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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 



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



La ripartizione modale: qualcosa sta cambiando. 
Dati Isfort 2019



Ma continua a crescere il tasso di motorizzazione…



Il tasso di mobilità sostenibile non fa progressi



Ripartizione modale: confronto tra i principali 
paesi europei



Un’auto ogni tre ha più di 15 anni



Le auto euro 0,1,2,3 sono più del 40%



Cresce la Sharing Mobility. Rapporto OSM 2019



L’auto del futuro: elettrica, ad energia rinnovabile, 
riciclabile, in sharing, connessa, a guida autonoma



Investimenti programmati nel trasporto 
pubblico



Impatto occupazionale degli investimenti 
per il TPL. Stima CDP



Il nuovo Green Deal europeo 2020

• La prima sessione plenaria del Parlamento Europeo del 2020 ha votato con una 
risoluzione il Green Deal europeo presentato dalla nuova Commissione 
presieduta da Ursula von der Leyen. 

• Secondo la Presidente sono “Le persone al centro del Green Deal europeo e la 
nostra visione è quella di rendere l’Europa neutrale dal punto di vista 
climatico entro il 2050. La trasformazione che ci attende non ha precedenti. E 
funzionerà solo se è giusta e se funziona per tutti.”

>> Il Parlamento chiede di portare al 55%, rispetto ai livelli del 1990, 
l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di riduzione di gas serra (invece 
che “tra il 50% e il 55%”, come proposto dalla Commissione), 

>> esortano la Commissione a presentare quanto prima una proposta da adottare 
con largo anticipo rispetto alla COP26 di novembre. 
>>auspicano l’introduzione di obiettivi intermedi dell’UE per il 2040.



12 punti per accelerare la transizione verso la 
mobilità sostenibile ed intelligente

• Nella risoluzione votata dal Parlamento sono 12 i punti specifici per “Accelerare la 
transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente”. 

• Tutte le diverse modalità di trasporto dovranno contribuire pienamente alla 
decarbonizzazione del settore, va promosso il trasporto multimodale e la crescita del 
trasporto ferroviario.

Per quanto riguarda le automobili, la strategia menziona per la prima volta 
l'intenzione di un "percorso chiaro dal 2025 in poi verso una mobilità a zero 
emissioni". Tra le proposte chiave sui veicoli ci sono:  
• la Revisione degli standard di CO2 per auto e furgoni, che viene anticipata a giugno 2021, 
• la Strategia "Zero inquinamento" (incluso Euro 7), 
• la Revisione della Direttiva sui carburanti alternativi per le infrastrutture entro la fine del 

2020/2021,
• il Regolamento sugli standard di sostenibilità per le batterie agli ioni di litio e revisione della 

direttiva sul riciclaggio delle batterie entro la fine del 2021, 
• il nuovo Pacchetto per mobilità urbana al fine di ridurre il traffico mediante il sostegno ai 

trasporti pubblici a emissioni zero e alle infrastrutture ciclistiche e pedonali. 



Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima

• Riprende gli obiettivi di riduzione dei gas serra al 2030 (-34%)

• Per il settore auto prevede 6 milioni di veicoli elettrici al 2030, di cui 2 milioni 
veicoli ibridi plug-in

• Nel capo della ricerca parla di: sperimentazione per le batterie, second life 
batterie, V2H, idrogeno

• Per il trasporto pubblico richiama il piano autobus, gli investimenti sulle reti 
urbane e gli investimenti ferroviari. Ammodernamento flotta PA

• Attuazione PNIRE. 

• Ipotesi di Revisione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi

• PUMS, buono mobilità (con rottamazione auto fino ad euro 3), trasporto 
scolastico, sviluppo mobilità ciclabile e pedonale, 

• Piano Nazionale Logistica per le Merci da elaborare



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



Il PUMS della città Metropolitana di Bologna. Gli 
obiettivi di riequilibrio modale







Politiche nazionali per la mobilità

• Piano Autobus 2019-2033 ( incremento e stabilità risorse)

• Piano Integrato Energia e Clima

• Investimenti reti trasporto rapido di massa e ferrovie (potenziare)

• PUMS, buono mobilità (servono indicatori stringenti)

Strumenti necessari da adottare

• Piano industriale mobilità elettrica pubblica e privata

• Logistica Merci nazionale e urbana

• Riforma del Codice della strada

• Aggiornamento Piano Generale Trasporti e Logistica. Fermo al 2001, ne è 

previsto l’adeguamento dal Codice Appalti (investimenti strategie servizi innovazione 
mobilità urbana regole incentivi/disincentivi coerenti)



Grazie per l’attenzione!

Per contatti:

a.donati@kyotoclub.org


