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Emissioni di gas serra in Italia



Ripartizione delle emissioni di gas serra 
nei trasporti in Italia  



Emissioni C02 trasporto su strada e obiettivi di 
riduzione Regolamento Azione per il Clima 



Ambitious vehicle standards including strong 2025 targets. 

Policy recommendations: EU level

Cars and Vans Trucks
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EU standards contribution and 
remaining gap

Commission proposal for  car, 

van, truck standards

33% gap reduction, or 7.3 Mt CO2



EU standards contribution and 
remaining gap. European Parliament.

Ambitious proposal for car, van, 

truck standards

57% gap reduction, or 11.8 Mt CO2



• No action could 
cost €12 billion in 
allowance 
purchases in BaU

Summary of different pathways



Long term emission reductions 



La Commissione Europea per una strategia a 
impatto climatico zero al 2050



I dati positivi del rapporto Isfort 2018



Ma continua a crescere il tasso di motorizzazione….



Le auto sono vetuste ed inquinanti: circa 
il 40% sono euro 0,1,2,3



Gli obiettivi ambientali nei trasporti

• Decarbonizzare i trasporti

• Riduzione gas serra

• Miglioramento Qualità dell’Aria

>> Strategia Europea Avoid, Shift, Improve

• Riduzione emissioni dei veicoli

• Riequilibrio modale verso mobilità attiva, TPL, sharing

• Risparmiare traffico



Kyoto Club: gli obiettivi da raggiungere al 2025 
in Italia per la mobilità urbana

>> mobilità pedonale: dal 22% al 30%

>> mobilità ciclabile: dal 5% al 10%

>> Trasporto Collettivo Locale: dal 7% al 15%

>> servizi treni SFRM e Regionali: far crescere del 20% gli utenti

>> crescita della Sharing Mobility: TdM max 50 auto/100 abitanti

>> crescita veicoli elettrici e messa al bando del motore a scoppio:   
target di livello europeo

>> Adottare ed attuare PUMS e Piani per la Logistica Urbana merci



Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile. 
Intermodalità e condivisione. Servizi metropolitani.

• PUMS. Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile di area 
vasta, secondo le linee guida europee. Decreto del 4 
agosto 2017 di attuazione.

• Investimenti per le reti tramviarie, metropolitane, nodi 
ferroviari, veicoli per il trasporto collettivo

• Promozione e gestione integrata dei servizi pubblici e 
privati nelle città ed aree metropolitane, inclusa la 
sharing mobility. 

• Intermodalità e nodi di scambio: treno + bus +  
bicicletta + pedoni + sharing + carpooling + parcheggio. 
Percorsi facili e tariffe integrate

• integrare mobilità ed pianificazione urbanistica

• adottare nuove tecnologie, sistemi produttivi e servizi 
per “risparmiare traffico” 



Politiche nazionali per la mobilità urbana 2015-2018

>> 2015-2018 Investimenti per autobus, per veicoli e reti metropolitane, per 
qualche tramvia, investimenti per mobilità ciclabile, fondo TPL stabile 

>> 2016 Piano Industriale FS 2017-2026. Priorità al trasporto 
regionale/metropolitano. 

>> 2016 Recepimento Direttiva Carburanti Alternativi. 

>> 2016 Collegato ambientale: progetti mobilità sostenibile per spostamenti 
casa-scuola e casa-lavoro.

>> 2017 Decreto Delrio per i Piani Urbani Mobilità Sostenibile. 

>> 2017 Defiscalizzazione abbonamenti TPL e buono trasporti per il 2018. 

>> 2018 Risorse e Legge 2/2018 per la mobilità ciclistica.



Politiche nazionali per la mobilità  2015-2018

>> 2017 Agevolazioni per il cabotaggio  e per l’intermodalità su ferro

>> 2017  Adozione della SEN. Obiettivi di riduzione dei consumi energetici al 2030, 
(riequilibrio modale, sharing mobility, intermodalità per le merci, veicolo elettrico)

>> 2015-2018 Crescita del trasporto ferroviario delle merci

>> 2018 Il nuovo Governo conferma la missione per il trasporto pendolari e 
trasporto merci di FS. Chiede la revisione del Piano Industriale e del CdP
Investimenti

>> 2018  Emendamento manovra 2019 per Bonus/Malus per incentivo veicoli 
puliti. Adottato alla Camera, annunciate modifiche  per il Senato

>> 2019 in arrivo il Piano Energia e Clima…..



Trasporto Marittimo: ridurre le emissioni

>> Il trasporto marittimo nazionale ed europeo è soggetto solo a monitoraggio, 
report e verifica (MVR) dagli inizi del 2018

>> il Trasporto Marittimo Internazionale (IMO) ha raggiunto ad aprile 2018 l’accordo 
volontario di ridurre le emissioni di CO2 del 50% entro il 2050 (su base 2008)

• Adottare standard più rigorosi a livello europeo per inquinamento atmosferico per 
le navi sia per le emissioni di SOx che di Nox.

• Elettrificare le navi Ro-Ro (passeggeri e merci) della navigazione a corto raggio. 
Elettrificazione delle banchine e dei sistemi di carico e scarico merci nei porti.

• Navi a emissioni zero su specifiche rotte di navigazione nazionali / marittime a 
corto raggio che possono passare a batterie / celle a combustibile a idrogeno



Trasporto Aereo: ridurre le emissioni
>> Il trasporto aereo nazionale ed europeo è soggetto al sistema ETS della UE

>> Il trasporto aereo verso paesi terzi non è soggetto a nessun obiettivo si 
riduzione dei gas serra 

• Riformare il sistema ETS dell'UE per introdurre una tariffazione del carbonio 
più efficace e collocare il settore su un percorso a lungo termine verso la 
decarbonizzazione.

• Mantenere l'imposta di soggiorno per i voli in partenza e prendere in 
considerazione l'introduzione di tariffe (come nel Regno Unito e in 
Germania) che riflettono l'aumento dei danni climatici da voli più lunghi.

• Eliminare l'esenzione dall'imposta sul cherosene del settore



Grazie per l’attenzione!

Per contatti:

a.donati@kyotoclub.org


