

15 GW saranno di
capacità distribuita.

FER innovative
(PNRR)

Bioenergie e
Geotermico
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Idroelettrico

4
21

19

Solare

Idroelettrico

71
24

Solare

Eolico

11
Eolico

55 GW Consuntivo 2020

125 GW Green Deal 2030

NOTE
Consuntivo 2020: Elaborazioni EF basate su dati Terna. I dati consuntivi Terna indicano una capacità rinnovabile complessiva pari a 56,6 GW a fine 2020 (con un aumento del 2% rispetto al 2019).
Questi valori sono stati poi arrotondati a 55 GW nel grafico a torta.
Green Deal 2030: Stime preliminari EF basate su dati Terna, RSE e della Commissione europea. I 70 GW incrementali includono sia nuova capacità che l’incremento di potenza dovuta al repowering
degli impianti esistenti.
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L’IMPATTO DELLA
DECARBONIZZAZIONE SULLA
MOBILITÀ
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Le sfide e i cambiamenti della mobilità



Tecnologia

Una rivoluzione con 3 forze



Regolamentazione



Abitudini dei consumatori



Tecnologia

Fonte: McKinsey - Settembre 2021

…che tocca tutta la mobilità
Strada

Rotaia

Acqua

Aria

Leadership del Piemonte

Supply Chain Automotive

La corsa all’elettrificazione
Obiettivi della Commissione Europea: quota 60% di EV nel
2030 e tutti i veicoli nuovi con zero-emissioni nel 2035



Entro il 2025:












Audi prevede 20 EV nella gamma
Ford investirà $29 mld in EV
GM investirà $27 mld su 30 nuovi EV
Hyundai lancerà 23 EV
Jaguar avrà solo veicoli elettrici nella gamma
Toyota lancerà 60 nuovi XEV

Stellantis ha annunciato €30 mld di
investimento in EV e Software nei prossimi 5
anni
La Gran Bretagna e altri paesi proibiranno la
vendita di auto ICE dal 2030
Audi e Volkswagen cesseranno la produzione
di auto ICE entro 2033-35
Nota
EV = Electric Vehicle
XEV = Include tutti I tipi di veicoli elettrici, ibridi e a fuel cell

Impatto sulla filiera
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Il valore della produzione
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Trasformazione della supply chain


Crescita del mercato più che tripla
per i componenti legati a ADAS,
elettrificazione, connettività



Valore del mercato delle «Sunset
commodities» in declino del 36%
in 10 anni



Potenziale trasferimento di
tecnologia con altri settori, es.
Urban Air Mobility



Importante cambiamento nelle
competenze necessarie per i
nuovi profili professionali
Nota
ADAS = Advanced driver-assistance systems

Fattori di successo per le imprese


Quadro normativo equo



Piano di politica industriale



Sostegno alla competitività per le PMI



Ecosistemi per l’Innovazione

SMTC – Polo Mobilità Sostenibile

•

Il Politecnico di Torino coordina il progetto esecutivo insieme a Regione
Piemonte, Città di Torino, UI Torino, API, CCIAA, CIM 4.0, Università di Torino

•

Progetto finanziato con 20 M€ del MiSE, 15 M€ Regione Piemonte, 5 M€ Camera
di Commercio, 15 M€ Politecnico + 20-30 M€ di fondi da reperire

•

Completamento dei primi moduli nel 2025, servizi disponibili entro inizio 2022

COME ORIENTARE IL MERCATO
VERSO LA
DECARBONIZZAZIONE?
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Le norme Euro
•

Dal 1993, la Comunità Europea ha introdotto
una serie di classificazioni sull’inquinamento
prodotto dai mezzi di trasporto.

•

Le emissioni che vengono misurate e limitate
in ciascuna classe sono nocive per la salute
umana e responsabili dell’inquinamento dei
centri urbani (monossido di carbonio,
idrocarburi, ossidi di azoto, particolato etc.).

•

PM e NOx sono stati progressivamente
abbattuti dal 1992 con l'introduzione della
normativa e occorre continuare a promuovere
la sostituzione dei vecchi veicoli Euro 0-1-2-3
per migliorare la qualità dell’aria,
specialmente nelle aree urbane.
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Le misure delle emissioni di CO2
•

La CO2 invece non è un gas propriamente tossico e
non è menzionato nella classificazione EU
dell’emissioni di un veicolo, ma viene regolamentato
in quanto aumenta l'effetto serra.

•

Ormai tutti i costruttori veicoli in commercio sono
tenuti a dichiarare il parametro di emissioni di CO2
per km percorso e già da diversi anni questo
parametro viene usato per indicizzare bonus-malus
ecologici che impattano sul prezzo di vendita.

•

Le emissioni dichiarate dal costruttore sono misurate
“allo scarico” (in inglese TTW tank to wheel o tailpipe
emissions) secondo uno standard definito e non
tengono conto della CO2 emessa durante tutto il ciclo
di vita del veicolo, dall’estrazione dei materiali, la
fabbricazione e l’assemblaggio dei componenti, la
produzione del vettore energetico usato da
propulsore (benzina, diesel, gas, elettricità) e il
recupero dei materiali alla fine della vita utile che
viene invece chiamata WTW Well to Wheel.

•

A titolo di esempio, gli incentivi che si vocifera
verranno concessi dal MISE con un prossimo DPCM
saranno di 1 miliardo di euro all’anno per 8 anni
(ridotti a 700 milioni euro nel 2022) ripartiti in 6.000
euro per veicoli con emissioni inferiori a 20 g/km di
CO2, 2.500 euro per quelli fino a 60 gr/km e 1.250 euro
per quelli fino 135 g/km.
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Impatto sul parco circolante

• Gli obiettivi di decarbonizzazione del programma europeo Fit for 55 concorrono a due scopi:
• l’esigenza di conseguire rapidi miglioramenti della qualità dell’aria nei centri urbani
• gli obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici nel lungo termine.
• Nel 2021 le immatricolazioni di vetture nuove in Italia sono diminuite a 1.458.000 unità, delle quali 67.000 BEV e 69.500 PHEV. Il parco circolante
italiano nel 2020 era di 39,7 milioni di vetture ripartite per classe Euro 0-6 come dalla tabella in Appendice 1
• Ipotizzando gli stessi volumi di vendita annui, abbiamo simulato due scenari con mix di auto LEV in sostituzione di quelli circolanti. In entrambi
28
i casi, l’impatto sul volume totale di emissioni di CO2 è molto limitato.

Il punto di vista dell’Unione Petrolifera
• Nel gennaio 2017 l’Unione Petrolifera ha presentato un
documento dal titolo CONSIDERAZIONI UNIONE
PETROLIFERA SU MOBILITÀ SOSTENIBILE ED EMISSIONI
DA TRASPORTO.
• Secondo l’UP, l’inquinamento dei centri urbani è causato
principalmente dalle emissioni provenienti dai veicoli più
vecchi e maggiormente inquinanti appartenenti alle classi da
Euro 0 a Euro 3 ancora in circolazione, che all’epoca erano
stimati in circa 15 milioni (dati ACI ed UNRAE).
• Il documento confronta il prezzo medio di acquisto nel 2016
delle prime 10 auto più vendute in Italia per tipo di
alimentazione secondo i dati UNRAE. Viene rilevato che in
media una vettura elettrica (allora si trattava di ibride di alta
gamma, oggi lo stesso discorso vale per i veicoli BEV) costa
36.000 euro, cioè 3 volte il prezzo di un modello a benzina
Euro 6 e 2 volte quello di una diesel Euro 6.
• A parità di costo, vengono ipotizzati diversi casi di rinnovo
del parco auto circolante:
• Benzina: 3 auto Euro 6 benzina oppure 1 auto elettrica
e due auto Euro 1-3 benzina che rimangono in
circolazione
• Diesel: 2 auto Euro 6 diesel oppure 1 elettrica e 1
Euro1-3 diesel che rimane in circolazione
• La conclusione di UP è che dirigere gli incentivi verso
tecnologie oggi ancora molto costose (anche se a emissioni
zero nel luogo di utilizzo) rallenterebbe la sostituzione del
parco auto più vecchio con effetti negativi sia sulla qualità
dell’aria che sul livello di riduzione della CO2.
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Quadro basato sull’emissioni «life-cycle»

• Il confronto della figura è il risultato di un modello di calcolo delle emissioni di CO2 basato sulla vita utile del veicolo (Life-cycle GHG gas)
realizzato dall’International Council for Clean Transportation.
• Secondo questo modello, un’automobile con motore ICE alimentata a benzina o diesel emette da 3 a 5 volte il volume di CO2 prodotto da un
modello BEV, anche se il carburante è in parte di origine “bio”. In conclusione, le decisioni su quali tecnologie incentivare o bandire richiede
una visione olistica e documentata del problema dei trasporti, che consideri le fonti di inquinamento durante tutta la vita del veicolo, inclusa la
produzione del combustibile utilizzato.
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Calcolo ipotetico… ma non troppo
• Un modello con batteria da 77 kWh che si può ricaricare
comodamente da casa o da un impianto superveloce da 125 kW.
• Con un normale impianto domestico da 3 kW, occorrono 25 ore per
una ricarica completa.
• Con un impianto da 125 kW, occorrono 37 minuti.
• Una stazione di servizio sull’autostrada con 10 colonnine di ricarica da
125 kW richiederà un’alimentazione di 1 MW, equivalente a 333
famiglie. In 24 ore si potranno rifornire meno di 500 auto.
• Se le colonnine sono alimentate con il fotovoltaico, sarà necessario
un ettaro di pannelli solari. Oppure una turbina eolica da 2 o 3 MW.
• In Italia circolano 40 milioni di veicoli. Se il 10% sono elettriche, cioè 4
milioni, che percorrono 30 km al giorno con un’autonomia di 300 km
con una carica completa, occorrerà caricarne 400.000 ogni giorno.
• Questo richiederà 800 stazioni di servizio equipaggiate con colonnine
di ricarica ultraveloci, che devono funzionare 24/7 con una capacità
totale di 1 GW.
• Ma dal 2035 si venderanno solo più auto elettriche… e per ognuna
dopo 8-10 anni di vita occorre sostituire la batteria, che deve essere
opportunamente riciclata.
31

I colori dell’idrogeno
•

•

•

Attualmente la grande maggioranza dell’idrogeno
utilizzato in Europa è grigio, ottenuto cioè da fonti
non rinnovabili attraverso il processo dello steam
methane reforming (rottura della molecola di
metano con vapore ad alta pressione).
L’idrogeno blu si differenzia dal grigio perché a
valle del processo di steam reforming si cattura la
CO2 che può essere poi immagazzinata in cavità
naturali nel sottosuolo (Carbon Capture and
Storage - CCS).
L’idrogeno verde è prodotto attraverso l’elettrolisi
(rottura della molecola di acqua con un sistema
composto da 2 elettrodi e un elettrolita) alimentata
da energia elettrica rinnovabile. Attualmente il costo
di produzione è oltre tre volte più alto di quello
grigio, ma si prevede che il costo del verde
diventerà competitivo entro intorno al 2030.

Attuale costo di produzione dell’idrogeno
Grigio
Blu
Verde

1,5 €/kg
2 €/kg
7 €/kg

NOTE
Fonte costo produzione dell’idrogeno: Fichtner e riscontro da Associati EF.
Idrogeno Grigio e Blu: il costo di produzione di queste tipologie di idrogeno è fortemente influenzato dal costo del gas. I valori indicati indicano un valore medio.
5-7 €/kg: il costo di produzione dell’idrogeno riportato nel grafico non include i costi per trasporto e stoccaggio. Per l’idrogeno verde il calcolo dei costi di produzione dipende fortemente da parametri quali: modello di produzione adottato
(utilizzo di elettricità FER da impianti esistenti o nuovi), producibilità annua dell’elettrolizzatore, esenzione o meno da oneri di sistema.
CCS a 0,5 €/kg: il costo per aggiungere la CCS al processo dipende fortemente da parametri quali i costi di trasporto. Qualora la CO2 dovesse essere stoccata in un deposito a grande distanza dalla cattura il costo potrebbe essere
sensibilmente più elevato (es. > 2 €/kg).
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Le prospettive dell’Idrogeno in Italia

NOTE
La quota di idrogeno nei consumi energetici finali arriverebbe al 20% entro il 2050.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, PNRR.

•

La transizione verso l’idrogeno sarà graduale e
distribuita nel tempo con l’obiettivo di sviluppare
competenze e nuove tecnologie in modo competitivo.

•

Per raggiungere gli obiettivi 2030 saranno necessari
fino a 10 miliardi di euro di investimenti nei
prossimi 10 anni (a cui vanno aggiunti gli investimenti
per l’ulteriore diffusione delle rinnovabili a supporto
della produzione di idrogeno verde).

•

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
vengono messi in cantiere i primi investimenti che, per
il capitolo idrogeno, ammontano complessivamente a
3,19 miliardi di euro.
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L’idrogeno per la mobilità
• L’Idrogeno è una soluzione complementare al
BEV
• In particolare per SUV, Veicoli Commerciali, Bus
e Veicoli Pesanti per uso professionale che
richiederebbero grandi batterie e dove l’impatto
sul carico utile e del tempo di
rifornimento/ricarica diventano fattori critici
•

A Torino Punch ha investito oltre 2 milioni di
euro nella conversione di 3 banchi prova per
soluzioni a idrogeno – sia con motori ICE che
con celle a combustibile

• Uno dei vantaggi è la possibilità di convertire un
motore diesel esistente a un’alimentazione a
idrogeno, con effetto positivo su costi e
emissioni
34

Conclusioni sulla transizione energetica
• Gli impegni verso la riduzione di emissioni di gas serra sono importanti ma quello che conta è
l’attuazione da parte di tutti i continenti, non solo l’Europa
• L’estrazione di materie prime per la produzione di batterie e motori elettrici ha un impatto
ambientale significativo
• L’impatto sulla mobilità sarà sostanziale, ma il mercato si muoverà comunque verso alternative
più sostenibili
• Non ha senso elettrificare i veicoli se l’elettricità che le alimenta viene prodotta con il carbone
• L’Europa deve evitare di distruggere il proprio patrimonio industriale senza costruire nuove catene
del valore
• La neutralità tecnologica è fondamentale per mantenere più opzioni aperte
• Gli incentivi alla domanda sono uno strumento di breve termine, occorre agevolare cambiamenti
strutturali con un’attenzione verso l’impatto ambientale, sociale ed economico della transizione
energetica
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La cella a combustibile
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