










Metano (CNG e LNG)
Energia elettrica da FER

Idrogeno

Tra i carburanti il metano
domina il mercato italiano
dei trasporti.

autonomia di guida resa
disponibile nella mobilità
elettrica fuel cell a zero
emissioni

Tale tecnologia ha i suoi
limiti a lungo raggio ma
potrebbe diventare una
soluzione a breve raggio

Tra i carburanti più utilizzati
assieme al Metano,
particolarmente per i VCL

GPL



Benefici ambientali 
delle tecnologie 

alternative di 
autotrazione per 

veicoli pesanti 
disponibili ad oggi 
rispetto le diverse 

tipologie di trasporto 



Riduzione di CO2 (kg di CO2 per kg di fuel)

Confronto CNG rispetto a:

Benzina -13%

Diesel -13%

GPL -9%



Valutare i benefici ambientali, determinati dalla penetrazione di nuove
tecnologie su VCL nel contesto urbano, analizzando nel dettaglio:

Bologna

• Popolamento ed elaborazione del modello
Raccolta dati input necessari al modello. In particolare  dati meteoclimatici come 
velocità del vento, copertura nuvolosa, tasso di precipitazione, concentrazioni 
atmosferiche dei diversi inquinanti di background, flussi di traffico e profili di 
emissione. 

• Applicazione del modello e taratura
Impostazione dell’applicazione del modello prescelto per analizzare gli scenari e 
stima della diffusione in atmosfera degli inquinanti

• Implementazione sul modello dei diversi scenari 
Applicazione dei diversi scenari ipotizzati al fine di poter elaborare i confronti
con lo scenario attuale



Scenari ipotizzati: Scenario base, Scenario 2025 e Scenario 2030
Gli scenari prevedono l’incremento della percentuale di penetrazione delle tecnologie ibride
plug-in/elettriche, GPL e Metano sul parco veicolare circolante considerando
contemporaneamente la riduzione delle percentuali relative alle tecnologie a combustione
interna quali benzina e diesel. Per ogni categoria, i veicoli sono disaggregati per
alimentazione (benzina, gasolio, GPL, gas naturale, energia elettrica e ibrido) e standard
emissivo (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6).







Considerati i risultati ottenuti e le
riduzioni delle concentrazioni di
PM10 e NO2 nei due scenari, dovute
alla rinnovo del parco veicolare
senza la variazione di della sua
corposità, si può concludere può
fornire sostanziali benefici non solo
in termini ambientali, ma anche
sanitari ed economici.

Se ipotizzati su tutto il territorio
nazionale i miglioramenti simulati
contribuirebbero a raggiungere gli
obiettivi programmatici fissati al
livello nazionale ed europeo
riguardo la legislazione sulla qualità
dell’aria.




