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Il periodo che si considera di preparazione alla tecnica moderna, è il 
XVIll secolo, durante il quale si vede trionfare il razionalismo 
empiristico, che, con lo studio della ragione, cerca di penetrare sia i 
problemi religiosi sia quelli scientifici e tecnici. Nella prima metà del 
secolo pare quasi che il pensiero umano si soffermi a raccogliere, a 
vagliare, a sistemare scientificamente quanto delle intuizioni, delle 
speculazioni, delle scoperte che gli sono state tramandate dai secoli 
precedenti. Da questo periodo di stasi solamente apparente, da 
questo riordinamento sistematico del pensiero e della situazione 
umana, nasce, nella seconda metà del secolo, un fiorire di 
applicazioni tecniche e scientifiche, un rivolgimento sociale, un 
fenomeno di nuova vita, che prelude ed inizia l'epoca 
dell'industrializzazione e del liberalismo. Contemporaneamente, 
l'economia degli stati va trasformandosi da mercantilistica a 
liberalistica, con la convinzione che ogni organismo economico operi 
nella libera concorrenza e nel libero commercio.



  

Così, dalla convergenza in un unico periodo storico di queste felici 
situazioni, si creano, dopo la metà del XVIII secolo, i presupposti 
economici, tecnici, scientifici e di pensiero per lo sviluppo 
dell'industrializzazione. All'organizzazione industriale, seppur appena 
nascente e proprio perché possa svilupparsi, non può certo essere 
sufficiente l'energia animale o quella fornita dalla ruota idraulica: 
occorre una nuova forza motrice, ma soprattutto una macchina 
capace di utilizzarla con criterio. L'attenzione dei tecnici e degli 
scienziati si rivolge così alla forza ottenibile dal vapore ed alla  
creazione di una macchina che razionalmente la sfrutti. Questo 
momento storico rappresenta il preludio di un sempre più massiccio 
impiego in ambito industriale delle fonti energetiche, che in principio 
sono rappresentate dal carbone e dal legname, ai quali si affiancano 
successivamente il petrolio e i gas naturali. Questa novità dà impulso 
ad una produzione di massa delle merci, determinando una 
diminuzione dei prezzi e un corrispondente miglioramento del tenore 
di vita. La dipendenza dell'uomo dalle fonti energetiche con il passare 
degli anni diventa sempre più forte, fino ad influenzare la quasi totalità 
delle sue attività.



  

Lo sfruttamento di tali risorse cresce esponenzialmente fino ai nostri 
giorni, senza che l’uomo si renda conto dei problemi che 
contemporaneamente esso porta. 

Solo negli ultimi decenni, a partire dagli anni '70, la collettività prende 
coscienza degli effetti dannosi, per l'ambiente e per la salute umana, 
causati dallo sviluppo incontrollato di ogni sorta di attività. 

Comincia ad essere evidente a tutti il mutamento climatico provocato 
da un drammatico aumento dell’effetto serra, che causa un forte 
innalzamento della temperatura media del pianeta. Dal 1900 fino agli 
anni '90 le temperature medie annuali in Europa hanno fatto 
registrare un aumento di 0,3-0,6°C, e i modelli climatici fanno 
prevedere ulteriori aumenti della temperatura, entro l'anno 2100, pari 
a circa 2°C, rispetto ai livelli del 1990. Gli aumenti dovrebbero essere 
più sensibili nell'Europa settentrionale che in quella meridionale. 



  



  



  



  

Fra le potenziali conseguenze si segnalano l'innalzamento del livello 
del mare, l'aumento di frequenza e intensità di tempeste, inondazioni 
e siccità, che determineranno variazioni della flora, della fauna e della 
produttività alimentare. 

La gravità delle ripercussioni dipenderà in parte dalla misura in cui 
verranno attuati interventi di adeguamento nei prossimi anni e nei 
prossimi decenni. 

AI fine di assicurare che gli ulteriori aumenti della temperatura non 
superino 0,1°C ogni dieci anni e che il livello del mare non si innalzi di 
più di 2 cm ogni decennio (in base ai limiti provvisori, ipotizzati per la 
sostenibilità) sarebbe necessario che, rispetto ai livelli del 1990, i 
paesi industrializzati riducessero entro il 2010 le emissioni dei gas a 
effetto serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto e vari 
composti alogenati) almeno del 30-55%. 



  
Fonte: global historical climate network, national oceanic and atmospheric admin. (USA)



  
Fonte: global historical climate network, national oceanic and atmospheric admin. (USA)



  



  

Movimenti d'opinione a livello mondiale mettono l'accento sul 
problema delle crescenti emissioni di gas inquinanti come 
principali responsabili dell'effetto serra e quindi dell'aumento 
globale della temperatura. 

I principali sono l'anidride carbonica (C02),il metano(CH4) e il 
protossido di azoto (N2O): tutti e tre sono naturalmente presenti 
nell’ atmosfera, ma le concentrazioni attuali sono fortemente 
incrementate dalle attività dell'uomo, che ne generano le 
emissioni. 

Il consumo energetico in cui predomina l'impiego dei combustibili 
fossili costituisce il fattore determinante nelle emissioni di anidride 
carbonica. 



  

In Europa le emissioni di anidride carbonica derivanti da 
combustibili fossili impiegati nelle attività industriali e di generazione 
dell'energia elettrica sono diminuite negli ultimi anni, a causa della 
recessione economica, della ottimizzazione dei processi produttivi 
del settore industriale, del passaggio dal carbone al gas naturale 
nella produzione di elettricità e dal contributo dell'energia nucleare 
all'approvvigionamento energetico totale, che è passato dal 5 al 
15% tra il 1980 e il 1994 (la Svezia e la Francia dipendono dal 
nucleare per circa il 40% del proprio fabbisogno energetico totale).

I prezzi dell'energia nell'Europa occidentale nel corso degli ultimi 10 
anni sono rimasti stabili e piuttosto bassi rispetto all'andamento 
tradizionale, fornendo così un debole incentivo a migliorare 
l'efficienza. L'intensità di energia (pari al consumo energetico finale 
per unità di PIL) è diminuita soltanto dell‘1% all'anno rispetto al 
1980.

Ciò fa pensare che fra il 1980 e il 1995 i modelli di consumo 
energetico siano notevolmente cambiati.



  

Il consumo energetico ha, infatti, fatto registrare un incremento del 
44% nel settore dei trasporti, una riduzione dell'8% nel settore 
industriale, mentre il consumo di combustibili diversi dal petrolio è 
aumentato del 7%. Questi dati riflettono principalmente la crescita del 
trasporto su gomma e l'abbandono dell'industria pesante ad alta 
intensità di energia. In totale, i consumi energetici sono aumentati del 
10% tra il 1985 e il 1995. 

Il settore dei trasporti rappresenta il 26% delle emissioni di C02 
nell'Unione europea, e, all'interno di questo settore, la strada concentra 
l'85% del totale delle emissioni di biossido di carbonio. Senza un 
intervento coordinato, le emissioni di C02 generate dal traffico stradale 
potrebbero aumentare del 40% di qui al 2010. 

Dunque, è proprio all'interno di questo settore che si dovranno 
concentrare gli sforzi per ottimizzare la mobilità di persone e merci in 
ambito stradale, sia urbano che extraurbano.



  



  

La città, fino all‘Ottocento, era il luogo che concentrava i servizi 
essenziali (mercato, amministrazione, giustizia, ecc.), tutti disponibili 
entro distanze raggiungibili a piedi. La popolazione distribuita nel 
territorio rurale circostante si recava periodicamente in città, che 
raramente superava i 200.000 abitanti, per fruire dei servizi essenziali. 
Con l'avvento della rivoluzione industriale, che ha determinato un 
fenomeno di inurbamento delle campagne dovuto alla forte richiesta di 
manodopera nelle industrie, le cose sono radicalmente cambiate. In 
un primo momento, al fianco delle industrie, sorsero quartieri abitativi, 
che contribuirono alla crescita delle città, ma poi, nel corso del tempo, 
le industrie sono state allontanate sempre più dai centri abitati, 
determinando molti lunghi spostamenti casa-lavoro. In termini più 
tecnici, è andata crescendo la necessità di mobilità sistematica 
urbana, di pari passo con la domanda di mobilità erratica, distribuita 
lungo l'arco della giornata e legata al benessere economico.



  

Nell'ultimo mezzo secolo di lenta trasformazione verso l'era post-
industriale, la graduale scomparsa del proletariato urbano, il diffuso 
benessere, i modelli di comportamento, il calo dei prezzi dei prodotti 
industriali hanno enormemente dilatato il fenomeno della 
motorizzazione privata. Il rapido incremento del trasporto privato e il 
consumo ad elevata intensità di risorse sono i fattori che minacciano in 
misura preponderante l'ambiente urbano e, di conseguenza, la salute e 
il benessere degli esseri umani. In molte città le automobili 
rappresentano l'80% del trasporto a motore. Secondo previsioni sulla 
crescita dei trasporti nell'Unione europea, fra il 1990 e il 2010 la 
domanda nei settori passeggeri e merci potrebbe quasi raddoppiare, il 
numero di automobili potrebbe aumentare del 25-30% e il numero di 
chilometri percorsi ogni anno per automobile potrebbe salire del 25%. 
L'attuale crescita della mobilità urbana e dell'acquisto di auto private 
nelle aree urbane è destinata ad assumere un ritmo ancora più rapido 
nel corso dei prossimi anni, a causa delle politiche insediative 
(abbandono dei centri storici ed espansione delle periferie urbane) e 
localizzative (collocazione dei poli di attrazione) adottate nelle città negli 
ultimi decenni. 



  

In generale la qualità dell'aria nella maggior parte delle città 
europee, nonostante alcuni accorgimenti presi nel corso degli anni, 
non può dirsi  migliorata. Se le concentrazioni annue di piombo 
sono calate nettamente negli anni novanta, grazie prima alla 
riduzione e poi alla eliminazione del tenore di piombo nella 
benzina, l'inquinamento da ozono continua a rappresentare un 
grave problema in molte aree urbane, soprattutto nel periodo 
estivo, e, nella maggior parte delle città di cui sono disponibili dati, 
è stato registrato il superamento dei valori fissati nelle linee guida 
dell'OMS sulla qualità dell'aria per l'anidride solforosa, il monossido 
di carbonio, gli ossidi di azoto e i particolati.



  

Dalla lettura dei risultati relativi a 115 grandi città europee risulta 
che circa 25 milioni di persone sono esposte a condizioni di smog 
nel periodo invernale (in cui vengono superati i limiti di S02  e 
particolati previsti dalle linee guida sulla qualità dell'aria); il numero 
di persone esposte a condizioni di smog dovuto all'inquinamento da 
ozono nel periodo estivo raggiunge i 37 milioni; quasi 40 milioni di 
persone sono state esposte almeno una volta all'anno a valori 
superiori a quelli  indicati nelle direttive dell'OMS. Nell' Unione 
Europea le principali fonti di inquinamento atmosferico, dovuto in 
passato ai processi industriali e alla combustione di carbone e di 
combustibili ad alto tenore di zolfo, sono attualmente gli autoveicoli 
a motore e la combustione di combustibili gassosi. Poiché si 
prevede un’ulteriore considerevole espansione dei trasporti, è 
previsto anche l'aumento delle emissioni derivanti da questi, che 
provocherà l'aggravamento dell'inquinamento atmosferico nelle aree 
urbane. 



  



  

L'autovettura ha trasformato la nostra società, consentendo a ciascuno di 
soddisfare a suo piacimento le proprie esigenze di mobilità, ed è un 
importante fattore di crescita, di occupazione e di competitività per il 
complesso dell'economia. Ormai la stragrande maggioranza delle famiglie 
europee possiede almeno un'auto. Da questo punto di vista è difficile 
immaginare di poter tornare indietro, ma, come sempre accade nella storia 
del progresso economico legato a quello scientifico, il rovescio della 
medaglia non è altrettanto positivo, anzi, è tale da far pensare che, se non 
cambieremo radicalmente la nostra maniera di spostarci, nel corso del 
prossimo decennio le automobili finiranno per soffocarci. 
Nell'Unione Europea, tra il 1980 ed il 1997, il parco delle autovetture è 
passato da 100 a 170 milioni di veicoli, con un aumento del traffico 
(calcolato in passeggeri-chilometro) del 62%, mentre la quota riservata 
agli altri mezzi di trasporto è diventata sempre più esigua: 6% per la 
ferrovia, 8% per gli autobus. Nello stesso periodo gli automezzi pesanti e 
gli altri veicoli commerciali hanno presentato una tendenza analoga, 
passando da 10 a 19 milioni. In Italia la tendenza non è stata molto 
diversa: infatti, tra il 1984 e il 1997, i veicoli circolanti sono passati da 
22.494.641 a 30.976.953, con un incremento del 37,7%, dovuto 
principalmente alla crescita delle autovetture a benzina e a gas liquido.



  

Benzina 26.326.119

Gasolio 3.286.150

Altro 1.364.684

TOTALE 30.976.953

Veicoli circolanti in Italia per tipo di veicolo nel 1997



  

Ogni anno nell’Unione gli incidenti stradali uccidono più di 40.000 
persone. L’ambiente è minacciato su più fronti, soprattutto a causa 
delle emissioni di CO2, responsabili dell'effetto serra. A causa del 
traffico in costante aumento, le città sono ad un punto di 
saturazione, soffocate e soffocanti: ingorghi all'ordine del giorno, 
strade sull'orlo del congestionamento. Sebbene negli ultimi anni, 
dopo l'introduzione dell'obbligatorietà della marmitta catalitica, i 
veicoli abbiano leggermente migliorato la qualità dei gas di scarico 
emessi nell'atmosfera, si è ancora lontani dall’avere il completo 
recupero della qualità dell'aria, dato l'enorme aumento dei veicoli in 
circolazione. Si prevede, inoltre, che neanche la completa 
catalizzazione del parco veicoli circolante, come dimostra 
l'esperienza di grandi città come Los Angeles e Tokyo, sia 
sufficiente per risolvere i problemi dell'inquinamento dovuti al 
traffico. 



  

Ormai abbiamo raggiunto il limite: si impone un'inversione di rotta, 
un cambiamento politico radicale, che si fondi sul rispetto per 
l'ambiente, sulla promozione di altri sistemi di trasporto, sulla 
realizzazione di veicoli e infrastrutture più sicuri, sulla promozione di 
una nuova mentalità degli automobilisti.
L'attuale situazione di trasporto assorbe, nei paesi industrializzati, 
quasi il 30% delle risorse energetiche.
Il parco-mezzi utilizzato ha un’efficienza media del 25%. Adottando 
le tecnologie più innovative ed utilizzando carburanti derivati da 
processi e da fonti rinnovabili si potrebbe già oggi avere un risparmio 
di combustibili fossili del 40-50%. Da alcuni decenni sono disponibili 
sistemi, come ad esempio gli impianti a gas (metano, gpl), per 
ridurre le emissioni in atmosfera di CO2, di polveri sottili e di 
benzene.



  

Indicatori ambientali per la mobilità in alcuni comuni. Anno 1998

COMUNI
Numero di 

autovetture per 
100 abitanti

Numero di 
autovetture per 

km2

Numero di 
autovetture 
alimentate a 

benzina verde per 
100 abitanti

Numero di posti auto per 1000 
autovetture circolanti

A pagamento
In parcheggi di 
corrispondenza

Torino 64,7 4521 24,5 71,4 -

Milano 66,0 4732 24,2 16,3 12,4

Bolzano 56,9 1056 21,6 32,4 27,2

Trento 58,1 383 22,8 15,7 -

Venezia 42,1 268 14,1 14,7 107,9

Trieste 52,7 1359 21,2 7,4 4,4

Genova 47,9 1261 18,2 6,5 1,6

Bologna 58,5 1589 23,2 108,5 35,7

Firenze 59,0 2171 23,8 32,4 4,3

Perugia 67,5 233 20,5 12,3 28,2

Ancona 62,4 497 23,4 - 7,3

Roma 66,6 1371 20,2 22,4 5,5



  

COMUNI

Numero di 
autovetture 

per 100 
abitanti

Numero di 
autovetture per 

km2

Numero di 
autovetture 
alimentate a 

benzina verde per 
100 abitanti

Numero di posti auto per 1000 
autovetture circolanti

A pagamento
In parcheggi di 
corrispondenza

L’Aquila 61,9 92 18,8 18,6 -

Campobasso 54,4 504 12,7 57,1 -

Napoli 63,7 5543 8,8 29,2 3,8

Bari 52,0 1483 12,6 11,8 -

Potenza 57,3 229 16,3 37,7 5,0

Catanzaro 53,2 463 15,9 - 12,6

Palermo 55,5 2400 15,1 2,6 5,9

Catania 59,3 1112 11,2 13,4 3,3

Cagliari 65,0 1274 21,4 16,5 18,4

Fonte: ISTAT, Osservatorio ambientale sulle città



  Dal bilancio energetico nazionale 2002

Quantità di carburanti utilizzati per i vari settori di trasporto

Tipi di carburante e settori di consumo per trasporti nel 2002

Stradali Aerei Navali Ferroviari Perdite Totali %
Totali 
ktep

Totali 
kTep

38.851,4 3.362,8 238,6 579,3 714,7 100 % 43.764,8

Gasolio 19.683 3.224,0 236,6 124,4 292 53,8 % 23.560

Benzina 16.798 126 288 39,4 % 17.212

GPL 1.444,3 132 3,6 % 1.576,3

Metano 364,7 2,7 0,8 % 367,4

Elettrici 301,4 12,8 2,0 454,9 1,8 % 771,1

Biodiesel 260 0,6 % 260

Totali % 88,8% 7,7% 0,6% 1,3% 1,6% 100 % 43.764,8



  



  

Le origini del termine atmosfera, l’involucro gassoso che circonda la 
Terra, provengono dal greco "sfera di gas". 
La distribuzione verticale suddivide l'atmosfera in cinque differenti 
strati principali: troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, 
esosfera. La troposfera è la parte più bassa e quindi più densa 
dell'atmosfera, il regno delle più vaste perturbazioni meteorologiche; 
in essa è concentrata una porzione considerevole (75%) dell'intera 
massa gassosa e quasi tutto il vapore acqueo. In assenza di 
inquinamento, la composizione della troposfera è sufficientemente 
omogenea, soprattutto per la presenza di movimenti orizzontali e 
verticali di masse d'aria che in essa circolano. Queste circolazioni 
sono legate essenzialmente alla rotazione terrestre e agli squilibri 
termici. A causa dei moti verticali ascendenti e discendenti delle 
masse d’aria, si formano e si dissolvono le nubi, provocando 
precipitazioni e fenomeni metereologici. 



  

Componenti dell’atmosfera

Componente Formula % in volume

Azoto N2 78,08

Ossigeno O2 20,9

Argon Ar 0,93

Anidride carbonica CO2 0,033

Neon Ne 18 ppm

Elio He 5,2 ppm

Metano CH4 1,5 ppm

Kripto Kr 1,1 ppm

Idrogeno H2 0,5 ppm

Xenon Xe 0,087 ppm

Ozono O3 0,01 ppm

Biossido di azoto NO2 0,001 ppm

Biossido di zolfo SO2 0,0002 ppm

Monossido di azoto NO 0,0002 ppm

Acido solfidrico H2S 0,0002 ppm

Monossido di carbonio CO Tracce 

Fonte: Ministero dell’Ambiente



  

Si parla di inquinamento atmosferico quando lo stato della qualità 
dell'aria varia, in conseguenza dell'immissione nella stessa di 
sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterarne 
la salubrità e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute 
dei cittadini o danno dei beni pubblici e/o privati. 
L'inquinamento atmosferico delle aree urbane è comunemente detto 
smog, parola derivante dall'accoppiamento di smoke (fumo) e fog 
(nebbia). Si possono, tuttavia, distinguere due tipi di smog con 
caratteristiche differenti: essi sono chiamati, rispettivamente, smog 
tipo Londra (o classico) e smog tipo Los Angeles (o fotochimico), dal 
nome delle città in cui questi tipi di smog si sono presentati in 
maniera caratteristica.



  

L'inquinamento atmosferico, nella sua natura complessa, può essere 
definito in base all'origine dei fenomeni che lo determinano. 
Si possono, quindi, riscontrare cause naturali, oppure cause antropiche. 
Le cause di tipo naturale sono rilevabili in concomitanza di particolari 
condizioni meteorologiche, che provocano il trasporto delle sabbie 
sahariane nei paesi europei, oppure le esalazioni vulcaniche, che 
riversano in atmosfera, oltre al vapor d'acqua, diversi gas, tra i quali CO2, 
HCl, H2, H2S, ecc. Altro fenomeno, le scariche elettriche in atmosfera, che 
hanno origine in concomitanza di temporali, provocano la reazione fra 
ossigeno e azoto dell'aria, con formazione di ossidi di azoto e di ozono. 
Le cause di tipo antropico sono sia le emissioni industriali che quelle 
civili, e, tra queste, molto importanti sono quelle derivanti dal trasporto 
autoveicolare. 
Per quanto riguarda le emissioni industriali, con particolare riferimento alle 
emissioni di inquinanti convenzionali (SO2, CO2, NOX), la parte 
preponderante è causata da centrali termoelettriche, raffinerie di petrolio, 
cokerie, cementifici e inceneritori di rifiuti. 
Tra le emissioni civili si hanno quelle derivanti dagli impianti di 
riscaldamento civile e soprattutto dal traffico auto e motoveicolare, con 
particolare riferimento alle emissioni di benzene e PM10 e di ozono.



  



  

Il protocollo di Goteborg del 1999 definisce emissione "il rilascio in 
atmosfera di sostanze prodotte da fonti puntuali o diffuse".
Stando a quanto detto, le emissioni rappresentano quindi il "fattore di 
pressione“ responsabile delle alterazioni della composizione 
dell'atmosfera e, di conseguenza, della  qualità dell'aria, 
dell'inquinamento transfrontaliero a grande distanza, dei cambiamenti 
climatici ecc.  Gli effetti delle emissioni di origine antropica, che 
alterano il normale equilibrio dell'atmosfera, possono manifestarsi su 
scale spaziali e temporali molto differenti. Infatti, se, ad esempio, le 
emissioni di inquinanti dovute al traffico o a particolari attività 
industriali fanno sentire i loro effetti in tempi brevi e in ambiti territoriali 
"limitati", le emissioni di gas serra o di gas che causano la distruzione 
dello strato di ozono producono effetti su scala globale, i cui tempi 
sono talmente lunghi che è necessario tenerne conto nelle scelte 
attuali, per non compromettere la qualità della vita delle generazioni 
future. 



  

Le emissioni di gas di scarico di un veicolo dipendono generalmente da 
tipo e cilindrata del motore, nonché dal regime di rotazione del motore, 
che dipende, a sua volta, dall'andamento del  traffico, dalla temperatura 
del motore, dal profilo altimetrico del percorso e dallo stato dell'aria 
esterna (temperatura, pressione, umidità). 
E’ intuibile che regimi molto variabili corrispondono ad alti consumi ed 
emissioni.
I principali inquinanti emessi dai veicoli a motore sono:

 CO -  Monossido di carbonio

 CO2 -  Anidride carbonica

 COV -  Composti organici volatili

 NOx -  Ossidi di azoto

 SOx -  Ossidi di zolfo

 PMx -  Particolati



  

Il monossido di carbonio è un gas inodore e incolore. Le più alte 
concentrazioni di CO sono, di solito, a condizione di aria fredda stagnante, 
che si verifica soprattutto durante le giornate invernali. Questo gas è 
altamente tossico, perché è facilmente assorbibile nel corpo attraverso gli 
alveoli polmonari, e provoca sia un incremento del tasso di 
carbossiemoglobina nel sangue, sia un'incapacità nel flusso sanguigno di 
trasportare ossigeno. Tale insufficienza di ossigeno può raggiungere 
cuore, cervello o altri organi e può risultare fatale in soggetti a rischio, che 
già presentano problemi di cuore o di anemia, o nelle donne in gravidanza, 
ma si possono avere problemi, come mal di testa, spossatezza, lentezza 
di riflessi, vertigini, anche in persone che godono di buona salute. Quello 
dei trasporti stradali, e in particolare le auto a benzina, è il macrosettore 
maggiormente responsabile per tale inquinamento da CO, con un 
contributo alle emissioni complessive pari al 71% nel 1997. Le emissioni di 
CO da trasporti stradali sono state in aumento fino al 1995 (+12% rispetto 
al 1980). A partire dal '96 inizia una tendenza al decremento, che porta nel 
1997 ad una diminuzione delle emissioni del macrosettore del 10% 
rispetto al 1995. Anche in questo caso ha giocato un ruolo determinante 
l'andamento del parco veicolare e il rinnovo dello stesso e, in particolare, 
la sostituzione di auto non catalizzate con auto catalizzate.



  

L’anidride carbonica è un gas incolore, inodore, soffocante. A differenza 
del CO, la CO2 non è velenosa, ma, anzi, è necessaria in molti processi 
fisiologici, come il mantenimento del giusto pH del sangue. 
Poiché la CO2  viene prodotta nella respirazione e consumata nella 
fotosintesi, in un clima sano la sua concentrazione nell'atmosfera 
rimane pressoché costante, allo 0,040%. 
Una maggiore concentrazione di CO2, però, rende l'aria irrespirabile, 
provocando una sensazione di soffocamento. 
Inoltre, la CO2  è uno dei gas maggiormente responsabili 
dell’innalzamento della temperatura globale del Pianeta. 
In Italia, i macrosettori maggiormente responsabili dell'emissione di CO2 
sono nell'ordine: 

1. combustione-produzione di energia e industria di trasformazione, che     
  nel 1997 pesa per il 32%  rispetto alle emissioni totali nazionali di CO2; 

2. trasporti stradali (25%); 
3. combustione-industria manifatturiera (17%); 
4. combustione non industriale (domestico e agricoltura) (16%).



  

Emissioni nazionali di biossido di carbonio 
in Italia per macrosettore, 1980-1999



  

I composti organici volatili sono  emessi dai motori per combustione 
incompleta, ma anche dai veicoli e dai serbatoi per evaporazione. 
Uno dei più nocivi dei COV è il benzene, significativamente presente 
nell'atmosfera delle nostre città. 
Le emissioni di COV si riducono dal 1980 al 1985 dell'8%, per poi 
incrementarsi costantemente fino al 1995 (+14% rispetto al 1985). 
A partire dal 1995 si nota un'inversione di tendenza, con una lieve 
riduzione delle emissioni complessive nel 1997 pari al 3% rispetto al 
1995. I macrosettori che contribuiscono maggiormente alle emissioni 
di VOC sono i trasporti stradaIi (46% del totale al 1997) e l'uso di 
solventi (25%).



  

Processi fotochimici che avvengono nell'atmosfera possono trasformare 
N2O ed NO in NO2. Questa catena porta, come conseguenza di una 
reazione che avviene alla presenza della luce solare, alla generazione di 
ozono, che rappresenta uno dei maggiori componenti dello smog urbano. 
Fattori meteorologici e condizioni del suolo giocano un ruolo fondamentale 
nella formazione dell'ozono: in generale, venti deboli o aria stagnante, 
insieme ad alte temperature e ad assenza di nubi, favoriscono la 
formazione dell'ozono: pertanto è l'estate la stagione in cui si ha il picco 
massimo di concentrazione di ozono. Questo gas, incolore, ma di odore 
pungente, è molto pericoloso per la salute; infatti, reca irritazione ai 
polmoni, con conseguenti danni al sistema respiratorio, ma è anche 
responsabile di danni alla vegetazione, agli edifici e della corrosione di  
materie plastiche. Le emissioni di NOx sono aumentate del 33% tra il 1984 
e il 1992. Dai primi anni '90 si comincia ad avvertire l'efficacia di atti 
normativi orientati al contenimento delle emissioni da fonti fisse e mobili, il 
che porta ad un'inversione di tendenza a partire dal 1993, dovuta, tra 
l'altro, al rispetto dell'obbligo del protocollo di Sofia. Nel 1997 le emissioni 
complessive di NOx si riducono del 16% rispetto al 1992. 
I macrosettori che maggiormente contribuiscono alle emissioni di NOx 
sono i trasporti stradali, che nel 1997 danno un contributo pari al 53%, la 
combustione-energia e industrie di trasformazione“ (17% del totale al 
1997), la combustione-industria(12%), le altre sorgenti mobili (12%).



  

Nell'atmosfera SO2 tende a trasformarsi in SO3  che, combinata con il vapore 
acqueo, produce acido solforico; attualmente, per l'applicazione delle normative sul 
contenuto in zolfo dei gasoli, la presenza di questo inquinante si è molto ridotta, ma 
i monumenti urbani recano profondi segni dei danni che le piogge acide hanno 
accumulato negli ultimi trenta anni, dovuti sia alle emissioni del settore trasporti che 
a quelle del riscaldamento degli edifici. Le emissioni di SO2 registrano una drastica 
riduzione tra il 1980 e il 1985: in questo periodo di tempo esse risultano dimezzate, 
con riduzioni del 70% nel macrosettore "combustione-non industriale" (in particolare 
domestico), del 65% nel macrosettore "combustione nell'industria manifatturiera", 
del 42% nei "trasporti stradali" e del 38% nella "combustione, energia e industria di 
trasformazione". Un'altra riduzione sensibile, per quanto meno drastica, si è avuta 
tra il 1985 ed 1997. Alla base di questa riduzione delle emissioni di SO2  c'è la 
crescente penetrazione del gas naturale, che non emette in pratica SO2, in 
sostituzione di combustibili liquidi e solidi nel settore "energetico" e nella 
"combustione non industriale“ (in particolare nel "domestico e terziario"), e la 
progressiva riduzione del tenore di zolfo nei combustibili liquidi e solidi, in 
ottemperanza ad una serie di atti normativi sui limiti alle emissioni, tra cui il 
recepimento di direttive comunitarie sui grandi impianti di combustione (1989) e sul 
tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi, incluso il gasolio per autotrazione 
(1995). In ogni caso, nel 1997 la produzione di energia continua ad essere il settore 
di gran lunga preponderante nella emissione nazionale di SO2, dando un contributo 
pari al 67% delle emissioni totali.



  

Monossido di Carbonio (CO) Ossidi di zolfo (SOx)

Composti organici volatili non metanici Ossidi di azoto (NOx)

Emissioni nazionali di inquinante 
in Italia per macrosettore, 1980-1999



  

Il PMx, o  particolato (particulate matter PM10  e PM2.5), consiste in 
microgranuli di materiale carbonioso incombusto sospeso nei gas di 
scarico. 
Con la sigla PM10  ci si riferisce a particelle con un diametro 
aerodinamico di 10m o minori, costituite da elementi quali carbonio, 
nickel, oppure composti quali nitrati, composti organici e solfati e 
miscele complesse, quali scarichi diesel e polveri. Queste sostanze, 
che possono essere sia in forma solida che in forma di vapori, in parte 
sono emesse direttamente nell'atmosfera, in parte risultano da 
trasformazioni dovute a processi fisici e chimici nell' atmosfera stessa. 
Con la sigla PM2.5 ci si riferisce, invece, ad un sottogruppo di particelle 
del articolato PM10 di diametro minore di 2.5 m, che, proprio a causa 
della loro sottigliezza, risultano capaci di penetrare con più facilità nei 
polmoni, depositandosi su di essi e creando seri danni al sistema 
respiratorio.
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Stima e proiezione delle emissioni di polveri sospese in Italia (tonnellate), 
1990-2020

Fonte: Commissione Europea 1999



  

Stima e proiezione per le emissioni da traffico in UE 
(numeri indice 1995 = 100) 1990-2020

Fonte: Commissione Europea, AOP2, 1999



  

I "trasporti stradali" costituiscono a livello nazionale il macrosettore 
maggiormente responsabile delle emissioni di NOx, COV, CO. Ciò, 
accompagnato dal fatto che i veicoli emettono praticamente a livello 
del suolo (per cui i fenomeni meteo-diffusivi fanno sentire gli effetti 
soprattutto nelle immediate vicinanze dei punti di emissione), li 
rende le fonti di impatto più importanti su scala locale. Questa 
caratteristica si accentua nelle aree urbane, dove i trasporti stradali 
sono responsabili di oltre il 60% delle emissioni di NOx  e COV e di 
oltre il 90% delle emissioni di CO. 



  

Indicatori per l’inquinamento atmosferico in alcuni comuni – Anno 1998

COMUNI

Centrali-
ne per 
100000 
abitanti

Centra-
line per 
100 km2

Nume-
ro di 
inqui-
nanti 

rilevati

Numero di giornate di superamento dei 
livelli di attenzione

Numero di giornate di superamento dei livelli 
di allarme

Numero 
di 

giornate 
di blocco 

del 
traffico

SO2 Pts NO2 CO O3 SO2 Pts NO2 CO O3

Torino 1,0 6,9 5 - 214 27 9 9 - 40 - - - 2

Aosta 17,2 28,1 8 2 80 2 2 - - 4 - - - -

Milano 1,7 12,1 6 - - 12 2 54 - - - - 1 -

Bolzano 4,1 7,6 8 - - - - - - - - - - -

Trento 3,8 2,5 10 - - - - 6 - - - - - -

Venezia 2,7 1,7 9 - 31 5 13 42 - - - - - -

Trieste 3,7 9,5 7 - - - - - - - - - - -

Genova 4,1 10,7 9 - - - - 36 - - - - - 3

Bologna 1,6 4,3 7 - - - - - - - - - - -

Firenze 2,1 7,8 8 - - 4 1 28 - - - - - 5

Perugia 5,2 1,8 8 - 12 - 30 3 - - - - - -

Ancona 3,0 2,4 6 - 1 - - - - 1 - - - -

Roma 0,5 0,9 5 - - 1 11 82 - - - - - 2

Napoli 0,9 7,7 5 - - 50 4 26 - - 3 - - 78

Bari 1,8 5,2 7 - 1 8 5 1 - - 1 - - -

Palermo 1,0 4,4 9 - 41 56 24 14 - 1 1 - - -

Catania 5,0 9,4 13 - - - - - - - - - - -

Fonte: ISTAT, Osservatorio ambientale sulle città



  

Tabella di valutazione della qualità dell’aria

Fonte: Ministero dell’Ambiente

> 4030 - 4015 - 300 - 15g/m3PM10

> 106 - 102,6 - 50 – 2,5g/m3Benzene

> 241121 - 24061 - 1200 - 60g/m3Ozono

> 106 - 102,6 - 50 – 2,5g/m3Monossido di 
carbonio

> 15161 - 15041 - 600 - 40g/m3Polveri totali

> 401201 - 40051 - 2000 - 50g/m3Biossido di 
azoto

> 251126 - 25051 - 1250 - 50g/m3Biossido di 
zolfo
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Le principali politiche energetiche che si stanno attuando a livello 
internazionale puntano in primo luogo alla riduzione delle emissioni di 
CO2, che, senza tali misure, si stima possano aumentare del 30% entro 
l'anno 2020, rispetto ai livelli del 1990. Tali politiche, oltre alla riduzione 
nei livelli di attività ed al miglioramento dell'efficienza di conversione 
nella fase di fornitura dell'energia, prevedono numerosi interventi nel 
settore dei trasporti. Questi consistono essenzialmente nel cambiamento 
graduale dei combustibili impiegati, con incremento dell'impiego di fonti 
rinnovabili, nell'incoraggiare i costruttori a sviluppare ed investire in 
tecnologie per la costruzione di veicoli a ridotto impatto ambientale ed 
alta efficienza energetica e nel favorire l'acquisto di tali veicoli attraverso 
l'erogazione di incentivi. Il Protocollo di Kyoto è un documento redatto e 
approvato nel corso della Convenzione Quadro sui Cambiamenti 
climatici tenutasi in Giappone nel 1997, che ha rappresentato la tappa 
più rilevante del processo di negoziazione per il controllo del 
cambiamento climatico, avviato alla Conferenza di Rio del 1992, nella 
quale i Paesi partecipanti si sono impegnati a stabilizzare le emissioni di 
anidride carbonica (il principale gas ad effetto serra) entro il 2000 ai limiti 
del 1990.



  

Firmato nel dicembre del 1997, il protocollo di Kyoto indica gli obiettivi 
internazionali per la riduzione dei sei gas cosiddetti ad effetto serra 
(anidride carbonica, metano, protossido di azoto, perfluorocarburo, 
idrofluorocarburo ed esafluoruro di zolfo), ritenuti responsabili del 
riscaldamento globale del pianeta, che potrebbe portare a gravissime 
modificazioni del clima. L'obiettivo fissato è una riduzione media del 5,2% 
dei livelli di emissione del 1990, nel periodo 2008-2012. I Paesi soggetti a 
vincoli di emissione sono 39, ed includono, sostanzialmente, i Paesi 
dell'OCSE e quelli con economia in trazione. Per alcuni di essi, quelli 
relativamente più sviluppati, è prevista una riduzione maggiore (8% per 
l'Unione europea, 7% per gli Stati Uniti, 6% per il Giappone). Per altri, 
considerati in via di sviluppo, sono stati fissati obiettivi minori. Per la 
Russia e l'Ucraina, ad esempio, l'obiettivo da raggiungere è la 
stabilizzazione sui livelli del 1990. Le percentuali di riduzione dei diversi 
Paesi sono state oggetto di lunghe trattative: non sono state accettate, ad 
esempio, la politica statunitense e quella giapponese, che prevedevano, 
rispettivamente, la semplice stabilizzazione delle emissioni  ed una 
riduzione al 2,5%. Al contrario, all'Europa è stato accordato un tasso di 
riduzione dell'8%, benché si fosse dichiarata disposta ad una più 
massiccia riduzione del 15%.



  

Al di là degli importantissimi problemi di equità, è un dato di fatto che l'esclusione 
dei Paesi in  via di sviluppo dal vincolo di emissione indebolisce notevolmente la 
forza del protocollo. Si stima, infatti, che tre quarti dell'incremento delle emissioni 
di CO2 previsto tra il 1995 e l'anno 2010, verrà dalla Repubblica Popolare Cinese 
e dai Paesi in via di sviluppo, mentre per raggiungere la stabilizzazione delle 
emissioni globali di gas serra occorre una loro diminuzione del 50% entro l'anno 
2050. L'obiettivo fissato da Kyoto è molto ridotto rispetto alle reali  necessità, e, 
nonostante ciò, il suo cammino è stato oltremodo travagliato. Infatti, perché il 
protocollo di Kyoto entrasse in vigore, era necessario che fosse ratificato almeno 
dal 55% dei Paesi che l‘avevano sottoscritto (sono 84 in tutto). Questi Paesi 
dovevano avere un peso inquinante  pari ad almeno il 55% delle emissioni del 
1990. L'impegno a ridurre le emissioni doveva, cioè, essere preso da grandi 
inquinatori, per divenire vincolante per tutti. All'inizio dell’aprile 2001 la 
convenzione di Kyoto era stata ratificata soltanto da 33 Paesi, tutti in via di 
sviluppo: Antigua e Barbuda, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bolivia, Cipro, 
Ecuador, EI Salvador, Guinea equatoriale, Fiji, Georgia, Giamaica, Guatemala, 
Guinea, Honduras, Kiribati, Lesotho, Maldive, Messico, Micronesia, Mongolia, 
Nicaragua, Niue,  Palau, Panama, Paraguay, Romania, Samoa, Trinidad e 
Tobago, Turkmenistan, Tuvalu, Uruguay e Uzbekistan. Alcuni di questi avevano 
ratificato il protocollo anche se nel 1990 non lo avevano firmato. 
Successivamente, il protocollo è stato ratificato anche dall'Unione Europea ed il 
30 settembre 2004 anche dalla Russia.



  

Con la ratifica della Russia il Protocollo ha raggiunto il quorum necessario per la 
sua entrata in vigore, portando la quota delle emissioni dei Paesi che lo hanno 
ratificato dal 43% al 60% circa. Il 6 dicembre 2004 si è aperta a Buenos Aires la 
10a  Riunione della Conferenza delle Parti (Conference of Parties - COP 10), 
organo supremo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici  (UNFCCC9). Oltre 6000 delegati dei 191 Stati membri delle Nazioni 
Unite, dal 6 dicembre al 17 dicembre, hanno discusso a Buenos Aires di fatti 
concreti per la lotta all'inquinamento atmosferico, prima che il 16 febbraio 2005 
entrasse in vigore il Protocollo di Kyoto.  Infatti, il primo obiettivo della Conferenza 
di Buenos Aires era proprio quello di discutere le iniziative concrete da mettere in 
campo per rispettare i parametri del Protocollo di Kyoto, che prevedono, entro il 
2012, di ridurre le emissioni da parte dei Paesi evoluti del 5,2% rispetto ai livelli 
del 1990. Ma, essendo oggi trascorsi già molti anni a causa della ratifica del 
Protocollo, le emissioni incontrollate dei gas inquinanti nel frattempo sono 
aumentate tanto che, per rispettare quegli stessi parametri del 1990, non è più 
sufficiente una riduzione del 5,2%, ma occorre arrivare al 25% circa. 
Secondo la Convenzione sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, tra il 
1990 e il 2000 le emissioni a livello globale sono diminuite del 6,6%, ma quasi il 
40% di questa riduzione è avvenuta in Paesi con economie in transizione, mentre 
nei Paesi industrializzati sono cresciute del 7%, con una consistente 
responsabilità del settore trasporti e tra i temi importanti che andranno affrontati 
nel prossimo futuro figura la riduzione delle crescenti emissioni causate 
dall'aviazione internazionale.



  

Il cambiamento climatico è in atto, come dimostra la crescente frequenza 
dei fenomeni atmosferici estremi, fenomeni che colpiscono, in 
particolare, anche vaste zone degli Stati Uniti, che, pur producendo da 
soli il 36% delle emissioni, non hanno mai ratificato il Protocollo di Kyoto. 
Il nostro Paese appartiene al gruppo delle Nazioni incluse nell' Annesso 
B del Protocollo. L'obiettivo di riduzione dei gas serra in esso indicato è 
fissato ad una percentuale dell'8% (la stessa percentuale indicata per 
tutti i Paesi appartenenti all'Unione Europea). In sede comunitaria, nel 
giugno 1998, sono state stabilite le percentuali di riduzione a carico dei 
diversi Paesi. Per l'Italia è stata fissata una percentuale del 6.5%. 
Al preciso scopo di favorire una riduzione delle emissioni di gas 
antropogenici, il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) ha, nel Novembre 1998, individuato le azioni nazionali 
che permetterebbero di ottenere tale riduzione delle emissioni. Nella 
tabella seguente, estratta dalla delibera CIPE e pubblicata nella G.U. n. 
33 del 10-2-99, sono individuate le azioni nazionali e le corrispondenti 
riduzioni ottenibili espresse in Mt CO2 equivalenti.

La situazione in Italia



  

Azioni Obiettivi di riduzione

Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2

Aumento di efficienza del parco 
elettrico

- 4/5 - 10/12 - 20/23

Riduzione dei consumi energetici 
nel settore dei trasporti

- 4/6 - 9/11 - 18/21

Produzione di energia da fonti 
rinnovabili

- 4/5 - 7/9 - 18/20

Riduzione dei consumi energetici 
nei settori 

industriale/abitativo/terziario
- 6/7 - 12/14 - 24/29

Riduzione delle emissioni nei 
settori non energetici

- 2 - 7/9 - 15/19

Assorbimento delle emissioni di 
CO2 dalle foreste - - - (0,7)

TOTALE - 20/25 - 45/55 - 95/112

Azioni nazionali per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

Fonte: deliberazione CIPE 19 novembre 1998



  



  

Gli ultimi decenni sono stati contrassegnati da un'espansione molto sostenuta 
della mobilità in Europa. Questo processo, che ha rappresentato un'autentica 
rivoluzione negli stili di vita degli individui, è stato determinato soprattutto dal 
crescente uso dell' auto privata per la mobilità passeggeri e di autocarri, autotreni 
e autoarticolati per il trasporto delle merci; per contro, l'impiego dei mezzi collettivi 
(ferrovie ed autobus) è sostanzialmente rimasto immutato. Il trasporto aereo ha 
anch'esso registrato una crescita molto rapida, tanto che il traffico interno 
europeo supera ormai quello delle ferrovie in termini di distanza percorsa. Nel 
nostro Paese, in particolare, si è assistito ad alcuni cambiamenti strutturali del 
sistema sociale e produttivo, quali ad esempio un progressivo invecchiamento 
della popolazione, una ridistribuzione dei nuclei familiari e delle attività produttive 
dalla città alle zone extraurbane e una crescente internazionalizzazione. Tali 
fenomeni hanno avuto un triplice impatto sulla mobilità: incremento della mobilità 
per lavoro, per studio e per tempo libero, grande sviluppo dei flussi nelle aree 
urbane ed in prossimità dei nodi e crescita del numero di spostamenti di lunga 
percorrenza nazionali ed internazionali. L'analisi del quadro attuale dei volumi di 
traffico dei passeggeri e delle merci conferma, come noto, l'assoluta prevalenza 
del trasporto su strada, sia nel traffico merci (oltre il 60%) che in quello 
passeggeri (oltre l'85%). Tale prevalenza è sempre stata molto accentuata, fin dal 
1970, per il trasporto dei passeggeri, mentre per quello delle merci la quota si è 
notevolmente accresciuta, soprattutto negli anni '80, rispetto ai livelli del1970 
(44%). 



  

In Italia lo squilibrio a favore della strada assume dimensioni 
nettamente maggiori rispetto alla situazione di altri Paesi europei in 
due segmenti importanti del trasporto. In quello delle merci, dove la 
quota del trasporto su gomma risulta essere nettamente superiore 
rispetto a quella, ad esempio, della Germania (45%), oppure 
dell’Olanda (40%), ed in quello dei passeggeri in ambito urbano. La 
quota di utilizzazione del trasporto collettivo (bus, tram, metropolitana) 
nelle maggiori città italiane oscilla tra il 35 ed il 45% nelle ore di punta, 
mentre in città come Londra, Vienna e Monaco essa supera il 70%. 
Da quanto detto in precedenza si può capire come il settore dei 
trasporti, soprattutto in Italia, sia responsabile della buona parte delle 
emissioni di gas serra, anche perché dominato dagli autoveicoli dotati 
di motori a combustione interna.



  

Volumi di traffico passeggeri

Volumi di traffico merci

Volumi di traffico in Italia



  



  

Da quanto esaminato si comprende la situazione critica in cui ci troviamo 
ogni giorno; le nostre città sono al collasso a causa del traffico e dei livelli 
di inquinamento, spesso superiori ai livelli limite fissati dalla legge; ciò 
vuol dire che giorno per giorno i nostri organismi assorbono agenti 
chimici, che contribuiscono in maniera determinante all'insorgere di 
allergie, forme tumorali ed ogni sorta di malattia. Il quadro della 
situazione è inquietante e confermato anche dall'Organizzazione 
Mondiale per la Sanità, le cui ricerche hanno stabilito che una delle 
principali cause di morte nel mondo è l'inquinamento. Studi effettuati in 
Italia dall'OMS segnalano che la prospettiva di vita di persone che 
abitano in grandi città inquinate (ad esempio Milano) si abbassa in media 
di 5-6 anni. Questo è un dato che dovrebbe far riflettere un po’ tutti, ed in 
particolare la classe politica, che negli anni non ha investito molto in 
progetti concreti per migliorare la qualità di vita nelle città, ma ha soltanto 
messo a punto provvedimenti per tamponare il problema, 
determinandone in tal modo un progressivo aggravamento. In una 
società come la nostra, votata al consumismo e nella quale non si riesce 
più a fare a meno di nessuna comodità, ed in particolare dell'automobile, 
non saranno di certo provvedimenti come la limitazione del traffico nei 
centri urbani o una crescita della tassazione a cambiare le abitudini delle 
persone.



  

Provvedimenti sicuramente più efficaci sarebbero quelli che 
affrontano il problema alla radice, agendo sulle case automobilistiche 
che operano sul territorio nazionale; nell'ottica di un'Europa unita, 
questa possibilità dovrebbe essere presa in considerazione da tutti i 
paesi dell'Unione.
I miglioramenti tecnologici possono avere importanza per i veicoli 
appartenenti a tutti i modi di trasporto, ma è evidente che, a parità di 
miglioramento unitario, l'effetto più rilevante si potrà ottenere agendo 
sui veicoli stradali, che sono - nel settore dei trasporti - responsabili 
direttamente delle percentuali più elevate dei consumi, delle emissioni 
di sostanze inquinanti e di gas climalteranti 



  

Qualche dato può servire a chiarire meglio gli effetti. Per quanto 
attiene ai consumi, si può evidenziare che, tra il 1975 ed il 1995, 
l'Italia ha, di fatto, raddoppiato la quantità di energia spesa nel 
settore, passando da 18,9 a 37,8 Mtep l'anno, con il trasporto stradale 
che consuma circa il 90% del totale. Nell'anno 1995, i trasporti hanno 
assorbito circa il 30% dei consumi totali interni italiani, cifra che 
cresce ad oltre il 57%, se si prendono in considerazione i soli consumi 
di petrolio. Circa il 70% dei consumi è legato alla mobilità di persone, 
mentre il rimanente va a caratterizzare la mobilità delle merci. 
Nell'ambito della mobilità di persone, si registra una netta prevalenza 
del trasporto individuale, attraverso l'uso di autovetture e veicoli a due 
ruote, che assorbe circa il 60% dei consumi complessivi del settore 
trasporti. Il trasporto merci su strada copre, a sua volta, circa il 70% 
del totale, sebbene sia energeticamente ed ambientalmente meno 
vantaggioso rispetto alla ferrovia ed al trasporto navale.



  

Si conferma, quindi, che è utile indirizzare l'attenzione maggiore verso i 
veicoli stradali e, in particolare, verso le autovetture private, in un'ottica 
diretta ad ottenere sia risparmi consistenti di combustibile, sia, 
soprattutto, una riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente, senza con 
ciò trascurare tutte quelle aree dove alcuni interventi possono 
comunque produrre vantaggi significativi. Praticamente tutti i progressi 
in termini di efficienza, minore inquinamento e sicurezza delle 
automobili, sono state piccole aggiunte in risposta a più rigide 
regolamentazioni o a richieste delle associazioni dei consumatori. Il 
processo progettuale di questo settore ha portato alla realizzazione di 
veicoli sempre più pesanti, più complessi e solitamente più dispendiosi. 
L'auto di oggi, dopo un secolo di miglioramenti, è di un'inefficienza 
sconcertante: almeno l'80% dell'energia del combustibile va perduta, 
principalmente con il calore e gli scarichi del motore, cosicché nel 
migliore dei casi solo il 20% viene effettivamente utilizzato per muovere 
le ruote. Della forza espressa, il 95% serve allo spostamento del 
veicolo, mentre solo il 5% serve allo spostamento del guidatore, in 
proporzione ai rispettivi pesi. II 5% del 20% corrisponde all’1%, un esito 
non troppo (!!!) soddisfacente. 



  

La convinzione sempre più forte che sia necessario un maggiore impegno delle 
case automobilistiche nella riduzione dei consumi e dell'inquinamento delle auto sta 
diffondendosi anche nel Paese disposto meno di tutti a ridimensionare i propri 
consumi energetici: gli Stati Uniti d'America.
Secondo i risultati di un'inchiesta, infatti, l'attenzione dei produttori e dei 
consumatori americani verso il problema ambiente è sempre più forte e sono nate 
delle vere e proprie guide all'acquisto, nelle quali sono riportate le caratteristiche più 
importanti per l'ambiente, i minori consumi, le classifiche dei modelli più puliti divisi 
per categorie di appartenenza (city-car, berline, SUV...), e un pagellino finale, che 
consente in maniera semplice e chiara di capire quali sono le autovetture più 
ecologiche. Le auto che dalle classifiche sono state considerate quelle che 
consumano ed inquinano meno sono quelle giapponesi, che occupano 
praticamente tutte le prime posizioni con le varie "alternative" prodotte da Honda 
(Civic Gx CNG, Insight,) e Toyota (Prius, RAV4 elettrica, Camry CNG), ma anche le 
prime auto "tradizionali" sono ancora giapponesi (Honda Civic, Toyota Corolla, 
Suzuki Swift).
La sempre maggiore coscienza su problemi ambientati ha favorito la vittoria del 
premio International Engines of the Year 2004 all'Hybrid Synergy Drive della Toyota 
Prius, vettura ibrida che prevede la cooperazione di un'unità elettrica e un 1.5 litri a 
benzina. Grazie alla particolare tecnologia, la Prius è in grado di raggiungere i 160 
km/h di velocità, valore di secondo piano in confronto ai 4.3 litri/100km di consumo 
medio e ai 10.9 secondi per passare da 0 a 100 km/h, risultati ottenibili grazie al 
"mutuo sostegno" tra il motore elettrico e il propulsore endotermico.



  

L'entità degli effetti negativi prodotti dai veicoli ha orientato le 
autorità governative nazionali e sovranazionali a sviluppare e 
perfezionare una serie di norme e regolamenti, il cui obiettivo è 
quello di rendere sempre più compatibile la trasformazione dei 
veicoli stradali in autovetture con una logica di sviluppo che non 
produca danni irreversibili né alla collettività né all'ecosistema. Si 
tratta, quindi, di far sì che i veicoli ed i relativi carburanti siano 
progettati ed utilizzati in modo che possano soddisfare allo stesso 
tempo una serie di esigenze di carattere diverso, ognuna delle 
quali, in estrema sintesi, tende a ridurre una specifica tipologia di 
impatto, ovvero:

• Inquinamento ambientale

• Consumo di energia ed effetto serra

La normativa sulle emissioni delle autovetture



  

Tali tipologie di impatto sono caratterizzate dai tempi in cui si manifestano 
gli effetti negativi sulle persone e sull'ecosistema, che sono di breve-medio 
termine per l'inquinamento ambientale e di lungo termine per i 
cambiamenti climatici conseguenti al consumo di energia. In particolare, 
negli ultimi anni è stata prestata attenzione al problema dell'inquinamento 
ambientale e acustico prodotto dai veicoli, rivelatosi particolarmente critico 
negli aggregati urbani. A tal fine la Commissione Europea già nel 1970 
emanò la prima direttiva (70/220/EEC) per l'emissione del CO e degli 
idrocarburi incombusti, facendo seguire ad essa nuove direttive sempre 
più stringenti, che hanno aggiunto nuovi inquinanti da analizzare, oltre a 
ridurre sempre più i limiti di ammissibilità per le emissioni dei veicoli 
immatricolati. Allo stesso modo si è agito nei confronti dei carburanti 
utilizzati per la trazione, la cui composizione chimica è stata soggetta a 
normative specifiche, per ridurre il rilascio di sostanze nocive. Per queste 
iniziative la Comunità si è avvalsa dell'apporto fornito da parte 
dell'industria automobilistica e di raffinazione, che ha svolto un ruolo molto 
importante nei Programmi AUTOOIL I e II. In questi programmi, oltre a 
definire i limiti di emissione dei nuovi veicoli EURO III e IV, sono state 
anche individuate le misure più efficaci per rendere compatibili le emissioni 
da traffico con livelli accettabili di qualità dell'aria. L'evoluzione delle 
normative di emissione evidenzia chiaramente l'obiettivo di contenere le 
emissioni dei nuovi veicoli.



  

CO
g/km

NOx
g/km

HC
g/km

HC+NOx
g/km

Parti-
colato
g/km

Benz. diesel Benz. diesel Benz. diesel Benz. diesel diesel

1993 91/441 Euro 
I

2,72 2,72 - - - - 0,97 0,97 0,14

1997 94/12
Euro 

II
2,2 1,0 - - - - 0,5 0,7 0,08

2000 98/77
Euro 

III
2,3 0,64 0,15 0,5 0,2 0,56 0,05

2005 98/77
Euro 

IV
1,0 0,5 0.08 0,25 0,2 0,30 0,025

Limiti europei di emissione per autovetture



  

Ciclomotori Motocicli a due tempi Motocicli a 4 tempi

CO
g/km

HC + 
NOx
g/km

CO
g/km

HC
g/km

NOx
g/km

CO
g/km

HC
g/km

NOx
g/km

1999 Euro I 6 3 8 4 0,1 1,3 3 0,3

2003 Euro II 1 1,2 5 2,5 0,1 6 2 0,2

Limiti europei di emissione per ciclomotori e motocicli



  

Per quanto attiene ai combustibili liquidi tradizionali attualmente 
prodotti e distribuiti in Italia, è presente la sola benzina senza 
piombo, dopo la scomparsa della benzina super. La composizione 
della benzina senza piombo é basata sulle direttive 85/510/CEE 
(limite sul contenuto di piombo), 85/536/CEE (impiego di composti 
ossigenati) e sulla norma europea EN228. Queste norme non 
tengono conto della composizione idrocarburica della benzina (se 
si eccettua il contenuto di benzene e di ossigenati). Per gli anni 
2000 e 2005, l'edizione aggiornata della norma EN228 ha aggiunto 
limiti sulla composizione (classi di idrocarburi) e ha portato ad un 
inseverimento del limite sulla volatilità (tensione di vapore e curva 
di distillazione), sul contenuto di benzene e su quello di zolfo, e un 
incremento del contenuto di ossigeno. 



  

Anno Carburante Aromatici Benzene Ossigeno Zolfo Piombo

2000

Benzina 42 % vol 1 % vol 2,7 % peso 150 ppm 0,005 g/l

Diesel 11 % peso 350 ppm

2005

Benzina 35 % vol 1 % vol -- 50 ppm -- 

Diesel 11% 50 ppm

Nuovi limiti di qualità dei carburanti dell’UE



  

Passando ad analizzare i consumi dei veicoli, occorre indicare che 
attualmente le misure vengono effettuate con un criterio che non 
riproduce con esattezza le condizioni di traffico che si hanno nella realtà; 
ciò, se da una parte ha il pregio di permettere di effettuare misure tra 
loro confrontabili, dall'altra non consente facilmente di utilizzare tali 
risultati per stime globali di consumo. Quest'ultima esigenza diviene, 
invece, fondamentale alla luce degli impegni che l'Italia ha assunto, in 
base al Protocollo di Kyoto, di ridurre per l'anno 2010 del 6,5% 
l'emissione complessiva di gas climalteranti, rispetto all'anno 1990. 
Infatti, il contributo maggiore proviene dalla emissione di C02, che a sua 
volta dipende fortemente dal consumo di carburante. 
Nell'ambito dei consumi, l'impegno di favorire l'introduzione di veicoli 
energeticamente più efficienti è stato perseguito soprattutto attuando 
politiche di accordi volontari con i costruttori. La Comunità Europea, che 
aveva fissato per l'anno 2005  un obiettivo di consumi di 5 e 4,5 
litri/100km rispettivamente per veicoli a benzina e diesel (con 
un'emissione di C02 pari a 120 g/km), ha successivamente accettato una 
proposta fatta dalI'ACEA, il raggruppamento dei costruttori di 
autovetture, che individua un obiettivo per la C02  pari a 140 g/km al 
2008.



  



  

La maggior parte dei veicoli presenti sulle nostre strade sono equipaggiati con 
motori a combustione interna. Nonostante il vasto utilizzo e la notevole evoluzione 
avuta negli anni, i motori  a combustione interna sono ancora oggi afflitti da molti 
difetti, quali il basso rendimento ed il forte legame, tipico dei motori termici, tra 
regime di rotazione e funzionamento ottimale, in termini di rendimento, consumi e 
prestazioni. 
Tenuto conto che i motori a combustione interna sono alimentati da combustibile 
fossile, un altro aspetto da non sottovalutare è quello dell'inquinamento e del 
reperimento delle risorse combustibili. Per contenere le emissioni inquinanti dei 
motori a benzina, ci si era illusi che la marmitta catalitica  consentisse di risolvere il 
problema, ma, come è noto, questo componente è inefficiente al di sotto dei 300-
350°C (il caso di brevi percorsi urbani) e deve lavorare in un intervallo molto stretto 
del rapporto aria/combustibile. Quest'ultimo è il motivo per cui nelle auto più recenti 
l'alimentazione non è più effettuata per mezzo del carburatore (che non è in grado 
di garantire la costanza di tale rapporto), bensì mediante sofisticati sistemi di 
iniezione diretta comandati da una sonda (la "sonda lambda"), che sente 
direttamente la quantità di ossigeno residuo nella marmitta; il sistema di iniezione 
ubbidisce al segnale della sonda, regolando la portata del combustibile in modo da 
mantenere il rapporto aria/combustibile al suo valore ottimale. Il tempo di risposta 
del sistema è, però, superiore al secondo, per cui, nel caso di rapide accelerazioni 
e decelerazioni, il rapporto aria/combustibile si allontana dal valore ottimale, 
causando un aumento delle emissioni inquinanti scaricate nell'atmosfera.

Problematiche di un sistema di propulsione convenzionale



  

Schema di principio dei flussi di energia in un veicolo a propulsione convenzionale

Motore 
termico

Trasmissione

Sistema elettrico di bordo

Sistema 
ausiliario 
di bordo

Batteria

Bilancio 
nullo

Flusso energetico meccanico

Flusso energetico elettrico



  

Per quanto riguarda i motori diesel, in virtù delle loro diverse caratteristiche 
costruttive e funzionali, producono già ora quantità nettamente inferiori di CO 
rispetto ai motori a benzina, quantità leggermente inferiori di NOx  e maggiori di 
particolato, ma ciò non è ancora sufficiente, vista la necessaria e obbligatoria 
riduzione delle emissioni di NOx  e di particolato. I consumi di combustibile di un 
motore Diesel sono inferiori del 15-20% rispetto ad un motore a benzina 
equivalente; con un motore Diesel ad iniezione diretta si ottiene una riduzione di 
consumo del 30-35% (ma le emissioni di CO2  si riducono di una quantità 
leggermente inferiore, per effetto del minor contenuto di idrogeno in peso del 
gasolio rispetto alla benzina). Allo scopo di ottemperare alle normative Euro II ed 
Euro III, la soluzione più promettente dal punto di vista di consumi, emissioni e 
prestazioni è senza dubbio costituita dal motore Diesel con sistema di iniezione 
diretta ad alta pressione "common rail".
Infatti l'uso del "common rail" riduce anche il rumore e le emissioni di particolato in 
maniera considerevole. In questa maniera, il motore Diesel ad iniezione diretta, già 
caratterizzato da consumi più bassi del motore a benzina e da minori emissioni di 
CO, deve abbattere solamente le emissioni di NOx. A questo proposito, per 
rispettare le normative Euro IV previste per il 2005, sarà necessario sviluppare i 
cosiddetti catalizzatori DeNOx, in grado di ridurre gli NOx  in ambiente ossidante; 
questi catalizzatori, attualmente del tutto inefficienti, dovranno essere oggetto di 
opportuni programmi di ricerca, per raggiungere livelli di abbattimento degli NOx 
almeno del 60%. 



  

Risultati significativamente migliori in termini di emissioni si potrebbero 
ottenere con l'impiego di motori a metano, tecnologia già pronta all'impiego 
e pienamente conforme alle normative Euro IV; però, la ridotta rete dei 
distributori di metano ne limita fortemente lo sviluppo.
Per le problematiche analizzate, i motori con marmitta catalitica, allo stato 
attuale, non hanno prospettive di riduzioni significative dei consumi (si 
stima non più del 5-6% rispetto ai motori attuali). 
Per quanto riguarda, poi, l'efficienza del convertitore catalitico, diversi 
fattori ne provocano una progressiva perdita di funzionalità nel tempo. La 
sinterizzazione termica e l'avvelenamento sono le principali. La 
sinterizzazione altro non è che un processo di ricristallizzazione dei metalli 
nobili causato dalle forti temperature che il convertitore raggiunge in 
condizioni di carico elevato. L'avvelenamento è dovuto all'inevitabile 
presenza nei gas che attraversano il convertitore, di sostanze che 
reagiscono con la sua parte attiva o che semplicemente la vanno 
lentamente a ricoprire; tali sostanze sono contenute, ad esempio, nell'olio 
lubrificante (fosforo e zinco), o nella benzina, o nella stessa aria prelevata 
dall'ambiente esterno. In definitiva, l'efficienza è massima solo quando la 
marmitta catalitica è nuova e in condizioni di guida stazionarie, tipicamente 
su percorsi autostradali.



  

I veicoli elettrici rappresenterebbero l'opzione più autenticamente 
alternativa per raggiungere l'ideale di una mobilità "pulita“.
Per quanto riguarda le emissioni, i veicoli elettrici non producono 
inquinamento nel luogo di utilizzo, ma possono inquinare per via 
indiretta attraverso le centrali di produzione dell'energia elettrica, 
qualora esse siano alimentate con combustibili fossili. In ogni caso, il 
controllo delle emissioni delle centrali è senza dubbio più facile da 
risolvere di quello effettuabile sul parco autoveicoli. Inoltre, le emissioni 
della centrale di produzione ricollegabili all'uso dell'auto elettrica sono 
sensibilmente inferiori a quelle delle autovetture con motore a 
combustione interna e, fatto di non trascurabile importanza, le emissioni 
sono localizzate fuori dai centri urbani, generalmente in zone 
scarsamente popolate. I veicoli elettrici presentano un leggero 
vantaggio in termini di produzione di CO2 rispetto ai veicoli con motore a 
combustione interna, dipendente dal "mix" energetico del paese in cui 
l'auto viene utilizzata, cioè dal tipo di centrali elettriche: si considera il 
vantaggio "limitato" pensando alla situazione italiana, dove sono 
utilizzati prevalentemente combustibili fossili.

Pregi e problematiche di un sistema di propulsione elettrico



  

Schema di principio dei flussi di energia in un veicolo a propulsione elettrica

Flusso energetico meccanico

Flusso energetico elettrico

Flusso energetico elettrico di recupero

Trasmissione

Batteria Convertitore 
statico

Motore 
elettrico



  

Un ulteriore vantaggio offerto dall'auto elettrica è la possibilità di effettuare la 
ricarica notturna delle batterie, che consente di prelevare l'energia in un periodo 
di minore richiesta, quando c'è una forte riserva di capacità produttiva da 
utilizzare, con positivi effetti anche in termini di economicità del sistema di 
produzione dell'energia elettrica. La ricarica può essere effettuata con 
allacciamenti elettrici da 3 kW (il normale allacciamento domestico) a 220V. 
I principali svantaggi che hanno ostacolato fino ad oggi, e limiteranno fortemente 
nel prevedibile futuro l'utilizzazione commerciale dei veicoli elettrici, sono il costo 
elevato (che potrebbe ridursi con una maggiore diffusione di questi veicoli) e 
soprattutto la scarsa autonomia, dovuta alla limitata capacità di accumulo delle 
batterie attualmente disponibili. Al momento l'autonomia del veicolo elettrico 
consentita dalle batterie al piombo è di 60-80 km e la ricarica completa delle 
batterie richiede 6-8 ore. Sono attualmente in fase di sviluppo molti tipi di batterie 
migliori di quelle al piombo (come le batterie Ni-idruri metallici e Litio-ione).
Nonostante gli svantaggi citati, si deve notare che le prestazioni del veicolo 
elettrico, per quanto limitate, sarebbero compatibili con le esigenze di mobilità in 
ambito urbano, qualora gli utenti considerassero la brevità della maggior parte 
delle percorrenze giornaliere. Le ricerche dimostrano, infatti, che il 60% delle 
percorrenze giornaliere è inferiore ai 30 km ed il 75% delle percorrenze è 
inferiore ai 50 km. Se ne deduce che, nell'attuale stato di sviluppo, sarebbe 
possibile la diffusione di veicoli con missione limitata e ristretta al trasporto 
urbano.



  

L'auto a propulsione ibrida condivide con l'auto elettrica l'impiego di motori 
elettrici molto efficienti e la capacità di riutilizzare buona parte dell'energia 
frenante; se ne distingue per il peso molto inferiore e per la fonte di 
alimentazione diversa. 
Nonostante i notevoli progressi degli ultimi anni, infatti, le batterie 
disponibili per l'impiego a bordo di veicoli elettrici sono ancora troppo 
pesanti, costose e dotate di scarsa autonomia.
In proporzione al peso, la benzina e gli altri combustibili liquidi 
immagazzinano dieci volte più energia delle batterie, dunque è possibile 
ottenere un'autonomia superiore trasportando l'energia non sotto forma di 
carica negli accumulatori, ma come combustibile, che sarà convertito in 
energia meccanica e poi in elettricità mediante un piccolo motore, una 
turbina o una cella a combustibile ed un alternatore. II sistema può avere 
dimensioni molto piccole, in quanto il meccanismo non ha bisogno di 
essere in collegamento diretto con le ruote e funziona costantemente in 
condizioni prossime a quelli ottimali: un moderno sistema a trazione ibrido-
elettrica pesa circa un terzo della mezza tonnellata di batterie necessaria 
ai normali veicoli elettrici e richiede serbatoi di combustibile molto inferiori, 
consentendo quindi una maggiore flessibilità di impiego del veicolo.

La propulsione ibrida



  

Nell’attuale quadro dei trasporti, un ruolo fondamentale può essere, 
dunque, svolto da vetture equipaggiate da motorizzazioni ibride-
elettriche, che, essendo alimentate a combustibili fossili, avrebbero 
una più semplice e veloce diffusione con indubbi vantaggi: 

1. Riduzione dei consumi urbani di carburante, cioè nei tratti in 
cui il consumo di benzina e diesel è maggiore, con un notevole 
miglioramento del rendimento del combustibile.

2. Riduzione delle emissioni di gas di scarico nelle zone urbane, 
con un sensibile miglioramento della qualità dell'aria.



  

Mentre i veicoli elettrici richiedono ancora notevoli avanzamenti 
tecnologici per essere competitivi, i veicoli ibridi possono già garantire 
un'autonomia energetica soddisfacente e livelli di inquinamento 
estremamente bassi. 
Essi possono essere visti come una soluzione "ponte" in attesa dello 
sviluppo di sistemi più competitivi, come l'auto con celle a 
combustibile; in realtà, in alcuni casi presentano opportunità molto 
interessanti.
I sistemi di propulsione ibridi sono sistemi complessi, che utilizzano un 
motore elettrico in aggiunta al motore termico, al fine di consentire a 
quest'ultimo un funzionamento meno impegnativo ed una notevole 
riduzione delle emissioni inquinanti. Con i veicoli ibridi è possibile, 
inoltre, ottenere apprezzabili riduzioni del consumo energetico. Nel 
corso degli ultimi anni sono state proposte molte configurazioni di 
sistemi di propulsione ibridi, alcune delle quali anche molto complesse, 
ma tutte comunque derivabili dalle due configurazioni base "serie" e 
"parallelo".

Sistemi di propulsione ibridi convenzionali



  

I veicoli ibridi in configurazione serie impiegano esclusivamente il 
motore elettrico per la propulsione; l'utilizzo a regime costante nel 
punto di massimo rendimento del motore a combustione interna 
permette una drastica riduzione delle emissioni nocive e della 
rumorosità del mezzo, oltre ad un miglior rendimento energetico. 
L'energia necessaria al motore elettrico è prodotta da un generatore 
trascinato dal motore a combustione interna e viene immagazzinata in 
un banco di accumulatori. Questo permette un miglior 
dimensionamento del motore termico, in quanto esso deve 
corrispondere alla potenza media richiesta dal veicolo, a differenza 
degli autoveicoli tradizionali, nei quali il motore a combustione interna 
viene impiegato direttamente per la propulsione e deve essere, quindi, 
dimensionato in base alla massima potenza richiesta.
Generalmente i costruttori preferiscono lo sviluppo dell'ibrido "serie" 
per i veicoli di grandi dimensioni, come gli autobus, nei quali il peso e 
l'ingombro delle batterie costituiscono un problema meno penalizzante.

Veicoli ibridi in configurazione serie



  
Schema di principio dei flussi di energia in un veicolo a propulsione ibrido serie.

Flusso energetico meccanico

Flusso energetico elettrico

Flusso energetico elettrico di recupero
Motore 
termico

Generatore

Raddrizzatore

Controllo

Inverter
Motore 
elettrico

Trasmissione

Batteria



  

Nei veicoli ibridi parallelo i motori termico ed elettrico sono entrambi 
accoppiati all'asse di trasmissione, sommando così le potenze in gioco: 
come risultato si hanno, da un lato, un minor dimensionamento del 
motore elettrico, ma, per contro, una notevole complicazione nel 
sistema di trasmissione. Viene meno, inoltre, il vantaggio di far 
lavorare a punto fisso il motore termico.
Generalmente, i costruttori preferiscono la propulsione con sistema 
ibrido "parallelo" per le autovetture, in cui c'è una prevalenza d'uso del 
motore termico rispetto all'elettrico. 
L'ibrido parallelo con motore Diesel ad iniezione diretta di piccola 
cilindrata (1200cc) potrebbe, in più, consentire l'effettivo 
raggiungimento nelle autovetture dell'obiettivo dei 3 litri/100 km; infatti, 
ai vantaggi del Diesel ad iniezione diretta si aggiungono le potenzialità 
di riduzione dei consumi del sistema ibrido parallelo (stimate tra il 5% 
ed il 20%), oltre alle potenzialità offerte da una trasmissione ottimizzata 
ed altri interventi. 

Veicoli ibridi in configurazione parallelo



  
Schema di principio dei flussi di energia in un veicolo a propulsione ibrido parallelo.
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Vantaggi e svantaggi dei tipi di configurazione

CONFIGURAZIONE SERIE                         CONFIGURAZIONE PARALLELO

 Vantaggi  Vantaggi
• Semplicità del sistema di trazione

• Il motore termico non gira mai a vuoto, riducendo 
così le emissioni del veicolo

• Il motore termico muove un generatore che opera 
sempre a rendimento massimo

• Il progetto si presta ad un elevato numero di 
possibilità di istallazione del motore termico e degli 
altri componenti a bordo della vettura

• Rendimento superiore del 27% rispetto ai sistemi 
parallelo

• Due soli componenti di propulsione: motore 
termico e motore elettrico

• Motore termico più piccolo a parità di prestazione

• Il motore può essere usato come generatore per 
caricare le batterie, attraverso un sistema di 
frenatura a recupero di energia

• Maggiore potenza, grazie al funzionamento 
contemporaneo del motore elettrico e di quello 
termico

• La maggior parte dei veicoli parallelo non ha 
generatori elettrici, grazie alla reversibilità del 
motore elettrico Svantaggi

 Svantaggi• Tre componenti di propulsione: motore termico, 
generatore, motore elettrico

• Richiede batterie più grandi e quindi più pesanti

• Il motore termico deve lavorare sempre al 
massimo della potenza, per mantenere cariche le 
batterie

• Nessuna flessibilità di ambientazione

• Maggiore complessità del sistema di trazione e 
di trasmissione

• Poco adatto per brevi percorrenze

• Il motore termico funziona a regime variabile, 
con conseguente riduzione del rendimento ed 
aumento delle emissioni



  

Negli ultimi tempi sta crescendo l'interesse per alcune soluzioni di 
ibrido "minimo", in cui la simbiosi tra i due motori elettrico e termico è 
limitata al minimo indispensabile, per assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi ambientali, senza troppa attenzione all'autonomia 
elettrica. Il motore elettrico viene, in sostanza, utilizzato per i picchi di 
potenza (partenze, accelerazioni, stop-and-go), per recuperare 
l'energia in decelerazione e per alimentare i componenti elettrici 
(inclusi gli accessori di comfort). Si può, così, utilizzare un motore 
termico di minor potenza, a pari prestazioni e dotazioni; questo fatto, 
unito all’ottimizzazione della trasmissione e della gestione integrata, 
assicura una rilevante riduzione di consumi (maggiore del 30%) 
rispetto al motore termico. 
In questa definizione si colloca il veicolo elettrico dotato di un piccolo 
gruppo motogeneratore di soccorso detto A.P.U. (Auxiliary Power 
Unit), in grado di generare a bordo l'energia media necessaria alla 
trazione nel ciclo urbano. Questo sistema può funzionare anche in 
solo elettrico, ove richiesto, ma presenta il vantaggio, rispetto al 
veicolo elettrico convenzionale, di "riportare l'utente
comunque a casa“. Per questa ragione il sistema viene anche detto 
"ad autonomia estesa" (range extender).
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Oltre a batterie ad elevata efficienza energetica ed elevata densità di 
potenza, in futuro i veicoli ibridi di seconda generazione richiederanno lo 
sviluppo di un motore termico integrato con la macchina elettrica, 
un'elettronica di potenza ad elevata integrazione ed un controllo 
dell'intero sistema (motore termico, motore elettrico, trasmissione, 
ausiliari) per la gestione ottimale delle diverse modalità di 
funzionamento. Tranne le batterie (che sono necessarie solo per 
garantire una sufficiente autonomia elettrica), tutti gli altri componenti 
non presentano problemi particolari e il loro costo è solamente legato 
alle quantità prodotte. In base ai dati divulgati, relativi ai consumi e alle 
emissioni di un veicolo, si evince come, nella modalità serie, i livelli degli 
agenti inquinanti sono assai ridotti. La tabella che segue mostra i 
possibili vantaggi ambientali ottenibili attraverso l'utilizzo di veicoli ibridi; 
il riferimento, nella prima riga, è un motore a benzina di 1600 cc dello 
stesso tipo, considerato come costituente della catena energetica del 
veicolo ibrido. Va, in ogni modo, considerato che, per quanto riguarda i 
consumi, occorre sommare la quantità di energia necessaria alla ricarica 
delle batterie durante il ricovero del veicolo.



  

Consumi Emissioni [g/Km]

litri/l00Km kWh/100Km C02 HC NOx CO

Motore a 
benzina

8,6 - 205 0,16 0,11 1,7

Funziona-
mento solo 

elettrico
- 30 - - - -

Funziona-
mento serie

6 - 142 0,01 0,02 0,08

Funziona-
mento 

parallelo
6,9 - 163 0,1 0,06 1,08

Confronto tra le emissioni di diversi sistemi di propulsione



  

Si tratta di veicoli elettrici/ibridi in cui l'energia elettrica viene prodotta 
a bordo da una batteria di celle a combustibiIe (fuel cells), alimentate 
con idrogeno. L'idrogeno può essere prodotto a terra ed 
immagazzinato a bordo del veicolo come idrogeno compresso, o 
liquido, o in idruri; in alternativa, l'idrogeno può essere prodotto 
direttamente a bordo da un "reformer", in grado di trasformare un 
combustibile (in campo automobilistico potrebbe essere metano, 
metanolo o benzina) in idrogeno, oppure in una miscela di gas ricca di 
idrogeno. Molti costruttori di autoveicoli sono impegnati in programmi 
di sviluppo delle autovetture con celle a combustibile, sia negli Stati 
Uniti che in Europa. La tecnologia delle celle a combustibile 
permetterebbe già oggi la realizzazione di veicoli elettrici con 
prestazioni molto superiori a quelle dei veicoli elettrici con batterie, 
anche di tipo avanzato. Dal punto di vista delle emissioni e dei 
consumi, questa tecnologia presenta grandi vantaggi rispetto a 
qualsiasi altro tipo di propulsione, e quindi potrà essere favorita, in 
futuro, dalle prevedibili restrizioni di carattere normativo.

Sistemi di propulsione ibridi con celle a combustibile



  
Schema di principio dei flussi di energia in un veicolo a propulsione ibrido serie statico.
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Le ricerche in questo campo riguardano soprattutto le problematiche di 
produzione e stoccaggio dell'idrogeno a bordo, oltre allo sviluppo di un 
sistema di trazione adatto alla propulsione ibrida tipo serie. 
Le prospettive più interessanti riguardano lo sviluppo di veicoli con 
celle a combustibile alimentati a benzina; è, infatti, comprensibile la 
facilità con cui verrebbe accettato dal mercato un veicolo elettrico che 
si può alimentare con benzina, sfruttando la rete di distribuzione già 
esistente. 
La ricerca dovrà, perciò, dedicare particolare attenzione allo sviluppo 
di reformer in grado di generare idrogeno dalla benzina. 
Il maggiore ostacolo alla diffusione dei motori a celle di combustibile, 
nel medio termine, è rappresentato dal costo: non esistono, ad oggi, 
previsioni condivise e accettate del possibile prezzo di vendita sul 
mercato, anche perché la tecnologia non è ancora sufficientemente 
sviluppata.



  

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto energetico globale delle 
nuove tecnologie di propulsione, un ruolo importante è svolto dalla 
metodologia di analisi WTW "Well to Wheels" cioè dal pozzo di 
estrazione del combustibile fino alla sua trasformazione in energia 
trasmessa alle ruote del veicolo. Questa metodologia esamina le 
efficienze e le emissioni legate sia alle operazioni di produzione e 
trasporto del combustibile (WTT, "Well to Tank", "Dal pozzo al 
serbatoio"), sia al funzionamento del veicolo (TTW, "Tank to Wheels", 
"Dal serbatoio alle ruote").
Un risultato significativo dell'analisi WTW sono le stime ed i confronti 
fra le varie soluzioni delle emissioni di anidride carbonica. Nella figura 
che segue si assumono come riferimento le emissioni globali di un 
motore termico alimentato a benzina e lo si confronta con altri tipi di 
motorizzazione.

La valutazione degli effetti legati all'introduzione 
di una nuova tecnologia
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Tecnologie relative al veicolo 
In generale, per ridurre i consumi occorre ridurre al minimo l'insieme delle 
resistenze al moto, con la riduzione del peso del veicolo, l'utilizzo di nuovi 
pneumatici che offrono minore resistenza al rotolamento, l'adozione di 
forme con minore resistenza aerodinamica ed infine con l'uso di sistemi di 
bordo ausiliari energeticamente meno dispendiosi. Nella tabella sono 
riportati gli obiettivi di riduzione del programma americano PNGV e quelli 
di massima indicati in ipotesi di lavoro dell'industria europea, attraverso gli 
interventi sopra accennati:

Obiettivi per il miglioramento del veicolo 

Obiettivi PNGV-USA (2004) Veicoli medi 3L/100km

Riduzione del peso -30% -30%

Riduzione del coefficiente
d'attrito dei pneumatici

-20% -20%

Riduzione della resistenza 
aerodinamica

-20% -20%

Miglioramento dell' efficienza 
degli apparati ausiliari

+30% +50%



  

Negli ultimi venti anni si è riscontrata una tendenza generale 
all'aumento del peso dei veicoli, compreso tra il 15% ed il 20% a 
seconda dei segmenti di mercato, dovuta alla richiesta di maggior 
comfort e sicurezza ed alla tendenza, comune a tutti i segmenti, verso 
l'aumento delle dimensioni delle automobili; queste circostanze hanno, 
di fatto, vanificato i progressi conseguiti nel settore negli ultimi decenni. 
L'esigenza attuale di ridurre i consumi dovrà portare necessariamente 
ad un'inversione di tendenza (si stima possibile una riduzione di peso 
fino al 30%). 
La riduzione di peso deve tenere conto dei riflessi sulla sicurezza del 
veicolo: risulta, infatti, da uno studio del NHTS (National Highway 
Traffic Safety Administration) relativo al periodo 1989-93, che la 
sicurezza è diminuita negli anni, al diminuire delle dimensioni medie dei 
veicoli negli Stati Uniti. 
La riduzione di peso a parità di dimensioni del veicolo comporta, 
invece, sia vantaggi che svantaggi dal punto di vista della sicurezza: 
infatti, un'automobile più leggera è penalizzata nell'urto contro un 
veicolo più pesante, ma, al contrario, lo scontro tra due veicoli entrambi 
leggeri implica un minor valore dell'energia cinetica da dissipare in 
energia di deformazione e, quindi, danni minori.



  

Sono possibili due strade per la riduzione dei pesi: il miglior uso dei 
materiali tradizionali e l'introduzione di nuovi materiali. Nel primo caso, 
l'affinamento della progettazione e l'uso di nuovi processi di produzione 
consentono di ridurre il peso a parità di rigidezza, utilizzando al meglio le 
caratteristiche dei materiali tradizionali. 
Circa l'uso di nuovi materiali, il fattore limitante è rappresentato 
soprattutto dal costo (per una riduzione di peso del 10-20% si stima un 
incremento di costo del 5-6%). 
La riduzione della resistenza al rotolamento è ottenuta grazie ad una 
riprogettazione del battistrada e della struttura resistente, oltre all'uso di 
nuovi materiali, che consentono di ridurre anche il peso degli pneumatici. 
Riguardo alla resistenza aerodinamica, che incide sui consumi 
soprattutto alle alte velocità del veicolo, si stima realisticamente 
perseguibile un obiettivo di riduzione del 20% rispetto al valore attuale 
(da 0.32 a 0.26 per le autovetture, da 0.7 a 0.4-0.5 per autobus ed 
autocarri), benché l'attuale modalità di misura dei consumi, in cui prevale 
il moto alle basse velocità, renda poco evidenti i progressi conseguiti in 
campo aerodinamico e sia, perciò, di scarso stimolo ad impegni in 
questo settore. 



  



  

Gli interventi prioritari che si rendono necessari, alla luce delle considerazioni fin 
qui riportate, devono essere in grado di accelerare la naturale evoluzione dello 
sviluppo tecnologico e di favorirne una più rapida ed efficace introduzione. L'offerta 
di nuove tecnologie veicolari e di nuovi combustibili deve essere promossa, al di là 
della naturale evoluzione, per consentire all'industria nazionale di veicoli e 
combustibili di anticipare l'adeguamento a direttive e regolamenti sempre più 
stringenti in termini di emissioni inquinanti, e di porsi sul mercato con prodotti più 
competitivi. 
Ai fini di una corretta determinazione dei vantaggi derivanti dall'introduzione di 
tecnologie veicolari e combustibili a minore impatto ambientale, si rende 
necessario valorizzare le riduzioni delle emissioni ottenibili rispetto agli standard 
concordati. 
E' in fase di avanzata discussione a livello europeo la definizione di veicoli a 
compatibilità ambientale aumentata (EEV=Enhanced Environmental Vehicle). A 
titolo esemplificativo si riporta in Tabella la regolamentazione adottata dalla 
California per i veicoli passeggeri e i furgoni leggeri, per definire i veicoli ad 
emissione ridotta rispetto alla regolamentazione in vigore (per l'Italia e l‘UE 
saranno le norme EURO IV fino al 2005 e forse EURO V fino al 2008-2010).
Una classificazione simile, se applicata a livello nazionale (ed anche europeo) può 
diventare utile, qualora ottenuta sulla base di una certificazione che può essere 
formalmente associata allo specifico veicolo e potrà quindi essere utilizzata per 
applicare incentivi/agevolazioni fiscali in funzione del livello di anticipazione 
rispetto all'effettiva entrata in vigore delle norme o direttive.



  

Veicoli ad emissioni 
ridotte

HC CO NOx

TLEV (Transitional
Low-Emission

Vehicle)
-50% = =

LEV (Low-Emission
Vehicle)

-70% = -50%

ULEV (Ultra-Low-
Emission Vehicle)

-85% -50% -50%

ZEV (Zero Emission 
Vehicle)

-100% -100% -100%

(lI simbolo = indica che le emissioni corrispondono alle norme di riferimento)

Classificazione dei veicoli a basso impatto ambientale



  

Le nuove tecnologie per la mobilità sono solitamente più costose di 
quelle convenzionali, specie nella prima fase di penetrazione sul 
mercato. 
I benefici dovuti alla loro introduzione, inoltre, ricadono sulla collettività 
nel suo insieme, mentre gli svantaggi ricadono direttamente su chi 
acquista e utilizza i nuovi veicoli. 
In questi casi, per favorire la diffusione delle tecnologie veicolari a basso 
impatto ambientale, si rendono necessarie misure di incentivazione tali 
da rendere "conveniente" l'acquisto e l'uso di tali mezzi di trasporto da 
parte dei privati. Le misure incentivanti hanno, quindi, la funzione di 
rimuovere le barriere non tecnologiche che si oppongono alla 
penetrazione dei veicoli innovativi e che, nella generalità dei casi, 
riguardano, con competenze diverse, interventi dell'autorità centrale e 
territoriale di tipo legislativo, normativo, economico, fiscale, tariffario, 
infrastrutturale, d'informazione e formazione.
Nell’ambito dei provvedimenti intrapresi dal nostro Paese per la 
diffusione di veicoli a minore impatto ambientale è importante ricordare 
la legge n°426 del 9 dicembre 1998 "Nuovi interventi in campo 
ambientale".

La promozione dei veicoli a basso impatto ambientale



  

L'articolo 4 comma 19 di questa legge prevede la concessione a soggetti 
pubblici e privati di contributi per l'abbattimento degli oneri conseguenti 
all'acquisto e locazione finanziaria (leasing finanziario) di autoveicoli a 
minimo impatto ambientale. 
I contributi sono concessi con la formula del "mutuo a fondo perduto", cioè 
attraverso la concessione di mutui il cui onere di ammortamento, per 
capitale ed interessi, è interamente e direttamente sostenuto dallo Stato. 
Successivamente, il Governo, con la legge finanziaria 2001 (Legge N° 388 
del 23.12.2000, Art. 145 comma 8), ha sostanzialmente modificato l'Art. 4 
comma 19 della Legge 426/98, allargando sia la categoria dei veicoli 
ammessi al finanziamento che quella delle zone dei soggetti beneficiari. 
Tali aggiornamenti sono stati recepiti con il decreto N°291 del 18.10.2002 
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio. 
La norma in oggetto identifica i soggetti ammessi a beneficiare della 
contribuzione, che sono rappresentati non solo dai soggetti pubblici, come 
le aziende speciali, o società a prevalente capitale pubblico, ma anche da 
tutte le persone giuridiche private - società per azioni o a responsabilità 
limitata a capitale totale o prevalentemente privato - alle quali sia stata 
affidata, con atto amministrativo (di concessione) o contratto, la gestione di 
un pubblico servizio.
Le tipologie di veicoli ammessi a contributo devono essere a minimo 
impatto ambientale, secondo le definizioni generali di seguito riportate.



  

1. Veicoli a trazione elettrica, dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione 
di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e 
completamente immagazzinata a bordo.

2. Veicoli a trazione ibrida:
• quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione 

con la presenza a bordo di un motogeneratore di tipo termico finalizzato 
alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia 
elettrica disponibile a bordo(funzionamento ibrido);

• quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione 
con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata 
direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio 
del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle 
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

• quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione 
con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata 
sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di 
garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento 
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il 
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido 
multimodale).

3. Veicoli con esclusiva alimentazione a metano o a GPL, il cui motore termico è 
alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con 
gas da petrolio liquefatto (GPL).

4. Veicoli con alimentazione "bifuel", dotati di un doppio sistema di alimentazione a 
benzina e metano oppure a benzina e GPL.



  

Le celle a combustibile (o, come sono internazionalmente conosciute, fuel cells - FC) 
sono dispositivi elettrochimici che generano corrente elettrica direttamente da energia 
chimica. 

Tale energia deriva dall’incanalamento in un circuito degli elettroni della reazione di 
combustione dell’idrogeno, che produce, come scarto, acqua (2H2 + O2 = 2H2O).
All’interno di una FC entrano un combustibile ed un ossidante, che reagiscono 
chimicamente. Al termine del processo, dalla cella stessa escono energia elettrica, 
acqua e vapore. I principali meccanismi funzionali sono rappresentati essenzialmente 
da due elettrodi, anodo e catodo (dove avvengono le reazioni chimiche di ossidazione 
del combustibile), da un elettrolita con funzioni di trasporto di ioni dall’anodo al catodo 
o viceversa (secondo il tipo di elettrolita e la carica, positiva o negativa, degli ioni), dai 
sistemi di inserimento dei gas di processo e da quelli di prelievo della corrente 
elettrica.
Dalla richiesta di potenza dell’utilizzatore dipende l’imponenza della reazione: ad 
elevate esigenze di potenza, e quindi ad elevate correnti, corrispondono forti flussi 
ionici attraverso l’elettrolita (cfr. I legge di Faraday), con la conseguente 
accelerazione della reazione. Nelle applicazioni pratiche, dunque, il coefficiente di 
utilizzo del combustibile viene mantenuto entro determinati limiti, regolando la portata 
di combustibile in funzione della corrente richiesta.

Le celle a combustibile
Fuel Cell

Energia elettricaEnergia chimica
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La riscoperta ed il rilancio delle pile a combustibile, ad oltre un secolo dalla loro 
invenzione da parte di William Grove (1839), risale agli anni Sessanta, in campo 
spaziale, dove le esigenze di affidabilità, leggerezza e densità di potenza prevalgono 
su quelle di contenimento dei costi.
Negli anni Ottanta e Novanta, poi, una maggiore attenzione alla salvaguardia 
ambientale ed un’accresciuta disponibilità di materiali e tecnologie per la 
realizzazione di pile a combustibile hanno permesso di passare dalle esperienze di 
laboratorio a realizzazioni di livello preindustriale o, come nel caso delle celle PAFC 
(celle ad acido fosforico), alla produzione commerciale.
Oggi si ritiene che le pile a combustibile possano svolgere un ruolo importante 
nell'ambito della generazione stazionaria di potenza, dove sta crescendo la richiesta 
di generazione distribuita, finora soddisfatta prevalentemente con piccole turbine a 
gas e motori a combustione interna (nell'ambito delle tecniche tradizionali), o con 
generatori fotovoltaici ed eolici (nell'ambito delle fonti rinnovabili). In particolare, le 
celle a combustibile a temperatura media o alta rivestono particolare interesse per la 
produzione associata di energia elettrica e calore.
Anche l’applicazione nel settore dei trasporti, però, sta destando crescente interesse, 
ed attualmente sono tre le strutture realizzabili: veicoli con celle alimentate ad 
idrogeno, veicoli a combustione interna di idrogeno (o di una miscela di idrogeno e 
gas naturale) e veicoli cosiddetti “ibridi”, che possono funzionare alternativamente 
con FC o con meccanismi di combustione interna.

Campi e prospettive di applicazione



  

Sono ormai numerose le case automobilistiche che hanno sviluppato 
prototipi o hanno già la disponibilità commerciale di modelli di autoveicoli 
alimentati ad idrogeno. In Canada, a Vancouver, sono ormai regolarmente in 
circolazione autobus di linea ad idrogeno e lo stesso vale per numerosi taxi 
in Inghilterra.
Per quanto riguarda l’Italia, la città di Torino ha avviato un progetto di 
esercizio sperimentale di quattro bus ad idrogeno ad emissioni zero 
(“Irisbus”), in atto dalla seconda metà dello scorso anno. In funzione dei 
risultati della sperimentazione e delle politiche di prezzo e di mercato che si 
svilupperanno nel prossimo futuro, il Comune di Torino potrebbe deciderne 
l'acquisto sistematico negli anni 2005-2010. 
L’autobus “Irisbus” è un veicolo “ibrido”. La produzione dell’idrogeno 
(combustibile) avviene, per via elettrolitica, dall’acqua, ed il motore elettrico 
del mezzo viene alimentato, attraverso gli accumulatori, dalla cella a 
combustibile in cui l’idrogeno è impiegato. 
L’impatto ambientale del veicolo è nullo: dagli scarichi esce nient’altro che 
acqua completamente demineralizzata.



  

Inverter

Scambiatore calore

Caricabatterie

Motore elettrico da trazione

Batteria

Generatore fuel cell

Batterie

Serbatoi idrogeno

Struttura dell’autobus a idrogeno “Irisbus”
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Gas esausti 
ed eventualmente acqua

Gas esausti 
ed eventualmente acqua

Corrente continua

Gas ossidanti 
(ossigeno e aria)

Combustibile 
(idrogeno)

Catodo

Elettrolita

Anodo

Schema di una cella a combustibile che alimenta un carico

Le celle a combustibile utilizzabili 
nei veicoli elettrici sono:

• Celle alcaline (o AFC: Alkaline FC)

• Celle P.E.M. (Proton Exchange 
Membrane), dette anche SPFC 
(Solid Polymer FC, celle ad 
elettrolita polimerico solido

• Celle ad acido fosforico PAFC 
(Phosphoric Acid FC)

Elettrolita
Ioni 

trasferiti

Temperatura 
media di 
esercizio 

(°C)

Rendimento 
elettrico 

(%)

AFC OH- 60-100 50

PEM H+ 60-120 40

PAFC H+ 180-200 40

Principali caratteristiche delle celle a combustibile per veicoli elettrici



  

Fiat Panda Elettra (1992) Fiat Seicento Elettra (1998)

Autonomia 77 km 90 km

Velocità massima 70 km/h 100 km/h

Accelerazione da 0 a 50 km/h in 20 secondi da 0 a 50 km/h in 8 secondi

Motore
a corrente continua con 

eccitazione serie
asincrono trifase

Tensione di alimentazione 72 V 216 V

Potenza nominale 9,2 kW a 2500 giri/min 15,0 kW a 2200 giri/min

Coppia nominale 35 Nm a 2500 giri/min 130,0 Nm a 2200 giri/min

Batteria al piombo da trazione, 12 
moduli in serie da 6 V

al piombo a ricombinazione, 
18 elementi da 12 V

Peso totale batteria 350 kg 400 kg

Tempo di ricarica completa 8 ore 8 ore

Trasmissione trazione anteriore trazione posteriore

Frizione monodisco assente

Cambio a 4 rapporti assente

Massa veicolo 1050 kg 1200 kg

Bagagliaio assente capacità 80 dm3

Esempi realizzativi:
la FIAT



  

Energia eolica Energia solare

Energia geotermica Energia idroelettrica

Energia da fonti rinnovabili



  

L'energia eolica è stata largamente utilizzata sin dall'antichità in svariate applicazioni quali la navigazione a vela, 
la ventilazione dei cereali e l'essiccazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca. I primi mulini a vento 
comparvero nelle aree considerate la culla della civiltà: Mesopotamia, Cina, Egitto. E' tramandato che il re di 
Babilonia Hammurabi progettò, nel 17° secolo a.C., di irrigare la pianura mesopotamica per mezzo dei mulini a 
vento. Si trattava, probabilmente, di mulini ad asse verticale simili a quelli ancora oggi in funzione in quei paesi.

Bisogna arrivare all'anno 630 d.C., sotto il regno del califfo Omar I, per avere la certezza storicamente valida 
che il mulino a vento era una macchina di uso corrente.

In Europa i mulini a vento apparvero in ritardo, nel Medioevo, al tempo delle Crociate; essi erano di concezione 
del tutto diversa, con ruota ad asse orizzontale e di dimensioni maggiori, tecnologicamente più complessi e di 
maggior rendimento.

I mulini furono usati nel corso dei secoli in tutta Europa per i più svariati usi, come la macinazione dei cereali, la 
spremitura delle olive, il pompaggio dell'acqua, l'azionamento di segherie, cartiere, tintorie, industrie del tabacco. 
Sono noti i classici mulini che gli olandesi utilizzarono a partire dal 1350 per il drenaggio delle paludi; a metà del 
1800 se ne contavano ancora 9.000 in funzione.

Nel secolo scorso cominciarono a diffondersi aeropompe con giranti multipala di piccolo diametro, utilizzate poi 
in un grandissimo numero di esemplari nelle fattorie dei territori di nuova colonizzazione. Solo negli Stati Uniti 
d'America, tra il 1880 e il 1930, ne furono installati milioni di esemplari, per usi agricoli e domestici; molte di 
queste macchine esistono ancora e parecchie sono perfino in uso.

I primi generatori di energia elettrica azionati dal vento risalgono agli inizi del '900 e nel 1914 erano già in 
funzione diverse centinaia di macchine di potenza compresa tra 3 e 30 kW.

Nel periodo tra le due Guerre Mondiali fu compiuta una rapida evoluzione sul piano tecnologico, con la 
costruzione di aerogeneratori di potenze crescenti, da 40-80 kW fino ai 1250 kW dell'aerogeneratore americano 
di Grandpa's Knob; in alcuni paesi, come la Danimarca, si arrivò a soddisfare una consistente parte del 
fabbisogno di energia elettrica nazionale con generatori a vento di media potenza, ubicati in prossimità di fattorie 
e villaggi. L'utilizzazione su grande scala dei combustibili fossili, che nel secondo dopoguerra forniva energia a 
costi bassissimi, portò a un quasi completo abbandono delle ricerche e della produzione di aerogeneratori.

Energia eolica



  

Alla base dell’energia eolica

L'energia del vento è legata al movimento di masse d'aria che si spostano dal suolo da aree ad alta pressione 
atmosferica verso aree adiacenti di bassa pressione. I venti sono fondamentalmente dovuti al riscaldamento 
disuniforme della superficie terrestre da parte del sole. Nel corso del giorno, le masse d'aria sovrastanti gli oceani, i 
mari e gli specchi lacustri restano fredde, in rapporto a quelle situate al di sopra delle masse continentali, poiché 
gran parte dell'energia radiante proveniente dal sole viene consumata per far evaporare l'acqua o è assorbita 
dall'acqua stessa. Invece, i continenti assorbono una minore quantità di luce solare e in essi l'evaporazione è 
minore, per cui l'aria al di sopra delle terre emerse si espande, diviene più leggera e si solleva. Di conseguenza, 
l'aria più fredda e più pesante che proviene dai mari e dagli oceani si mette in movimento, per prendere il suo 
posto.

Ai fini dello sfruttamento dell'energia eolica mediante sistemi di conversione elettrica o meccanica è importante 
conoscere, indipendentemente da quale sia il tipo di vento, i seguenti dati: le variazioni diurne, notturne e stagionali; 
la variazione della velocità del vento con l'altezza sopra il suolo; l'entità delle raffiche nel breve periodo e valori 
massimi desunti da serie storiche almeno ventennali. E' importante anche conoscere la velocità massima del vento. 
Il metodo più immediato per quantizzare un vento consiste nel misurarne la velocità. A tale scopo sono stati 
costruiti degli strumenti, chiamati anemometri, che realizzano tale misura basandosi su principi fisici diversi. Fra i 
più usati, il più semplice è il cosiddetto anemometro a coppe con contagiri; esistono, inoltre, anemometri ad 
ultrasuoni ed anemometri laser, che hanno il vantaggio di non risentire degli effetti negativi della formazione di 
ghiaccio. Nell'anemometro a coppe, il vento, soffiando sulle coppe, le pone in rotazione attorno ad un asse 
verticale; un contatore, elettrico o meccanico, misura il numero di giri che esse eseguono in un certo intervallo di 
tempo. Mediante opportune tabelle di taratura è possibile risalire alla velocità del vento.

La macchina eolica

La bassa densità energetica dell'energia eolica per unità di area della superficie di territorio comporta la necessità 
di procedere alla istallazione di più macchine per lo sfruttamento della risorsa disponibile. L'esempio più tipico di un 
impianto eolico è rappresentato dalla "wind farm" (gruppi di più aerogeneratori disposti variamente sul territorio, 
ma collegati ad un’unica linea che li raccorda alla rete locale o nazionale).



  

Gli impianti eolici possono essere classificati in base alla loro dislocazione sul territorio: impianti sulla terraferma ed 
impianti off-shore, cioè impianti eolici costruiti sul mare a circa 2 km dalla costa. I vantaggi sono evidenti: il vento  
molto più uniforme non risente dell'attrito terrestre, non ci sono problemi legati all'occupazione del territorio e vincoli 
di tipo paesaggistico per la maggioranza delle coste. Gli svantaggi, invece, sono riferibili a costi d'impianto e di 
manutenzione più alti e a difficoltà maggiori di collegamento alla rete elettrica; per questo potrebbe rendersi 
necessario qualche cambiamento tecnologico per sfruttare questo enorme potenziale. Oltre ai grandi impianti, 
esistono anche le piccole applicazioni per i privati e le piccole industrie; in questo caso è presente un solo piccolo 
generatore e l'impianto si dice "mini-wind".

Le parti che compongono un aereogeneratore sono:

 Navicella (o gondola)

 Rotore

 Trasformatore

 Torre

 Fondazione

La navicella è l’elemento, montato alla sommità della torre, a cui è collegato il rotore e che contiene al suo interno il 
moltiplicatore di giri, il generatore di corrente, il sistema di controllo ed il sistema di imbardata. Tra le diverse 
alternative di progetto è fondamentale la scelta del numero delle pale. I rotori degli attuali aerogeneratori hanno due 
o tre pale. I rotori a due pale sono meno costosi e girano a velocità più elevate, mentre quelli a tre pale presentano 
migliori proprietà dinamiche, poiché forniscono una coppia motrice più uniforme, e hanno una resa energetica 
leggermente superiore. Un'ulteriore alternativa di fondo nel progetto di un aerogeneratore riguarda la scelta di un 
rotore sopravvento o sottovento rispetto al sostegno. Con i rotori a due pale è stato introdotto - almeno nelle medie 
e grandi macchine - il mozzo oscillante, che consente al rotore di oscillare di alcuni gradi perpendicolarmente al 
piano di rotazione. Questo grado di libertà riduce gli sforzi al piede della pala dovuti alle raffiche, allo strato limite e 
all'effetto torre. Il trasformatore è quell'elemento che si interpone tra la centrale e la rete elettrica; ha la funzione di 
variare la tensione della corrente in uscita dall'alternatore, e in particolare di portare la corrente dalla tensione di 
uscita del generatore a quella (alta  o media tensione, ad esempio 132 kV), della linea elettrica. Il trasporto della 
corrente elettrica avviene, infatti, ad alta tensione, per ridurre le perdite per effetto Joule lungo la linea. La torre può 
essere tubolare, a traliccio o a palo strallato. Alla base della torre sono necessarie, come per tutte le strutture civili o 
industriali, delle fondazioni, cioè delle strutture che trasferiscono a terra i carichi che agiscono sulla macchina 
eolica: peso proprio, spinta del vento ed azioni sismiche.



  

Dal punto di vista delle dimensioni, le macchine si suddividono in: macchine di piccola taglia (potenza 5-100 kW; 
diametro rotore 3-20 metri; altezza mozzo 10-20 metri); macchine di media taglia (potenza 100-800 kW; diametro 
rotore 25-50 metri; altezza mozzo 25-50 metri); macchine di grande taglia (potenza 800-2500 kW; diametro rotore 
55-70 metri; altezza mozzo 60-80 metri).

Lo sfruttamento dell’energia eolica avviene attraverso la captazione dell'energia del vento, che si attua mediante 
macchine in cui delle superfici mobili vengono azionate dal vento e poste in movimento, in genere rotatorio. Questo 
movimento si trasferisce ad un asse, che rende disponibile una coppia ad una certa velocità di rotazione; infine 
questa energia meccanica si trasforma in energia elettrica. 

L'energia del vento viene utilizzata mediante l'impiego di macchine eoliche (o aeromotori) in grado di trasformare 
l'energia eolica in energia meccanica di rotazione, utilizzabile sia per l'azionamento diretto di macchine operatrici 
che per la produzione di energia elettrica: in quest'ultimo caso il sistema di conversione (che comprende un 
generatore elettrico con i sistemi di controllo e di collegamento alla rete) viene denominato aerogeneratore.

Gli aereogeneratori sono di due tipi, ad asse orizzontale e ad asse verticale.

Gli aerogeneratori ad asse orizzontale, sui quali si è concentrato il massimo sforzo di sviluppo e diffusione 
commerciale, rappresentano la quasi totalità della potenza eolica installata nel mondo. Il tipo di aerogeneratore più 
utilizzato è quello a tre pale, con rotore sopravvento a mozzo rigido, collocato tra la direzione da cui spira il vento e 
la torre. Si tratta della configurazione nota come "concetto danese" e rappresenta ormai lo standard con cui si 
confrontano altre soluzioni impiantistiche: una/due pale, rotore sottovento, mozzo oscillante.

La tipica configurazione di un aerogeneratore ad asse orizzontale è la seguente: il sostegno porta alla sua sommità 
la gondola o navicella, costituita da un basamento e da un involucro esterno; nella gondola sono contenuti l'albero 
di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l'albero veloce, il generatore elettrico e i dispositivi ausiliari. 
All'estremità dell'albero lento e all'esterno della gondola è fissato il rotore, costituito da un mozzo, sul quale sono 
montate le pale. Il rotore può essere posto sia sopravvento che sottovento rispetto al sostegno. La gondola è in 
grado di ruotare rispetto al sostegno allo scopo di mantenere l'asse della macchina sempre parallelo alla direzione 
del vento (movimento di imbardata). Opportuni cavi convogliano al suolo l'energia elettrica prodotta e trasmettono i 
segnali necessari per il funzionamento. La produttività di un aerogeneratore dipende dall'area del rotore e dalla 
efficienza aerodinamica dello stesso. Importante è la disponibilità della fonte e quella della stessa macchina. Siti 
interessanti garantiscono intorno a 100 giorni di vento/anno (circa 2400 h/anno). Buone macchine consentono di 
avere una disponibilità dell'ordine di almeno il 95%. Le potenze istallabili per una moderna centrale si aggirano sui 
5-8 MW/km2, anche se l'area effettivamente occupata è molto più piccola.



  

Il funzionamento

Si può meglio comprendere il funzionamento di queste macchine ricorrendo al paragone con l’aereodinamica di un 
aereo. Come è noto, una superficie avente sezione a profilo alare posta in un flusso d'aria è soggetta a una forza 
risultante di due componenti: la portanza, perpendicolare alla velocità del vento, e la resistenza, parallela alla 
velocità del vento. Queste due forze dipendono, tra gli altri fattori, dal tipo di profilo e, per ogni profilo, dall'angolo 
con cui il flusso d'aria investe l'ala. Negli aeroplani la portanza è la forza utile che   sostiene il peso dell'aereo, 
mentre la resistenza è quella forza compensata dalla spinta di propulsione dell'aereo stesso. Analogamente, in un 
rotore eolico, ogni sezione della pala si comporta come un profilo alare posto in un flusso d'aria, la cui velocità è 
data dalla risultante della velocità del vento naturale e della velocità del vento dovuto alla rotazione della pala 
stessa (pari, quest'ultima, e contraria alla velocità periferica di rotazione della sezione).

La direzione e l'intensità del flusso d'aria risultante variano da una estremità all'altra della pala, dato che la 
componente dovuta alla rotazione della pala varia con la distanza dal centro del rotore. Il vento risultante causa, 
come già detto, una forza risultante la cui componente sul piano di rotazione partecipa al movimento del rotore, 
mentre quella parallela alla direzione del vento sarà assorbita dal sostegno. L'insieme delle componenti utili di tutte 
le sezioni delle pale fornisce così l'energia meccanica sull'albero della macchina.

Gli impianti, ovviamente, devono essere situati in località ventose. La valutazione della ventosità di un sito richiede 
un'accurata indagine, che può durare anni. I siti vanno selezionati sulla base di indicatori biologici (grado di 
inclinazione permanente del fogliame, rami, tronchi degli alberi), geomorfologici (ostacoli naturali e antropici, quali 
edifici, rugosità e orografia del terreno), socioculturali (toponomastica e memoria storica degli abitanti), nonché su 
un attento esame dei vincoli esistenti (ambientali, archeologici, demaniali). La selezione definitiva viene fatta dopo 
un periodo di misura della velocità e direzione del vento. Anche l'esistenza di strade adeguate e la vicinanza a linee 
elettriche devono essere tenute presente, poiché hanno implicazioni dirette con la redditività di un'iniziativa. 

La scelta del sito deve essere seguita da un'efficace disposizione delle macchine, che vanno opportunamente 
distanziate sul terreno, per evitare eventuali reciproche interferenze. 



  

Diffusione

Tra le numerose caratteristiche dell’energia eolica, come ad esempio quella di non essere inquinante, ce n’é una 
che la rende migliore rispetto a quelle geotermica e solare: essa ha il vantaggio di rendersi facilmente disponibile 
sotto forma di energia meccanica e quindi è facilmente trasformabile in energia elettrica. È per questo motivo che il 
mercato eolico è in forte crescita. 

Il settore eolico si è sviluppato in Italia, e più in generale in Europa, a causa di una buona disponibilità di siti adatti, 
ma soprattutto grazie ad uno sviluppo tecnologico massiccio, che in pochi anni ha portato ad una forte diminuzione 
del prezzo dell'energia elettrica da questa fonte, alla diminuzione del peso medio e del prezzo delle turbine.

L'obiettivo dell'UE è quello di mantenere questo trend positivo, attraverso un scenario europeo che prevede 
l'istallazione iniziale di impianti per 10 MW, in modo da raggiungere progressivamente 40 GW istallati nel 2010.

L'energia eolica, se utilizzata nel mondo intero, potrebbe svolgere un ruolo importante nel raggiungere gli obiettivi 
stabiliti a Kyoto nella riduzione di gas effetto serra, nel creare una indipendenza energetica per i Paesi emergenti e 
nel garantire una crescita sostenibile. 

La classifica, aggiornata alla fine del 2002, dei Paesi produttori di energia eolica è la seguente: 

 37,4% Germania 

 15,7% Spagna 

 14,6% USA 

 9,00% Danimarca 

 5,30% India 

 2,50% Italia 

 2,30% Olanda 

 1,80% Regno Unito 

 1,50% Giappone 

 1,50% Cina 



  

Impatto ambientale

Nonostante non siano causa di inquinamento atmosferico, gli impianti eolici sono stati presi di mira dalle critiche 
degli ambientalisti riguardanti l’estetica delle macchine, la loro rumorosità, l’interferenza con gli uccelli e i disturbi 
elettromagnetici con radio e TV.

La questione del rumore è in primo piano nei progetti di nuove macchine e appare meno problematica, se la si 
confronta con l’inquinamento acustico al quale  siamo sottoposti ogni giorno.

A chi protesta per la presenza di macchine a vento che turbano il paesaggio, per esempio, possono essere 
ricordate le vicende della torre Eiffel e di molte altre architetture industriali, o comunque innovative, che per anni e 
anni sono state criticate e denigrate, per poi essere pienamente integrate e accettate nel "paesaggio" naturale e 
culturale in cui erano immerse. Certamente le wind farm, per funzionare bene, devono sorgere in posizioni esposte, 
su altipiani, sulle coste o comunque su terreni aperti, così da rendere massima la resa elettrica. Dovranno "vedersi", 
in sostanza, ma non è detto che non possano competere "in simpatia" con i vecchi mulini a vento, di cui sono le 
discendenti e le attuali testimoni di una nuova "estetica ecologica".

Ciò non toglie che il fattore estetico debba far parte delle precauzioni da osservare al momento di costruire un 
impianto, soprattutto per quanto riguarda il terreno su cui va costruito e le sue caratteristiche, il numero e il formato 
degli aerogeneratori, il design e i colori delle macchine, la disposizione e l'allineamento, il profilo del paesaggio in 
cui l'impianto deve inserirsi. Oggi si preferiscono macchine disposte su una sola fila e di colore neutro (come il 
bianco). Gli animali non sembrano affatto risentire della presenza delle nuove macchine a vento. Ai piedi degli 
aerogeneratori la campagna può continuare tranquillamente la sua vita e i suoi ritmi. Non a caso le distanze tra le 
macchine permettono la coltivazione del terreno e il pascolo del bestiame. Per gli uccelli c'è stato qualche pericolo 
in più, specialmente in passato, quando le macchine eoliche avevano tutt'altra tecnologia, ma le perdite erano 
praticamente irrilevanti e comunque molto inferiori a quelle dovute al traffico di auto e agli stessi pali della luce e del 
telefono. E‘, comunque, una nota raccomandazione e cura di ogni buon costruttore di wind farm quella di tenere in 
considerazione le rotte degli uccelli migratori.

Considerati tutti gli accorgimenti necessari, si può dire che, tra le varie energie alternative, quella eolica è certo la 
più pulita e sicura. Non solo per il basso tasso di anidride carbonica e solforosa immesse nell’atmosfera, ma anche 
per il fatto che, il "giorno dopo" lo smantellamento, tutto ritorna come prima, senza lasciar traccia nè danni 
all'ambiente e alle persone.



  

Per "energia solare" si intende l'energia raggiante sprigionata dal Sole per effetto di reazioni nucleari (fusione 
dell'idrogeno), e trasmessa alla Terra (ed in tutto lo spazio circostante) sotto forma di radiazione elettromagnetica. 
L'energia solare è la fonte di energia primaria per eccellenza. Ogni anno il sole irradia sulla terra 19.000 miliardi di 
TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio), mentre la domanda annua di energia è di circa 8 miliardi di TEP. La 
tecnologia per l'utilizzo termico dell'energia solare ha raggiunto maturità ed affidabilità tali da farla rientrare tra i 
modi più razionali e puliti per scaldare l'acqua o l'aria nell'utilizzo domestico e produttivo. La radiazione solare, 
nonostante la sua scarsa densità (che raggiunge 1kW/m² solo nelle giornate di cielo sereno), resta la fonte 
energetica più abbondante e pulita sulla superficie terrestre. Quindi, l'energia solare potrebbe, da sola, essere la 
risposta a tutti i nostri "problemi energetici". Per rendere sfruttabile l'energia solare bisogna raccoglierla e 
trasformarla. L'energia raccolta può essere utilizzata per le varie necessità energetiche: come semplice energia 
termica, utile alla produzione di acqua calda per usi sanitari e per riscaldamento, ma anche per ottenere energia 
frigorifera, energia elettrica  o energia meccanica. Le tecnologie migliori permettono anche l’utilizzo 
contemporaneo di più tipologie di energia ed è possibile accumulare l'energia termica in molti modi e per differenti 
usi.

Principi di funzionamento

Un pannello solare sfrutta i principi basilari della termodinamica, ed in particolar modo la trasmissione del calore da 
un corpo “caldo” ad uno “freddo”: il corpo caldo è il sole, che irraggia energia nello spazio circostante, ed il corpo 
freddo è il fluido (acqua, aria o soluzioni di vario calore specifico), che scorre all’interno del pannello; si ha, quindi, 
un sistema che funziona senza l'uso di alcun combustibile.

I metodi per raccogliere l'energia solare sotto forma di energia termica sono, sostanzialmente, due:
1) con concentrazione, mediante specchi o lenti, che riflettono la radiazione verso pannelli o caldaie per l'utilizzo 
diretto dell'acqua calda o per la produzione di vapore da convogliare ad una turbina;
2) senza concentrazione, mediante pannelli applicati o integrati nelle chiusure degli edifici (pareti, tetti, parapetti).
In entrambi i casi le superfici possono essere orientabili o meno. Per le applicazioni su piccola scala (quelle 
residenziali), per economicità e semplicità di gestione, si raccoglie l'energia solare direttamente su pannelli fissi, 
opportunamente orientati; inoltre, in queste applicazioni si tende ad usare come fluido termovettore l’acqua. Di tutta 
l'energia solare che investe un pannello solare sotto forma di radiazione luminosa e termica, solo una parte viene 
convertita in energia termica (energia utile); la restante parte viene dispersa sotto forma di calore trasmesso dal 
pannello all’ambiente circostante (per questo motivo è necessario porre un adeguato isolamento termico al di sotto 
del pannello).

Energia solare



  

Classificazione degli impianti solari

Una prima classificazione degli impianti può essere effettuata rispetto alla temperatura di esercizio del fluido 
termovettore: sistemi a bassa temperatura (BT), a media temperatura (MT) ed alta temperatura (AT); in base a 
questa classificazione si ottengo tipologie di impianti che funzionano in maniera molto diversa tra loro.

1. Solare termico a bassa temperatura (BT)  - Le tecnologie a bassa temperatura comprendono i sistemi che 
usano un collettore solare (pannello solare) per riscaldare un liquido o l'aria. Lo scopo è captare e trasferire energia 
solare per produrre acqua calda o riscaldare gli edifici. Con la denominazione "bassa temperatura" ci si riferisce a 
fluidi scaldati al di sotto dei 100 °C (raramente si può arrivare a 120 °C).

2. Solare termico a media Temperatura (MT)  - La più comune tra le applicazioni della conversione a media 
temperatura è rappresentata dai forni solari, dispositivi che richiedono la concentrazione dei raggi solari per 
raggiungere temperature maggiori di 250°C. In Italia riguardano una nicchia di mercato relativa all’hobbistica, 
mentre possono avere buone applicazioni nei Paesi in cui la scarsità di risorse energetiche è un problema 
quotidiano. Altre applicazioni di questo tipo possono essere legate al calore di processo industriale, ma non sono 
molto diffuse.

3. Solare termico ad alta temperatura (AT) - Detto anche “solare termodinamico”, viene utilizzato in genere per la 
produzione di elettricità: il fluido caldo che si ottiene viene usato per far muovere una turbina a vapore, e produrre 
quindi energia elettrica.

Le tecnologie ad alta temperatura più utilizzate sono gli specchi parabolici lineari, le torri solari ed i sistemi a 
concentratori parabolici indipendenti.

Generalmente, in queste centrali il fluido viene portato allo stato di vapore dal calore raccolto sulla sommità di una 
torre posta al centro di un campo di specchi, oppure all’interno di condotti che percorrono la linea del fuoco di 
specchi concentratori parabolici. Successivamente, il fluido si espande, evolvendo in un impianto turbo-vapore 
simile a quelli utilizzati nella generazione termoelettrica tradizionale.

Impianti con collettori parabolici puntuali o a disco sono stati sviluppati in Germania, Stati Uniti, Israele e Australia. I 
recenti sviluppi tecnologici fanno prevedere un rilancio applicativo di questa tecnologia, sia per la generazione di 
energia elettrica, sia per la produzione di calore di processo per l'industria chimica. Per applicazioni in centrali 
termoelettriche, sopratutto ad energia solare, il sistema più adottato è costituito da serbatoi di sali fusi, i quali hanno 
la proprietà di essere dei pessimi conduttori di calore e quindi di riuscire a trattenerlo fino al momento del suo 
prelievo per le necessità richieste dal sistema.



  

I limiti

Come per altre fonti rinnovabili, anche per l'energia solare uno dei limiti da superare è l'irregolarità 
dell'energia disponibile, per cui i sistemi di accumulo sono un aspetto importante per l'evoluzione e la 
diffusione delle tecnologie sviluppate.

L’energia prodotta dagli impianti termosolari può non essere limitata alle sole ore di insolazione e alle 
fluttuazioni dei passaggi nuvolosi. A tale scopo, due tecniche sono state già largamente collaudate. Esse 
offrono anche un migliore fattore di utilizzo dell’istallazione e quindi un costo minore per la produzione di 
energia elettrica:

• Accumulo dell’energia termica: il calore prodotto viene usato per riscaldare un mezzo dal quale, al 
momento opportuno, si estrae il calore per produrre l’energia elettrica. Questi dispositivi sono di basso 
costo, alta efficienza e permettono di mantenere l’impianto operativo durante i picchi della domanda e 
durante le ore notturne. Essi hanno anche il vantaggio di eliminare, in molti casi, le fluttuazioni dovute ai 
transienti (nubi). 

• Sistemi ibridi solare-metano: durante i periodi prolungati di assenza di calore solare, l’energia mancante 
può essere data dal metano, con riduzione dei costi. Un sistema ibrido può essere economicamente 
convenienti anche per potenze solari più modeste. 

Un altro sistema per ovviare alla discontinuità della fonte solare è il suo utilizzo per la produzione di 
idrogeno tramite termolisi o fotolisi, anche per mezzo di catalizzatori. Gli impianti sperimentali in tal senso 
sono, però, appena agli inizi. 



  

Il mercato del solare termico mondiale

Nel mondo sono istallati oltre 30 milioni di metri quadri di pannelli solari, di cui oltre 6 milioni nell'Unione 
Europea.
In Italia l'applicazione dei pannelli solari per scaldare l'acqua può essere ancora molto potenziata. Nel 2000 ne 
sono stati istallati circa 25.000 m², molto pochi anche rispetto a paesi più freddi (per esempio l'Austria), ma più 
sensibili a questioni economico ambientali. 

Il parco del solare termico in Italia è, al 2000, di circa 350.000 m² (circa 6 m2  di pannelli solari ogni 1.000 
abitanti); l'utilizzo maggiore è dovuto all'utenza domestica, ad impianti di prevalente utilizzo estivo ed alle piscine.

Paragone con altre fonti

L'energia solare presenta caratteristiche molto interessanti: è molto diffusa (anche se ha una bassa densità, 
raggiungendo in media 1 kW/m² solo nelle giornate di cielo sereno), è "silenziosa", non è inquinante e permette 
di ottenere immediatamente un fluido caldo, che può essere usato per i più svariati scopi (acqua calda sanitaria, 
riscaldamento, vari usi industriali).

La fonte solare ha grandi possibilità di contribuire in misura significativa alla diminuzione dell'impiego delle fonti 
fossili. Possiede le caratteristiche adeguate per sostituire del tutto od in parte il metano e l’energia elettrica nella 
produzione di acqua calda sanitaria. 

Il solare termico è ormai competitivo in diverse applicazioni, soprattutto dove è in grado di sostituire non solo il 
combustibile, ma anche gli impianti convenzionali. 

C’è da aggiungere che, tra le varie tecnologie di utilizzo delle energie rinnovabili, è quella col minore costo 
unitario di impianto, grazie alla relativa semplicità tecnologica di un impianto solare termico.

In Italia è quanto mai necessario promuovere la diffusione del solare termico, in quanto tale tecnologia, a livello 
internazionale sufficientemente matura, trova in Italia condizioni particolarmente favorevoli, quali l'esposizione 
climatica, l'idoneità della maggioranza degli edifici ad uso residenziale, la prevalenza nel riscaldamento 
dell'acqua sanitaria dell'uso dell'elettricità (si stima che siano ancora esistenti in Italia circa 10.000.000 di 
scaldabagni elettrici!).



  

Impatto visivo

L'integrazione dei collettori solari nelle coperture negli edifici privati permette a questi impianti di essere 
virtualmente invisibili, oppure di ottenere notevoli soluzioni architettoniche con le facciate solari, i parapetti solari 
ecc..
Una soluzione molto particolare, che ha ingombro nullo e notevole praticità di utilizzo, è quella che utilizza le 
superfici finestrate esposte a sud, per riscaldare acqua nell'intercapedine interna di un infisso a triplo vetro: 
purtroppo l'impianto è costoso, fragile e richiede una circolazione forzata.

Impatto sociale

I sistemi solari termici, specialmente se integrati negli edifici, come lo sono per la stragrande maggioranza, non 
hanno praticamente impatto ambientale (se non per i processi industriali di produzione dei pannelli) e sono oggi 
particolarmente ben visti da tutta l'opinione pubblica.

La loro silenziosità, l'assenza di qualsiasi emissione, il loro sfruttare direttamente l'energia solare hanno 
giustamente contribuito alla creazione di quella immagine di energia "pulita" a cui sono associate tutte le tipologie di 
pannelli solari. I benefici ambientali ottenibili dall’adozione di un sistema solare termico sono proporzionali alla 
quantità di energia prodotta, supponendo che questa vada a sostituire dell'energia altrimenti fornita da fonti 
convenzionali. In particolare, il parametro di confronto tra le diverse tecnologie a disposizione può essere la 
quantità di anidride carbonica mediamente immessa nell'ambiente per produrre, nelle stesse condizioni, acqua 
calda sanitaria.

Riduzione delle emissioni di CO2 

Il fabbisogno di energia elettrica di un'utenza monofamiliare (4 persone) per produrre acqua calda sanitaria con uno 
scaldabagno elettrico è pari a 7,72 kWh/giorno. In Italia, per produrre un kWh elettrico, le centrali termoelettriche 
emettono nell'atmosfera in media 0,70 kg di anidride carbonica (fonte ENEL), uno dei principali gas responsabili 
dell'effetto serra. Pertanto, lo scaldabagno in esame è responsabile dell'immissione nell'atmosfera di:
0,70 kg CO² / kWh x 7,72 kWh/giorno = 5,40 kg CO² /giorno, 

Questo significa che, per la sola acqua calda sanitaria, utilizzando lo scaldabagno elettrico, una famiglia immette 
quotidianamente nell'ambiente 5,40 kg di CO²  (con una media pro capite di 1,35 kg/giorno). 
Nel caso di una caldaia a metano, nella combustione si formano 0,25 kg CO ² per ogni kWh (termico); una famiglia 
di 4 persone dà, quindi, origine alla seguente produzione giornaliera di anidride carbonica: 

0,25 kg CO² / kWh x 6.96 kWh/giorno = 1,74 kg CO² /giorno 



  

L'energia idroelettrica è l'unica energia da fonte rinnovabile che viene utilizzata su larga scala e il suo contributo alla 
produzione mondiale di energia elettrica è cresciuto dal 14.5% del 1986 al 20% del 1992. Già nell'85 a.C. l'energia 
cinetica  contenuta nell'acqua di un fiume che scorreva rapido o l'energia potenziale  dell'acqua che precipitava in 
una cascata erano riconosciute ed usate per alimentare semplici macchine. I Romani sfruttarono l'energia 
dell'acqua per coltivare i loro campi invece di usare i cavalli, necessari in battaglia e nelle azioni di conquista. 
In Inghilterra, il Domesday Book (il resoconto di un censimento commissionato da Guglielmo I nell'anno 1086) 
riportava la presenza di  5.624 mulini ad acqua. Questo numero crebbe, in seguito, fino a oltre 20.000; l'energia 
prodotta veniva utilizzata per macinare il grano, per azionare mantici e martelli per forgiare il ferro, per affilare 
strumenti e armi, per la manifattura tessile, per conciare le pelli e anche per pompare l'acqua fuori dalle miniere. 
Comunque, la potenza prodotta da questi mulini ad acqua raramente superava i 10 kW. L'arrivo dell'energia 
elettrica spinse a progettare e costruire nuove ruote ad acqua molto più veloci, collegate a grosse dinamo, che 
producevano un'adeguata quantità di elettricità. Il vantaggio di questo sistema di produzione dell'energia elettrica, 
rispetto ai generatori alimentati con carburante fossile, era che questi ultimi producevano energia termica, dalla 
quale si otteneva vapore, usato per far muovere il generatore. Questo meccanismo portava inevitabilmente a 
perdite di energia (sotto forma di calore disperso) e quindi ad una minore efficienza. 

Il funzionamento
Le turbine idrauliche convertono l'energia di una riserva d'acqua in posizione elevata o di un corso d'acqua  
nell'energia meccanica di un'asta rotante. La maggioranza delle turbine idrauliche sono simili ai propulsori di 
un'imbarcazione: sono formate da diverse lame, o pale, posizionate ad un angolo che può essere modificato, a 
seconda della potenza di uscita richiesta per la turbina. 
L'asta rotante aziona un generatore elettrico, che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica. 

L’impatto ambientale
La costruzione di impianti idroelettrici spesso ha un significativo impatto sociale ed ambientale. L'alterazione del 
normale flusso del fiume può essere significativa, ed esperimenti condotti qualche tempo dopo la costruzione 
hanno  spesso evidenziato l'effettivo impatto dell'impianto sull'ecosistema locale. Impatti ambientali diretti, come la 
deviazione di una massa d'acqua, le trivellazioni, l'alterazione di pendenza sono solitamente minori rispetto agli 
impatti di tipo indiretto, come la costruzione di abitazioni per gli operai e le loro famiglie (specialmente nei Paesi in 
via di sviluppo), i problemi di salute pubblica, la  massiccia  deforestazione e l'introduzione di una nuova, seppure 
temporanea, rete di trasporti. 

Energia idroelettrica



  

Si può considerare come l'energia racchiusa, sotto forma di calore, all'interno della Terra. Ci sono vari modi di 
portare quest'energia in superficie in una forma utilizzabile. Per ora, questi metodi coinvolgono il flusso di fluidi caldi 
fino alla superficie, dove essi possono essere usati come sorgente di calore o nella produzione di elettricità. Questi 
fluidi possono essere presenti naturalmente nel sottosuolo, presso rocce ad alta temperatura, o devono essere 
portati lì. 

Nel senso più ampio, tutti gli impianti per la produzione di energia geotermica sono uguali, visto che tutti estraggono 
il calore dal sottosuolo e lo  portano in superficie. Questo calore può essere poi utilizzato direttamente per il 
riscaldamento (di case o industrie) o per produrre elettricità. Tuttavia, ci sono delle differenze.

 Energia geotermica da rocce calde
 Energia geotermica da acqua calda
 Energia geotermica da vapore

Energia geotermica



  

Energia geotermica da rocce calde
Non tutti i luoghi nel sottosuolo che sono sufficientemente caldi da fornire energia geotermica sono anche dotati di 
fluidi che possano servire a trasportare questa energia in superficie. Ci sono, infatti, luoghi davvero caldi (oltre 
300ºC) e completamente privi di fluidi. In queste situazioni è necessario effettuare una serie di trivellazioni nella 
zona interessata, seguite da una serie di esplosioni, che creano fratture nelle rocce in modo controllato. A questo 
punto vengono effettuate altre trivellazioni a breve distanza dalle precedenti e poi ancora altre esplosioni: si creano 
così altre fratture che vengono a contatto con le fratture delle precedenti esplosioni. A questo punto si introduce 
l'acqua in uno dei fori, la si lascia scorrere attraverso le fratture create (nel frattempo essa si riscalda) e la si estrae 
da un altro foro, portandola in superficie: in tal modo si crea nell'impianto un flusso di fluido, mediante il quale 
estrarre l'energia geotermica. 

Energia geotermica da acqua calda
Quando le rocce del sottosuolo sono molto calde, si produce del vapore ed è possibile produrre elettricità mediante 
un impianto geotermico alimentato a vapore. Se, tuttavia, le rocce non sono calde abbastanza, l'acqua del 
sottosuolo non bolle, non producendo quindi vapore e occorre usare l'acqua calda per produrre energia.
Spesso l'acqua nel sottosuolo non bolle a causa dell'alta pressione a cui è sottoposta. Questo significa che, quando 
l'acqua arriva in superficie, dove la pressione è molto minore, è possibile che cominci a bollire, il che può creare 
problemi, se l'acqua deve essere pompata in superficie.
Una volta giunta in superficie, l'acqua è inviata ad una caldaia, per produrre il vapore necessario ad azionare le 
turbine che alimentano il generatore elettrico. Se l'acqua ha una temperatura troppo bassa per la produzione di 
energia elettrica, essa  può essere usata in altri modi. Ad esempio, acqua riscaldata di origine geotermica può 
sostituire l'acqua riscaldata a gas negli impianti di riscaldamento centralizzati. Questi sistemi possono essere molto 
efficienti se l'intero vicinato è connesso. Altre applicazioni comprendono: riscaldamento delle serre, riscaldamento 
nelle cartiere, fornitura di acqua calda per l'allevamento dei gamberi.

Energia geotermica da vapore
Se la temperatura delle rocce è superiore ai 200ºC ad una profondità di circa 1.5 chilometri, allora una parte o tutta 
l'acqua presente bolle, divenendo vapore. Una parte dell'acqua può restare allo stato liquido a causa dell'alta 
pressione a cui è sottoposta nel sottosuolo. Il vapore prodotto dall'acqua che bolle resta spesso intrappolato in 
cavità vicine alla superficie (come l'aria resta intrappolata sotto una barca che si è rovesciata) e qui la quantità di 
energia racchiusa può diventare esplosiva. Quando si effettua una trivellazione in una di queste sacche di vapore, 
esso si precipita in superficie, dove il suo contenuto di energia lo rende ideale per la produzione di energia elettrica. 
Questo vapore può essere utilizzato direttamente per azionare delle turbine (dopo un eventuale filtraggio). 
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