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SEN 

• Strategia Energetica Nazionale 

• Obiettivi ambientali Clima-Energia in linea con COP21  

SE-30 
• Scenari Emissivi Italiani al 2030    

RE-30 
• Esigenza di riduzione delle emissioni nei trasporti 

RMS 
• Roadmap della Mobilità Sostenibile: un possibile 

strumento di supporto al decisore politico 



Competitività - Ridurre il gap di prezzo dell'energia allineandosi a prezzi UE (anche grazie alla 
progressiva convergenza del mix generativo in EU):  
 spread  del prezzo del gas fra PSV e TTF 
 Interventi a tutela dei settori industriali energivori 
 Riduzione spesa energetica per effetto dell'efficienza e dell’evoluzione tecnologica  

(Mission Innovation , Horizon2020, …) 
 
Ambiente  - Obiettivi ambientali Clima-Energia in linea con COP21  
 Nuovi obiettivi operativi al 2030 a livello UE e linee di tendenza al 2050  
 Piano clima-energia Italia dovrà tenere anche conto di:  
 Investimenti crescenti in efficienza energetica  
 Ulteriore impulso alle FER  

 
Sicurezza - Migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità del sistema (rete gas e 
rete elettrica) per : 
 Integrazione di quantità crescenti di FER 
 Gestione dei flussi e punte di domanda gas variabili  

SEN 2017 - i 3 obiettivi: competitività, ambiente e sicurezza  

Per ottimizzare le interrelazioni reciproche e massimizzare la 
disponibilità le risorse, si adotta un approccio tecnologicamente neutrale 

SEN 

• Strategia Energetica Nazionale 

• Obiettivi ambientali Clima-Energia in linea con COP21  



Scenario  Base 
(TIMES) 

2015 2020 2030 
Riduzione % 

2030/2005 

Settori ESD 

Industria 40.8 36.9 33.5 -27.7% 

Civile       71.4        71.9        67.7  -22.0% 

Agricoltura - trattori         7.5          7.4          7.0  -24.3% 

Trasporti     105.2      103.5      101.8  -19.5% 

Agricoltura allevamenti       29.8        30.5        30.7  -7.3% 

Rifiuti       17.4        14.7        11.7  -51.6% 

Totale  non ETS     272      266      253  -22.6% 

Settori  ETS 158 156 136 -46.2% 

Obiettivi riduzione di GHG – Settori ETS e non-ETS 

emissioni complessive di GHG del 
settore non-ETS al 2030, per i diversi 

scenari e confronto con il 2005  

 

 

 

Con dettaglio per settore       

 

Risultati degli scenari di 

Riferimento 

per l’Italia 

Emissioni GHG non-ETS 

[MtCO2eq] 

 

Riduzioni % 

rispetto al 2005 

Scenario  2020 2030 2020 2030 

EUref2016 (PRIMES) 271 245 -18% -26% 

BASE (TIMES) 266 253 -19% -23% 

Obiettivo riduzione GHG non-ETS - - -13% -33% 

SE-30 
• Scenari Emissivi Italiani al 2030    



RE-30 
• Esigenza di riduzione delle emissioni nei trasporti 

GHG – con effetti  
climalteranti 

Altri inquinanti – con effetti  
sulla salute 



RMS 
• Roadmap della Mobilità Sostenibile: un possibile 

strumento di supporto al decisore politico 

SAVE the date! 
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3.1 Domanda di mobilità delle persone  

3 LA MOBILITÀ IN ITALIA: DOMANDA E CONSUMI 

 

• La percorrenza complessiva degli italiani sta nuovamente 
aumentando nel corso degli ultimi anni 
 

• Il trasporto individuale incide per circa l’80% e l’automobile è 
il mezzo di trasporto più utilizzato.  
 

• Circa il 20% della mobilità delle persone è assicurato dal 
trasporto collettivo 
 

• L’automobile resta il mezzo di trasporto dominante e preferito 
dagli italiani 



3.1 Domanda di mobilità delle persone  

3 LA MOBILITÀ IN ITALIA: DOMANDA E CONSUMI 

L’attuale modulazione delle modalità di trasporto è determinata 
da valutazioni di convenienza da parte dell’utente: 
 
• Il valore del tempo. importanza di minimizzare il tempo di 

percorrenza e certezza della durata del tragitto. 
 

• Il valore del costo. disponibilità a spendere per la propria 
mobilità verso comfort. 
 

• Il valore dello spazio. congestione del traffico, difficoltà di 
trovare parcheggio. 

  

Spazio 

Costo Tempo 
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3.1 Domanda di mobilità delle persone  

3 LA MOBILITÀ IN ITALIA: DOMANDA E CONSUMI 

 
• Territorio, infrastrutture, servizi e regolamentazione sono 

elementi che influenzano sensibilmente la mobilità.  
 

• Gli italiani vorrebbero utilizzare di più i mezzi pubblici e la 
bicicletta 
 

• La mobilità condivisa è in forte accelerazione.  
 
 

• Il trasporto collettivo extra-urbano vede ancora prevalere la 
gomma. (91,7 miliardi di passeggeri-km contro 50,7 miliardi di 
passeggeri-km.)  



3.1.1 Focus sull’ambito urbano  

3 LA MOBILITÀ IN ITALIA: DOMANDA E CONSUMI 

• In città si concentrano le maggiori sfide per la mobilità. 
 

• Il numero di auto torna ad aumentare 
 

• I mezzi pubblici urbani crescono come percorrenza 
complessiva  
 

• Nel trasporto collettivo urbano il “ferro” recupera punti 
percentuali sulla “gomma” 
 

• La mobilità “non motorizzata” cammina e pedala, ed è in 
crescita. 

 
 



3.2 Domanda di mobilità delle merci 

3 LA MOBILITÀ IN ITALIA: DOMANDA E CONSUMI 

• Il trasporto merci si effettua prevalentemente via strada (52%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Il trasporto merci su strada è comunque in contrazione 
• Aumenta il traffico merci su ferro del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane. 
• La navigazione marittima copre una fetta importante del trasporto 

merci e le infrastrutture portuali assumono un ruolo chiave.  

Percorrenza 

Complessiva 

Anno 2015 

Percorrenza 

Complessiva 

Anno 2014 

Percorrenza 

Complessiva 

Anno 2013 

M ton-km % M ton-km % M ton-km % 

Trasporti su strada 91.627 52.1% 93.709 52.9% 102.320 56.5% 

Trasporti ferroviari 19.236 10.9% 20.072 11.3% 19.037 10.5% 

Oleodotti 9.259 5.3% 9.152 5.2% 9.593 5.3% 

Navigazione marittima 54.519 31.0% 52.961 29.9% 49.112 27.1% 

Navigazione interna 64 0.04% 64 0.04% 89 0.05% 

Navigazione aerea 1.097 0.6% 1.052 0.6% 991 0.5% 

Totale 175.802 100,0% 177.010 100,0% 181.142 100,0% 
Tabella 3 Traffico totale interno di merci [fonte:CNIT ed elaborazione RSE] 

 



3.2 Domanda di mobilità delle merci 

3 LA MOBILITÀ IN ITALIA: DOMANDA E CONSUMI 

• La logistica urbana svolge un ruolo essenziale 
nell'economia e nella qualità della vita delle 
città 
 

• Il traffico urbano delle merci rappresenta il 10% 
÷ 15% di km percorsi da veicoli in ambito 
urbano 

 
• Il commercio e le modalità di trasporto dei beni 

sono sempre più influenzati dall’e-commerce.  
 

• L’offerta di servizi logistici è molto parcellizzata.  



4.1 Le tecnologie e i carburanti per il trasporto su strada energetici 
della mobilità  
 
 • Aumenta il numero dei veicoli elettrici, con 

zero emissioni allo scarico 
 

• L’ibrido rappresenta un’evoluzione della 
motorizzazione convenzionale e inizia ad 
affermarsi sul mercato 
 

• L’ibrido è sempre più elettrico, con le 
tecnologie “Plug-in Hybrid” (PHEV) e “Range 
Extended” 
 

• L’idrogeno è tecnologicamente disponibile e 
rappresenta un’opportunità a medio termine.  

NOx 
PMx 

SOx 

NMVOC CO 

4 IL TRASPORTO SU STRADA: OFFERTA TECNOLOGICA E 

FILIERE INDUSTRIALI 



4.1 Le tecnologie e i carburanti per il trasporto su strada energetici 
della mobilità  
 
 

 

• Il parco autobus circolante è costituito 
prevalentemente da veicoli Euro 2 ed 
Euro 3  

4 IL TRASPORTO SU STRADA: OFFERTA TECNOLOGICA E 

FILIERE INDUSTRIALI 



4.1 Le tecnologie e i carburanti per il trasporto su strada energetici 
della mobilità  
 
  

• Il gas naturale liquefatto 
(GNL) rappresenta una 
possibile soluzione per il 
trasporto pesante sia su 
gomma sia su acqua 
 
 
 

• I motoveicoli tendono 
all’elettrico 

4 IL TRASPORTO SU STRADA: OFFERTA TECNOLOGICA E 

FILIERE INDUSTRIALI 



Esternalità negative legate al trasporto 

Emissioni di ossidi di azoto allo scarico 

Emissioni di composti organici  
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5 LE ESTERNALITÀ DELLA MOBILITÀ: SALUTE, CLIMA E 

QUALITÀ DELLA VITA 

 [Elementi per una roadmap della mobilità sostenibile 2017] 



5.2 
Impatto 
sul clima 

 [Elementi per una roadmap della mobilità sostenibile 2017] 

5 LE ESTERNALITÀ DELLA MOBILITÀ: SALUTE, CLIMA E 

QUALITÀ DELLA VITA 



8 EVOLUZIONI DELLE FILIERE INDUSTRIALI DELLE 

TECNOLOGIE PER LA MOBILITÀ 

8.1 Filiera industriale autoveicoli 

• Gli obiettivi ambientali imporranno una rapida transizione 
della forza lavoro verso la filiera dei veicoli a trazione 
alternativa.  

• La filiera automotive evolverà incrementando le prestazioni 
in termini di sicurezza, sostenibilità e competitività 

 
Nuovi materiali, Processi e tecnologie di giunzione, Materiali da riciclo con 
prestazioni equivalenti o superiori quelli convenzionali, Motori elettrici,  
Accumulatori, Combustibili alternativi, Metodi e tecnologie per il monitoraggio del 
veicolo, visto come singolo mezzo e/o come elemento inserito nel sistema di trasporto 
complessivo; Incremento dell’efficienza energetica;  Prevenzione di incidenti; Sistemi 
di sicurezza preventiva, attiva e passiva per mezzi di trasporto e componenti; 
Integrazione in maniera inter-funzionale tra gli aspetti di “safety” e gli aspetti di 
“security” per l’aumento della sicurezza del mezzo dell’infrastruttura di trasporto; 
Connettività; HMI,  sistemi di controllo per la sicurezza; Sistemi attivi antincendio; , 
Previsione di rumore e vibrazioni ai fini della riduzione di emissione e del 
miglioramento dell’isolamento acustico; Impianti di climatizzazione innovativi e 
relativi sistemi di controllo; Sistemi sensoriali a bordo e sistemi di ausilio alla guida.  



 
• Lo sviluppo e la definizione delle misure di incentivazione 

per la mobilità sostenibile devono basarsi su un’attenta e 
puntuale identificazione degli obiettivi e delle strategie  
 

• Gli obiettivi dei Policy Maker devono considerare il sistema 
nel suo complesso, secondo tre differenti dimensioni: 
 

1. De-carbonizzazione del settore della mobilità 
2. Qualità dell’aria nei contesti urbani 
3. Impatto economico sul sistema 

8 EVOLUZIONI DELLE FILIERE INDUSTRIALI DELLE 

TECNOLOGIE PER LA MOBILITÀ 



• A livello di principi strategici, è possibile intervenire su 3 
macro-aree, riconosciute in ambito internazionale.  

 
Avoiding, eliminare inefficienze o viaggi/trasporti non necessari, operando 
attraverso la pianificazione urbana integrata, la gestione della domanda dei 
trasporti, utilizzando sistemi di comunicazione (uso del telefono cellulare, smart 
working) 
 

Shifting, orientare gli utenti verso modalità di viaggio più efficienti e più 
sostenibili, o combinazioni di modi, capaci di favorire la condivisione di domande 
di mobilità di più persone 
 

Improving, aumentare le performance ambientali dei trasporti, attraverso 
interventi tecnologici, sistemi regolatori o di pricing, investimenti infrastrutturali, 
al fine di assicurare accessibilità alle aree urbane che generano domanda 

 

9 POLITICHE E STRATEGIE DI INCENTIVAZIONE PER LA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 
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