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la tecnologia abilita la scelta

Mobilità

Relatore
Note di presentazione
Apertura con i fondamentali della mobilità. Per mobilità sostenibile si intende un principio che è alla base di un sistema di trasporto ideale, di persone e di merci, che pur soddisfacendo le esigenze di spostamento o movimentazione, non genera esternalità negative e concorre a garantire una buona qualità della vita.Il settore dei trasporti deve affrontare la sfida della decarbonizzazione. Conciliare lo sviluppo di un comparto così importante dal punto di vista economico e sociale con le necessità di creare un’economia decarbonizzata costituisce una sfida particolarmente impegnativa. Il settore dei trasporti è infatti ad oggi fortemente dipendente dai combustibili fossili e rimane una delle principali fonti di emissioni climalteranti e di inquinamento atmosferico ed acustico a livello localeLe visioni del futuro che ci hanno presentato adesso mostrano l’enorme potenzialità offerta da uno sviluppo tecnologico che ormai non è più tanto lontano. Ciò che dobbiamo ricordarci è che anche a fronte di tali potenzialità, nel settore della mobilità chi riveste un ruolo fondamentale è sempre l’utente finale, che ogni giorno e anche più volte al giorno ha il potere di effettuare delle scelte, in base a criteri che a volte potranno essere opportunistici, a volte puramente emotivi o altro.  



Relatore
Note di presentazione
Quali sono i criteri di scelta dell’utente di adesso e come potranno cambiare?A oggi si sceglie in base a:costotempo“spazio”, inteso come percezione del traffico, della difficoltà di trovare parcheggio, ecc.



€

Relatore
Note di presentazione
Le considerazioni di carattere generale fin qui svolte non possono esimersi dall’essere inserite in un contesto generale di “sistema paese” che deve affrontare il tema della mobilità almeno secondo tre dimensioni che sono state poste alla base delle valutazioni svolte in questo lavoroil contributo al processo di decarbonizzazionel’inquinamento localelo sviluppo industriale del paese





Tradizionali

Gas

Elettrico/FC

Relatore
Note di presentazione
Tutte le tecnologie di trazione sperimenteranno delle evoluzioni anche significative nei prossimi anni:GAS: ibridazione elettrica, motori dedicati, iniezione diretta, biometanoELETTRICO-FUEL CELL: aumento delle prestazioni delle batterie, aumento della produzione in scala, riduzione dei prezziCOMBUSTIBILI TRADIZIONALI: aumento dell’efficienza
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Relatore
Note di presentazione
Tutte le tecnologie di trazione sperimenteranno delle evoluzioni anche significative nei prossimi anni:GAS: ibridazione elettrica, motori dedicati, iniezione diretta, biometanoELETTRICO-FUEL CELL: aumento delle prestazioni delle batterie, aumento della produzione in scala, riduzione dei prezziCOMBUSTIBILI TRADIZIONALI: aumento dell’efficienza









Relatore
Note di presentazione
Esempio di risultati ottenibili dalla MCA.



Obiettivo
Valutazione e qauntificazione dei benefici
ambientali della mobilità elettrica
Beneficiari
Istituzioni centrali, regionali e locali

Confronto mediante LCA delle prestazioni ambientali di un’ampia gamma di 
modelli commerciali di EV ed ICEV considerando: 
• Prestazioni e pesi di veicoli reali dalla city car alla familiare
• Vita utile dei veicoli differenziata per tipo di alimentazione del veicolo e per 

segmento di appartenenza
• Stesso veicolo per le diverse motorizzazioni 
• Consumi reali ed emissioni in ciclo urbano

Prodotto: Studio mediante metodologia LCA di 
veicoli elettrici e veicoli a combustione interna



Prodotto: Studio mediante metodologia LCA di 
veicoli elettrici e veicoli a combustione interna

Principali prodotti e loro sintetica descrizione



Conclusioni:

Veicoli elettrici: hanno prestazioni che vanno nella 
direzione di ridurre le emissioni di gas serra, il 
consumo di risorse e le emissioni di inquinanti 
atmosferici di interesse per le aree urbane (particolato, 
ossidanti fotochimici ed acidificazione atmosferica). 

Veicoli elettrici: allo 
stato attuale non sono 
in grado di essere 
vincenti per aspetti 
quali l’eutrofizzazione 
delle acque dolci o la 
tossicità umana, per i 
quali gli impatti legati 
alla produzione e 
dismissione della 
batteria del veicolo 
giocano un ruolo 
determinante, per la 
loro consistenza.

Il parametro che maggiormente influenza gli impatti 
dei veicoli elettrici  è il peso totale della auto.

Prodotto: Studio mediante metodologia LCA di 
veicoli elettrici e veicoli a combustione interna

Principali prodotti e loro sintetica descrizione
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