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SETTORE DEI TRASPORTI: DATI

E’ PREVISTO UN INCREMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE 
DEL 15% ENTRO IL 2020
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Nel 2010 Fiat Group Automobile ha ottenuto il più basso valore 
medio di emissioni CO2 tra i costruttori Europei con 126,2 g 

CO2/km. (Analisi JATO)

TREND ED OBIETTIVI - EMISSIONI CO2
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AZIONI VERSO L’ULTERIORE RIDUZIONE DI 
EMISSIONI CO2

Approccio di sistema al fine di identificare il giusto mix di obiettivi tra i 
diversi interventi per poter giungere al miglior compromesso in termini 

di rapporto prestazioni/costo

Fonte: FGA
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EU mandatory: 10% dei combustibili 
per il trasporto prodotti da energia 
rinnovabile entro il 2020

ROAD MAP COMBUSTIBILI ALTERNATIVI
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STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI NUOVA 
GENERAZIONE
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“HOME FILLING SYSTEM”
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BIOMETANO:
PURIFICAZIONE ATMOSFERA 
ATTRAVERSO LA MOBILITA’

 Benefici ambientali diretti: Il progressivo utilizzo
del biometano favorisce la riduzione di CO2 in
atmosfera grazie alla conversione di biomasse (in
particolare per i reflui zootecnici e FORSU che
altrimenti emetterebbero biogas direttamente in
atmosfera; opportunità per gli allevatori)

 Benefici ambientali indiretti : la tecnologia presenta
una potenzialità per la produzione di fertilizzanti
(reflui zootecnici) che possono essere facilmente
incorporati nel suolo in quantità precise (migliore
omogeneità dei prodotti digeriti; maggiore efficienza
agronomica), riduzione delle emissioni odorose
(impatto sociale)
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• L’Italia è il terzo produttore in Europa di biogas

• In Italia, a differenza di altri stati Europei, non
vi è alcun impianto di produzione di biometano
(solo produzione di energia elettrica o
combinata con calore)

• La filiera del biometano è più efficiente ma non
incentivata

• Lo sviluppo del biometano è un’opportunità
per l’Italia

Impianti di up-grading - biometano

• La produzione di biogas in Europa nel 2007
è stata pari a 5901,2 ktep, 69 TWh

• Il potenziale del biogas in Italia ha un
valore complessivo di circa 20 TWh / anno
(attuale 4.7 TWh)

PRUDUZIONE DI BIOGAS IN EUROPA
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Se al METANO si aggiunge una frazione di idrogeno si ottiene una scelta
tecnologica vantaggiosa sotto diversi profili: è infatti possibile sfruttare alcune
proprietà dell’idrogeno per esaltare le già ottime caratteristiche “ecologiche” del
metano, e limitare nel contempo le criticità associate all’utilizzo del solo
idrogeno. Tecnologia “ponte”, abilitante gli investimenti per l’infrastruttura
dell’idrogeno

Vantaggi ambientali:

 Ulteriore riduzione di emissioni di CO2: – 11%
rispetto al metano (30% H2) a pari prestazioni
veicolo

 Riduzione delle emissioni inquinanti grazie ad una
combustione più completa ed efficiente (THC, CO
e NOx)

 Applicabile su tutte le piattaforme a metano con
interventi di adeguamento del sistema di controllo
motore, dei materiali del sistema di alimentazione e
stoccaggio

IDROMETANO : UN “PONTE” VERSO IL 
FUTURO
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Attraverso la creazioni di partnership locali tra il mondo della ricerca,
dell’industria e la Pubblica Amministrazione, la Provincia di Trento
promuove un approccio di sistema che abilita lo sviluppo Territoriale
attraverso l’implementazione di soluzioni innovative con impatto positivo
per i cittadini e al contempo per la creazione di opportunità industriali

“TRENTINO AS A LAB” 
PER LA 

SPERIMENTAZIONE

SVILUPPO DI UNA NUOVA STRATEGIA DI 
SISTEMA

(Provincia di Trento)
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APPROCCIO DI SISTEMA

• Iniziativa “Oil Free Zone” – Primiero - Trentino
• Raccolta rifiuti “ecologica” – Comune  di Trento
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INIZIATIVA  “OIL FREE ZONE”  DELLA  
COMUNITÀ DEL PRIMIERO E VANOI
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SCENARIO – PROGETTO “OIL FREE ZONE” 
(TRENTINO)
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“OIL FREE ZONE”: POTENZIALITA’ A 
LIVELLO DI FLOTTE DI VEICOLI

A cui si deve aggiungere il contributo l’idrogeno  
Miscele (bio)metano/idrogeno
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VEICOLI AD IDROMETANO PER LA 
RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

Sostituzione di 5 veicoli diesel con
veicoli a metano, come primo step
verso la mobilità ecologica e la
riduzione di emissioni acustiche

L’introduzione della tecnologia
innovativa dell’idrometano (H30) su
due di questi veicoli, su piattaforma
Iveco Daily

La messa a punto di una sistema di
rifornimento notturno di miscela
metano/idrogeno attraverso
l’impiego della tecnologia “home
filling system”

“Home filling 
system”
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VEICOLI AD IDROMETANO PER LA 
RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

Lo sviluppo di un sistema info-
telematico innovativo per il
monitoraggio dei parametri motoristici
significativi e consumi e la gestione
efficiente dei percorsi di raccolta
rifiuti.

Sviluppo futuro:
produzione di biometano
dal trattamento del FORSU
e dalla depurazione delle
acque

• Mobilità ecologica al 100% 
• Valorizzazione locale e virtuosa della parte umida dei rifiuti
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• La riduzione dei consumi (emissioni CO2) deve essere affrontata a
livello di sistema veicolo con l’obiettivo di definire il mix ottimale di
interventi per poter giungere al miglior compromesso in termini di
rapporto efficienza/costo;

• I combustibili alternativi a partire dal metano, che è già una realtà,
possono contribuire in maniera determinante alla riduzione di CO2 (è
fondamentale puntare ad una forte sviluppo dell’infrastruttura);

• Sulla spinta dei combustibili gassosi, anche i carburanti da fonte
rinnovabile quali biometano e idrogeno verde (attraverso l’idrometano)
hanno grandi opportunità di sviluppo e giocheranno un importante
ruolo nel prossimo futuro (target del 10% entro il 2020);

• Per abilitare e promuovere lo sviluppo e l’applicazione dei carburanti
da fonte rinnovabile, risulta estremamente importante muoversi verso
un approccio di sistema e di filiera coinvolgendo tutti gli attori
necessari (Pubblica Amministrazione, aziende, mondo della ricerca).

CONCLUSIONI


