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“Quando le generazioni future giudicheranno coloro  

che sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali,  

potranno arrivare alla conclusione che questi 'non sapevano': 

 accertiamoci di non passare alla storia come la  

generazione che sapeva, ma non si è preoccupata.” 

Mikhail Sergeevich Gorbachev 
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ABSTRACT (English version) 

Nowadays, to face the ongoing climate change, national and local governments 

are implementing specific measures to limit the increase in the average temperature of the 

planet within 1,5 °C, as sanctioned during the Conference of Parts (COP26) in 2021 in 

Glasgow, with the aim of reaching the carbon neutrality target by 2050, sharing the 

commitments within the various territories according to the Burden Sharing criterion. 

To address these issues at a territorial scale, the Municipality of Reggio Calabria, which recently 

joined the Covenant of Mayors, expressing its intentions to contribute significantly to 

the reduction of the emissions of the city, was chosen as a case study within this thesis, 

and the effectiveness of some reduction measures was assessed with reference to the most 

polluting sectors. To this end, the state of affairs in terms of emissions was analyzed in detail, 

identifying the most emissive sectors, i.e. transport and construction, to which about 90% of 

the total is attributable, and proposing different scenarios to assess whether at the next 

regulatory deadline of 2030 it will be possible to achieve the objectives set. In the "best 

scenario" for the two sectors a 9% reduction in emissions by 2030, was obtained with a final 

saving of almost 65,000 tons of CO2, however, achievable only in the construction sector. 

Therefore, if in a small city like Reggio Calabria it is possible to obtain these results by 

the deadline of 2030, it means that on the one hand the potential of the entire 

Country is considerable, on the other that the measures adopted are insufficient to meet the 

deadlines and much remains to be done to achieve carbon neutrality by 2050, especially in 

sectors as transport, in which, despite the adoption of numerous measures currently in force, 

emissions are constantly growing. 

Encouraging ideas relating to the use of new energy sources come from hydrogen, a fuel 

with marked environmental properties and versatility of use, usable in the transport sector, 

construction, industry, etc. In this regard, during the PhD period, a system for the generation of 

hydrogen from RES (solar energy), storage and conversion into fuel cells, was created 

testing and simulating its behavior and production under different operating conditions. 

A hydrogen UAV prototype has also been designed for high-atmosphere flight for 
environmental monitoring, and a scale model has already been built and tested. This system, 

the first in Europe in the sector, can be used for various purposes in various sectors, for 

example  observation, control and management of the territory (e.g. prevention of natural 

disasters) or the monitoring of climate change, etc., targeting different markets. 

ABSTRACT (Italian version) 

Al giorno d’oggi, per fronteggiare i cambiamenti climatici in atto, governi nazionali e locali 

stanno attuando misure specifiche per limitare l’incremento della temperatura media del pianeta 

entro 1,5°C, come sancito durante la Conference of Parts (COP) 26 del 2021 a Glasgow, 

proponendosi di raggiungere il target della carbon neutrality entro il 2050, ripartendo gli 

impegni all’interno dei vari territori secondo il criterio del Burden Sharing.  

Per affrontare queste tematiche a scala di territorio è stato scelto come caso studio, all’interno 

della presente tesi, il Comune di Reggio Calabria, il quale ha recentemente aderito al Patto dei 

Sindaci, manifestando le proprie intenzioni di contribuire in maniera significativa alla riduzione 

delle emissioni della città e, con riferimento ai settori più inquinanti, è stata valutata l’efficacia 



10 

di alcune misure di riduzione. È stato a tal fine analizzato nel dettaglio lo stato di fatto in 

termini di emissioni, individuando i settori più emissivi, ossia i trasporti e l’edilizia, ai quali è 

imputabile circa il 90% del totale, proponendo diversi scenari atti a valutare se alla 

prossima deadline normativa del 2030 si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati. Ciò che 

si ottiene nel “best scenario” per i due settori, è una riduzione al 2030 del 9% delle 

emissioni, con un risparmio finale di quasi 65.000 t CO2, conseguibili tuttavia quasi 
esclusivamente nel settore dell’edilizia. 

Se quindi in una piccola città come Reggio Calabria è possibile ottenere questi risultati entro la 

deadline del 2030 vuol dire da un lato che le potenzialità che ha l’intero Paese sono 

notevoli, dall’altro, che le misure in atto sono insufficienti per rispettare le scadenze e ancora 

molto resta da fare per raggiungere la carbon neutrality al 2050, soprattutto in settori 

come quello dei trasporti, nel quale nonostante l’adozione di numerose misure al momento 

vigenti le emissioni sono in continua crescita. 

Spunti incoraggianti relativi all’impiego di nuove fonti energetiche arrivano dal 

settore dell’idrogeno, combustibile con spiccate proprietà ambientali e versatilità di 

impiego, utilizzabile sia nel settore dei trasporti, che dell’edilizia, dell’industria, ecc. A 

riguardo, nel periodo del dottorato è stato realizzato un sistema di generazione di idrogeno da 

FER (energia solare), stoccaggio e riconversione in fuel cell, testandone e simulandone il 

comportamento e la produzione sotto diverse condizioni operative.  

È stato inoltre progettato, ed è già stato realizzato e collaudato un modello in scala, un prototipo 

di UAV a idrogeno per volo in alta atmosfera, per il monitoraggio ambientale. Questo sistema, 

primo in Europa nel settore, potrà essere impiegato per diverse finalità in svariati settori, 

quali ad esempio l’osservazione, il controllo e la gestione del territorio (es. prevenzione 

catastrofi naturali) o il monitoraggio dei cambiamenti climatici, ecc., rivolgendosi a diversi 

mercati. 
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INTRODUZIONE 

Il “trilemma energetico” è stato definito negli ultimi anni dal World Energy Council come "la 

triplice sfida di fornire energia sicura, economica ed ecologicamente sostenibile". Equilibrare 

questi tre aspetti rappresenta una delle sfide più complesse degli ultimi tempi, in quanto per 

raggiungere obiettivi ambiziosi su tutti e tre i fronti è necessaria l’interazione di più aspetti e 

settori, tenendo in considerazione molteplici fattori e supportando soluzioni politiche integrate e 

approcci coerenti all'innovazione.  

A tal fine, nel 2015 le Nazioni Unite hanno sottoscritto l’Agenda 2030 [1.7], un programma 

d’azione che comprende 17 “target” o traguardi da raggiungere entro il 2030. Gli Obiettivi per 

lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 

Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di 

questioni importanti per lo sviluppo: per citarne solo alcuni, la lotta alla povertà, l’eliminazione 

della fame e il contrasto al cambiamento climatico. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi 

riguardano tutti i Paesi del mondo e tutti gli individui. 

Queste tematiche fanno capo al concetto globale di sviluppo sostenibile, inteso come la capacità 

di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle future generazioni di 

soddisfare i propri. Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre 

elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. 

In Italia l’interazione tra questi tre aspetti è cresciuta molto negli ultimi anni, portando nel 2017 

alla definizione di una Strategia Energetica Nazionale (SEN) [1.20] in cui, tra gli obiettivi, si 

evince la volontà del Paese di inquadrare le nuove sfide della politica energetica, all’interno di 

una Europa sensibile a tematiche ambientali e di sostenibilità. 

Particolare attenzione è rivolta al tema della decarbonizzazione, indicando con essa non solo la 

progressiva riduzione del contenuto di carbonio nell’energia consumata, ma più in generale la 

transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.  

Al giorno d’oggi, infatti, a causa di un paradigma energetico basato per oltre l’80% sull’utilizzo 

di combustibili fossili, si assiste ad un inequivocabile cambiamento climatico di origine 

prevalentemente antropica, come sancito dall’Intergovernmental Panel on Climate Changes 

(IPCC, 2013), con conseguenze potenzialmente catastrofiche ed irreversibili sul pianeta. Per 

limitare i danni legati all’inquinamento di natura fossile, alla COP26 di Glasgow del 2021 si è 

affermato che è necessario raggiungere la carbon neutrality entro il 2050, target tuttavia di 

difficile attuazione. Per far fronte a tutte queste problematiche vanno urgentemente predisposti 

piani d’azione sostenibili che coinvolgano il maggior numero possibile di Paesi con interventi in 

tempi ristretti.  

Se a livello globale l’accordo di Parigi, sottoscritto nella COP 21 del 2015, costituisce un 

documento fondamentale, ma di difficile attuazione a causa della natura volontaria della sua 

sottoscrizione da parte dei paesi coinvolti, sul piano europeo erano stati già da tempo fissati i 

cosiddetti obiettivi 20-20-20, anche noti come pacchetto Clima-Energia (Direttiva 2009/28/CE) 

[1.12], impegni unilaterali che prevedevano, entro il 2020 e rispetto ai livelli del 1990:  

• una riduzione delle emissioni di gas serra del 20%;  

• un aumento dell’efficienza energetica del 20%;  

• un 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• un 10% di utilizzo di biocarburanti sui consumi totali di benzina e gasolio.  
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Questi stessi obiettivi, in buona parte conseguiti, sono stati resi più stringenti per il 2030 

auspicando di ottenere una riduzione del 40% dei gas serra, nella prospettiva di un 60% entro il 

2040 ed 80-95% al 2050, un aumento della produzione da energie rinnovabili pari al 27% ed un 

aumento del 27% dell’efficienza energetica.  

Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni vengono ripartiti in base al concetto di 

Burden Sharing, secondo cui ogni Paese fissa degli obiettivi nazionali a lungo termine 

compatibilmente con le proprie capacità interne, ripartendo a loro volta dei sotto-obiettivi su 

scala regionale.  

Per una valutazione degli effetti e dello stato delle emissioni, la metodologia più accreditata è 

quella fornita dall’IPCC (IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006) 

[2.4], secondo la quale vengono individuati quattro settori inquinanti: il settore energetico, 

quello industriale, il settore dei rifiuti e quello comprendente l’agricoltura, le foreste e l’uso del 

suolo (AFOLU). Sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra dei vari comparti è 

possibile stilare un bilancio che può risultare positivo, nel caso in cui le emissioni prodotte siano 

superiori alla capacità di assorbimento del territorio, o negativo quando invece la capacità di 

assorbimento supera le emissioni. 

Ancora a livello europeo, per sensibilizzare maggiormente su queste tematiche, è stato emanato 

il “Covenant of Mayors”, il Patto dei Sindaci, che coinvolge oltre 10.000 città firmatarie in 60 

Paesi: i firmatari condividono la visione comune volta ad accelerare nei loro territori la 

decarbonizzazione entro il 2050, rafforzando la loro capacità di adattarsi agli inevitabili impatti 

del cambiamento climatico e consentendo ai loro cittadini di accedere ad un’energia sicura, 

sostenibile e accessibile. 

Le città firmatarie s'impegnano a sostenere l'attuazione dell'obiettivo comunitario di riduzione 

del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030, adottando un approccio comune per affrontare gli 

effetti dei cambiamenti climatici. Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e 

progetti, i Firmatari del Patto s'impegnano a presentare, entro due anni dalla data della decisione 

del consiglio locale, un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che 

indichi le azioni chiave che intendono intraprendere. Il piano conterrà un inventario di base 

delle emissioni, una valutazione dei rischi e della vulnerabilità al cambiamento climatico, 

monitorando le azioni di mitigazione e definendo delle precise azioni programmatiche 

prioritariamente in ambito energetico-ambientale.  

A livello locale, anche la città di Reggio Calabria ha aderito a tale patto nel 2010, ratificando nel 

2017 l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) entro il 

2030 di almeno il 40%, essendo il proprio bilancio delle stesse fortemente positivo. Riferendosi 

ai settori proposti dall’IPCC, quelli maggiormente incisivi per la città di Reggio Calabria sono 

relativi all’ambito energetico (civile e trasporti, rispettivamente 49% e 38% di consumi su scala 

regionale) seguiti, in misura decisamente più ridotta, dal settore industriale.  

In questo ambito, l’attività di ricerca proposta si è incentrata sull’applicazione di una 

metodologia accurata per la determinazione delle emissioni di CO2, principale gas serra, 

partendo da dati ufficiali e proponendo scenari e interventi di riduzione delle stesse nei settori 

maggiormente emissivi per la città di Reggio Calabria al 2030. Particolare attenzione è stata 

rivolta ai settori sopra indicati dell’edilizia e dei trasporti, responsabili complessivamente di 

quasi il 90% dei consumi della città. 
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Sono state quindi prese in considerazione le misure vigenti per la promozione dell’efficienza 

energetica e per la riduzione dei consumi di energia finale, adattandole allo stato dell’arte e 

valutandone l’efficacia. Se alcune misure hanno infatti maggiore incidenza e producono gli 

effetti sperati, su altri fronti la penetrazione risulta inferiore e per tale motivo è necessario 

mettere in atto operazioni più drastiche se si vuole sperare di fronteggiare in maniera efficace il 

cambiamento climatico.  

Ad oggi, nel settore edilizio le misure messe in campo sono risultate del tutto inefficaci a 

conseguire i target prefissati al 2030, portando a riduzioni delle emissioni molto parziali e 

nettamente al di sotto di quelle potenziali del settore. Attualmente la promozione di incentivi 

fiscali come il Superbonus sta dando una forte spinta al mercato dell’edilizia; tuttavia, solo nel 

caso in cui misure del genere vengano prorogate si potrebbe assistere nel lungo termine ad una 

riduzione delle emissioni di CO2 nel settore. 

Nel settore dei trasporti, invece, seguendo il trend inerziale degli ultimi anni, si sta assistendo ad 

una progressiva riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti locali, monossido di carbonio e 

composti organici volatili in primis; tuttavia, sul fronte delle emissioni complessive di anidride 

carbonica non si osserva ancora una riduzione apprezzabile delle emissioni. 

Globalmente, gli interventi in questi settori consentirebbero al 2030 una riduzione delle 

emissioni solo del 9%, per cui è evidente come siano necessari interventi più decisi per centrare 

il target del 40% di riduzione allo stesso anno. 

Particolare attenzione è stata dedicata, infine, allo sviluppo delle potenzialità dell’idrogeno 

come vettore energetico del futuro, da usare sia per la combustione, grazie alla sua caratteristica 

di non emettere gas serra durante l’uso, che per la produzione di energia elettrica nelle fuel cell. 

In quest’ambito sono state realizzate due applicazioni, una stazionaria e una relativa al campo 

della mobilità. In relazione alla prima, è stato progettato e realizzato un sistema di generazione 

di idrogeno da fonti energetiche rinnovabili (idrogeno green), stoccaggio e riconversione in fuel 

cell, testandone e simulandone il comportamento e la produzione sotto diverse condizioni 

operative. È stato inoltre progettato, ed è stato già realizzato e collaudato un modello a scala 

ridotta, un prototipo di UAV a idrogeno per volo in alta atmosfera, primo del genere nel settore, 

da utilizzare nei campi del monitoraggio ambientale, dell’osservazione, del controllo e della 

gestione del territorio (es. prevenzione catastrofi naturali), della salute pubblica, ecc., 

rivolgendosi a mercati del settore aeronautico, dei trasporti, del primo soccorso, ecc. 
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1 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE: 

PANORAMICA MONDIALE, EUROPEA E NAZIONALE 

1.1 Panoramica su scala globale 
1.1.1 Consumi ed emissioni nel mondo 

Negli ultimi anni tematiche quali la tutela dell’ambiente, la sostenibilità ambientale e lo 

sviluppo sostenibile, sono diventate di crescente interesse. Il tema della sostenibilità è 

quotidianamente ricorrente ed implica un’attenzione a 360°, dal punto di vista ambientale, 

economico e sociale.  

I cambiamenti climatici rappresentano il tema caratterizzante del nostro periodo storico e in 

questo momento il loro impatto è senza precedenti e riscontrabile su scala globale. Essi sono 

dovuti alla presenza eccessiva di gas serra, presenti naturalmente nell’atmosfera ed essenziali 

per la vita sulla terra. Tuttavia, dopo oltre un secolo e mezzo di industrializzazione, 

deforestazione, uso intensivo ed estensivo delle coltivazioni, le quantità di gas serra in 

atmosfera sono aumentate notevolmente, raggiungendo livelli che non si registravano da tre 

milioni di anni e comportando un innalzamento eccessivo della temperatura media globale del 

pianeta. 

Promuovere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici è diventato oggigiorno un 

aspetto integrante di tutte le politiche energetiche dei vari Paesi del mondo, poiché si sta 

arrivando ad un punto di non ritorno per cui gli effetti dei cambiamenti climatici sarebbero 

devastanti e irreversibili per l’intero pianeta. L’obiettivo è quindi quello di individuare i settori 

maggiormente inquinanti e responsabili di tali cambiamenti, agendo con politiche mirate per 

contrastare questa tendenza sempre crescente di emissioni di gas serra.  

In questo contesto, l’energia ricopre un ruolo predominante. In particolare, i processi di 

produzione dell’energia sono causa dei 2/3 delle emissioni totali di gas serra, ed è quindi lecito 

rivolgere la gran parte delle azioni di riduzione in questo settore. Riferendosi ai report 

dell’International Environment Agency (IEA), si osserva come a causa della domanda crescente 

di energia, nel 2018 le emissioni totali di CO2 si sono attestate ad un massimo storico di 33,1 Gt 

(Figura 1.1) [1.1], di cui quelle imputabili al solo carbone hanno superato le 10 Gt, 

prevalentemente in Asia. Gli incrementi di emissioni verificatisi nel 2017 e 2018, infatti, sono 

dovuti per la gran parte ai paesi non appartenenti all’OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development), quali il sud-est asiatico e il Medio Oriente. Le emissioni di CO2 

sono comunque legate a diversi aspetti propri di ogni Paese, quali la crescita della popolazione, 

il prodotto interno lordo (PIL) e la domanda di energia richiesta dal singolo. 

In Figura 1.2 è possibile individuare, per settore, le sorgenti maggiori responsabili in termini di 

emissioni: due terzi sono legate ai sistemi di generazione del calore/elettricità ed ai trasporti, 

mentre la rimanente parte è invece suddivisa tra industrie ed edifici. Lo scenario si modifica se 

consideriamo le emissioni per settore finale di utilizzo dell’energia prodotta: in tal caso le 

industrie ricoprono poco meno della metà delle emissioni totali, mentre gli edifici ed i trasporti 

rappresentano circa un quarto l’uno. Su scala globale, quindi, la produzione di energia elettrica 

ricopre certamente l’aliquota predominante (40%), destinata come macrosettori a industria, 

trasporti ed edilizia.  
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Nel primo, le emissioni sono aumentate e ci si aspetta di raggiungere il picco nel 2025, per poi 

ridursi di 8,3 Gt entro il 2030, grazie alle misure di incremento dell’efficienza energetica, al 

sopravvento delle fonti rinnovabili e allo sviluppo di processi a basso impatto di carbonio.  

 
Figura 1.1 - Emissioni globali di CO2 del settore energetico (1990-2018) 

 
Figura 1.2 - Emissioni di CO2 per settore 

Il settore dei trasporti è responsabile invece di circa un quarto delle emissioni dirette da CO2 

legate ai processi di combustione. Il trasporto su strada in particolare rappresenta ad oggi i due 

terzi del totale (Figura 1.3 [1.2]), mentre le emissioni legate a trasporto aereo e marittimo 

continuano ad aumentare, segno che è necessario implementare ulteriori azioni anche a livello 

internazionale. In riferimento al trasporto su strada, bisogna sottolineare come negli ultimi 10 

anni siano stati realizzati notevoli progressi, con immatricolazioni di 5 milioni di auto elettriche 

nel 2018, il 45% delle quali in Cina, seguito dal 24% dell’Europa e dal 22% degli Stati Uniti. Il 

settore degli edifici e delle costruzioni, infine, è responsabile di circa un terzo del consumo 

finale globale di energia e di circa il 40% delle emissioni totali dirette e indirette di CO2. 



17 

 

Il fabbisogno di energia richiesto infatti da questo settore è in continuo aumento, guidato dal più 

facile accesso all’energia nei paesi in via di sviluppo, da un maggiore utilizzo di dispositivi 

energivori e da una rapida crescita della superficie globale degli edifici. Complessivamente, 

però, l’intensità energetica nel settore edilizio si è ridotta negli ultimi anni rispetto al 2000: in 

termini di involucro, dal 2014 si è assistito infatti ad un incremento dell’efficienza, come 

riportato in Figura 1.4, che ha bilanciato il maggior quantitativo di energia richiesta, ma è 

ancora alto il potenziale di riduzione dei consumi e quindi delle emissioni in questo settore. 

 
Figura 1.3 - Emissioni di CO2 nel settore trasporti (2000-2030) 

 
Figura 1.4 - Fattori che influenzano i consumi negli edifici ad uso residenziale 
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1.1.2 Accordi internazionali e misure di contenimento delle emissioni 

Per far fronte a queste problematiche, la World Meteorological Organization (WMO) e lo 

United Nations Environment hanno costituito nel 1988 un comitato intergovernativo, l’IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), anche con l’obiettivo di monitorare le attività 

antropiche legate ai cambiamenti climatici. In particolare, nel 2013, nel Fifth Assessment Report 

[1.3], l’IPCC ha sancito in maniera inequivocabile che il cambiamento climatico è in atto e che 

esso è causato prevalentemente dalle azioni umane. 

Il rapporto si sofferma sulle conseguenze dell’aumento delle concentrazioni di gas serra: dal 

1880 al 2012, la temperatura media del pianeta è cresciuta di 0,85°C, riscaldando gli oceani, 

facendo sciogliere i ghiacciai ed aumentando il livello del mare; basti pensare che quest’ultimo, 

dal 1901 al 2010 ha subito un incremento di 19 cm, mentre si sono sciolti, dal 1979, 1,07x106 

km2 di ghiacciai per decade.  

Continuando in questo modo si stima che per il 2100 il livello del mare potrebbe salire di 40-63 

cm, il che è allarmante perché porterebbe a cambiamenti irreversibili nei maggiori ecosistemi, in 

particolare provocando la scomparsa dei piccoli arcipelaghi. 

Nel report si sottolinea come alcuni impatti di questi cambiamenti potrebbero essere limitati se 

si arresta l’incremento della temperatura media del pianeta a 1,5°C. Tuttavia, per centrare 

questo target è richiesto un cambiamento immediato e a lungo termine su tutti i fronti. Entro il 

2030 infatti dovrebbero essere ridotte le emissioni di CO2 di origine antropica del 40%, 

arrivando ad una economia “net zero” nel 2050, bilanciando ogni emissione rimanente con 

azioni mirate di rimozione della CO2. Nell’ultimo aggiornamento di quest’anno, il Report 

“IPCC Climate Change 2021: le basi fisiche” [1.4] si sottolinea come siano sempre più 

frequenti fenomeni estremi (ondate di calore, forti piogge, siccità, cicloni tropicali, ecc.), ciò a 

causa del fatto che nell’ultima decade non solo le concentrazioni di CO2 sono aumentate, ma è 

accelerato anche il suo tasso di aumento. Questo testimonia come gli sforzi attuali profusi negli 

ultimi decenni siano del tutto insufficienti per ridurre le emissioni di gas serra, e gli sforzi 

collettivi siano ancora molto al di sotto di quanto richiesto dalla scienza per limitare l’aumento 

della temperatura globale anche a 2°C entro la fine del secolo. Per poter anche solo sperare di 

rientrare in questi parametri, sono necessarie azioni drastiche e congiunte da parte di tutti i Paesi 

del mondo, con riduzioni costanti di almeno il 7% delle emissioni all’anno. 

Tra i vari enti in prima linea per far fronte a queste problematiche vi sono certamente le Nazioni 

Unite: già nel 1992, a seguito dell’“Earth Summit” è stata stilata la United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) per fronteggiare il problema del cambiamento 

climatico. 197 Paesi ratificarono la convenzione, con lo scopo di prevenire pericolose 

interferenze dell’uomo sul clima del pianeta. 

Dal 1995, i Paesi firmatari cercarono poi di rafforzare la risposta globale a queste problematiche 

ratificando, due anni dopo durante la Conference of Parts 3 (COP3) il Protocollo di Kyoto [1.5] 

che vincolava i Paesi aderenti a ridurre le proprie emissioni di gas serra rispetto ai livelli 

preindustriali. Il primo periodo di applicazione si protrasse dal 2008 fino al 2012, il secondo dal 

2013 al 2020 con l’accordo di Doha. Il primo trattato prevedeva l’obbligo di riduzione delle 

emissioni di gas serra di un valore del 5,5% rispetto al 1990 e doveva essere adottato da almeno 

55 Paesi firmatari, responsabili minimo del 55% delle emissioni; tra questi non rientravano però 

i Paesi in via di sviluppo, al fine di non ostacolare la loro crescita economica con oneri gravosi. 
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Inoltre, l’accordo era privo di sanzioni e quindi non vincolante in caso di mancato 

raggiungimento degli obiettivi. Il secondo fu sottoscritto solo da 38 Paesi sviluppati e richiedeva 

un accordo di riduzione di almeno il 18%. Dopo Doha oltre 70, tra Paesi sviluppati e in via di 

sviluppo, assunsero impegni volontari e non vincolanti di riduzione delle emissioni, tra i quali 

l’UE, che ha ricoperto un ruolo centrale adottando il Pacchetto 20-20-20. 

Le Conference of Parts si sono susseguite negli anni, cercando di raggiungere obiettivi comuni 

e vincolanti su questi aspetti. Nel 2009, con la Conferenza di Copenhagen, si tentò nuovamente 

di trovare un accordo solido ma anche in quel caso Paesi come gli Stati Uniti e la Cina non 

firmarono, lasciando la politica europea isolata. Dopo Copenaghen, pertanto, le emissioni di gas 

serra e le loro concentrazioni globali in atmosfera continuarono ad aumentare allo stesso ritmo. 

Tuttavia, alla conferenza, anche senza riuscire a raggiungere un accordo, fu fissato almeno un 

obiettivo: evitare a tutti i costi l’aumento della temperatura media al di sopra dei 2°C rispetto ai 

livelli precedenti all'età industriale, che gli scienziati indicano come punto di non ritorno. Per 

raggiungere questo traguardo, sostiene oggi l’IPCC, le emissioni di gas serra dovrebbero essere 

ridotte tra l’80 e il 95% entro il 2050. 

Una svolta è arrivata nel 2015 con la COP21: con l’Accordo di Parigi [1.6] infatti, i Paesi 

aderenti all’UNFCCC raggiunsero per la prima volta un accordo comune per combattere i 

cambiamenti climatici e accelerare le azioni e gli investimenti necessari per un futuro 

sostenibile a basso impatto di carbonio, assistendo e incoraggiando i Paesi in via di sviluppo a 

fare altrettanto. Lo scopo principale era quello di rafforzare la consapevolezza globale su queste 

tematiche, mantenendo la temperatura media del pianeta al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli 

preindustriali e cercare addirittura di ridurre questo incremento a 1,5°C.  

L'accordo di Parigi imponeva a tutte le parti di impegnarsi al massimo attraverso "contributi 

determinati a livello nazionale" (Intended Nationally Determined Contribution - INDC), con 

l’obbligo di perseguire misure domestiche per la loro attuazione e di rafforzare tali sforzi negli 

anni a venire. Tali contributi vengono verificati periodicamente, con un inventario globale ogni 

5 anni per valutare i progressi collettivi verso il raggiungimento dello scopo dell'accordo e per 

informare su ulteriori singole azioni delle Parti. L’Accordo è stato firmato e ratificato nel 

novembre 2016, e ad oggi aumenta sempre di più il numero di Paesi che continuano ad aderirne. 

Esso evidenzia tuttavia alcuni punti deboli, tra cui la mancanza di una tempistica obbligatoria da 

rispettare, con una data di stop definitivo alle emissioni, assenza di sanzioni in caso di mancata 

ottemperanza agli impegni presi, e di controlli, poiché il monitoraggio all’interno dei Paesi 

avviene unicamente tramite autocertificazioni. 

Per limitare quindi l’incremento della temperatura media del pianeta al di sotto dei 2°C bisogna 

abbattere le emissioni di gas serra entro il 2050 del 40-70% rispetto al 2010 mentre, secondo le 

conclusioni dell’IPCC, per raggiungere il target di 1,5°C, il taglio deve essere ancora più 

sostanziale, tra il 70 e il 95% entro il 2050. In ogni caso, le misure finora implementate non 

sono sufficienti, motivo per cui servono riduzioni ancora più drastiche e stringenti su tutti i 

fronti. 

L’ultimo accordo a scala globale è di fine 2021, alla COP26 di Glasgow, dove i Paesi aderenti 

hanno concordato sulla necessità improrogabile di addirittura azzerare le emissioni nette a 

livello globale entro il 2050, proponendo intanto degli obiettivi intermedi ambiziosi di riduzione 

delle emissioni entro il 2030. 
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È importante però, secondo quanto riportato dall’Agenda 2030 dell’ONU [1.7] per lo sviluppo 

sostenibile (Figura 1.5), coniugare aspetti di riduzione delle emissioni con quelli di sviluppo 

sostenibile, non solo quindi obiettivi ambientali ed energetici, come proposto finora, ma anche 

obiettivi sociali ed economici. L’importanza di questa Agenda è quella di aver individuato una 

nuova definizione di sostenibilità, che non è più solo quella di Bruntland, ossia uno “sviluppo 

che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri” [1.8], che teneva principalmente in conto l’aspetto economico.  

 
Figura 1.5 - Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Agenda 2030 

Il 7° punto (Clean Energy for All) sottolinea come l’energia deve essere accessibile e sicura per 

tutti, in capo all’impiego delle rinnovabili: diventa centrale quindi l’aspetto sociale, come 

sottolineato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Sì: “Non ci sono due crisi separate, una 

ambientale ed una sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale”. Il 17° punto è 

quello probabilmente più importante e rivoluzionario: per raggiungere questi “goals”, tutti gli 

obiettivi devono essere realizzati contemporaneamente. 

1.2 Panoramica su scala europea 
1.2.1 Consumi ed emissioni a livello europeo 

L’Unione Europea, avendo aderito al congresso delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 

è molto attenta a queste tematiche e tiene traccia dei suoi impegni riportando annualmente le 

emissioni di gas serra attualizzate rispetto al 1990 grazie all’European Environment Agency 

(EEA) [1.9]. In Europa, escludendo il contributo dell’agricoltura e dell’uso del terreno, le 

emissioni si sono attestate nel 2017 a più di 4.000 Mt CO2 equivalente, riducendosi comunque 

del 23,5% rispetto ai livelli del 1990 (Figura 1.6). 

Le emissioni di gas serra sono dovute alla compresenza di più gas, ognuno con un potenziale di 

riscaldamento globale differente. I principali, regolamentati dal Protocollo di Kyoto e dal 

Protocollo di Montreal [1.10] sono l’anidride carbonica (CO2), che rappresenta i 2/3 delle 

concentrazioni di gas serra totali, il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), l’esafloruro di 

zolfo (SF6), gli idrofluorocarburi (HFCs) e perfluorocarburi (PFCs). 
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Figura 1.6 - Emissioni di GHG in Europa 

Ragionando per singolo gas serra, a livello europeo si osserva il trend riportato in Figura 1.7: se 

da un lato il metano CH4, che rappresenta l’11% delle emissioni totali, ed il protossido di azoto 

N2O, pari al 6%, diminuiscono gradualmente negli anni (rispettivamente -37% e -36% dal 

1990), la CO2 diminuisce fino al 2014, stabilizzandosi intorno alle 3.200 Mt tra il 2015 e il 

2017. 

Ogni gas serra viene generato da diversi tipi di processi: il metano, ad esempio, è legato in 

maniera significativa a quelli di fermentazione o digestione anaerobica (54% delle emissioni 

totali di CH4 nel 2017); il protossido di azoto, invece, deriva per la gran parte (65%) dal settore 

agricolo. I composti florurati sono ampiamente utilizzati nel campo della refrigerazione e 

condizionamento dell’aria (81%) e l’aumento delle loro emissioni è collegato proprio al forte 

sviluppo che ha avuto questo settore negli ultimi 20-30 anni. 

Analizzando le tabelle contenute nel report, è lecito notare come su tutti i fronti si è assistito 

negli anni ad una riduzione delle emissioni, in alcuni casi più significativa (ad esempio per i 

sistemi di produzione del calore, -433 Mt CO2,eq), in altri meno (industrie di produzione 

dell’alluminio o industrie chimiche, -20/30 Mt CO2,eq); in due settori, invece, si è addirittura 

avuto un incremento delle emissioni, in particolare in quello dei trasporti su strada (+170 Mt 

CO2,eq, con un aumento per il quarto anno consecutivo dal 2013) e della 

refrigerazione/condizionamento (+93 Mt CO2,eq). 

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 e al 2050 sono riportati in Tabella 1.1. Si può 

notare come le uniche percentuali delle emissioni in crescita siano attualmente legate al settore 

trasporti, mentre su tutti in fronti si dovrà assistere entro il 2050 ad una riduzione drastica delle 

emissioni di gas serra prodotte, in particolare nel settore di produzione dell’energia e in quello 

residenziale (circa -90%). Questi valori riflettono comunque i cambiamenti a cui si assiste su 

scala globale: un minore utilizzo del carbone ed uno maggiore di gas e rinnovabili, in tutti i 

settori, come auspicato dall’Agenda 2030.   
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Figura 1.7 - Emissioni dei gas serra (1990-2017) 

Tabella 1.1 - Obiettivi di riduzione delle emissioni rispetto al 1990 

 

Ragionando in termini di ripartizione su scala europea, più del 40% delle emissioni è legata a 

soli 3 paesi, Germania (21%), Regno Unito (11%) e Francia (11%), seguiti dall’Italia con poco 

meno del 10% (  
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Tabella 1.2). Quest’ultima ha registrato, al 2017 e rispetto al 1990, un decremento percentuale 

pari al 17,4%, dovuto in parte alle misure di efficientamento messe in atto e in parte alla crisi 

economica che ha caratterizzato il Paese nel 2009. 

Come già riscontrato su scala globale, il macrosettore dell’energia è responsabile del 78% delle 

emissioni, seguito dal settore agricolo (10%) e da quello industriale (9%) (Figura 1.8). Il settore 

dell’energia ha diminuito la sua incidenza negli anni, riducendo le emissioni del 23%. Il gas 

serra maggiormente connesso a questo settore è proprio la CO2, legata per più del 50% a 

processi di produzione di energia e calore, e trasporto su strada.  

Percentuali inferiori sono ricoperte invece dalle industrie (15%) e dall’ambito residenziale 

(12%) (Figura 1.9).   
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Tabella 1.2 - Ripartizione emissioni per Paese 

 

 
Figura 1.8 - Emissioni di gas serra per settore [1.11] 
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Figura 1.9 - Categorie emissive nel settore energia 

1.2.2 Accordi internazionali e misure di contenimento delle emissioni nell’UE 

L’Europa ha sempre avuto un ruolo significativo e trainante in tema di cambiamenti climatici e 

riduzione delle emissioni, fissando misure e traguardi ambiziosi per ridurre le emissioni di gas 

serra, in particolare nei settori principali per la sua economia. 

Il primo pacchetto di misure dell’UE è stato fissato nel 2008 con la Direttiva 2009/28/CE, 

meglio nota come “Pacchetto Clima-Energia o 20-20-20” [1.12]. Essa prevedeva, entro il 2020, 

una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990, un aumento del 20% della 

quota di energie rinnovabili, ed un miglioramento dell’efficienza energetica del 20%. Per 

realizzare questi obiettivi l'UE ha sviluppato, e poi riformato, il sistema di scambio di quote di 

emissione (EU ETS - Emission Trading Scheme), che punta a ridurre le emissioni di gas a 

effetto serra, in particolare quelle delle industrie ad alta intensità energetica e delle centrali 

elettriche. Nei settori dell'edilizia, dei trasporti e dell'agricoltura sono stati fissati obiettivi 

nazionali di emissioni nel quadro del regolamento sulla condivisione degli sforzi. 

L'UE ha già raggiunto e superato questi obiettivi, visto che dal 2018 le emissioni di gas a effetto 

serra sono state ridotte del 23%, ovvero tre punti percentuali al di sopra dell'obiettivo iniziale 

del 20%. Con il Quadro 2030 [1.13] sono stati aggiornati gli obiettivi puntando ad una 

riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40%, una quota di rinnovabile almeno del 

32%, ed un miglioramento dell’efficienza energetica almeno del 32,5%. Alcuni di questi 

obiettivi sono stati volutamente rivisti al rialzo nel 2018. 

Ciò si stima che consentirà all'UE di progredire verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio e di rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi. Per conseguire 

l'obiettivo, i settori interessati dal sistema dell’ETS dovranno ridurre le emissioni del 43% 

(rispetto al 2005), mentre quelli non interessati dall'ETS le dovranno ridurre del 30% (rispetto al 

2005); ciò si è tradotto in singoli obiettivi vincolanti nazionali per gli Stati membri. Ogni Stato, 

in particolare, è tenuto a adottare piani nazionali integrati per il clima e l'energia per il periodo 

2021-2030, con strategie a lungo termine. 
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Recentemente, nel marzo 2020, l’Unione Europea ha ribadito il suo impegno a favore degli 

obiettivi promossi con l’accordo di Parigi e ha promosso ulteriori target per realizzare un’UE a 

impatto climatico zero entro il 2050. L'UE e gli Stati membri hanno concordato di realizzare 

un'ambiziosa trasformazione sociale ed economica grazie alla quale mirano a ispirare l'azione 

globale per il clima e dimostrare che il passaggio alla neutralità climatica non è solo imperativo, 

ma anche fattibile e auspicabile. Raggiungere un’economia a impatto zero richiede azioni 

mirate, che puntino su un’economia circolare, tra cui: 

• Massimizzare i benefici dell'efficienza energetica, compresi gli edifici a zero emissioni 

• Massimizzare lo spiegamento delle energie rinnovabili e l'uso dell'elettricità per 

decarbonizzare completamente l'approvvigionamento energetico dell'Europa 

• Utilizzare una mobilità pulita, sicura e connessa 

• Sviluppare un'industria competitiva dell'UE e l'economia circolare come fattore chiave per 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra 

• Sviluppare un'infrastruttura di rete intelligente e interconnessioni adeguate 

• Utilizzare tutti i vantaggi della bioeconomia e creare i carbon sinks, essenziali per affrontare 

le rimanenti emissioni di CO2 con la cattura e lo stoccaggio del carbonio 

In Figura 1.10 è mostrato il trend stimato di utilizzo delle fonti energetiche nei vari scenari al 

2050.  

 
Figura 1.10 - Prodotto interno lordo UE per fonte energetica 

In tutti gli scenari, a seconda degli obiettivi, è predominante l’utilizzo delle fonti rinnovabili, in 

verde, che nello scenario più aggressivo, dovrebbero rappresentare circa il 60% 

dell’approvvigionamento totale di energia. Dovrebbero inoltre andare a scomparire le fonti 

solide (come il carbone), mentre fonti quale il gas naturale o i combustibili liquidi (petrolio) 

dovrebbero ridursi significativamente, lasciando spazio al nucleare e alle rinnovabili. 

Tra gli scenari al 2050 vi è la Roadmap 2050 [1.14], emanata sempre dall’Unione Europea, che 

si pone come obiettivo quello di individuare la fattibilità tecnica ed economica delle azioni di 

riduzione delle emissioni di gas serra di almeno l’80% rispetto al 1990 (Figura 1.11) fino al -

95% (Figura 1.12), mantenendo o migliorando allo stesso tempo i livelli di approvvigionamento 

e sicurezza energetica e crescita economica.  
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La stessa Roadmap prevede diversi scenari di decarbonizzazione, funzione di fattori quali costi, 

risorse, domanda di energia, ecc. In ogni caso, ciò che si richiede è una transizione verso un 

nuovo sistema, un nuovo paradigma energetico, con misure aggressive nel ramo edilizio, 

industriale, dei trasporti, della generazione di energia, dell’agricoltura, ecc., implementando 

l’utilizzo di fonti rinnovabili e incrementando l’efficienza energetica nei vari settori.  

 
Figura 1.11 - Obiettivi Roadmap di decarbonizzazione al 2050 

 

Figura 1.12 - Confronto obiettivi Roadmap 2050 con obiettivi precedenti 

1.3 Panoramica a scala nazionale 

1.3.1 Consumi ed emissioni a livello nazionale 

A livello nazionale sono diversi gli enti che si occupano di monitorare e registrare i consumi del 

paese, in particolare l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile) ed il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Entrambi, 

periodicamente, forniscono dei report sulle analisi e risultati delle politiche energetiche nel 

nostro paese, analizzando la domanda e gli impieghi finali di energia, con un focus relativo al 

raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi ed incremento dell’efficienza 

energetica nei vari settori. 
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Il consumo interno lordo nazionale di energia nel 2016 è stato pari a 154,7 Mtep [1.15], con 

livelli di consumo circa pari a quelli degli anni ‘90, ripartiti come in Figura 1.13: le fonti fossili 

sono circa pari all’80% della domanda di energia primaria (-14% rispetto al 1990), in cui in 

particolare gas naturale e petrolio rappresentano l’aliquota maggiore (rispettivamente 37,5% e 

35,7%).   

 
Figura 1.13 - Domanda di energia in Italia per fonte (1990-2016) 

Ragionando per settore di impiego dell’energia (Figura 1.14), su scala nazionale si può notare 

come tutti i settori abbiano avuto una tendenza crescente fino al 2005, seguita da un periodo di 

riduzione costante dei consumi per i vari settori. 

 
Figura 1.14 - Impieghi finali di energia per settore (1990-2016) 

Il settore civile è diviso tra residenziale e non; se nel primo (con un consumo di energia pari a 

32,2 Mtep) si è assistito ad un incremento nelle percentuali di utilizzo di gas naturale (+0,7%) 

ed energia elettrica per la produzione di calore (4,2%), e ad una diminuzione dei consumi di 

energia elettrica (-2,8%) e legna (-3,5%), nel non residenziale il consumo energetico (16 Mtep) 

è praticamente raddoppiato rispetto al 1990, a causa dell’incremento del settore dei servizi. 

Il settore trasporti, infine, con un consumo di 38,4 Mtep al 2016, sta assistendo ad una 

progressiva riduzione dei consumi, ancora comunque superiori ai circa 30 Mtep del 1990; in 

particolare, il trasporto su strada, come già anticipato, rappresenta l’85% degli impieghi totali 

del settore. 

Sempre l’ENEA fornisce annualmente diversi rapporti, esaminando gli scenari e le strategie di 

riduzione delle emissioni [1.16] verso un Paese low carbon, stilando regione per regione il 
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bilancio energetico di sintesi delle fonti fossili e confrontando le emissioni di uno scenario di 

riferimento (in assenza di ulteriori nuove politiche energetiche) con la Roadmap 2050. 

Anche il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) produce periodicamente dei report nazionali, 

focalizzandosi in particolare sull’impiego di fonti rinnovabili [1.17-1.18], sottolineando come il 

loro utilizzo stia crescendo su scala nazionale, sebbene il contributo complessivo dell’energia 

solare sia ancora inferiore al 2,5% su un totale del 22%, ed il settore trasporti e biocarburanti 

influisca per poco più dell’1%. 

1.3.2 Accordi nazionali e misure di contenimento delle emissioni in Italia 

L’Italia, in quanto paese dell’Unione Europea e membro dell’UNFCCC, ha aderito e messo in 

atto a livello nazionale dei provvedimenti per raggiungere i propri obiettivi sul piano energetico 

ed ambientale. In particolare, tali obiettivi sono stati emanati e sono monitorati dal Ministero 

dello Sviluppo Economico (MISE) e dal nuovo Ministero della Transizione Ecologica. 

L’obiettivo attribuito all’Italia per i settori non ETS del Quadro Clima-Energia 2030 è declinato 

nella proposta di Effort Sharing Regulation (ESR) che assegna alla stessa un obiettivo di 

riduzione delle emissioni del 33% da raggiungere entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. Per 

raggiungere tali obiettivi l’Italia dovrà ridurre, rispetto al 2016, le emissioni di gas serra in 

determinati settori di una quantità pari a circa 50 Mt di CO2 equivalente [1.19]. 

Per fronteggiare queste problematiche, già nel 2017 l’Italia aveva emanato la Strategia 

Energetica Nazionale (SEN 2017) [1.20], nella quale venivano promosse delle azioni mirate per 

rendere il sistema energetico italiano sempre più sostenibile sotto il profilo ambientale, 

aumentando allo stesso tempo la competitività del Paese, migliorando la sicurezza 

dell’approvvigionamento delle forniture e decarbonizzando il sistema energetico nazionale.  

La SEN propone principalmente due scenari, indicati come “di riferimento” (BASE) e “di 

policy” (SEN): i primi proiettano in una evoluzione tendenziale l’andamento delle grandezze 

esaminate “congelando” le decisioni politiche a una certa data. Gli scenari di riferimento 

possono essere considerati come un benchmark per valutare gli effetti di uno scenario “di 

policy” o scenario obiettivo e rispetto ad esso vengono stimati costi, impatti e benefici degli 

interventi di politica energetica.  

Nello scenario BASE si stima una riduzione complessiva delle emissioni del 43% rispetto al 

2005, ripartita come riportato in Tabella 1.3, in linea con l’obiettivo medio europeo, mentre, 

sempre rispetto al 2005, nei settori non soggetti a ETS si raggiunge una riduzione del 24% 

rispetto ad un obiettivo previsto per l’Italia del 33%. Nello scenario SEN si è stimata invece:  

• una riduzione dei consumi nel periodo 2021-30 pari all’1,5% all’anno dell’energia media 

consumata nel triennio 2016-2018 (escludendo il settore trasporti);  

• un incremento della quota di rinnovabili al 28% dei consumi finali lordi al 2030;  

• una “phase-out” del carbone nella generazione elettrica al 2025 (Figura 1.15 e Figura 1.16).  

La riduzione dei consumi, in particolare, trova applicazione nei settori residenziale (-3,7 Mtep), 

trasporti (-2,6 Mtep), servizi e agricoltura (-2,3 Mtep) e industria (-1,6 Mtep). 

La SEN ha quindi gettato le basi programmatiche e politiche per il Piano Nazionale Integrato 

per l’Energia e per il Clima (PNIEC) [1.21], emanato nel Documento di Economia e Finanza 

[1.22] nel 2019, che identifica i settori di azione e le politiche e misure necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali. 
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Tabella 1.3 - Risultati scenario nazionale BASE: emissioni di gas serra per settori ESD (MtCO2eq) 

 

 

Figura 1.15 - Scenario BASE vs Scenario SEN 

 

Figura 1.16 - Scenari e obiettivi SEN 2017 

In esso tre Ministeri (sviluppo economico, trasporti e ambiente – ora transizione ecologica) 

hanno lavorato in maniera coordinata ed integrata per proporre un cambio di paradigma basato 

su 5 linee di intervento, ossia: 
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• Decarbonizzazione 

• Efficienza 

• Sicurezza energetica 

• Sviluppo del mercato interno dell’energia 

• Ricerca, innovazione e competitività 

Gli obiettivi si basano su una riduzione del 56% delle emissioni nel settore della grande 

industria, del 34,6% nei settori terziario, trasporti e civile e un raggiungimento dell’aliquota del 

30% di rinnovabili (Tabella 1.4).  

Per far fronte alle problematiche già espresse e all’emergenza Covid-19 degli ultimi anni, a 

gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato anche la proposta di PNRR (Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza) [1.23], per rilanciare il Paese attraverso policy e obiettivi 

connessi a tre assi strategici: quello della digitalizzazione e innovazione, quello della transizione 

ecologica e dell’inclusione sociale. 

Tabella 1.4 - Obiettivi generali PNIEC 

 

La transizione ecologica, in particolare, sarà la base del nuovo modello economico su scala 

globale, in linea con le azioni previste dall’Agenda 2030, per ridurre drasticamente le emissioni 

di gas clima-alteranti e migliorare l’efficienza energetica. 

La riconversione ecologica deve servire quindi innanzitutto ad aumentare la competitività del 

sistema produttivo, senza però dimenticare di ridurre l’impatto ambientale dei processi stessi. 

Sebbene ad oggi sia già in atto una transizione energetica, le tempistiche sono ancora troppo 

lente, soprattutto a causa delle problematiche connesse agli iter burocratici e amministrativi per 

gli interventi proposti. Con il PNRR, invece, si ha l’occasione di dare una accelerata alla 

transizione attuale spingendo, nella Missione 2 (intitolata Rivoluzione Verde e Transizione 

Ecologica) su 4 Componenti (Figura 1.17): 

C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile 

C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile 

C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 

C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica 
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In particolare, nella Componente 2, sono stati previsti interventi che incrementino la 

penetrazione sul mercato delle fonti rinnovabili (fotovoltaico in primis), con l’adozione anche di 

soluzioni basate sull’idrogeno (idrolizzatori ad esempio), in linea con la EU Hydrogen Strategy 

[1.24] e di sistemi innovativi di stoccaggio per il settore trasporti e per quello elettrico. Secondo 

la Strategia Europea sull’idrogeno, è stata prevista infatti una forte crescita dell’idrogeno verde 

nel mix energetico (13-14% entro il 2050), in linea con la progressiva decarbonizzazione del 

sistema energetico europeo e nazionale, da utilizzare in particolare in ambito industriale, 

sperimentando le possibilità del suo utilizzo anche nell’ambito dei trasporti.  

 
Figura 1.17 - Quadro delle misure della Missione 2 - Componente 2 (PNRR) 
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Nel quarto punto della Componente 2, si preventiva di sviluppare questi ultimi in maniera più 

sostenibile, spingendo verso trasporti rapidi di massa green, non solo in un’ottica di riduzione 

delle emissioni ma anche per garantire una migliore qualità di vita, soprattutto nelle città con alti 

tassi di inquinamento. È previsto, ad esempio, un rinnovamento del parco bus ormai obsoleto 

verso soluzioni a zero/basse emissioni ritirando gli Euro 0, 1 e 2 e parte degli Euro 3; uno 

sviluppo di un’adeguata rete infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica; l’introduzione di 

“treni verdi”, ecc.  

La Componente 3 è incentrata invece sul rafforzamento del livello di efficienza energetica negli 

edifici, avendo per la gran parte un parco edilizio esistente datato, sia nel pubblico che nel 

privato (Figura 1.18). Nell’attuale PNIEC sono già presenti obiettivi virtuosi di efficientamento 

per ridurre i consumi di energia primaria e finale (-103,8 Mtep di energia finale al 2030); con il 

PNRR ci si attende invece un risparmio di 209 ktep/anno di energia finale e 718 kt CO2/anno 

risparmiate, con interventi riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici e la loro messa 

in sicurezza mediante misure di adeguamento antisismico.  

 
Figura 1.18 - Quadro delle misure della Missione 2 - Componente 3 (PNRR) 

Il punto 2 è, tra quelli riportati nella figura seguente, quello corrispondente a più del 90% delle 

risorse allocate: per stimolare infatti il settore edilizio, da anni in grave crisi, sono state previste 

misure che riducano i tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, come il 

Superbonus 110%, e strumenti finanziari per agevolare gli ingenti investimenti iniziali.  

L’ammissibilità degli interventi è condizionata ad un miglioramento di almeno due classi 

energetiche dell’edificio, dimostrabile tramite il confronto con l’attestato di prestazione 
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energetica (APE) prima e dopo l’intervento, equivalente ad un risparmio energetico medio (in 

relazione ad un consumo medio annuo di energia primaria dell'edificio residenziale) di circa 240 

kWh/mq e ad un risparmio minimo atteso (sia energetico che di emissioni) del 30-40%.  

Con questi investimenti è stata stimata la ristrutturazione di oltre 100.000 edifici a regime, per 

una superficie totale riqualificata di oltre 36 milioni di mq. Il risparmio energetico atteso dal 

Superbonus è di circa 191 ktep/anno con una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 667 

kt CO2/anno. 

Tutte le misure proposte e messe in campo contribuiranno al raggiungimento e superamento 

degli obiettivi definiti dal PNIEC in vigore, attualmente in corso di aggiornamento e 

rafforzamento con riduzione della CO2 rispetto al 1990 superiore al 51%, per riflettere il nuovo 

livello di ambizione definito in ambito europeo, nonché al raggiungimento degli ulteriori target 

ambientali europei e nazionali (es. in ambito Green Deal europeo). 

1.3.3 Accordi misure di contenimento locale delle emissioni: la città di Reggio Calabria 

Sulla base delle normative fornite a livello nazionale ed europeo, ogni regione e di conseguenza 

ogni città e Comune ha dovuto recepire quanto indicato nelle legislature e attuarlo in base ad 

alcuni fattori, tra cui PIL e contributo in termini energetici. La regione Calabria, secondo fonti 

ENEA, presenta un consumo finale di energia di 1.610 ktep al 2018 [1.25], di cui quasi il 50% 

sono attribuibili al settore civile e il 38% al settore trasporti. Di questi consumi, più della metà 

viene ancora prodotto con fonti fossili, mentre è cresciuta l’aliquota delle rinnovabili superando 

il 25% di contributo (Figura 1.19).  

 
Figura 1.19 - Consumi energetici per usi finali di energia, Regione Calabria 
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La città di Reggio Calabria, in particolare, oggetto di studio della presente ricerca, segue questi 

trend di consumo e ha cercato negli ultimi anni di monitorare e ridurre i suoi consumi aderendo 

nel 2010 al Patto dei Sindaci [1.26], con gli obiettivi di riduzione delle emissioni ivi sanciti, 

grazie ai fondi ottenuti tramite ai finanziamenti PON Città Metropolitane e PON Metro [1.27]. 

Quest’ultimo usufruisce di Fondi FESR (Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale) e FSE 

(Fondo Sociale Europeo) ed è stato approvato con Decisione CE C(2015)4998 del 14 luglio 

2015. Il finanziamento comunitario per questo Programma è di 588 milioni di euro (445 dal 

FESR e 142 dal FSE), a cui si somma il cofinanziamento nazionale per un totale complessivo di 

poco meno di 893 milioni di euro. Se il Patto dei Sindaci ha come obiettivo quello di perseguire 

gli obiettivi forniti dall’UE relativamente a riduzione consumi ed emissioni mediante percorsi di 

mitigazione e adattamento, il PON Metro, essendo rivolto allo sviluppo urbano sostenibile, si 

incentra maggiormente sulle seguenti tematiche: 

• Agenda digitale metropolitana 

• Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana 

• Efficientamento energetico 

• Servizi per l’inclusione sociale 

• Infrastrutture per l’inclusione sociale 

Lo scopo del programma era ed è il miglioramento della qualità dei servizi urbani e la 

promozione dell’inclusione sociale, tramite lo sforzo congiunto e la cooperazione tra le 14 città 

metropolitane italiane designate dalla legislazione. Nel settore dell’energia, le priorità di 

investimento sono sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso 

di quella rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nell’edilizia 

abitativa. Dalla combinazione quindi degli obiettivi promossi dal PON metro con quelli del 

Patto dei Sindaci possono essere promosse diverse iniziative mirate a trasformare, 

potenzialmente, la città di Reggio Calabria in una città smart, sotto ogni punto di vista.  

La città ha avuto un finanziamento complessivo di oltre 46 milioni di euro, impegnati in azioni 

di miglioramento dell’efficienza energetica in maniera proporzionale al budget a disposizione, 

ripartendo gli impegni come riportato in Figura 1.20. 

 
Figura 1.20 – Capitali impegnati nei PON metro suddivisi per azione 

Come si può notare, circa 15 M€ sono stati utilizzati per la realizzazione ed il recupero di 

alloggi per l’inclusione sociale (in azzurro, Azione 4.1.1), mentre i rimanenti 30 M€ sono 
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ripartiti in azioni di efficientamento dell’illuminazione pubblica, del risparmio energetico negli 

edifici pubblici, nell’”infomobilità” e nel rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte 

di veicoli del trasporto pubblico locale (TPL). Aderire a questi progetti ha come obiettivo quello 

di rendere le città più “intelligenti”, facendole consumare di meno e riducendo la propria carbon 

footprint.  

Nel 2014 il Comune di Reggio Calabria ha aderito, con la delibera 23 del 2014 (legge 114 del 

11/08/2014) [1.28] al piano di informatizzazione della città, secondo l’Agenda Digitale europea, 

inserendo l’e-Government (Amministrazione Digitale intelligente) all’interno di un’ampia serie 

di misure da implementare nel triennio 2015-2018 nei campi della informatizzazione e 

digitalizzazione.  

Inoltre, nell’ambito dell’Agenda Urbana, la città di Reggio Calabria ha all’attivo 15 progetti, di 

cui 2 sul tema dell’economia, 4 sul tema dell’energia, 7 per l’ambiente e 2 per le persone. Non 

vi sono invece ad oggi progetti sull’aspetto governativo, del living, della mobilità e della 

pianificazione (Figura 1.21). 

 

Figura 1.21 – Agenda Urbana: progetti nella città di Reggio Calabria 

Per raccogliere tutte le esperienze progettuali implementate dalle varie città italiane in 

quest’ottica smart, su scala nazionale è stata realizzata una piattaforma da parte dell’ANCI 

(Associazione Nazionale Costruttori Italiani), la “Italian Smart Cities” [1.29], il cui fine è 

quello di offrire un supporto a Comuni di ogni dimensione sia in termini di idee ed esperienze 

da replicare, sia per la creazione di una rete di soggetti in grado di promuovere innovazione nei 

territori. 
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2 METODOLOGIA DI ANALISI 

2.1 Smart Cities 

L’espressione “Smart City” è ormai da tempo usata in diversi contesti ed indica, correntemente, 

l’insieme delle strategie di pianificazione urbanistica correlate all'innovazione e alle opportunità 

offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione per migliorare la qualità della vita dei 

cittadini. Il concetto di «città intelligente» parte dall'assunto dell'intelligenza distribuita, inscritta 

nello spazio pubblico. Essa tende a ottimizzare in maniera sostenibile le soluzioni per la 

mobilità e la sicurezza grazie a pratiche d'innovazione territoriale, sia dal punto di vista delle 

misure ecologiche sia di risparmio energetico. Una smart city è tale in via direttamente 

proporzionale alla qualità della partecipazione attiva dei suoi cittadini, in un contesto in cui lo 

spazio pubblico della città viene interpretato con particolari forme di creatività sociale, 

nell'interazione tra rete e territorio.  

Gli ambiti di intervento di una smart city sono molteplici; vi sono alcuni punti cardine che, col 

passare degli anni, rimangono comunque centrali allo sviluppo dell’obiettivo. Inquadrando il 

concetto all’interno di un confine che è quello delle politiche urbane per lo sviluppo e la 

gestione delle città, e non strettamente quello delle azioni che una città deve portare avanti per 

svilupparsi in maniera intelligente, possono essere individuate le componenti prioritarie ed i 

fattori fondamentali entro cui il concetto di pianificazione smart si delinea: 

• Territorio, poiché dalla sua conoscenza si gettano le basi per l’individuazione di eventuali 

criticità e delle risorse che la stessa può offrire; 

• Infrastrutture, alla base della scala dei servizi, con l’obiettivo di monitorare quelle critiche e 

massimizzare i servizi per i propri cittadini; 

• Persone, poiché i cittadini delle città smart sono allo stesso tempo coloro che usufruiscono 

dei servizi ma anche coloro che li promuovono. L’human factor di un progetto o di 

un’iniziativa, definito dall’UE come presenza di capitale sociale ed “infrastrutture umane” 

(intese come reti tra cittadini), diventa un valido elemento per il successo delle azioni 

pianificate; 

• Governo/Istituzioni, poiché ogni città, indipendentemente dalle politiche o dall’assistenza 

nazionale, dovrebbe riuscire a sfruttare le nuove tecnologie basandosi su politiche, progetti, 

finanziamenti e strumenti pianificatori a scala locale. 

L’attributo “smart” può essere associato quindi ad ogni aspetto della vita di tutti i giorni. A 

livello di politica europea, è da sottolineare come la Commissione europea parli di smart city 

riferendosi principalmente al Piano Strategico per l’Energia e la Tecnologia (il cosiddetto Set 

Plan [2.1]) che mira al risparmio energetico delle città europee mediante l’utilizzo delle risorse 

rinnovabili e all’utilizzo di tecnologie ICT (Information and Communication Technologies). Da 

questo punto di vista, quindi, il concetto dà uno spiccato valore alla pianificazione prettamente 

energetica e all’ambito della sostenibilità ambientale. In generale, però la novità dell’approccio 

pianificatorio, è quella di utilizzare modelli di sviluppo e strumenti non più basati su aspetti 

urbani settoriali, come per esempio di sviluppo solo economico o solo territoriale, ma su aspetti 

multisettoriali che interessino i servizi urbani nel loro complesso. L’approccio della smart city 

cerca quindi di coniugare contesto, infrastrutture e cittadini. 

L’esigenza di ottimizzare le città in cui viviamo deriva dal fatto che più del 50% della 

popolazione ad oggi vive in città, percentuale che si stima arriverà al 66% entro il 2050 [2.2]. 
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Per tenere il passo con questa rapida espansione, particolare attenzione va rivolta a tematiche di 

tipo ambientale, sociale ed economico.  

L’attuazione del concetto di smart city segue percorsi diversi a seconda degli obiettivi, dei 

finanziamenti e della dimensione di ogni singola città: per far ciò, è necessaria una sinergia tra i 

vari ambiti di interesse e tra i vari attori coinvolti, realizzando progetti pluridimensionali. 

Le smart city possono essere classificate facendo riferimento ad alcuni indicatori di valutazione, 

come quelli riportati in Figura 2.1: 

• Smart economy: si basa su una economia intelligente, innovativa, sostenibile ed inclusiva, in 

cui l’imprenditorialità consente di trasformare idee in progetti concreti; 

• Smart environment: si esplica in termini di capacità del territorio di realizzare uno sviluppo 

sostenibile rispetto all’utilizzo ottimizzato delle risorse ambientali, sia come utilizzo del 

territorio, sia come gestione energetica; 

• Smart government: implica la partecipazione al processo decisionale di servizi pubblici e 

sociali, un governo trasparente che si esplica, di fatto, nell’attuazione dell’open government 

a livello territoriale e nella presenza di una visione e di una strategia condivise; 

• Smart living: è basata su fattori come la qualità dell’offerta culturale, delle condizioni di 

salute, la sicurezza, la coesione sociale, l’offerta educativa; 

• Smart mobility: è legata ad un’accessibilità locale con utilizzo di veicoli non inquinanti, rete 

di sensori urbani, mobilità on demand, sostenibilità e sicurezza dei trasporti pubblici, che si 

declina sia in termini di facilità di accesso dall’esterno, sia di semplicità negli spostamenti 

rispetto ai diversi luoghi di interesse; 

• Smart people: si basa sullo sviluppo dell’identità culturale, dell’interazione e comunicazione 

sociale, creatività individuale/sociale, inclusione sociale e pluralità etnica, partecipazione 

alla vita pubblica e al processo decisionale, legata a fattori di capacità delle persone (dei 

“city user”), al grado d’istruzione, all’apertura mentale, alla creatività di ognuno. 

 
Figura 2.1 - Smart City 

In senso più ampio, si inizia a parlare anche di Smart Sustainable District (SSD) [2.3] inteso 

come un gruppo di distretti/quartieri che lavorano insieme per distribuire e accelerare le 

conoscenze, le competenze e le migliori pratiche necessarie per passare alla vita a zero 
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emissioni di carbonio e costruire la resilienza nelle città europee. Un SSD (Figura 2.2) è infatti 

caratterizzato da una mobilità a basso impatto di carbonio, da reti intelligenti (smart grids), 

edifici a energia quasi zero o energia netta zero, sistemi di gestione delle acque intelligenti, aree 

verdi pubbliche, tutto sostenuto da tecnologie reattive che ottimizzano le risorse, con una portata 

geografica più ampia. Ciò comporta sistemi energetici distrettuali, quartieri ad alta efficienza 

energetica e sviluppi eco-urbani che mirano a ridurre le emissioni e il consumo di risorse 

incorporando tecnologie integrate di efficienza energetica.  

Una città e un distretto Smart, intesi come sistemi decarbonizzati o a basso impatto, sono 

indispensabili non solo per limitare i catastrofici cambiamenti climatici, ma anche come 

opportunità di benessere per le società e le economie. 

 

Figura 2.2 - Smart Sustainable District (SSD) 

Nei distretti, un ruolo fondamentale è ricoperto dalla interazione tra gli edifici ed i sistemi 

energetici (ad esempio le reti termiche), l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, tutto 

interconnesso come una infrastruttura. La produzione di energia elettrica, riferita sia a piccoli 

impianti di produzione che a grandi impianti, può essere descritta nel piano dello spazio urbano 

o di quartiere attraverso punti di fornitura. La prossimità tra punto di domanda e fornitura 

dell’energia, in generale, è una condizione che sussiste se ci si riferisce ad un singolo edificio in 

cui sono installati degli impianti FER e non a scala di quartiere. Infatti, nell’ambiente urbano, 

questi sono spesso separati spazialmente il che significa che l’energia elettrica deve essere 

trasmessa attraverso la rete su tutta l’area urbana per compensare lo squilibrio locale tra punti di 

domanda (edifici) ed offerta (punti di installazione FER o accumuli). I sistemi di energia 

rinnovabile e di accumulo in rete possono essere installati in modo che l’energia possa essere 

condivisa e scambiata tra gli edifici limitrofi. Pertanto, le soluzioni a livello distrettuale e 

urbano, dovrebbero considerare connessione bidirezionale dei flussi energetici negli edifici, non 

solo in termini di reti elettriche ma anche di reti termiche, a diversi livelli di temperatura. 

Inoltre, la presenza di impianti a fonte rinnovabile è strettamente legata alle disponibilità di 

superfici utilizzabili: più la città ha uno sviluppo verticale, con condomini a più piani fuori terra 

e una elevata densità abitativa, minore sarà la possibilità di soddisfare i fabbisogni dell’intera 

comunità energetica. Al contrario, più il centro abitato è caratterizzato da edifici con un numero 

ridotto di unità all’interno ed una ampia superficie, maggiore sarà la producibilità energetica con 

un minore approvvigionamento quindi da fonti fossili. 
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Nel nord Europa sono diverse le città e i distretti Smart, frutto di interazione di più ambiti per il 

bene comune dei cittadini. In Italia le città smart per eccellenza risultano essere Milano, Trento, 

Bolzano, Bologna e altre, in quanto hanno cercato negli anni di gestire le risorse in modo 

intelligente, diventando economicamente sostenibili ed energeticamente autosufficienti, 

garantendo allo stesso tempo un’elevata qualità della vita dei propri cittadini. Rimane tuttavia 

ampio in questo senso il divario tra nord e sud, in quanto nella classifica generale delle smart 

cities su scala nazionale le città del sud ricoprono tutte le ultime posizioni, con solo Lecce e Bari 

nelle prime 50.  

Il grado di equilibrio tra mobilità, energia e ambiente è infatti difficile da portare avanti in realtà 

diverse da quelle del nord Italia, per problemi di natura economica, sociale e istituzionale. 

Ovviamente vi è una varietà di situazioni, ma nell'insieme prevale la cronicità dei problemi, che 

hanno anche assunto nel tempo dimensioni drammatiche: criminalità organizzata, grado di 

violazione sistematica delle regole, abusivismi, marginalità e degrado, il tutto sulla base e sullo 

sfondo di cifre inquietanti di disoccupazione (giovanile in particolar modo) che non ha eguali in 

Europa.  

Le visioni di città smart sono quindi ancora lontane dalla loro effettiva e completa attuazione; 

ciò nonostante, le amministrazioni locali si stanno impegnando attivamente per cambiare la 

situazione, cercando di implementare le misure più adatte e abbracciare i temi proposti dalla 

green economy. 

2.2 Metodo IPCC: contributo al bilancio di gas serra 

Ogni città, piccola o grande che sia, produce emissioni di gas serra con bilanci che possono 

essere più o meno positivi a seconda delle misure introdotte per far fronte a queste 

problematiche. La stima delle emissioni di gas serra trova applicazione mediante la metodologia 

fornita dall’IPCC nelle sue linee guida [2.4]. Una prima versione era stata prodotta nel 2006, per 

poi essere aggiornata nel 2019 con metodologie supplementari per fonte di gas serra, nuovi 

valori dei fattori di emissione, ed altri parametri basati sulle ultime informazioni scientifiche, 

mantenendo però inalterati i concetti chiave della metodologia. L’obiettivo di queste linee guida 

è quindi quello di definire tutte le attività che producono gas serra, così da individuare gli 

obiettivi di riduzione per ogni Paese.  

Le linee guida IPCC individuano vari livelli di dettaglio (Tier) nel calcolo delle emissioni e 

nella scelta dei fattori di emissione, a seconda della disponibilità locale delle informazioni.  

Il primo livello di approssimazione del calcolo (Tier 1) prevede un approccio top-down nella 

raccolta dei dati, secondo il quale le emissioni di una determinata categoria vengono stimate 

partendo da dati raccolti su grande scala (nazionale o regionale), che vengono successivamente 

disaggregati su scale più piccole (provinciale o comunale) attraverso indicatori statistici 

(popolazione, strade, land-use, ecc.). Tale approccio prevede anche la disaggregazione 

temporale, che consente di passare dal livello annuo di partenza a quello di risoluzione oraria.  

Il secondo e il terzo livello di dettaglio, (Tiers 2 e 3), seguono invece un approccio bottom-up, 

valutando le emissioni prodotte da ogni categoria produttiva in base a dati raccolti direttamente 

sul territorio o addirittura dall'oggetto specifico dell'emissione. Le emissioni vengono quindi 

stimate localmente a partire da tali informazioni e dalla conoscenza degli specifici fattori di 

emissione. 
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Il dettaglio ottenuto con gli ultimi due livelli è quindi maggiore, ma richiede un grosso impiego 

di risorse per il recupero di un elevato numero di informazioni utili a descrivere ciascuna 

sorgente emissiva. È possibile adottare, inoltre, un ulteriore tipo di approccio, definito misto, 

che prevede la combinazione dei due metodi precedenti in base al tipo di attività, agli inquinanti 

ed alla disaggregazione spaziale e temporale richiesta. 

I risultati ottenuti dall’inventario sui gas serra vengono poi riportati come ad esempio in Tabella 

2.1.  

Tabella 2.1 - Esempio di riepilogo delle informazioni sull'inventario dei gas serra 

 

Ogni Paese indica i propri obiettivi, che possono essere individuati dall’UNFCCC, dall’Unione 

Europea o da altri enti, con base annua o con riferimento a determinati periodi storici (ad 

esempio dal 1990 in poi). I gas in questione sono quelli individuati nel Protocollo di Montreal, 

mentre i settori e le categorie sono forniti dalla stessa IPCC.  

2.3 Categorie emissive 

La metodologia IPCC suddivide le emissioni di gas serra di un territorio in 4 settori, 

inventariandole in base alla categoria di emissione di provenienza: 

1) settore Energia 

2) settore Processi Industriali 

3) settore Rifiuti 

4) settore Agricoltura, Foreste ed Uso del Suolo (AFOLU o LULUCF) 

I 4 settori sopra individuati (Figura 2.3) sono a loro volta suddivisi in ulteriori sottocategorie 

emissive (Figura 2.4). Tra essi, l’unico settore che contribuisce all’assorbimento della CO2 è 

quello relativo ad Agricoltura, Foreste ed Uso del Suolo, mediante l’accrescimento annuale 

della biomassa delle foreste e delle colture perenni. 

 
Figura 2.3 - Settori emissivi metodologia IPCC 
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Figura 2.4 - Sottosettori emissivi metodologia IPCC 

In proposito, la norma UNI ISO 14064 [2.5] prevede invece la suddivisione in tre 

macrocategorie di emissioni: 

- emissioni dirette; 

- emissioni indirette; 

- altre emissioni. 

È possibile schematizzare la corrispondenza tra la suddivisione delle categorie di emissioni della 

norma e quelle della metodologia IPCC facendo riferimento alla Tabella 2.2. 

Tabella 2.2 - Corrispondenza tra la classificazione delle emissioni prevista dalla norma UNI ISO 14064 e le 

linee guida IPCC 

UNI ISO 14064 IPCC 

Emissioni dirette 
Settore energia – prodotta in loco 

Assorbimento forestale e agricolo 

Emissioni indirette 
Energia importata 

Altre emissioni indirette 

Altre emissioni 
Settore agricoltura 

Settore rifiuti 

2.3.1 Settore energia 

Il settore Energia è quello che fornisce il contributo maggiore in termini di emissioni di gas 

serra, contribuendo tipicamente per circa il 95,6% delle emissioni di CO2 e per il 75% dei gas 

serra totali [2.6]. La relazione generale di partenza che verrà utilizzata per le valutazioni delle 

emissioni, salvo casi specifici di dati ed informazioni maggiormente dettagliati, sarà la 

seguente:   

𝐸𝑥 = ∑ 𝐴𝐷 × 𝐸𝐹 (1.1) 

dove: 

- Ex è la quantità (t/anno) delle emissioni del generico gas serra in esame; 

- AD è il dato di attività, ovvero l’informazione che si possiede in merito al settore che si 

sta studiando (consumo di combustibile, km percorsi, quantità di materiale trattato, ecc.); 
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- EF è il fattore di emissione del gas esaminato, il cui valore, a seconda del settore, 

dell’attività, della tipologia di impiego del combustibile/gas in esame, sarà ricavato dalle tabelle 

del manuale IPCC o da altre fonti attendibili. 

La scelta dei fattori di emissione rappresenta una delle criticità maggiori nella stima delle 

emissioni; in ogni caso la metodologia IPCC fornisce, nella sua forma semplificata di calcolo, i 

fattori di emissione di default da utilizzare in mancanza di riferimenti specifici per la scala 

nazionale o inferiore.  

Tali valori costituiscono tuttavia dei valori medi per macroaree, che possono portare a forti 

sovrastime o sottostime, poiché propri di situazioni che possono risultare lontane da quelle 

italiane. La scelta di utilizzare fattori di emissione locali e aggiornati è dunque caldamente 

consigliata nei manuali IPCC per rendere significativa la stima delle emissioni per ogni definito 

contesto geografico. 

A tal fine, quando applicabile, sarà utilizzato nello studio il manuale nazionale dei Fattori di 

Emissione [2.7], aggiornato nel 2019, fornito dall’ISPRA e utilizzato anche per la redazione 

dell’inventario annuale a scala nazionale, il quale fa comunque riferimento ai database, 

frequentemente aggiornati, dei fattori di emissione redatti dall’IPCC e nell’ambito della 

metodologia europea EMEP/EEA [2.8].  

A partire dalle emissioni dei singoli gas di serra, le emissioni complessive in termini di CO2 

equivalente saranno infine determinate utilizzando l’espressione: 

𝐸𝐶𝑂2,𝑒𝑞
= ∑ 𝐺𝑊𝑃𝑥 × 𝐸𝑥

𝑁

𝑥=1

 (1.2) 

in cui GWPx rappresenta il potenziale di riscaldamento globale del generico gas. A titolo 

esemplificativo si riportano in Tabella 2.3 le emissioni di CO2 e i fattori di emissione per la 

produzione di calore per tipologia di combustibile. 

Tabella 2.3 - Emissioni di CO2 e fattori di emissione per la produzione di energia 

 

2.3.2 Settore Processi Industriali 

Le emissioni provenienti da tale settore rappresentano la somma delle emissioni legate alle 

attività dei processi e di quelle dovute alla combustione dei carburanti; poiché questa condizione 

può rendere difficile la corretta individuazione delle emissioni, sarà necessario porre particolare 
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attenzione allo studio dei processi industriali al fine di scongiurare situazioni di doppio 

conteggio.  

Per poter pervenire alla stima delle emissioni sarà pertanto necessario individuare 

preliminarmente le principali attività industriali presenti sul territorio del Comune e procedere al 

calcolo utilizzando relazioni analoghe alla equazione 1.1. 

2.3.3 Settore Rifiuti 

Lo smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali produce notevoli quantità di metano. In 

particolare, in discarica si innescano processi di decomposizione anaerobica della sostanza 

organica che provocano il rilascio di quantità di metano stimabili, a scala mondiale, dal 5 al 

20% di tutte le emissioni antropogeniche. La metodologia IPCC per il settore rifiuti prevede 

l’analisi delle emissioni dovute ai processi di: smaltimento dei rifiuti in discarica; 

incenerimento; trattamento biologico; trattamento delle acque reflue. Per ogni processo vi è una 

specifica equazione che tiene conto delle masse in gioco e delle frazioni che le compongono, se 

organiche, secche, ecc.  

A seconda del tipo di trattamento dei rifiuti, si possono quindi produrre emissioni di CO2, CH4 e 

N2O, in cui però la CO2 prodotta è di origine biogenica, e quindi non è contabilizzata come 

sorgente antropica di emissioni. Le emissioni di metano e protossido di azoto vanno incluse 

nell’inventario. 

2.3.4 Settore Agricoltura, Foreste ed Uso del Suolo 

Relativamente a questo settore, la metodologia riportata nelle linee guida IPCC stima tutte le 

emissioni e le rimozioni che avvengono sulle aree modificate dall’attività antropica, mentre non 

considera quelle che avvengono in zone naturali non utilizzate dall’uomo. Il settore comprende 

categorie di emissione legate a variazione dello stock di carbonio in relazione al cambiamento di 

uso del suolo,  allevamento degli animali e attività agricole. 

A partire dalla stima della biomassa e dei suoi incrementi annui, la variazione dello stock di 

carbonio consiste in un bilancio netto fra emissioni ed assorbimento di CO2, che contabilizza in 

particolare l’assorbimento da parte delle foreste e delle colture perenni durante il loro 

accrescimento annuale.  

Il settore dell’allevamento è invece fonte di CH4, emesso durante i processi di fermentazione 

enterica, ovvero la digestione di animali erbivori, soprattutto ruminanti (quella dei non 

ruminanti è esigua), e di CH4 e N2O, generati dalla decomposizione delle deiezioni in condizioni 

anaerobiche o di scarsità di ossigeno. 

Il quadro generale delle attività contabilizzate nel settore è riportato nella Tabella 2.4. 

Tabella 2.4 - Categorie emissive e gas serra generato dal settore AFOLU 

Categoria di emissione Gas serra generato 

Assorbimento forestale e agricolo CO2 

Utilizzazioni forestali CO2 

Incendi CO2 

Uso di urea CO2 
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Fermentazione enterica degli animali allevati CH4 

Gestione del letame CH4 

Diretto e indiretto da suoli agricoli N2O 

Gestione del letame  N2O 

 

2.4 Bilancio di emissioni di gas serra: la città di Reggio Calabria 

Come sottolineato nei paragrafi precedenti, a contribuire all’emissione di gas serra vi sono più 

categorie, con incidenze più o meno marcate nei vari territori. Un bilancio delle emissioni dei 

gas serra consiste in una serie organizzata di dati relativi alle quantità di gas serra introdotte e 

rimosse dall’atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività antropiche, per monitorare la qualità 

dell’aria e pianificare interventi di abbattimento degli inquinanti atmosferici particolarmente in 

ambito industriale ed urbano.  

Mentre gli scopi di un generico inventario sono infatti generalmente legati ad obiettivi di qualità 

dell’aria e ad impatti locali degli inquinanti, un inventario dei gas serra non si propone obiettivi 

puramente locali, ma si prefigge lo scopo di quantificare le responsabilità di un territorio 

rispetto ad un problema globale come i cambiamenti climatici, in vista di possibili 

miglioramenti.  

Esso dovrebbe essere redatto periodicamente, per poter disporre di indicazioni sull’andamento 

delle emissioni nel tempo e verificare se le variazioni riscontrate siano legate all’attuazione di 

politiche per la tutela dell’ambiente e del clima, a cambiamenti di uso del suolo, a 

trasformazioni nelle abitudini dei cittadini o ad altre cause: un suo aggiornamento periodico 

consente pertanto di verificare e calibrare successive scelte mirate a ridurre le emissioni.  

La stima dell’evoluzione temporale delle emissioni inquinanti diventa infatti funzionale e 

propedeutica agli interventi di pianificazione territoriale, per cui fissato un anno di partenza, 

l’inventario relativo a quell’anno diviene il punto di riferimento (baseline) su cui misurare il 

raggiungimento degli obiettivi quantitativi fissati dalle politiche di contrasto ai cambiamenti 

climatici. In particolare, esso contiene informazioni riferite ad anni specifici riguardanti le aree 

geografiche coperte, i dati riferiti alla popolazione e alle attività economiche, e le stime delle 

emissioni effettuate per diverse sorgenti. Esso consente pertanto alle Amministrazioni locali di: 

• verificare l’interazione tra le politiche settoriali, i conti economici e gli impatti ambientali; 

• sviluppare strategie di abbattimento e individuare priorità attraverso analisi costi-effetti e 

modelli integrati; 

• verificare le conseguenze a diversi livelli (settoriale, regionale) delle politiche e misure 

intraprese per ridurre le emissioni. 

La redazione di un bilancio delle emissioni di gas serra può essere effettuata su quattro livelli di 

Unità Territoriali, individuando, per ogni Paese, le corrispondenti entità geografico-

amministrative. In particolare, la classificazione adottata per l’Italia è la seguente: 

• livello 1: gruppi di Regioni (Italia settentrionale, centrale, meridionale, insulare); 

• livello 2: Regioni; 

• livello 3: Province; 

• livello 4: Comuni. 
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Ai fini del bilancio, lo studio effettuato realizza il calcolo delle emissioni dei gas di serra per le 

unità territoriali di livello 4, nell’ambito del territorio del Comune di Reggio Calabria, che si 

estende per una superficie di 239,04 km², con una popolazione di 173.084 abitanti ed una 

densità abitativa di 724,08 ab./km².   

L’analisi è stata condotta analizzando i settori maggiormente emissivi, ossia quello civile e dei 

trasporti all’interno del macrosettore dell’energia. I dati sono stati estrapolati da fonti ISTAT ed 

ENEA (per il settore dell’edilizia) e ACI (per il settore trasporti).  

Sia nella regione calabrese che nella città di Reggio Calabria, in particolare, oggetto di studio, il 

bilancio delle emissioni è fortemente “positivo”, con quindi una quantità di inquinanti rilasciata 

in atmosfera nettamente superiore a quella che può essere assorbita dal territorio [2.9-2.10].  

Per quanto riguarda il settore dell’edilizia, si è partiti da un’attenta analisi dello stato dell’arte 

per determinare quali siano, ad oggi, le emissioni del parco edilizio residenziale del comune di 

Reggio Calabria a seguito di una accurata classificazione. Tali emissioni derivano in primis 

dalla composizione del parco stesso e dal grado di penetrazione delle misure di efficientamento 

energetico fin qui proposte a livello nazionale. Inoltre, alla luce delle normative vigenti, è stata 

valutata l’efficacia delle stesse, per determinare quanto ci si discosta ancora da quelli che sono 

gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni.  

In primo luogo, quindi, è stata descritta una rassegna del parco immobiliare esistente e, 

successivamente, è stato identificato il tasso di riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio attuale e quello obiettivo, evidenziando anche l’opportunità di condurre una 

riqualificazione energetica con un approccio integrato che migliori l’efficacia del rapporto tra 

costi e benefici. Partendo quindi da alcune informazioni della metodologia cost-optimal, dopo 

aver stimato le superfici da riqualificare per raggiungere gli obiettivi di risparmio al 2030 in 

coerenza con il PNIEC, sono state inquadrate le misure e le azioni esistenti e le linee evolutive 

previste, volte a conseguire il tasso di riqualificazione stimato.  

In particolare, sono state analizzate le politiche e le azioni relative agli edifici residenziali, 

ricavando risultati in termini energetici, intesi come risparmio di energia primaria, economici, 

funzione dei costi di investimento, e ambientali, tenendo conto delle emissioni di CO2 evitate. 

Affinché, infatti, venga promosso un tipo di intervento piuttosto che un altro è necessario agire 

su più fronti, che influenzano in maniera più o meno marcata le scelte dell’utente. Quest’ultimo 

non ha, spesso, una piena consapevolezza di quanto consuma e viene spinto ad efficientare per 

necessità o se fortemente stimolato dal punto di vista economico. Per valutare quindi, quali sono 

gli interventi ottimali per le varie tipologie di edifici è necessario combinare aspetti tecnici e 

umani, sensibilizzando sul tema dell’efficienza energetica ma garantendo allo stesso tempo un 

comfort maggiore ed un risparmio economico, obiettivi promossi ad esempio dal Superbonus 

110%, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio 2021.  

In campo edilizio, quindi, è stato fatto un confronto tra lo stato dell’arte, il trend degli ultimi 

anni (considerando la presenza di misure come l’Ecobonus 65% per l’efficientamento 

energetico) ed infine considerando l’incidenza marcata e trainante che ha avuto e sta avendo 

proprio il Superbonus 110%. Entrambi gli scenari sono stati poi proiettati al 2030, per valutarne 

gli effetti nel medio/lungo termine e quanto ci si discosta dagli obiettivi di riduzione delle 

emissioni nazionali ed europei. 
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Nel settore dei trasporti, invece, si è partiti sempre dall’analisi dello stato del parco veicolare, 

tenendo conto della sua composizione e delle sue attuali emissioni. Successivamente, sono stati 

proposti diversi scenari di efficientamento energetico, sia per le autovetture che per le altre 

categorie di veicoli, con lo scopo anche in questo caso di valutare se la strada intrapresa finora 

consente di raggiungere i target proposti oppure se è il caso di procedere con misure più 

drastiche in alcuni ambiti.  

Gli scenari proposti tengono conto dell’attuale tasso di rottamazione e di immatricolazione, 

della composizione in base al tipo di combustibile, di cilindrata e di classe emissiva, ipotizzando 

sostituzioni sempre più accentuate all’interno delle varie classi. 

Entrambe le analisi sono state trattate utilizzando metodi probabilistici e determinando delle 

stime percentuali di riduzione delle emissioni sui due fronti, tendendo verso una città con il più 

basso impatto ambientale possibile entro il 2030, prossima deadline da legislazioni vigenti.  
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3 IL SETTORE EDILIZIA 

Il settore edilizia, come anticipato nel Capitolo 1, rappresenta una fetta significativa dei consumi 

a livello nazionale, pari al 45% dei consumi finali di energia; in particolare, su scala regionale 

esso ricopre il 51,5% di consumi, rappresentando certamente il settore più energivoro e pertanto 

quello che necessita dei maggiori interventi di efficientamento. All’interno del settore civile 

quello edilizio ricopre un ruolo predominante, legato ai consumi degli edifici, siano essi 

pubblici o privati.  

I numeri mostrano come in Italia il settore residenziale sia responsabile di un consumo 

energetico di quasi 34 Mtep, corrispondenti a circa il 28% dei consumi nazionali e il 17,5% 

delle emissioni dirette di CO2. Questo equivale a dire che ogni famiglia consuma mediamente 

circa 1,3 Mtep/anno, per una spesa media annua di circa 1.600 euro: la spesa energetica per 

l’abitazione supera quella, già notevole, per l’automobile. 

 

Figura 3.1 - Dati di consumo su base nazionale [3.1] 

Il parco edilizio esistente rappresenta, come per la maggior parte d’Europa, oltre il 90% del 

totale [3.2], con consumi annui legati principalmente al riscaldamento e/o al raffrescamento 

degli ambienti, che possono superare i 160 kWh/m2 contro i 10-15 kWh/m2 [3.3] che 

dovrebbero caratterizzare gli edifici di nuova costruzione, come da normativa vigente. 

Purtroppo, invece, si è spesso in presenza di edifici con involucri esterni inefficienti ed impianti 

obsoleti e la bassa efficienza delle costruzioni esistenti fa sì che i consumi energetici siano 

elevati. L’edificio è però il luogo in cui si svolgono gran parte delle attività umane, motivo per 

cui trasformare/realizzare un edificio che coniughi alti livelli di comfort abitativo con bassi 

consumi di energia primaria ed un costo abbordabile rappresenta una delle sfide più accattivanti 

degli ultimi anni. All’edificio oggi, in particolare, si richiede sia di garantire alti livelli di 

comfort abitativo sia di ridurre i consumi di energia primaria e gas serra in una prospettiva di 

ottimizzazione economica e finanziaria. 

Dato che la maggior parte del patrimonio abitativo del 2050 esiste già oggi, questo processo di 

trasformazione richiederà tassi di rinnovo più elevati (circa due terzi del parco esistente contro 

lo 0,85% annuo attuale), un cambio di combustibile con la maggior parte delle case che 

utilizzerà il riscaldamento rinnovabile (elettricità, teleriscaldamento, gas rinnovabile o solare 
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termico), diffusione di prodotti ed elettrodomestici più efficienti, sistemi intelligenti di gestione 

di edifici/elettrodomestici e materiali con migliori prestazioni per l'isolamento. Il riscaldamento 

rinnovabile sostenibile continuerà a svolgere un ruolo importante e il gas, compreso il gas 

naturale liquefatto, miscelato con idrogeno o e-metano prodotto da elettricità rinnovabile e 

miscele di biogas, potrebbe svolgere un ruolo chiave negli edifici esistenti e in molte 

applicazioni industriali.  

Per raggiungere e sostenere tassi di rinnovamento più elevati, sono fondamentali strumenti 

finanziari adeguati a superare gli attuali scarsi risultati del mercato, una forza lavoro sufficiente 

con le giuste competenze e l'accessibilità economica per tutti i cittadini. Sarà necessario un 

approccio integrato che migliori l’efficacia del rapporto costi/benefici e coerenza tra tutte le 

politiche pertinenti per la modernizzazione dell'ambiente costruito e la mobilitazione di tutti gli 

attori, in primis i consumatori/utenti. 

L’obiettivo è quindi quello di agire per ridurre il consumo di energia e conseguentemente le 

emissioni di CO2, mirando nel breve periodo ad una progettazione e/o riqualificazione 

energetica appropriata degli edifici residenziali e non, pubblici e privati, per ottenere un parco 

immobiliare “decarbonizzato” e ad alta efficienza energetica, facilitando una trasformazione 

efficace degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (net Zero Energy Building [3.4] – 

Figura 3.2).  

 
Figura 3.2 - Tecniche di riqualificazione verso l'nZEB 

Per tali edifici di nuova costruzione va curata in particolar modo la fase di progettazione. I trend 

innovativi in edilizia oggigiorno richiedono la realizzazione di edifici sempre più capaci di 

interagire con le sollecitazioni indotte dei flussi esterni per accrescere l’efficienza energetica 

(priorità della SEN, che tende ad un risparmio di energia finale del 24% rispetto a quello di 

riferimento europeo) e la qualità indoor. In questo quadro, nell’organismo edilizio assume un 

ruolo sempre più strategico l’integrazione tra strati di involucro, impianti a fonti rinnovabili e 

approcci di building automation. L’obiettivo è di realizzare involucri dinamici adattivi in edifici 

a bassissimo consumo (requisiti nZEB obbligatori dal 2020) adeguabili all’evolvere delle 

condizioni ambientali interne ed esterne, secondo il concetto di resilienza [3.5]. Ciò comporta 

una modifica della visione di involucro che si trasforma da elemento passivo ad attivo e 

dinamico, attraverso l’integrazione di dispositivi adattivi e smart e l’installazione di fonti 

rinnovabili. Queste ultime rappresentano un elemento imprescindibile verso la 



52 

 

decarbonizzazione, necessarie per ridurre l’utilizzo di combustibili fossili, responsabili delle 

emissioni di gas serra e dei conseguenti cambiamenti climatici. 

Entro il 2030, l’obiettivo di risparmio delineato dal PNIEC di 9,3 Mtep/anno di energia finale è 

attribuibile per il 60% al settore civile, motivo per cui rappresenta certamente uno dei settori 

chiave in questi processi di transizione energetica. 

3.1 Normativa: efficientamento energetico in edilizia 

In un’ottica di riduzione delle emissioni, di incremento dell’efficienza energetica e di riduzione 

dei fabbisogni nel settore edilizio, l’Unione Europea e l’Italia in particolare hanno emanato 

negli anni Direttive e Leggi specifiche per promuovere involucri più performanti ed impianti più 

efficienti, diffondendo anche la conoscenza ed i vantaggi legati all’installazione di fonti 

rinnovabili.  

La prima legge emanata su territorio nazionale sul risparmio energetico negli edifici è la Legge 

373/76 [3.6]: secondo l’art. 1 il suo ambito di applicazione è relativo al “contenimento del 

consumo energetico per usi termici negli edifici, regolando le caratteristiche di prestazione dei 

componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il 

riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, 

alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi negli edifici pubblici o privati”. La legge 

riguarda quindi la regolamentazione delle caratteristiche di isolamento termico degli edifici e le 

prestazioni che deve avere la componentistica, introducendo alcune novità, tra cui le più 

importanti relative a: 

• la definizione della temperatura interna dell’aria ambiente, che non deve essere superiore a 

20°C per le abitazioni ad uso residenziale; 

• l’individuazione del coefficiente volumico globale di dispersione termica (kcal/h m3 °C) 

funzione del rapporto di forma dell’edificio (S/V) e della località in cui si costruisce. 

Considerando la data di emanazione di tale legge e l’età media del parco edilizio, si può notare 

come la gran parte di esso (>75%) sia stata costruita in assenza di regolamentazioni in materia 

di efficientamento energetico, e quindi senza alcun tipo di accorgimento costruttivo.  

Dopo il 1976, la Legge successiva emanata in tale ambito è quella del 9 Gennaio 1991 n°10 

(recepita poi con il DPR 412/93 [3.7-3.8]) che aggiorna e sostituisce la precedente con 

l’obiettivo di incentivare “l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia 

nella produzione e nell’utilizzo di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la 

riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi […] migliorando le condizioni 

di compatibilità ambientale dell’utilizzo della stessa a parità di servizio reso e qualità della 

vita”. In accordo con l’ENEA, il Ministero dell’Industria fissò delle tempistiche ben definite per 

lo sviluppo delle attività sopra citate, in sintonia anche con gli enti regionali e locali per il 

contenimento dei consumi di energia riguardanti in particolare la progettazione, l’installazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici. Con la Legge 10/91 vennero inoltre 

introdotti i seguenti concetti: 

• i gradi giorno; 

• le zone climatiche e la durata giornaliera di attivazione e accensione degli impianti (Figura 

3.3); 

• i primi contributi in conto capitale per l’utilizzo di fonti rinnovabili in edilizia; 
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• la figura di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (l’attuale Energy 

Manager); 

• la classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso (Tabella 3.1); 

• il rendimento minimo per i generatori di calore; 

• l’obbligatorietà della termoregolazione e contabilizzazione del calore; 

• il concetto di certificazione energetica degli edifici; 

• i valori limite di trasmittanza termica e dell’indice di prestazione energetica.  

Si torna a parlare di energia ed efficienza in edilizia solo nel 2002 quando il Parlamento 

Europeo pubblica la Direttiva 2002/91/CE con l’obiettivo di “promuovere il miglioramento del 

rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e 

climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni 

e l’efficacia sotto il profilo dei costi”. La Direttiva fornisce una metodologia per il calcolo del 

rendimento energetico degli edifici rispettando e applicando i requisiti minimi per gli edifici di 

nuova costruzione o per quelli esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni. Prende piede 

quindi il concetto di Attestato di Certificazione Energetica, inteso come una “carta d’identità” 

dell’edificio, necessario in fase di costruzione, compravendita o locazione di un immobile, 

redatto tenendo in considerazione le caratteristiche termiche dell’edificio e le prestazioni degli 

impianti presenti (riscaldamento, eventuale raffrescamento e di produzione dell’acqua calda 

sanitaria).  

 
Figura 3.3 – Suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche 
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Tabella 3.1 – Classificazione edifici in base alla destinazione d'uso 

Categoria Destinazione d’uso 

E.1 (1) Edifici residenziali con occupazione continuativa 

E.1 (2) Edifici residenziali con occupazione saltuaria 

E.1 (3) Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari 

E.2 Edifici per uffici e assimilabili 

E.3 Ospedali, case di cura, e cliniche 

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili 

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali 

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive 

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche 

E.8 Edifici industriali e artigianali 

 

La Direttiva sopra citata venne recepita in Italia con il D. Lgs. 192/2005 [3.9] stabilendo “i 

criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine 

di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la 

diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle 

emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei 

comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.” 

Il presente decreto disciplina, tra i vari punti, quanto segue: 

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; 

b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici ed i 

criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; 

c) gli ambiti di intervento distinti tra nuove edificazioni, interventi sull’esistente e sostituzione 

dei generatori di calore; 

d) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la 

sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del 

settore. 

Tra gli allegati vengono riportati i valori limite delle trasmittanze termiche e dell’indice di 

prestazione energetica, individuato in maniera tabellare in funzione del rapporto di forma 

dell’edificio, della zona climatica (a sua volta funzione dei gradi giorno) e della destinazione 

d’uso dell’edificio stesso (Tabella 3.2). 

Negli anni successivi l’attenzione alle tematiche energetiche è stata sempre crescente con il 

susseguirsi di diverse norme con requisiti via via più stringenti e più performanti. Nel 2014 è 

stato emanato il D. Lgs. 102/2014 [3.10] come attuazione della Direttiva 2012/27/UE 

sull’efficienza energetica e modifica della 2010/31/UE. Il Decreto stabilisce un quadro di 

misure per la promozione ed il miglioramento dell’efficienza energetica concorrendo 

all’obiettivo nazionale di risparmio energetico, coerentemente con quanto riportato nella 

Strategia energetica nazionale.  

In particolare, esso introduce il cosiddetto “Edificio a Energia Quasi Zero” (nZEB), ossia 

quell’edificio ad altissima prestazione energetica caratterizzato da un fabbisogno basso o quasi 

nullo, coperto in maniera significativa da fonti rinnovabili in loco o nelle vicinanze. Esso si 

distingue dal Net Zero Energy Building e dal Net Plus Energy Building per l’equilibrio che in 
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questi ultimi si crea tra domanda di energia ed energia generata (Figura 3.4): nel nearly ZEB, 

infatti, il fabbisogno viene ridotto significativamente mediante azioni mirate sulla componente 

passiva, andando ad installare successivamente impianti a fonti rinnovabili (FER) per produrre 

l’energia richiesta. Negli altri due casi invece, non si va a limitare i consumi interni, ma si 

considera soltanto l’installazione di FER per sopperire ai gap energetici. 

Tabella 3.2 - Valori limite dell'ìndice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di edifici 

residenziali in categoria E.1 (1) (kWh/m2 anno) 

Rapporto di 

forma 
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G
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0
0
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 fino al 31 dicembre 2007 

≤0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55 

≥0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145 

 dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 

≤0,2 9,5 9,5 14 14 23 23 37 37 52 S2 

≥0,9 41 41 55 55 78 78 100 100 133 133 

 dal 1° gennaio 2010 

≤0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8 

≥0,9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116 

 

Per conoscere i reali consumi di un edificio, differentemente da quanto richiesto nella 

Certificazione energetica, è necessario introdurre il concetto di Diagnosi Energetica, presente 

nel D. Lgs. 102/2014 e definita come una “procedura sistematica volta a fornire un’adeguata 

conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o 

impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità 

di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”.  

Differentemente dall’APE, la diagnosi va a studiare il reale consumo di un edificio 

confrontando quest’ultimo con dei benchmark confrontabili e rappresentativi del sistema 

analizzato. Tramite la Diagnosi Energetica si individuano quelli che sono i reali punti di 

debolezza dell’edificio, nei quali si verificano gli assorbimenti e i consumi maggiori, con la 

possibilità quindi di intervenire in maniera mirata con dei piani di intervento programmati, 

ottimizzando i consumi ed i risparmi a lungo termine. 

Tra i successivi decreti emanati in ambito energetico uno dei più importanti è certamente il DM 

26/06/2015 [3.11], che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle 

prestazioni energetiche degli edifici fornendo dei requisiti minimi da rispettare sia per edifici 

pubblici che privati, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione 

importante/riqualificazione energetica, stabilendo inoltre per i diversi vettori energetici dei 

fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non (Tabella 3.3).  
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Figura 3.4 - Confronto tra Nearly Zero, Net e Net Plus Energy Building 

La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia annua 

primaria necessaria a soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell’edificio (EPgl) e 

rappresenta il fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria impiegata per 

riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria e, per gli 

edifici pubblici, anche illuminazione e trasporti interni. 

Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola in funzione dell’energia primaria per singolo 

servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina 

l’energia da fonte rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema. Si opera poi la 

compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata 

all’interno del confine. Ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si 

effettua il calcolo sia dell'energia primaria totale che dell'energia primaria non rinnovabile, 

ottenute applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale fP,tot e in energia 

primaria non rinnovabile fP,nren, utilizzato ai fini della classificazione degli edifici.  

𝑓𝑃,𝑡𝑜𝑡 = 𝑓𝑃,𝑛𝑟𝑒𝑛 + 𝑓𝑃,𝑟𝑒𝑛 (1.1) 

Con fP,nren fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile e fP,ren fattore di 

conversione in energia primaria rinnovabile. I requisiti minimi da rispettare sono determinati 

grazie all’utilizzo di un edificio di riferimento, ossia un edificio identico in termini di geometria 

(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), 

orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, avente 

caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente a quanto di 

seguito riportato (Appendice Allegato 1 – Tabella 3.4).  

Per determinare i consumi di un edificio è necessario quindi tenere in considerazione molteplici 

aspetti, tra cui le modalità costruttive dell’involucro, forma ed esposizione, il corretto 

dimensionamento degli impianti di riscaldamento/raffrescamento a servizio dell’unità, ecc.  

Il più recente decreto emanato è il D. Lgs. 48/2020 [3.12], approvato con la Legge di Bilancio 

2020 a seguito della pandemia globale di Covid-19, e che insieme alla Legge 77/2020 modifica 

il D. Lgs. 192/2005. 



57 

 

Tabella 3.3 - Fattori di conversione per vettore energetico 

Vettore energetico fP,nren fP,ren fP,tot 

Gas naturale 1,05 0 1,05 

GPL 1,05 0 1,05 

Gasolio e Olio combustibile 1,07 0 1,07 

Carbone 1,10 0 1,10 

Biomasse solide 0,20 0,80 1,00 

Biomasse liquide e gassose 0,40 0,60 1,00 

Energia elettrica da rete 1,95 0,47 2,42 

Teleriscaldamento 1,5 0 1,5 

Rifiuti solidi urbani 0,2 0,2 0,4 

Teleraffrescamento 0,5 0 0,5 

Energia termica da collettori solari 0 1,00 1,00 

Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-

idraulico 

0 1,00 1,00 

Energia termica dall’ambiente esterno – free cooling 0 1,00 1,00 

Energia termica dall’ambiente esterno – pompa di calore 0 1,00 1,00 

 

Tabella 3.4 - Trasmittanza termica U delle varie strutture opache e chiusure 

Tipologia 

struttura 

o 

chiusura 

Strutture opache 

verticali verso 

l’esterno, gli 

ambienti non 

climatizzati o 

contro terra 

Strutture opache 

orizzontali o 

inclinate di 

copertura, verso 

l’esterno e gli 

ambienti non 

climatizzati 

Strutture opache 

orizzontali di 

pavimento, verso 

l’esterno, gli 

ambienti non 

climatizzati o 

contro terra 

Chiusure tecniche 

trasparenti e opache 

e dei cassonetti, 

comprensivi degli 

infissi, verso 

l’esterno e verso 

ambienti non 

climatizzati 

Zona 

climatica 

U (W/m2 K) 

2015 2019/2021 2015 2019/2021 2015 2019/2021 2015 2019/2021 

A e B 0,45 0,43 0,38 0,35 0,46 0,44 3,20 3,00 

C 0,38 0,34 0,36 0,33 0,40 0,38 2,40 2,20 

D 0,34 0,29 0,30 0,26 0,32 0,29 2,00 1,80 

E 0,30 0,26 0,25 0,22 0,30 0,26 1,80 1,40 

F 0,28 0,24 0,23 0,20 0,28 0,24 1,50 1,10 

 

Con quest’ultimo provvedimento lo Stato, insieme ai rispettivi Decreti Attuativi di agosto e 

ottobre 2020, ha promosso una norma mirata all’efficientamento energetico degli edifici e alla 

riduzione del rischio sismico, coniugando però aspetti energetici e di sicurezza, supportandone 

la fattibilità economica.  

Il Decreto, infatti, innanzitutto ha alzato il tetto delle detrazioni fiscali, connesse ad interventi di 

efficientamento energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili, al 110% (da cui il nome 

“Superbonus 110%”); in secondo luogo, ha introdotto la possibilità per il beneficiario della 

detrazione di: 

• accedere direttamente alla stessa, pagando quindi l’intero importo dei lavori e ricevendo il 

110% degli importi ammessi dilazionato in 5 anni; 
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• ricevere direttamente dal soggetto che realizza gli interventi uno sconto in fattura pari al 

110% dell’importo dei lavori sostenuti, e sarà quest’ultimo a beneficiare in 5 anni della 

detrazione; 

• cedere il credito ad un soggetto terzo, compreso un istituto finanziario o assicurativo, 

pagando un importo ridotto dei lavori, di una quantità pari all’attualizzazione all’anno zero 

della quota ceduta. Sarà quest’ultimo a beneficiare in 5 anni della detrazione. 

Grazie a tale agevolazione, secondo quanto emerso dal Rapporto 2020 “Il recupero e la 

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di 

incentivazione” realizzato dal Servizio Studi e dal Cresme, presentato a novembre nell’Ufficio 

di Presidenza della Commissione Ambiente della Camera [3.13], è stato stimato un impatto 

potenziale sul mercato di 2,4 miliardi di euro, nel 2021, e di 8 miliardi di euro entro il 2022. Si 

stima che si interverrà su un patrimonio immobiliare pari a 6 milioni di edifici, nei quali vi sono 

19 milioni di abitazioni (stima Cresme). Secondo l’ANCE, l’Associazione nazionale dei 

costruttori, inoltre, i potenziali benefici economici del Superbonus “sono pari a 6 miliardi di 

euro di investimenti nella riqualificazione degli edifici e 21 miliardi di euro di ricadute 

sull’economia nel 2021”. 

In base ai risultati dello studio Cresme, è stato determinato inoltre l’universo potenziale dei 

lavori, pari a complessivi 1.607 miliardi di euro, di cui 1.011 miliardi di euro per la riduzione 

del rischio sismico e quasi 600 miliardi per gli interventi in ambito di efficienza energetica. 

Il Centro Studi della CNA (Confederazione Nazionale Artigianato) ha realizzato invece 

un’indagine a ottobre 2020 sul Superbonus: interpellate oltre 2 mila imprese della filiera 

dell’edilizia rappresentative dell’artigianato e delle micro e piccole imprese, ha ottenuto i 

seguenti risultati: 

• circa l’80% del campione ritiene che il Superbonus 110% possa dare nuovo impulso a tutto 

il settore;  

• ben il 64% degli intervistati dichiara che l’attesa dell’operatività del superbonus abbia 

determinato un rallentamento dei lavori negli ultimi mesi;  

• il 54,4% delle imprese dichiara che meno del 10% dei potenziali clienti hanno poi richiesto 

un preventivo di spesa. Solo il 9,6% delle imprese, infine, sostiene di aver già avviato lavori 

agevolabili con il superbonus. 

Nel medio periodo, i lavori realizzati per migliorare la classe energetica comporteranno una 

contrazione dei costi gestionali dell’edificio poiché, essendoci meno dispersioni, diminuiranno 

le spese per la climatizzazione. A loro volta, gli interventi aumenteranno il valore degli 

immobili, compensando il crollo dei prezzi che è stato registrato a seguito della crisi Covid-19. 

Si tratta di un aumento non trascurabile pari, in Italia, al 3,6% per ogni classe energetica 

guadagnata, il che vuol dire che, in media, il passaggio dalla classe G alla C comporta un 

incremento del prezzo del 17,4%, mentre se si passa da una classe C alla A l’aumento è del 

4,5%.  

Le facilitazioni finanziarie e il risparmio che derivano dal miglioramento della prestazione 

energetica comporteranno un cambiamento anche nell’atteggiamento e nella mentalità di chi si 

appresta ad acquistare un immobile. Nel lungo periodo si spera possa nascere, dunque, una 

nuova coscienza ambientale, che indurrà gli acquirenti a prendere in considerazione aspetti 

come l’efficienza energetica e la risposta sismica dell'edificio nel momento della 
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compravendita. Il vantaggio di una misura come quella del Superbonus ha quindi potenziali 

enormi, soprattutto nel lungo termine, consentendo una riqualificazione forte del parco edilizio 

esistente. Con la recente Legge di Bilancio 2021 il Superbonus e gli altri bonus edilizi sono stati 

prorogati fino al 2025. 

3.2 Analisi dello stato dell’arte 

Negli anni si sono susseguiti diversi studi incentrati sul tema dell’efficientamento energetico e 

della riqualificazione del parco edilizio. Ci sono stati autori che hanno approfondito le tematiche 

del retrofit energetico e della cost-optimality, come Becchio et al. [3.14] o Mukhopadhyay et al. 

[3.15], proponendo azioni mirate di retrofit a scala di distretto; altri hanno individuato tecniche e 

metodi di efficientamento specifici, legati ad esempio all’uso di sistemi passivi [3.16] o a 

tecniche di efficientamento negli impianti [3.17], a sistemi di building automation [3.18], o 

all’accumulo innovativo di energia termica [3.19].  

Sull’ottimizzazione numerica e la certificazione energetica degli edifici esistenti si sono 

soffermati invece rispettivamente De Masi et al. [3.20], proponendo un approccio che consente 

di ridurre il carico di raffrescamento di circa il 7% in una regione con clima mediterraneo, e 

Caldera et al. [3.21], che ha confrontato i fabbisogni di energia termica per riscaldamento reali 

con quelli effettivamente ottenuti dalle simulazioni. Gaglia et al. [3.22] ha trattato il tema della 

conservazione dell’energia e della riduzione di CO2 nel settore residenziale, mentre Liu et al. 

[3.23] ha proposto un sistema di monitoraggio in un edificio a energia quasi zero 

implementando delle strategie di controllo predittive a livello impiantistico. 

Per quanto riguarda analisi su uno specifico parco edilizio, un primo approccio è stato proposto 

nel 2005 da Marino et al. [3.24], i quali hanno individuato nel parco edilizio reggino delle classi 

di edifici, stimando il loro fabbisogno e proponendo degli interventi migliorativi in un’ottica di 

riduzione delle emissioni. Tuttavia il target oggetto di studio era più ristretto (scala di quartiere) 

e la classificazione, sia in termini di scelta dell’edificio tipo che di classe di consumo degli 

edifici stessi, non dettagliata come quella attuale, non essendo ancora stata emanata la Direttiva 

specifica (proprio nell’anno 2005 è stato infatti emanato il D. Lgs. 192 che introduceva i criteri 

generali per la certificazione energetica degli edifici). Nel 2006 è stato ripreso poi lo stesso 

progetto [3.25] limitando però gli interventi di riqualificazione, parziali, all’introduzione di 

pannelli solari per l’acqua calda sanitaria o finalizzati alla riduzione del fabbisogno da 

riscaldamento, senza ancora prendere in considerazione il carico da raffrescamento, 

particolarmente significativo ed incidente alle nostre latitudini. 

Un altro gruppo di ricerca, grazie a finanziamenti europei Horizon 2020, ha portato avanti un 

progetto su scala regionale incentrato sulla definizione di edifici tipo nella regione del Piemonte. 

Lo studio, effettuato nel 2014 da parte di Corrado et al. [3.26], ha individuato delle classi di 

edifici proponendo un’accurata analisi del parco edilizio esistente, adatta nei climi più rigidi 

(fascia climatica E) e valutando l’incidenza di misure di riqualificazione standard o avanzate. 

3.2.1 Il parco edilizio reggino 

Per poter ridurre i consumi legati al parco edilizio esistente, è necessario innanzitutto conoscere 

lo stesso e classificarlo. La prima parte di questa ricerca è stata pertanto incentrata sulla 

classificazione del parco edilizio esistente del Comune di Reggio Calabria, e sulla 

determinazione dei relativi consumi e delle emissioni associate. La classificazione è stata 

effettuata in funzione del periodo storico, della modalità costruttiva e della tipologia abitativa. 
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Determinata l’energia primaria necessaria per tutto il parco, è stato poi determinato il contributo 

derivante da misure di efficientamento energetico sia attinenti la componente passiva (involucro 

disperdente) che quella attiva (impiantistica), considerando anche l’apporto dovuto 

all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (energia solare per la produzione di energia sia 

termica che elettrica) ad integrazione e/o sostituzione delle fossili attualmente utilizzate. Per 

ogni intervento è stato stimato il risparmio energetico ed il beneficio economico ed ambientale 

che ne consegue.  

Il parco edilizio esistente del Comune di Reggio Calabria è composto per l’87% da edifici di 

tipo residenziale (Figura 3.5), individuati per tale motivo come oggetto di studio. Secondo dati 

dell’ultimo censimento ISTAT [3.27], il Comune di Reggio Calabria è caratterizzato da 31.416 

edifici residenziali, i quali possono essere a loro volta suddivisi per tipologia costruttiva (Figura 

3.6), per epoca di costruzione (Figura 3.7) e numero di abitazioni al loro interno (Figura 3.8 e 

Figura 3.9). 

 
Figura 3.5 – Classificazione edifici per destinazione d’uso 

 
Figura 3.6 - Classificazione edifici per tipologia costruttiva 

Si evince come quasi il 60% degli edifici sia realizzato con struttura portante in calcestruzzo 

armato, con un picco tra il primo dopoguerra e l’inizio degli anni’90 ed un calo significativo 

negli ultimi anni. Nella città di Reggio Calabria si è assistito in particolare tra gli anni ’70 e ’80 

ad un periodo di edificazione “spontanea”, con la costruzione di 7.376 edifici (quasi un quarto 

del totale esistente), di cui quasi il 50% rappresentato da edifici multifamiliari a torre o in linea.  
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Figura 3.7 - Classificazione edifici per periodo di costruzione 

 
Figura 3.8 - Numero di edifici e abitazioni per anno di costruzione 

 
Figura 3.9 - Numero di abitazioni per epoca di costruzione 

Da Figura 3.10 invece è possibile incrociare le informazioni relative ai periodi costruttivi con i 

materiali impiegati: la muratura prevale fino al primo dopoguerra, mentre successivamente 

subentra il calcestruzzo armato diventando il materiale più impiegato e rappresentando infatti 

ancora oggi la scelta prevalente.  
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Figura 3.10 - Numero di edifici per tipologia di materiale utilizzato e periodo di costruzione 

Complessivamente, la città è rappresentata per la maggior parte da edifici con uno o due piani 

fuori terra (istogramma blu e rosso) e prevalentemente con uno o due interni (Figura 3.11), tipici 

soprattutto delle periferie e del centro storico, meno frequenti nelle altre aree. Per quanto 

riguarda lo stato di conservazione, più del 75% degli edifici presenta uno stato mediocre-buono, 

contro il 16% in condizioni ottime e l’8% in pessimo stato (Figura 3.12). 

 
Figura 3.11 – Numero di edifici per numero di piani fuori terra  

 
Figura 3.12 - Classificazione edifici per stato di conservazione 
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In Figura 3.13 si riporta infine una suddivisione del parco edilizio in base alla superficie media 

delle abitazioni, con ¾ delle stesse aventi una metratura compresa tra gli 80 ed i 150 mq. La 

media del territorio, ottenuta dai dati analizzati, è risultata pari in particolare a circa 108 mq. 

 
Figura 3.13 - Classificazione abitazioni per superficie media 

Dal punto di vista storico, la città di Reggio è stata profondamente segnata dal catastrofico 

terremoto e dal conseguente maremoto del 1908, motivo per cui la quasi totalità del parco 

edilizio è stata realizzata nel corso del XX secolo, con una espansione differente nelle varie 

zone della città a seconda degli anni.  

In Figura 3.14 è riportata la suddivisione del Comune di Reggio Calabria in base alle 

circoscrizioni, mentre la Figura 3.15 consente di classificare gli edifici nei vari quartieri in base 

alle zone ed al periodo di costruzione: ad esempio, si evince come nei quartieri di Pellaro e 

Ravagnese siano stati costruiti complessivamente più di 2.000 edifici nel solo decennio anni 

’70-‘80. 

 
Figura 3.14 - Circoscrizioni del Comune di Reggio Calabria 
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Figura 3.15 - Classificazione edifici per circoscrizioni e periodi di costruzione 

Vista l’eterogeneità delle caratteristiche del parco edifici è stato necessario individuare una 

modalità che consentisse di poterlo descrivere in modo rispondente alle sue specificità e che 

potesse darne una rappresentazione significativa. Sono state, dunque, definite delle famiglie di 

edifici attraverso cui è stato costruito un modello di aggregazione rappresentativo dello stock 

analizzato. 

A seconda del periodo di costruzione, del materiale utilizzato e del numero di piani è stata 

quindi realizzata la seguente classificazione del parco edilizio residenziale esistente, come 

riportato in Tabella 3.5. 

Tabella 3.5 - Legenda classificazione edifici Comune di Reggio Calabria 

TIPOLOGIA ABITATIVA 
PERIODO DI 

COSTRUZIONE 

TIPOLOGIA 

COSTRUTTIVA 

CM: Casa monofamiliare 

(o villetta a schiera) 
1: 1900-1960 A: edifici in muratura 

EM: Edificio multifamiliare 

a torre 
2: 1960-1990 

B: edifici in calcestruzzo 

armato 

EL: Edificio in linea 
3: 1990-2011 

(ultimo censimento) 
C: edifici misti 

dove: 

• CM: Casa monofamiliare o villetta a schiera – unica unità immobiliare con un interno e 

un piano fuori terra, o villette a schiera; 

• EM: Edificio multifamiliare a torre – edificio di ridotte dimensioni caratterizzato da un 

numero limitato di unità immobiliari, con 2-4 interni e/o 2-3 piani fuori terra; 

• EL: Edificio in linea – edificio di grandi dimensioni con più di 5 interni e almeno 4 

piani fuori terra. 

• Classe 1: 1900-1960 – Dal post terremoto al dopoguerra e alla ricostruzione. Edifici 

costruiti in assenza di leggi nazionali in ambito energetico; 
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• Classe 2: 1960-1990 – Periodo storico caratterizzato, nel territorio reggino, da una 

edificazione “spontanea”, abusivismo edilizio ed illegalità. Iniziano le prime 

disposizioni legislative in materia di efficienza energetica negli edifici su scala 

nazionale (Legge 373/76); 

• Classe 3: 1990-2011 – Recupero e prima riqualificazione del tessuto urbano. Norme e 

decreti più restrittivi per la prestazione energetica richiesta soprattutto alle nuove 

costruzioni (Legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005). 

• Tipologia A: edifici in muratura – Edifici in muratura portante, pareti perimetrali in 

mattoni pieni, copertura prevalentemente a terrazzo con solaio in legno; 

• Tipologia B: edifici in calcestruzzo armato – Edifici con struttura intelaiata in cemento 

armato, pareti perimetrali in mattoni forati, copertura prevalentemente a terrazzo con 

solaio in latero-cemento; 

• Tipologia C: edifici in materiale misto – Edifici costruiti con materiale misto quale 

muratura a secco, pietrame, ecc., struttura portante in calcestruzzo o muratura mista, 

copertura prevalentemente a terrazzo con solaio in legno. 

La classificazione del parco edilizio è stata effettuata tenendo in considerazione le diverse 

tipologie e tecniche costruttive che sono state adottate nel corso degli anni. Mediante il supporto 

di dati di letteratura e normativi da un lato, e di dati ottenuti da prove effettuate sul campo 

dall’altro, è stato possibile associare dei valori di trasmittanza rappresentativi di un determinato 

periodo storico con un certo tipo di materiale/stratigrafia.  

Partendo dai dati ISTAT per ogni categoria è stato individuato il numero di edifici appartenenti 

ad essa (Tabella 3.6), come riportato in Figura 3.16; si evince come a prescindere dal tipo di 

edificio le classi più rappresentative (cerchiate in rosso) siano quelle relative ai fabbricati in 

calcestruzzo armato costruiti tra il 1960 ed il 1990 (2B) e quelle di tipo monofamiliare in 

muratura portante ante 1960, mentre in termini di tipologia costruttiva prevalgono gli edifici 

mono e multifamiliari.  

Per ogni classe è stato individuato un edificio tipo, utile alla rappresentazione di una specifica 

dimensione edilizia all’interno di una fissata epoca di costruzione distinguendo gli edifici reali 

(Real Reference Building), individuati sulla base dell’esperienza e scelti in quanto 

rappresentativi delle caratteristiche di quella classe, da quelli “medi” (Average Building), ossia 

quegli edifici studiati statisticamente ma con dati geometrici e costruttivi realmente attendibili. 

Tabella 3.6 – Classificazione edifici 

CLASSE CM EM EL 

1A 2973 1398 1288 

1B 1500 838 729 

1C 1032 499 451 

2A 848 760 293 

2B 5655 5485 2073 

2C 1093 1074 402 

3A 62 68 27 

3B 951 1052 423 

3C 172 194 77 
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Figura 3.16 – Classificazione edifici per ogni categoria 

Tra le pubblicazioni disponibili di rilevante interesse in questo ambito è stata quella di Corgnati 

et al. [3.28], del Politecnico di Torino. Essi hanno analizzato un edificio di riferimento 

suggerendo come parametri da tenere in considerazione per una classificazione ottimale i 

seguenti di tipo: 

• geometrico (dimensione, forma, rapporto S/V)  

• costruttivo (materiale adoperato, tipologia costruttiva) 

• impiantistico (tipologia di impianto di riscaldamento, di raffrescamento, di ventilazione 

meccanica se presente) 

• operativo, relativo alla destinazione e modalità d’uso (differente se ad uso ufficio, scuola, 

ecc.) 

Su questi argomenti si sono cimentati anche molti altri autori, ad esempio Bhatnagar et al. 

[3.29], che hanno proposto una classificazione basata sull’individuazione di parametri 

caratteristici dell’edificio e l’individuazione del Reference building mediante metodi statistici ed 

identificando un certo numero di bin secondo l’espressione di Freedman-Diaconis; Kim et al. 

[3.30] invece hanno suggerito un caso studio nella Corea del Sud sviluppando un database in 

funzione degli indicatori di prestazione energetica. Lee [3.31] ha introdotto un campionamento 

in funzione di un nuovo indice che tenga conto anche e soprattutto dei fabbisogni estivi; Dall’O’ 

et al. [3.32] hanno proposto una metodologia per la classificazione su scala urbana del parco 

residenziale con particolare attenzione anche alla visualizzazione mediante software Gis; 

Estrella Guillen et al. [3.33] hanno confrontato i risultati ottenuti da diverse procedure di 

classificazione degli edifici. 

Individuata la metodologia più idonea da seguire per la classificazione del parco, sono state 

approfondite le tecniche finora utilizzate per l’analisi di questi edifici di riferimento: molti 

autori si sono soffermati sullo studio di un edificio standard, spesso ad uso ufficio [3.34] o di 

tipo commerciale [3.35], analizzando i suoi consumi e proponendo differenti tecniche di 

efficientamento per lo stesso. Il software maggiormente utilizzato in queste simulazioni è 

risultato essere Energy Plus, che lavora in regime dinamico e rappresenta un programma 



67 

 

completo che tiene conto in maniera dettagliata di tutti i parametri che entrano in gioco nello 

studio di un singolo edificio e delle sue condizioni al contorno. Tuttavia, nel caso oggetto di 

ricerca, essendo relativo all’intero parco edilizio e non a singole unità, si è scelto di utilizzare un 

software che lavori in regime semi-stazionario che consenta quindi di tenere in considerazione 

più variabili rispetto a quanto consentito da quelli completamente stazionari senza scendere però 

troppo nel dettaglio come per quelli dinamici. 

Per gli edifici appartenenti alla prima categoria, rappresentativi delle classi cerchiate in rosso 

nella figura precedente, è stata comunque effettuata una diagnosi energetica mediante software 

di calcolo per valutare concretamente i consumi e le caratteristiche sia della componente attiva 

che di quella passiva.  

3.2.1.1 Analisi involucro disperdente (opaco e trasparente) 

Per quel che riguarda l’involucro opaco, sono stati distinti principalmente tre tipi di materiale 

connessi ognuno ad una tipologia costruttiva diversa: i mattoni pieni per gli edifici in muratura 

portante, i mattoni forati per quelli in calcestruzzo armato e il misto pietra/mattone per gli 

edifici diversi da muratura e cls armato. Le trasmittanze degli strati variano a seconda del 

periodo storico considerato tenendo conto anche del quadro normativo caratterizzante di ogni 

fase. In particolare, il periodo di costruzione è fondamentale per la definizione del livello di 

isolamento termico che si dovrebbe riscontrare nei componenti edilizi. È stata considerata 

quindi la seguente classificazione: 

• prima del 1976 non è presente materiale isolante termico all’interno delle strutture (i valori 

di trasmittanza termica dipendono interamente dalla tipologia del componente e dal suo 

spessore); 

• tra il 1976 e il 1991 si considera un basso livello di isolamento termico (es. Uparete ˜ 0,9 

W/m2K); 

• tra il 1991 e il 2005 si considera un medio livello di isolamento termico (es. Uparete ˜ 0,7 

W/m2K);  

• dopo il 2005 il livello di isolamento termico è determinato dalla legislazione nazionale in 

vigore (D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche) attraverso valori limite di trasmittanza 

termica. 

In alcuni edifici tipo la trasmittanza è stata determinata sperimentalmente, riscontrando coerenza 

coi dati riportati in letteratura. In particolare, sono state effettuate misure sul campo mediante 

l’utilizzo di strumentazione ad hoc quale il termoflussimetro, come riportato in Figura 3.17.  

Per poter effettuare in maniera idonea e conforme a quanto prescritto dalla norma UNI 9869:1-

2015 dal titolo “Isolamento termico - Elementi per l'edilizia - Misurazione in situ della 

resistenza termica e della trasmittanza termica - Parte 1: Metodo del termoflussimetro”, le 

misure di trasmittanza devono essere condotte per una durata di 72h in presenza di un salto 

termico naturale di almeno 10°C. Tuttavia, tale condizione risulta difficilmente realizzabile alle 

nostre latitudini, in cui anche nei periodi più sfavorevoli dal punto di vista climatico non si 

raggiunge la differenza di temperatura richiesta se non in limitati periodi dell’anno. 

Per far fronte a questa difficoltà, è stata studiata ed individuata una procedura di ricerca che ha 

consentito di creare un opportuno ΔT, sfruttando la presenza di una Heatbox, realizzando un 

riscaldamento localizzato della parete interessata dalle misure. 
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Figura 3.17 – Strumento multifunzione Testo - componenti 

Il sistema, in particolare, è costituito da: 

• una scatola in materiale isolante (Heatbox), al cui interno viene posizionata una piastra 

scaldante ed il cui funzionamento è comandato da un termostato che mantiene il più 

possibile costante la temperatura all’interno della scatola;  

• un termoflussimetro, per la misura del flusso termico e della temperatura della superficie 

della parete rivolta verso la Heatbox; 

• un sensore di temperatura per la misura della temperatura della superficie di parete opposta 

alla Heatbox.  

Affinché il microambiente all’interno della scatola sia termicamente uniforme ed il flusso sia 

unidirezionale, è fondamentale che la Heatbox abbia dimensioni opportune. Sono state quindi 

effettuate diverse ricerche iniziali, cercando di coniugare e superare i limiti legati ad aspetti 

tecnici (uniformità del flusso di calore) ad aspetti pratici (maneggiabilità, trasportabilità del 

sistema e disponibilità di superfici adatte all’interno degli edifici da esaminare). Il materiale più 

idoneo, per caratteristiche termiche, costo e leggerezza, è risultato essere l’EPS (Polistirene 

Espanso Sinterizzato), materiale isolante largamente impiegato nel settore edilizio, con uno 

spessore di 3 cm e una conducibilità di 0,032 W/m K, utilizzato per realizzare una scatola di 

dimensioni 0,8 x 0,8 x 0,4 m (LxHxP) (Figura 3.18). Per creare migliore aderenza tra la scatola 

e la parete oggetto di studio e limitare le eventuali dispersioni dovute a irregolarità della 

superficie, la Heatbox è stata inoltre rivestita lungo i bordi con gommapiuma isolante. 

All’interno della scatola è stata poi posizionata una piastra radiante, con una potenza di 300 W, 

di dimensioni 0,605 x 0,505 x 0,022 m, che riscalda l’interno della stessa portandolo ad una 

temperatura prefissata (nel nostro caso, tset-point=35°C) mediante l’ausilio di un termostato con 

sonda (Figura 3.19). In questo modo la temperatura all’interno della Heatbox viene mantenuta 

costante, evitando fluttuazioni che altererebbero l’andamento della misura, e il salto di 

temperatura rimane il più stabile possibile.  

Affinché le misure possano essere condotte in maniera ottimale, le pareti analizzate devono 

presentare determinate caratteristiche, tra cui la disponibilità di spazi sia sulla parete esterna che 

sulla corrispettiva parete interna e l’assenza di disomogeneità sulla stessa, sia superficiali 

(piastrelle, ruvidità della parete, ecc.) che strutturali (presenza di pilastri, ponti termici, ecc.). 
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Figura 3.18 - Heatbox 

  
Figura 3.19 - Piastra radiante e termostato 

Per valutare questi aspetti, sono state infatti effettuate delle indagini termografiche preliminari, 

come riscontrabile in Figura 3.20, individuando in questo modo anche la macrostruttura della 

parete.  

Si è osservato come per le prime ore delle misurazioni, i valori ottenuti risentono fortemente 

dell’influenza dell’inerzia della parete: avendo infatti impostato le misure invertendo il naturale 

flusso di calore dall’interno verso l’esterno, vengono ottenuti dei risultati “outlier”, da scartare 

poiché per un certo periodo di tempo la parete accumula il calore fornito dalla piastra fino ad 

inversione del flusso. Questo comportamento è certamente benefico nel periodo estivo, 

comportando un certo sfasamento tra le ore di irraggiamento diretto e l’effetto all’interno degli 

ambienti. 

Complessivamente, i risultati hanno mostrato andamenti più o meno regolari, con valori che si 

attestano intorno ai 0,7-0,9 W/m2 K per gli edifici appartenenti al periodo di costruzione 1960-

1990 [3.36].  Per quanto riguarda invece l’involucro trasparente del parco analizzato, è stata 

effettuata una distinzione in base al periodo di utilizzo, al materiale adoperato per il telaio e allo 

spessore del vetro. Per il telaio i materiali più utilizzati sono il legno, prevalente fino a metà 

degli anni ‘50, il PVC ed il metallo senza taglio termico (alluminio in particolare). 
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Figura 3.20 - Indagini termografiche preliminari 

Il vetro invece può essere singolo, se ci si riferisce a edifici abbastanza datati, oppure doppio o 

con vetro-camera, con aria o argon all’interno dell’intercapedine, per edifici sottoposti a 

ristrutturazione.  

3.2.1.2 Analisi delle tipologie impiantistiche 

Le tipologie impiantistiche presenti sul territorio nazionale sono molteplici, dagli impianti 

tradizionali a quelli a biomassa, dal teleriscaldamento alle pompe di calore. Nel Comune di 

Reggio Calabria, secondo i dati dell’ISTAT, sondaggi e sopralluoghi in sito, è stato possibile 

individuare le tipologie di impianti prevalenti, rappresentativi della quasi totalità degli impianti 

installati. 

A fronte di un totale di 95.924 abitazioni, poco meno di un terzo (27%) sono vuote o disabitate. 

La restante parte (il 70%) è invece occupata da persone residenti. Tuttavia, le abitazioni dotate 

di impianti di riscaldamento sono solo 38.345, ossia circa il 57% delle totali abitate. 

Presumibilmente, le abitazioni apparentemente senza impianto di riscaldamento utilizzano 

sistemi scaldanti a convezione/irraggiamento, come le stufe a gas o elettriche, che non essendo 

apparecchi fissi non vengono considerate dall’ISTAT e dalla normativa vigente nella 

definizione di “impianto di riscaldamento”. 

Dalla Figura 3.21 si può dedurre come quasi il 60% delle abitazioni riscaldate utilizzi impianti 

alimentati a metano/gas naturale di rete, combustibile necessario, come il GPL, per il 

funzionamento di impianti del tipo caldaia, sia essa tradizionale, atmosferica o a condensazione. 

Estremamente rari sono gli impianti a gasolio o ad olio combustibile, mentre ricoprono una fetta 

importante (rispettivamente l’8% ed il 25%) gli impianti a biomassa e quelli alimentati ad 

energia elettrica, quali ad esempio le pompe di calore. 

Dalla Figura 3.22 si evince come l’impianto di riscaldamento sia presente solo nella metà delle 

abitazioni. Di questa aliquota, gli impianti centralizzati rappresentano poco meno del 10% del 

totale, mentre il 60% è rappresentato da coloro i quali hanno un impianto autonomo a servizio 

della propria abitazione. Una ulteriore precisazione circa gli impianti alimentati a metano o 

GPL: essendo quelli centralizzati tipici di condomini costruiti negli anni ’70-’80, è lecito 

affermare che a causa della fisiologica perdita di efficienza di questo tipo di impianti e della 

progressiva distribuzione nelle singole abitazioni del metano, questi impianti siano stati per la 

gran parte dismessi o sostituiti con impianti autonomi. Un 30%, infine, è relativo a coloro i quali 

utilizzano apparecchi singoli fissi per riscaldare tutta l’abitazione o solo alcune zone di essa.  
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Figura 3.21 - Classificazione impianti di riscaldamento in base al tipo di combustibile 

Sebbene al giorno d’oggi esistano, sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda 

sanitaria, sistemi più evoluti e sofisticati (ad esempio pompe di calore aria-acqua), non sono 

stati contemplati nella presente analisi poiché poco rappresentativi del panorama odierno 

(percentuali nettamente inferiori all’1%). Per quanto riguarda la produzione di acqua calda 

sanitaria, basandosi sui dati ISTAT, si evince come tutte le abitazioni sono dotate di impianti di 

produzione ACS; in particolare si è riscontrato che quest’ultima viene realizzata mediante 

impianti (caldaie) alimentati a gas ove presenti per il riscaldamento (33% delle abitazioni totali), 

da scaldabagni elettrici per circa il 50% e da scaldabagni a gas (sistemi alimentati a gas per la 

sola produzione di ACS) per la restante parte (17%). 

 
Figura 3.22 - Classificazione tipologia impianto di riscaldamento 

3.2.1.3 Impianto di riscaldamento 

Il dimensionamento di un impianto dovrebbe essere effettuato in maniera da sopperire 

interamente a tutte le dispersioni che caratterizzano l’involucro. Per farlo, è necessario partire 

dal carico termico degli ambienti, tenendo però in considerazione anche le perdite relative ai 

sottosistemi che lo compongono:  

• Sottosistema di generazione: come anticipato nel paragrafo precedente, il sottosistema di 

generazione è caratterizzato per la maggior parte da impianti alimentati a combustibili 
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fossili, quali le caldaie, seguiti in maniera rappresentativa dagli impianti funzionanti ad 

energia elettrica, quali le pompe di calore, e dagli impianti a biomassa; 

• Sottosistema di distribuzione: poiché la maggior parte degli impianti è di tipo autonomo, la 

distribuzione del calore avviene singolarmente per appartamento/abitazione mediante 

sistemi o ad anello o a collettore complanare. Solo in una ridotta percentuale di abitazioni 

sono presenti impianti di tipo centralizzato, con una distribuzione a colonne montanti, sia 

essa a cascata o a pioggia; 

• Sottosistema di emissione: i terminali di emissione maggiormente presenti nel Comune di 

Reggio Calabria sono i radiatori, siano essi in ghisa, acciaio o alluminio; in aggiunta, una 

buona aliquota dei terminali di emissione è rappresentata anche dalle unità interne delle 

pompe di calore aria-aria. Poco frequenti sono invece ad oggi sistemi quali i 

ventilconvettori o impianti a pavimento radiante;  

• Sottosistema di regolazione: la regolazione rappresenta un aspetto spesso sottovalutato nella 

gestione degli impianti. Esso tiene conto di tutti quegli apparecchi indispensabili per evitare 

sprechi di energia, i quali consentono di disabilitare il terminale di emissione e/o la 

produzione dal sistema di generazione una volta raggiunte le condizioni di set-point 

all’interno degli ambienti serviti. Il sottosistema di regolazione comprende sistemi quali le 

valvole termostatiche, per i radiatori, o sonde di temperatura esterna collegate con le 

caldaie, ecc. Nel Comune di Reggio Calabria, tali accorgimenti non sono frequentemente 

presenti nelle abitazioni, motivo per cui le attuali norme vigenti spingono in maniera sempre 

più significativa verso la loro installazione. Per quanto riguarda poi il sottosistema di 

accumulo, anch’esso è pressoché irrilevante sul territorio, poiché le tipologie prevalenti di 

generatori sono di tipo istantaneo, quindi prive di alcun tipo di accumulo.   

• Sottosistema relativo agli ausiliari elettrici: l’energia impiegata dagli ausiliari elettrici 

necessari per il funzionamento degli impianti, ad esempio pompe di sollevamento o di 

circolazione, incide in maniera più o meno significativa a seconda della tipologia di 

impianti. Nel caso di caldaia a condensazione il contributo degli ausiliari incide, ad 

esempio, per circa 5 kWh/m2. 

3.2.1.4 Impianto di produzione acqua calda sanitaria 

Dalle figure precedenti è risultato evidente come tutte le abitazioni siano dotate di impianti di 

produzione di acqua calda sanitaria, operazione che avviene principalmente mediante sistemi 

come lo scaldabagno, sia esso ad alimentazione elettrica o a gas (caldaia). Rara risulta invece la 

tecnologia dello scaldacqua a pompa di calore, ancora poco diffusa sul territorio oggetto di 

esame. Per quanto riguarda gli scaldabagni elettrici, nel loro caso diventano rilevanti le perdite 

relative al sottosistema di accumulo, con un valore di energia dispersa compreso tra 3,5 e 10,5 

kWh/m2 a seconda del livello di isolamento del serbatoio. 

3.2.1.5 Impianto di raffrescamento 

Gli impianti di raffrescamento presentano una gamma minore di tipologie, in quanto gli unici 

sistemi adoperati per raffrescare le abitazioni sfruttano il ciclo termodinamico caratteristico 

delle pompe di calore. Per tale motivo, l’impianto prevalente considerato è rappresentato dalle 

pompe di calore aria-aria, caratterizzate da rendimenti (EER) differenti a seconda della fascia di 

prodotto richiesta, con valori compresi tra 2,5 e 5. A causa, inoltre, delle stagioni estive sempre 

più importanti, è lecito affermare che quasi in ogni abitazione sia presente almeno una pompa di 

calore adibita al servizio di raffrescamento. 
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3.2.2 Analisi Real Reference Buildings ed emissioni parco edilizio esistente 

Come anticipato nel paragrafo precedente, gli edifici rappresentativi delle classi più numerose 

all’interno del parco edilizio sono stati oggetto di uno studio dettagliato, volto a determinare i 

consumi degli stessi e a cosa sono imputabili. Sono stati analizzati quindi condomini (classe 2B-

EL), edifici plurifamiliari (2B-EM) ed edifici monofamiliari (1A-CM e 2B-CM), determinando 

per ognuno di essi il consumo specifico in riscaldamento ed in raffrescamento, con il 

conseguente quantitativo di energia primaria richiesta e le emissioni di CO2 prodotte. In Figura 

3.23 un esempio di alcuni degli edifici tipo selezionati ed analizzati, dislocati in più zone della 

città e differenti per forma, geometria, esposizione, tipologia costruttiva, ecc. 
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Figura 3.23 - Esempi di alcuni casi studio analizzati 
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Dall’analisi delle informazioni a esse relative si è evinto come la quasi totalità di tali edifici 

presenti involucri (opachi e trasparenti) con prestazioni scadenti, mentre dal punto di vista 

impiantistico siano diffusi sia i sistemi a combustibili fossili, quali caldaie tradizionali e a 

condensazione, che sistemi a pompa di calore, insufficienti però a climatizzare per intero 

l’abitazione.  

Per ogni edificio rappresentativo è stato calcolato l’indice di prestazione globale EPgl,nren, il cui 

valore medio è risultato essere pari a 97,5 kWh/mq anno, segno che per riscaldare un’abitazione 

di circa 100 mq sono necessari quasi 10 MWh di energia primaria non rinnovabile.  

Tale valore ha trovato riscontro nei dati estrapolati dal database degli Attestati di Prestazione 

Energetica (APE) della regione Calabria [3.37], ripartiti in base alla classe di consumo (Figura 

3.24).  

 
Figura 3.24 - Ripartizione Attestati di Prestazione Energetica in funzione della classe di consumo energetico 

Utilizzando le numerosità delle classi, i consumi attuali e reali del parco edilizio sono stati poi 

determinati grazie alla conoscenza dei dati nazionali per gli edifici appartenenti alla zona 

climatica B, ricavando un valore medio pesato dell’indice di prestazione energetica globale non 

rinnovabile e il corrispettivo valore di emissioni di CO2 (Tabella 3.7). 

Complessivamente, è stato ottenuto un valore medio pesato di indice di prestazione non 

rinnovabile EPgl,nren di 98,1 kWh/mq anno, con consumo di energia primaria non rinnovabile e di 

emissioni di CO2 come riportato in Tabella 3.8, per un totale di oltre 1.100 GWh di energia 

primaria e più di 350.000 t di anidride carbonica. 

Tabella 3.7 - Indice di prestazione ed emissioni di CO2 al variare delle classi di consumo energetico 

Ripartizione 

APE Calabria 

EPgl,nren 

(kWh/m2 anno) 

Emissioni CO2 

(kg/m2 anno) 

A4 15 3 

A3 28 6 

A2 35 7 

A1 42 9 

B 71 16 

C 70 15 

D 76 16 

E 92 18 

F 122 23 

G 174 31 
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Tabella 3.8 - Energia primaria stato di fatto ed emissioni di CO2 parco edilizio reggino 

Classe di edifici 
Numerosità 

campione 

Energia primaria 

stato di fatto 

(MWh/anno) 

Emissioni CO2  

stato di fatto (t/anno) 

Condomini EL 5.764 608.887 128.882 

Plurifamiliari EM 11.366 355.273 172.720 

Monofamiliari CM 14.286 151.867 55.790 

TOTALE 31.416 1.116.028 357.391 

3.3 Attività di ricerca: efficientamento nel settore edilizio – scenario Ecobonus 

Dopo aver classificato il parco edilizio del Comune di Reggio Calabria, si è proceduto con 

l’individuazione di scenari di efficientamento energetico all’interno dello stesso, confrontando i 

risultati alla luce delle attuali misure incentivanti in vigore in materia. Come noto, gli strumenti 

di incentivazione vigenti non si limitano a promuovere le ristrutturazioni profonde, ma 

incentivano anche gli interventi singoli, quali la semplice sostituzione degli infissi. Al fine di 

sviluppare un indicatore significativo e misurabile dei progressi in termini di riqualificazione è 

stato quindi elaborato da ENEA, ISPRA e RSE il tasso virtuale di ristrutturazione profonda, da 

distinguere rispetto al caso in cui su un immobile sia stato eseguito un intervento “semplice”, 

come quelli descritti di seguito. Tale tasso, esprime quanti sarebbero stati i m2 (virtuali) 

riqualificati se gli interventi incentivati attraverso l’Ecobonus e il Bonus casa (limitatamente a 

quelli influenti dal punto di vista dell’efficienza energetica) fossero stati tutti interventi di 

ristrutturazione profonda. 

Ad oggi, le misure presenti in ambito residenziale per i privati sono rappresentate dalle 

detrazioni fiscali, sotto forma di sgravi IRPEF in 10 anni e legate ad interventi di 

efficientamento energetico sugli immobili e/o di ristrutturazione degli stessi, o dal Conto 

Termico 2.0, meccanismo incentivante legato però solamente all’efficientamento energetico 

degli impianti termici presenti (Figura 3.25). 

 
Figura 3.25 - Incentivi fiscali in tema di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia 
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Elaborando quindi dati relativi all’Ecobonus e al Bonus Casa (ristrutturazione), il tasso virtuale 

di ristrutturazione profonda risulterebbe essere pari allo 0,85%, con un risparmio energetico di 

0,332 Mtep/anno, derivanti dalla somma del tasso di riqualificazione semplice dello 0,26% per 

l’Ecobonus e dello 0,59% per il Bonus Casa.  

Recentemente, con la nuova Legge di Bilancio, è stato introdotto tra i meccanismi incentivanti 

anche il Superbonus 110%, come anticipato nei paragrafi precedenti, unitamente alla possibilità 

di cedere il proprio credito di imposta o utilizzarlo sotto forma di sconto in fattura, fattori che 

nell’ultimo anno hanno già nettamente influenzato l’andamento del mercato e che si stima 

produrranno numerosi benefici sul fronte economico, energetico e ambientale. Tuttavia, alcune 

di queste misure hanno durata limitata e potrebbero perciò non portare adeguatamente ai 

benefici sperati.  

Nel caso del Superbonus è lecito parlare di tasso di riqualificazione profonda, in quanto gli 

interventi proposti consentono, e per certi versi impongono, di agire in maniera simultanea 

sull’intero sistema edificio-impianto, comportando variazioni significative nella classe 

energetica ante e post di un edificio. 

Sulla base di quanto proposto dal PNIEC, sono state predisposte strategie di ristrutturazione a 

lungo termine mirate agli edifici esistenti, residenziali e non, pubblici e privati, con l’obiettivo 

di avere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, 

trasformando gli edifici esistenti in edifici nZEB. 

Nella presente attività di ricerca è stato quindi innanzitutto analizzato lo stato attuale delle 

misure incentivanti, determinando l’incidenza delle stesse nel Comune di Reggio Calabria, sia 

in termini di numero di interventi che come risultati ottenuti dal punto di vista energetico 

(risparmio conseguito) ed economico (investimenti). Secondo dati ENEA, nel 2019 in Calabria 

sono stati effettuati 4.388 interventi, ripartiti come in Tabella 3.9. 

Tabella 3.9 - Interventi di efficientamento energetico in Calabria nel 2019 

 Numero interventi Investimenti 

(M€) 

Risparmio conseguito 

(GWh/anno) 

Pareti verticali 96 3 1 

Pareti orizzontali 

inclinate 

72 2 1 

Serramenti 1.092 9 3 

Solare termico 53 0 0 

Schermature 172 0 0 

Caldaia a condensazione 1.376 6 3 

Pompa di calore 1.282 4 1 

Impianto a biomassa 173 1 1 

Building Automation 35 0 0 

Altro 37 1 0 

Complessivamente, alla Provincia di Reggio Calabria possono essere attribuiti 1.443 di questi 

interventi (33% del totale regionale), responsabili di un investimento complessivo di 5 M€ e di 

un risparmio annuo di 1,7 GWh. In Figura 3.26 un riepilogo degli investimenti in materia di 

efficientamento energetico su base nazionale, regionale e provinciale.  
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Figura 3.26 - Investimenti per abitante a scala nazionale, regionale e provinciale 

Come si può notare, la media italiana presenta un investimento medio di poco meno di 60 

€/abitante, contro i circa 16 €/ab. della Calabria, valore ulteriormente ridotto nel caso della città 

di Reggio Calabria (< 10 €/ab.). È evidente quindi come la città di Reggio Calabria investa 

ancora poco dal punto di vista economico in ambito energetico e quindi come ancora molto si 

possa fare per efficientare il parco edilizio esistente.  

Secondo stime dell’Enea, riducendo le dispersioni dell’involucro e utilizzando apparecchi a più 

alta efficienza, ogni famiglia potrebbe ridurre del 30-40% le spese per riscaldamento, che 

rappresentano normalmente la gran parte dei consumi di un’abitazione. Gli edifici hanno un alto 

potenziale di risparmio ed efficientamento energetico, come riscontrabile dalle misure già in 

atto, ma bisogna adottare misure ancora più aggressive e arrivare ad emissioni nulle entro 

qualche decade.  

3.3.1 Scenario Ecobonus: il Comune di Reggio Calabria 

Complessivamente, gli interventi effettuati nel 2019 nel Comune di Reggio Calabria, 

analizzando i dati ENEA, possono essere identificati come riportato in Tabella 3.10. Di questi, il 

39,3% ha luogo in case monofamiliari (CM), il 17,7% in edifici multifamiliari (EM) e il 43% in 

edifici di tipo condominiale (EL). Allo stesso tempo, gli interventi sulle pareti opache 

rappresentano solo il 5% del totale, gli interventi sugli infissi il 22%, quelli sugli impianti il 

72% e quelli relativi all’installazione di fonti rinnovabili solo l’1% del totale. La ripartizione 

degli interventi è riportata in Figura 3.27. 

Come si può notare, la classe di edifici appartenente alla categoria 2, ossia quella costruita tra il 

1960 ed il 1990 è quella in cui vengono effettuati più del 60% degli interventi, relativi in gran 

parte alla sostituzione dei serramenti e alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione 

invernale con caldaie a condensazione.  

Tuttavia, interventi che vanno ad agire solo sulla componente trasparente o sugli impianti non 

comportano una riduzione significativa del fabbisogno e quindi del quantitativo di energia 

primaria risparmiabile, come si può dedurre da Tabella 3.11 sulla base dei dati estrapolati dai 

Report Enea. Il maggior risparmio in termini di energia primaria si avrebbe infatti coibentando 

le pareti opache disperdenti degli edifici; tuttavia, questo tipo di intervento risulta essere anche 

quello economicamente più oneroso e spesso di difficile realizzazione, motivo per cui viene 

effettuato solo in un numero limitato di circostanze. 
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Tabella 3.10 - Interventi di efficientamento energetico nel Comune di Reggio Calabria nel 2019 

Numero interventi 

Comune 

Interventi 

sull'involucr

o (pareti 

opache 

verticali e 

orizzontali) 

Interventi 

sull'involucr

o (serramenti 

e 

schermature) 

Intervent

i sugli 

impianti 

Intervent

i FER 

(solare 

termico) 

Ripartizion

e 

percentuale 

Classe 1 (A+B+C) 

CM 

1 3 6 0 

39,3% Classe 2 (A+B+C) 3 16 47 1 

Classe 3 (A+B+C) 1 5 36 1 

Classe 1 (A+B+C) 

EM 

1 3 6 0 

17,7% Classe 2 (A+B+C) 1 8 22 0 

Classe 3 (A+B+C) 0 2 11 0 

Classe 1 (A+B+C) 

EL 

2 9 12 0 

43% Classe 2 (A+B+C) 4 22 63 1 

Classe 3 (A+B+C) 0 2 16 0 

TOTALE 
15 69 220 3 

100% 
5% 22% 72% 1% 

 
Figura 3.27 - Numero interventi di efficientamento energetico per macrocategorie 

Basti pensare che nonostante la coibentazione dell’involucro opaco rappresenti solo il 5% degli 

interventi effettuati, essa comporta un risparmio di energia primaria complessivo del parco 

edilizio di oltre il 30% del totale, contro un 21% di risparmio dovuto agli interventi sugli infissi, 

un 45% legato agli impianti ed un 3% per gli interventi su impianti a fonte rinnovabile. 

Tabella 3.11 – Risparmi di energia primaria per macro-intervento 

  Pareti 

opache 

Serramenti e 

schermature 
Impianti FER TOTALE 

Numero di interventi Comune RC 15 69 220 3 307 

Risparmi energia primaria a intervento (MWh) 14 2 1 6 23 

Investimenti specifici a intervento (€) 30.348 7.372 4.236 7.547 49.504 
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Complessivamente, considerando il numero di interventi per ogni macrocategoria ed il 

risparmio specifico conseguibile, gli interventi effettuati nel solo 2019 hanno comportato nel 

Comune di Reggio Calabria un risparmio di 643 MWh, ripartiti come in Figura 3.28. 

Analogamente, dal punto di vista economico si ha quanto riportato in Figura 3.29, per un totale 

di quasi 2 M€, dove quasi il 50% è relativo agli investimenti sostenuti per la sostituzione di 

impianti di climatizzazione invernale e la restante parte è suddivisa tra interventi sulle pareti 

opache (23% della spesa complessiva) e sugli infissi (27%), con poco più dell’1% destinato agli 

impianti a FER.  

Partendo dai risparmi di energia primaria conseguiti nell’anno 2019, è stato possibile 

determinare anche le emissioni evitate grazie a tali interventi, tenendo conto del fattore di 

emissione medio nazionale pari a 0,4622 t CO2/MWh. 

 
Figura 3.28 - Risparmi di energia primaria (MWh) per macrocategorie 

 
Figura 3.29 - Investimenti (€) per macrocategorie 

Complessivamente, nel Comune di Reggio Calabria nel 2019, sono state risparmiate quindi 

quasi 300 t CO2 (Figura 3.30) grazie ad interventi di efficientamento energetico. 
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Figura 3.30 - Emissioni evitate di CO2 per macrocategoria 

Il meccanismo delle detrazioni fiscali e quindi le tematiche legate all’efficienza energetica, 

hanno ormai un peso significativo nell’economia italiana e vengono rinnovate di anno in anno 

proprio per accrescere il contributo del settore residenziale nella lotta al cambiamento climatico 

e alla riduzione delle emissioni. 

Per centrare però gli obiettivi posti a scala nazionale e locale, è necessario stimare quali saranno 

i consumi e quindi i risparmi di energia entro la prossima deadline, fissata al 2030. Per farlo è 

stata considerata la tendenza degli anni passati, stimando quindi il numero di interventi, con i 

conseguenti risparmi ed investimenti al 2030, basandosi inizialmente sul solo Ecobonus come 

meccanismo incentivante. Lo scenario che contempla infatti il contributo e la presenza rilevante 

del Superbonus 110% è stato analizzato in maniera distinta. Analogamente, il contributo degli 

interventi di ristrutturazione è stato trascurato in quanto meno incidente in termini di 

efficientamento e quindi di risparmio energetico. 

Ciò che si ottiene al 2030 è riportato in Figura 3.31: come si può notare, gli interventi che nei 

prossimi anni si stima subiranno il maggiore incremento sono quelli legati al settore 

impiantistico (caldaie a condensazione e pompe di calore). Diminuzioni invece significative si 

hanno per quanto riguarda gli interventi sull’involucro, sia in termini di componenti opachi, con 

flessioni anche del -54% per le pareti verticali, sia per gli infissi, con un -36% rispetto al 2019 

attuale; parallelamente, anche gli interventi sulle fonti rinnovabili tenderanno quasi ad annullarsi 

entro il 2030: basti pensare che in Calabria si è passati dai 255 impianti del 2014 ai soli 53 del 

2019. Va però sottolineato come sia in passato che oggi alcuni interventi vengano effettuati per 

la maggior parte usufruendo di altre tipologie incentivanti, come il caso del Conto Termico 2.0 

per gli impianti solari termici, non considerati in questo calcolo.  

Queste tendenze mostrano quindi come nonostante le normative spingano sempre più in una 

direzione mirata di efficientamento energetico, gli interventi non vengano effettuati nella misura 

in cui è lecito aspettarsi, complice anche in alcuni casi l’aumento dei costi delle materie prime 

(solo per la coibentazione delle pareti verticali si è avuto un incremento dell’87% negli ultimi 

anni).  
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Figura 3.31 - Stima del numero di interventi di efficientamento energetico al 2030 

Questo andamento è riscontrabile in Figura 3.32, riportando la ripartizione del numero di 

interventi suddiviso per macrocategoria di edificio ed epoca costruttiva.  

Come si può notare, si ha una presenza marcata degli interventi connessi alla sostituzione di 

impianti (80% del totale), a fronte invece di una quasi scomparsa degli interventi sui 

componenti opachi e sulle fonti rinnovabili, complessivamente minori del 3%. Tradotto in 

termini di risparmio, nonostante la riduzione in numero di alcune tipologie di intervento, si 

assiste ad un risparmio di 11,5 GWh di energia primaria, distribuiti come riportato in Tabella 

3.12. 

 
Figura 3.32 - Numero di interventi per macrocategoria al 2030 

Bisogna considerare, però, che il peso del risparmio degli interventi sugli impianti (2 

MWh/intervento) è nettamente inferiore rispetto al contributo che potrebbe derivare dagli 

interventi sulle pareti opache (32 MWh/intervento), come riportato in Tabella 3.13. 
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Tabella 3.12 - Confronto anno 2019-2030 per gli interventi di efficientamento energetico con Ecobonus 

Distribuzione percentuale interventi nel 

Comune RC 

Interventi 

sull'involuc

ro (pareti 

opache 

verticali e 

orizzontali) 

Interventi 

sull'involuc

ro 

(serramenti 

e 

schermatur

e) 

Interven

ti sugli 

impianti 

Interven

ti FER 

(solare 

termico) 

Numero interventi 

2019 

5% 22% 72% 1% 

Risparmio energia primaria (MWh) 31% 21% 45% 3% 

Investimenti (€) 23% 27% 49% 1% 

Numero interventi 

2030 

2% 18% 80% 0% 

Risparmio energia primaria (MWh) 26% 9% 65% 0% 

Investimenti (€) 14% 17% 69% 0% 

Tabella 3.13 - Risparmi totali di energia primaria per macro-intervento negli anni 2019-2030 

Anni 2019-2030 
Pareti 

opache 

Serramenti 

e 

schermature 

Impianti FER TOTALE 

Numero totale di interventi 

Comune RC 

91 858 3.888 0 4.837 

Risparmi energia primaria a 

intervento (MWh) 

32 1 2 0 36 

Investimenti specifici a intervento 

(€) 

44.008 5.741 5.107 0 54.857 

Per quanto riguarda l’aspetto economico, entro il 2030 è stato stimato che verranno spesi quasi 

29 milioni di € per interventi di efficientamento energetico giovantesi dell’incentivo Ecobonus, 

di cui comunque la fetta maggiore è sempre quella legata al settore impiantistico. È lecito 

affermare, quindi, sulla base di questi dati, che al 2030 verranno completamente sostituiti 

sistemi impiantistici obsoleti, quali le caldaie tradizionali o pompe di calore ON/OFF (senza 

sistemi di modulazione inverter), così come scompariranno gli infissi meno performanti quali 

quelli in legno o in alluminio a vetro singolo, grazie al loro naturale tasso di ricambio.  

Infine, in termini di emissioni di CO2, si stima che al 2030 possano essere risparmiate 

complessivamente più di 5.300 tonnellate nel solo Comune di Reggio Calabria, pari a circa 

l’1,5% di riduzione rispetto alle emissioni attuali. 

3.4 Attività di ricerca: efficientamento nel settore edilizio – scenario Superbonus 

110% 

Con la nuova Legge di Bilancio dell’ultimo anno si è cercato di dare una scossa al sistema che 

governa i meccanismi incentivanti e le loro applicazioni. Grazie all’emanazione e alla 

promulgazione, infatti, di un incentivo come quello del Superbonus 110%, il mercato ha subito 

e continua a subire una forte influenza dovuta in particolar modo al vantaggio di tipo economico 

che da esso deriva. 

Grazie, infatti, alla possibilità che è stata data di cedere il credito maturato a enti terzi quali 

banche o istituti finanziari, il cliente finale non deve più sostenere alcuna spesa per efficientare 

il proprio immobile o renderlo più sicuro dal punto di vista sismico. Questo significativo 

vantaggio economico sta fungendo quindi da traino affinché interventi che normalmente non 
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verrebbero presi in considerazione siano considerati fattibili e richiesti per poter usufruire di tale 

bonus. I benefici economici sono infatti molteplici: 

• Superamento della barriera finanziaria con un ridotto/nullo esborso da parte del cliente 

privato; 

• Mobilitazione di finanziamenti per i privati; 

• Opportunità di investimenti “green”; 

• Il peso sulle casse pubbliche è in termini di mancate entrate e quindi non produce debito. 

I tre principali obiettivi del Superbonus 110% possono essere riassunti come segue: 

1. Riqualificare gli immobili esistenti, concepiti in epoche di combustibili inquinanti e a basso 

costo, coibentando involucri con sapienza e sensibilità, scegliendo le tecnologie più adatte e 

contemporaneamente migliorando l’estetica degli stessi; 

2. Individuare il miglior sistema impiantistico tra quelli disponibili per sostituire impianti 

obsoleti con soluzioni moderne, efficienti e a basso impatto ambientale; 

3. Rendere più sicure le abitazioni collocate nelle zone sismiche critiche. 

Il concetto del Superbonus quindi, rispetto al precedente seppur ancora valido Ecobonus, ripone 

al centro la figura del progettista, come colui capace di operare su più fronti per apportare 

miglioramenti sostanziali al sistema edificio-impianto. Tuttavia, anche nel caso del Superbonus 

vi sono alcuni aspetti più o meno problematici che stanno ostacolando la sua completa 

diffusione e quindi i benefici da esso derivanti. Le maggiori difficoltà sono riscontrabili nei 

condomini, nei processi decisionali durante le assemblee e per la regolarità urbanistico-edilizia 

richiesta. 

Tematiche complesse comuni a tutte le tipologie di edifici riguardano anche le tempistiche 

legate agli eventuali procedimenti amministrativi di regolarizzazione, l’incertezza per la 

continua evoluzione delle norme tecnico-applicative e la deadline (recentemente prorogata) per 

l’accesso a tale misura incentivante. 

Volendo dare qualche dato, a fine ottobre 2021, a un anno e mezzo circa dall’emanazione della 

prima versione del Decreto, i cantieri avviati in Italia sono passati dai circa 11.000 di aprile agli 

oltre 57.000 di oggi (fonte Enea – aggiornamento 31 ottobre 2021, [3.38]), distribuiti sul 

territorio nazionale come in Figura 3.33, con un valore medio per ogni macro-intervento è 

172.269 €. I cantieri avviati rappresentano però meno dell’1% della domanda potenziale. 

Nonostante in Italia, infatti, ad oggi, più di 10 milioni di famiglie, rispetto ai quasi 18 milioni 

proprietari di un’abitazione, siano potenzialmente interessate al Superbonus, solo il 20% è 

riuscito effettivamente ad avviare/deliberare gli interventi da effettuare. Di questi, inoltre, solo il 

14,5% ha avuto o sta avendo luogo nei condomini per le difficoltà sopra riportate; invece, il 

50,9% degli interventi è effettuato su abitazioni di tipo unifamiliare e il restante 34,6% su unità 

immobiliari funzionalmente indipendenti.  

Secondo il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), al 2030 in ambito 

residenziale si dovrà ottenere un risparmio energetico di 3,3 Mtep, corrispondenti a 38.379 

GWh. Per raggiungere tale target è necessario un risparmio annuo di 3.838 GWh che 

“dovrebbero” essere garantiti dall’insieme di misure di efficientamento quali Ecobonus e 

detrazioni per ristrutturazioni edilizie. Ad oggi, però siamo al 31% dell’obiettivo annuo, con un 

risparmio di 1.202 GWh, contro già il 37% ipotizzato solo qualche mese fa. 
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Figura 3.33 - Cantieri Superbonus in corso (aggiornamento ottobre 2021) 

 
Figura 3.34 - Stime di risparmio energetico al 2030 secondo il PNIEC 

Questi dati implicano quindi che stiamo facendo ancora pochi interventi rispetto a quelli 

prefissati, investendo in maniera ridotta e ottenendo un limitato risparmio energetico.  

Secondo l’Action Plan [3.39], al 2030 dovremmo ridurre del 14% l’energia primaria impiegata, 

del 60% le emissioni e del 18% l’energia per la climatizzazione. Tali obiettivi però non sono 

sufficienti, ma è necessario spingere verso maggiori tassi di riqualificazione (dall’1 al 2,5%) e 

ridurre l’energia necessaria per la climatizzazione fino al 40%. Sebbene stiamo procedendo 

nella direzione giusta, l’incidenza è ancora bassa.  

Inoltre, per agire in maniera significativa sulla riduzione dell’energia primaria, è evidente già 

dai dati dell’Ecobonus come servano interventi più ampi che coinvolgano tutto il sistema 
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edificio-impianto, quale ad esempio la coibentazione dei componenti opachi disperdenti. Da un 

lato, quindi, il Superbonus rappresenta una enorme potenzialità che porterebbe ad una 

riqualificazione profonda del parco edilizio esistente; dall’altro presenta ancora un insieme di 

problematiche e ostacoli di non facile superamento, soprattutto nei ridotti tempi in cui la misura 

resterà ancora in vigore. 

3.4.1 Scenario Superbonus 110%: il Comune di Reggio Calabria 

Il parco edilizio reggino, come quello della media nazionale, ha registrato negli anni da un lato 

una flessione in termini di emissioni, dovuta all’incremento di efficienza dei componenti 

coinvolti, dall’altro un aumento delle stesse a causa dell’espansione del parco stesso nel settore 

terziario e residenziale (seconde e terze abitazioni), dell’incremento della dimensione media 

delle abitazioni e di una maggiore domanda di riscaldamento/raffrescamento. 

In Calabria, a fine aprile 2021 erano stati avviati poco meno di 550 interventi, diventati invece 

circa 2.500 a fine ottobre (Figura 3.35), con un andamento quasi esponenziale, ripartiti tra le 

diverse tipologie abitative come in Figura 3.36. Di questi, il 15% ha avuto luogo nei condomini, 

il 54% in edifici plurifamiliari ed il 31% nelle unità funzionalmente indipendenti, seguendo 

quindi mediamente il trend nazionale. In termini economici, questo si è tradotto in un 

investimento complessivo al 31 ottobre di oltre 423 milioni di euro, di cui il 68% già realizzato, 

con un investimento medio a intervento di 173.723 €. 

 
Figura 3.35 - Numero interventi di Superbonus in Calabria 

Considerando la ripartizione di queste voci in termini provinciali e comunali, è stato 

determinato il numero complessivo di interventi effettuati nel Comune di Reggio Calabria, pari 

a 222. Il Superbonus implica la presenza di un intervento “trainante” relativo alla coibentazione 

dell’involucro opaco o ad una sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. I 222 

interventi determinati rientrano quindi tra quelli trainanti, di cui in particolare 79 hanno 

interessato l’involucro opaco disperdente e 143 l’impianto termico. Oltre a questi, sono stati 

effettuati anche interventi trainati sulle singole unità immobiliari, come riportato in Tabella 

3.14. 

In termini economici, ciò può essere tradotto in un investimento complessivo di poco più di 20 

milioni di euro, a fronte però di un risparmio complessivo annuo di 5.000 MWh/anno. 



86 

 

 
Figura 3.36 - Cantieri Superbonus in Calabria ripartiti per tipologia abitativa 

Tabella 3.14 - Ripartizione interventi di Superbonus in Calabria, Provincia e Comune di Reggio Calabria 

  N° interventi 

Interventi Calabria Reggio Calabria Comune RC 

Trainanti 
Involucro 1.011 239 79 

Impianto 1.428 433 143 

Trainati 

(condominiali) 

Involucro (O+T) 25 6 2 

Schermature solari 2 1 0 

Impianto 4 1 0 

Solare termico  2 1 0 

Fotovoltaico 45 12 4 

Singole UI 3.714 1.027 339 

TOTALE 
Trainati 2.439 672 222 

Trainanti 3.792 1.047 346 

     

 

Tipologia 

intervento 
Calabria Reggio Calabria Comune RC 

Interventi trainati 

singola UI 

Involucro (O+T) 1.726 414 137 

Schermature solari 586 133 44 

Impianti termici 747 208 69 

Building automation 360 175 58 

Solare termico 348 76 25 

Fotovoltaico 1.534 405 134 

Accumulo 1.448 382 126 

Colonnine di ricarica 1.116 295 97 

 TOTALE 7.865 2088 689 

Rispetto al medesimo caso nell’Ecobonus, come si può notare da Figura 3.37, si ha una 

ripartizione più equa tra i vari interventi con un 12% relativo agli interventi sulle componenti 

opache, circa un quarto sia per interventi sui serramenti che sugli impianti a fonte rinnovabile e 

la restante parte (poco meno del 40%) riguardante gli impianti. Questa ripartizione si può notare 

anche in Tabella 3.15 e in Figura 3.38 relativamente ai risparmi conseguiti. 
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A parte per gli interventi sugli infissi, che da soli portano ad un risparmio di energia primaria 

complessivo di 566 MWh/anno (11% del totale), le altre tre categorie di interventi presentano 

risparmi complessivi che superano i 1.200-1.300 MWh/anno sia per involucro opaco che per 

fonti rinnovabili, fino agli oltre 1.800 MWh/anno per la categoria degli impianti. A fronte 

quindi di un numero di interventi poco più del doppio di quelli dell’Ecobonus, si hanno risultati 

nettamente migliori, con risparmi pari a una volta e mezza rispetto ai precedenti ed investimenti 

triplicati.  

 
Figura 3.37 - Ripartizione interventi Superbonus nel Comune di Reggio Calabria 

Tabella 3.15 - Numero di interventi, risparmio di energia primaria ed investimento specifico con il Superbonus 

110% 

  Interventi 

sull'involucro 

(pareti opache 

verticali e 

orizzontali) 

Interventi 

sull'involucro 

(serramenti e 

schermature) 

Interventi  

sugli impianti 

Interventi  

FER 
TOTALE 

Numero di 

interventi Comune 

RC 

81 181 269 163 694 

Risparmi energia 

primaria a 

intervento (MWh) 

16 3 7 8 34 

Investimenti 

specifici a 

intervento (€) 

88.821 18.970 18.702 25.636 152.129 

Ciò è dovuto in parte all’incremento dei costi delle materie prime e in parte al fatto che col 

Superbonus, grazie alla possibilità di non sostenere in prima persona l’investimento (mediante 

l’utilizzo dello sconto in fattura), vengano proposti e realizzati più interventi in simultanea, di 

per sé onerosi, ma particolarmente performanti dal punto di vista energetico. 

La distribuzione più uniforme tra i vari interventi si ha anche in termini di investimenti (Figura 

3.39), dove la fetta maggiore è ricoperta dagli interventi sull’involucro opaco (36%), seguiti da 

quelli sugli impianti (25%), sulle fonti rinnovabili (21%) e infine sui serramenti (17%).  
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Figura 3.38 - Ripartizione risparmi di energia primaria non rinnovabile con interventi di Superbonus 

Va precisato come, nell’insieme degli interventi sulle fonti rinnovabili, siano compresi sia 

impianti solari termici che fotovoltaici, questi ultimi a loro volta suddivisi in impianti autonomi 

o di tipo condominiale. Inoltre, essendo incentivata anche l’installazione di sistemi di 

stoccaggio (batterie di accumulo) e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, dai dati 

estrapolati è emerso come il 94% di coloro i quali hanno collegato un impianto FV ha installato 

anche sistemi di accumulo (impianti Storage on Grid), limitando quindi i flussi di energia da e 

verso la rete, mentre il 73% ha installato anche colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.  

Quest’ultimo aspetto è fondamentale in un’ottica di sinergia tra i vari comparti emissivi 

(trasporti ed edilizia) in quanto in questo modo l’alimentazione degli eventuali futuri veicoli 

elettrici potrebbe avvenire in maniera “green” e a zero emissioni, essendo l’energia richiesta 

prodotta da impianti a fonte rinnovabile. 

 
Figura 3.39 - Ripartizione investimenti con il Superbonus 
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Dal punto di vista ambientale, infine, gli interventi di Superbonus nel Comune di Reggio 

Calabria hanno portato ad una quantità di emissioni evitate pari a 2.344 t CO2 (Figura 3.40), 

quasi decuplicate rispetto al caso di Ecobonus sul singolo anno. Come si può notare, già nel 

passaggio da una misura incentivante come l’Ecobonus ad una come il Superbonus, nello stesso 

arco di tempo si assiste a risultati nettamente differenti su tutti i fronti.  

 
Figura 3.40 - Emissioni evitate di CO2 con interventi di Superbonus 

Vi è un esempio in Figura 3.41 e Figura 3.42. Dalla prima è evidente innanzitutto come gli 

interventi di Superbonus siano oggettivamente più onerosi in termini economici ma, allo stesso 

tempo, portino a benefici in termini di emissioni evitate significativamente più alti, anche di un 

ordine di grandezza superiore. Inoltre, è chiaro come interventi come la coibentazione delle 

strutture opache, sebbene siano numericamente inferiori (riscontrabile dal diametro 

dell’indicatore), portino ad un risparmio di CO2 molto maggiore, ad esempio, rispetto alla 

sostituzione dei serramenti, intervento effettuato frequentemente. Lo scostamento, invece, verso 

impianti parzialmente (pompe di calore) o totalmente (solare termico e fotovoltaico) a fonte 

rinnovabile comporta i benefici migliori in termini ambientali, riducendo l’apporto e l’utilizzo 

di combustibili fossili. 

 
Figura 3.41 - Costi ed emissioni evitate al variare della categoria di intervento e della misura incentivante (Eco 

e Superbonus) 
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Volendo ragionare su costi ed emissioni specifiche ottenibili da ogni intervento, dalla Figura 

3.42 è chiaro come gli interventi certamente più rilevanti dal punto di vista economico siano 

quelli sull’involucro opaco ma rimangono comunque quelli che comportano benefici maggiori 

in termini di risparmio di energia primaria e quindi di emissioni evitate. Seguono poi tutti i vari 

interventi del Superbonus: a parità di intervento, l’Ecobonus comporta esborsi nettamente 

minori; tuttavia, poiché gli interventi del Superbonus comprendono misure e proposte più 

innovative e performanti, vi sono emissioni evitate specifiche anche qui maggiori. Va inoltre 

sottolineato come ciò che traina questo tipo di misure è la possibilità di effettuare interventi con 

risultati particolarmente performanti a costo nullo, in quanto tutti i costi di investimento sono a 

carico dello Stato. Quindi, dal punto di vista grafico, è come se tutti i punti relativi agli 

interventi di Superbonus fossero distribuiti su un’ordinata nulla dal punto di vista dell’utente, 

con ascissa variabile in funzione del risparmio ottenibile. 

 
Figura 3.42 - Costi ed emissioni evitate specifiche al variare dell’intervento e della misura incentivante (Eco e 

Superbonus) 

Appurato, quindi, che le misure proposte dall’ultima Legge di Bilancio stanno portando i 

benefici sperati, rimane da chiedersi per quanto si potrà protrarre una misura così onerosa per le 

casse dello Stato ma allo stesso tempo così benefica per gli obiettivi nazionali di riduzione delle 

emissioni. Sulla base, infatti, dei dati presenti è stato stimato l’impatto che avrebbe il 

Superbonus se tale misura venisse prorogata fino al 2030, ovvero fino alla prossima deadline 

degli obiettivi comunitari europei. I risultati mostrano innanzitutto come seguendo il trend del 

numero di interventi sarebbe possibile arrivare, entro un anno in Calabria, a raddoppiare gli 

interventi effettuati (Figura 3.43), raggiungendo i 50.000 interventi nei 10 anni successivi. 

Riportando il tutto a scala di Comune per Reggio Calabria, al 2030 si potrebbero effettuare oltre 

6.000 interventi trainanti sugli edifici, per un complessivo (considerando anche gli interventi 

trainati sulle singole unità immobiliari) di quasi 19.000 interventi, ripartiti come in Figura 3.44 

tra case monofamiliari (il 61%), edifici plurifamiliari (23%) e condomini (16%), questi ultimi 

comunque in crescita rispetto alle percentuali precedenti.  

Da Figura 3.45, invece, si può notare come più di un terzo del risparmio conseguibile andrebbe 

attribuito agli interventi sull’involucro (opaco 25% e trasparente 11%), mentre i restanti 2/3 

sono relativi al contributo di impianti e fonti rinnovabili.  
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Figura 3.43 - Trend del numero di interventi effettuabili col Superbonus in Calabria 

 
Figura 3.44 - Ripartizione interventi di Superbonus al 2030 

 
Figura 3.45 - Ripartizione interventi per categoria 

In Tabella 3.16 è riportato quindi un confronto tra i risultati derivanti dallo scenario Ecobonus 

2030 e da quello del Superbonus al 2030. Il primo aspetto che risalta è la migliore distribuzione 

degli interventi all’interno delle macroaree: se con l’Ecobonus fin qui vigente, infatti, vengono 
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effettuati interventi locali e ove necessario con una netta prevalenza degli interventi sugli 

impianti, con il Superbonus, essendoci la possibilità di efficientare a costo nullo, l’obiettivo è 

solo quello di rendere più performante l’edificio conseguendo il miglioramento complessivo di 

due classi energetiche richiesto da decreto.  

Tabella 3.16 - Confronto ripartizione interventi per Ecobonus e Superbonus al 2030 

Distribuzione percentuale interventi nel 

Comune RC 

Interventi 

sull'involuc

ro (pareti 

opache 

verticali e 

orizzontali) 

Interventi 

sull'involuc

ro 

(serramenti 

e 

schermatur

e) 

Interven

ti sugli 

impianti 

Interven

ti FER 

Numero interventi 

Ecobonus 2030 

2% 18% 80% 0% 

Risparmio energia primaria 

(MWh) 
26% 9% 65% 0% 

Investimenti (€) 14% 17% 69% 0% 

Numero interventi 

Superbonus 2030 

12% 26% 39% 23% 

Risparmio energia primaria 

(MWh) 
25% 11% 37% 27% 

Investimenti (€) 36% 17% 25% 21% 

Il secondo aspetto è relativo alla presenza rilevante delle fonti rinnovabili nello scenario 

Superbonus; sebbene vada sottolineato come l’Ecobonus tenga in considerazione la sola 

installazione di collettori solari termici (gli impianti fotovoltaici appartengono infatti agli 

interventi agevolabili col Bonus Casa, qui non considerato), è evidente come indipendentemente 

dal valore nullo dell’Ecobonus, nel caso di Superbonus poco meno di un quarto degli interventi 

è relativo all’installazione di FER, comportando risparmi di energia primaria pari a oltre un 

quarto del totale, a fronte di un 21% di aliquota relativa agli investimenti iniziali. 

3.5 Scenario Ecobonus e Superbonus: confronto e discussione dei risultati 
Gli interventi di Eco e Superbonus rientrano entrambi tra le misure incentivanti promosse dal 

governo italiano per fronteggiare l’emergenza climatica e ridurre le emissioni di anidride 

carbonica relativa al settore civile, residenziale in particolare. Questi incentivi presentano però 

differenze sostanziali, consentendo infatti di delineare chiaramente una distinzione tra gli 

incentivi pre e post Superbonus. 

Prima della Legge di Bilancio del 2020, infatti, gli incentivi vigenti (Ecobonus, Bonus Casa e 

Conto Termico 2.0) consentivano rimborsi parziali degli investimenti effettuati dall’utente per 

incrementare l’efficienza energetica delle loro abitazioni, fino ad un massimo del 65%, o sotto 

forma di sgravio IRPEF o con rimborso sul proprio conto corrente.  

Sebbene gli interventi promossi fossero diversi (coibentazione delle pareti opache, sostituzione 

dei serramenti e/o installazione di schermature solari, sostituzione dell’impianto di 

climatizzazione invernale, installazione di sistemi di building automation, installazione di 

impianti a fonte rinnovabile), proprio a causa dell’investimento iniziale più o meno cospicuo, 

l’utente è stato negli anni propenso ad effettuare un intervento singolo per volta, comportando 

quindi risparmi limitati sulla singola operazione. 
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Con l’avvento del Superbonus, invece, si è data una svolta significativa al mercato nazionale 

grazie innanzitutto alla possibilità di non sostenere in prima persona l’investimento iniziale (in 

questo caso molto più oneroso) ma di cedere sotto forma di sconto il credito maturato a enti 

terzi (banche soprattutto). Inoltre, il legislatore ha imposto come requisito di accesso al bonus il 

salto minimo di due classi energetiche, a prova del fatto che gli interventi effettuati e gli 

investimenti richiesti abbiano un chiaro e significativo ritorno in termini di miglioramento delle 

prestazioni energetiche dell’edificio.  

Ciò ovviamente ha portato alla realizzazione contemporanea di più interventi, in cui il ruolo 

trainante è stato ricoperto certamente dal cappotto termico (EPS, XPS, lana di roccia, lana di 

vetro, ecc.) e quindi dalla coibentazione delle superfici opache disperdenti. Agire sull’involucro 

rappresenta senza dubbio la misura primria per la riduzione dei fabbisogni di energia primaria; 

allo stesso tempo, per limitare la formazione di ponti termici, la presenza del cappotto termico 

vincola quasi implicitamente alla sostituzione dei serramenti, consentendo di realizzare un 

involucro a perfetta tenuta con le minime dispersioni. Analogamente, disperdendo di meno, è 

possibile considerare la sostituzione degli impianti presenti con nuovi sistemi più performanti 

che abbiano potenze nettamente inferiori rispetto a quelle precedenti, incrementando anche in 

questo caso l’efficienza energetica e quindi le performance dell’edificio.  

Tutti questi risultati sono riscontrabili in Tabella 3.17, dove è riportato un confronto energetico, 

economico ed ambientale tra Eco e Superbonus, allo stato di fatto (2020) e nello scenario al 

2030. 

Tabella 3.17 - Confronto dati Eco e Superbonus al 2020 e al 2030 

Interventi Comune RC 
2020 2030 

Ecobonus Superbonus Ecobonus Superbonus 

Numero interventi 307 694 4.837 18.892 

Risparmio energia 

primaria (MWh) 
643 5.071 11.490 138.113 

Investimenti (€) 1.906.130 19.825.588 28.776.333 540.025.979 

Emissioni evitate (t) 297 2.344 5.311 63.836 

 

Se già nel passaggio da Eco a Superbonus nell’arco del 2020 si era assistito ad un 

miglioramento notevole in termini di riduzione dell’energia primaria e quindi delle emissioni di 

CO2 evitate (8 volte maggiori) a fronte di un raddoppiamento degli interventi effettuati (Figura 

3.46), tale differenza diventa ancora più marcata nello scenario al 2030. Con un numero oltre 4 

volte maggiore di interventi, infatti, è possibile agire su una fetta notevole del parco edilizio, 

incrementando il tasso di riqualificazione profonda citato nei paragrafi precedenti.  

Allo stesso tempo i risparmi di energia primaria (12,4%) e le emissioni evitate (17,9%) rispetto 

allo stato di fatto attuale diventano 12 volte superiori (Figura 3.47), consentendo di raggiungere 

risultati ottimali entro il 2030 e prossimi a quei valori di riduzione proposti dall’Action Plan e 

dalle varie misure nazionali. Nei casi di Ecobonus, invece, sia al 2020 che al 2030 si raggiunge 

a malapena l’1% di risparmio, segno che le misure attuate e finora promosse hanno una utilità 

concreta limitata. 

Per confrontare meglio i risultati dei 4 scenari, vengono riportati infine due indicatori: il primo 

esprime i kWh di energia primaria risparmiabili per ogni euro speso (Figura 3.48); il secondo, 

invece, fornisce indicazioni sull’investimento iniziale da sostenere per risparmiare un kg di CO2 

(Figura 3.49).  
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Figura 3.46 - Confronto numero di interventi con Eco e Superbonus e risparmio di energia primaria 

conseguibile 

 
Figura 3.47 - Risparmi percentuali di energia primaria per i vari scenari 

 
Figura 3.48 - Energia primaria risparmiata per ogni euro speso al variare dello scenario 

È chiaro come il primo indicatore fornisca risultati apparentemente più “svantaggiosi” e quindi 

meno performanti per il Superbonus, essendo i costi di investimento (al denominatore) 
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notevolmente alti. Parallelamente, si evince però come gli interventi che a parità di costo 

consentono di risparmiare più kWh di energia primaria sono quelli sull’involucro, seguiti con 

una piccola differenza da quelli sugli impianti e sulle FER. 

Più rappresentativo è questo secondo grafico, che indica quanto e dove si è disposti ad investire 

per risparmiare 1 kg di CO2. È evidente anche qui come nell’Ecobonus le spese siano 

nettamente inferiori e l’utente medio tenda a investire soprattutto in interventi sui serramenti e 

sugli impianti (oltre 65% del totale al 2020 e l’85% al 2030) per risparmiare energia e quindi 

anidride carbonica.  

 
Figura 3.49 - Investimento sostenuto per ogni kg di CO2 evitata al variare dello scenario 

Parallelamente, gli interventi di Ecobonus presentano un indice che è quasi la metà di quelli del 

Superbonus segno che l’utente, se non è fortemente incoraggiato da importanti forme 

incentivanti, tende a spendere poco per migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile. 

Nel Superbonus, come già accennato, ciò che funge infatti da traino è il concetto di non gravare 

fisicamente e concretamente sulle tasche del singolo per sostenere questi interventi. 

I benefici complessivi legati agli interventi di Superbonus al 2030 (Best Scenario) sono riportati 

in Tabella 3.18. Come si può notare, i risparmi specifici di energia primaria nel lungo termine 

vanno da un minimo del 9% nei condomini fino ad un massimo di oltre il 50% per le case 

monofamiliari.  

In termini numerici, questo si traduce in un risparmio complessivo in 10 anni di circa 138 GWh 

di energia primaria, corrispondenti a oltre 63.000 t CO2 evitate. Se questi numeri, per ad una 

città relativamente piccola come Reggio Calabria, sono così significativi, basti pensare a ciò che 

si otterrebbe moltiplicando il tutto per l’intero parco nazionale.  

Tabella 3.18 - Confronto risultati energetici ed ambientali tra lo stato di fatto ed il Superbonus al 2030 

Classe di edificio 

Energia primaria non 

rinnovabile  

(STATO DI FATTO) 

Energia primaria non 

rinnovabile  

(BEST SCENARIO) 

Emissioni anidride 

carbonica evitate 

(BEST SCENARIO) 

(kWh/m2) (kWh/m2) (t CO2/m2) 

EL 93,1 84,4 4 

CM 106,6 49,3 26 

EM 83,6 64,2 9 
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Risultati del genere sono quindi indispensabili per il legislatore per capire dove e in che aliquota 

indirizzare i fondi per l’efficientamento energetico, spingendo sempre più verso misure che 

coinvolgano in primis l’involucro e solo successivamente la componente impiantistica. Allo 

stesso modo, è inequivocabile il peso dell’aspetto economico all’interno di questi ragionamenti: 

purtroppo, nonostante i cambiamenti climatici siano sotto gli occhi di tutti, al giorno d’oggi è 

possibile affermare che aspetti come quello economico e sociale hanno un peso notevolmente 

maggiore rispetto a quello dell’ambiente e della sostenibilità. Questa mancanza di attenzione da 

parte dell’utente comporta scelte spesso non consapevoli, che quindi spostano il focus da ciò 

che è ottimale a ciò che è economicamente più vantaggioso. 

In ogni caso, per poter effettuare una riqualificazione profonda del parco edilizio è 

indispensabile proporre e mettere in campo misure di efficientamento di tale portata, altrimenti 

gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni rimarranno un target difficilmente 

raggiungibile con le tempistiche e i trend attuali.  

  



97 

 

  



98 

 

4 IL SETTORE DEI TRASPORTI 

I trasporti svolgono un ruolo essenziale nella nostra società ed economia, agendo in maniera 

significativa sulla qualità della nostra vita di tutti i giorni. Essi rappresentano però, allo stesso 

tempo, una delle principali fonti di pressioni ambientali nell’Unione Europea (UE) contribuendo 

in maniera significativa ai cambiamenti climatici, all’inquinamento atmosferico ed acustico 

[4.1].  

A livello europeo, come già anticipato, i trasporti consumano circa un terzo dell’energia finale, 

di cui la gran parte proveniente dall’utilizzo di combustibili fossili, petrolio in particolar modo. 

Ciò significa che i trasporti sono responsabili da soli di un quarto delle emissioni di gas a effetto 

serra nell’UE (di cui il 60% circa attribuibile alle autovetture), di circa la metà delle emissioni di 

ossidi di azoto e di circa il 13% delle emissioni di particolato (fonte ISPRA) [4.2], contribuendo 

in larga misura ai cambiamenti climatici insieme alle industrie energetiche quali settori 

maggiormente responsabili delle emissioni.  

Il trasporto su strada (autovetture, furgoni, camion e autobus), in particolare, produce oltre il 

92,6% (fonte ISPRA) [4.3] delle emissioni di gas a effetto serra generate dai trasporti, mentre 

solo la quota restante proviene dal trasporto marittimo e aereo.  

Se da un lato i trasporti producono inquinanti dannosi per l’ambiente come CO2, a livello locale 

sono invece responsabili di emissioni di inquinanti atmosferici quali il particolato (PM) e gli 

ossidi di azoto (NOx), dannosi tanto per la salute umana e quanto per l’ambiente. Le emissioni 

di gas inquinanti nel settore sono dovute per la gran parte alla presenza di un parco veicolare 

datato, con scarsa penetrazione nel mercato attuale di veicoli ibridi o elettrici (<1%). Sebbene 

l’inquinamento atmosferico provocato dai trasporti sia diminuito nell’ultimo decennio grazie 

all’introduzione di norme di qualità per i carburanti, alle norme EURO sulle emissioni dei 

veicoli e all’uso di tecnologie più pulite, le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono ancora 

troppo elevate. 

Per far fronte a queste problematiche, l’Unione Europea si è attivata negli anni per promuovere 

modalità di trasporto più pulite ed efficienti, impiegando tecnologie, carburanti e infrastrutture 

più sostenibili ed assicurando che i prezzi del trasporto rispecchino pienamente gli impatti 

negativi sull’ambiente e sulla salute. È evidente la necessità di un approccio sistemico, che 

sottolinei l’importanza di passare a modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio e veicoli 

a zero emissioni. Fondamentale è il ruolo dell’elettrificazione e delle fonti di energia 

rinnovabile, per stimolare miglioramenti in termini di efficienza operativa ed energetica, 

insieme ad una migliore pianificazione urbana e alla realizzazione di un migliore servizio di 

trasporto pubblico.  

Intervenire sui trasporti puntando ad una mobilità sostenibile permette di agire in maniera 

radicale sulle emissioni di gas serra e allo stesso tempo sull’inquinamento, in particolare quello 

locale, primo fattore di rischio per la salute. Quando si parla di “Mobilità Sostenibile” [4.4] ci si 

riferisce alla “capacità di soddisfare i bisogni della società di muoversi liberamente, di accedere, 

di comunicare, di commerciare e stabilire relazioni, senza sacrificare altri valori umani ed 

ecologici essenziali oggi e in futuro”, agire quindi simultaneamente sui bisogni dell’uomo ma 

senza intaccare l’ecosistema che ci circonda.  

Il sistema di trasporto delle persone attualmente è basato per la maggior parte sull’utilizzo del 

mezzo privato, singolo e a combustione, con inefficienze ed esternalità negative; un trasporto 
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alla base di una mobilità sostenibile privilegia invece il trasporto pubblico collettivo o 

condiviso, gli spostamenti attivi delle persone, a piedi e in bicicletta, integrati fra loro. Nel 

2017, come riportato in Figura 4.1, il 60% degli spostamenti giornalieri su scala nazionale verso 

scuola o lavoro è stato effettuato mediante auto private e moto, mentre il 40% è realizzato 

mediante biciclette, a piedi, o con trasporto pubblico locale. Tali percentuali sono comunque 

nettamente diverse all’interno del nostro paese, con un divario significativo tra Nord e Sud. 

 
Figura 4.1 – Ripartizione spostamenti giornalieri verso scuola e lavoro (2017) 

Un’altra problematica è legata al numero attuale di veicoli in circolazione: dal 2000 al 2016, in 

Italia, il parco veicoli (totale di autovetture, motocicli, autobus, autocarri e motocarri) è sempre 

stato in aumento (salvo in specifici anni come nel 2004, 2012 e 2013). Infatti, nell’arco 

dell’intero periodo il numero di veicoli totali in circolazione è aumentato del 23% circa [4.5]: le 

sole autovetture sono aumentate su scala nazionale del 16%, i motocicli del 96%. Nel 2019 il 

rapporto medio nazionale tra le sole autovetture e la popolazione è di 663 autovetture ogni 1000 

abitanti (Figura 4.2), circa il 25% in più degli altri Paesi della UE, con una delle flotte più 

vecchie dell’Europa occidentale. Nel 2018 i veicoli altamente inquinanti erano pari al 45% della 

flotta totale e al 59% del trasporto pubblico.  

Poiché mobilità sostenibile non vuol dire solo cambio di alimentazione dei veicoli ma anche e 

soprattutto diminuzione delle auto in circolazione, si può affermare che il contesto di partenza 

non è positivo e in molti anni non sono stati fatti i progressi che ci si aspettava. L’obiettivo deve 

essere quindi quello comune di ridurre ciò che è di proprietà, andando verso una visione 

condivisa.  

A livello europeo, attualmente, la misura principale ha come obiettivo l’efficientamento del 

parco auto convenzionale. Su scala nazionale, i vari Comuni possono contribuire a raggiungerlo 

favorendo le auto più efficienti e meno emissive in situazioni di limitazioni di ingresso alle città, 

per esempio favorendo gli ingressi per automobili con gli ultimi standard emissivi (Euro 5 o 

Euro 6) o le macchine a doppia alimentazione (GPL, metano, biometano, elettriche ed ibride). 

L’importante, in ogni caso, è non puntare su un’unica soluzione ma ricorrere al giusto mix di 

ognuna: la mobilità sostenibile si basa sull’intermodalità, cioè sull’uso integrato di più mezzi e 

strumenti diversi durante uno stesso spostamento, ma anche dall’attitudine della persona a 

cambiare mezzo per destinazioni diverse. 
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Il tipo di soluzione dipende da numerosi fattori, la morfologia della città, la sua utenza, la sua 

economia, ma per ognuna esiste già il giusto mix di soluzioni alternative all’auto privata. 

 
Figura 4.2 - Autovetture nei principali Paesi europei ogni mille abitanti (2019) – fonte PNRR 

4.1 Normativa in materia trasporti 

Nel corso degli anni, per far fronte alle crescenti problematiche legate alle emissioni del settore 

trasporti, sono stati emanati diversi provvedimenti principalmente a livello europeo, come 

politiche comuni. Dal 1991 i più rilevanti, come sottolineato in precedenza, sono relativi alla 

classificazione delle classi emissive e alle politiche implementate per ridurre le emissioni di gas 

serra a carico di veicoli leggeri e pesanti. 

Ogni classe presenta delle precise caratteristiche, con limiti emissivi sempre più stringenti 

all’aumentare delle stesse e con valori talvolta differenti a seconda del tipo di combustibile 

impiegato. I limiti in questione cambiano inoltre anche a seconda del veicolo considerato, se 

autovettura, autocarro o motociclo. In Tabella 4.1 è riportato quindi un riepilogo delle classi 

emissive con i rispettivi periodi di diffusione e la normativa di riferimento. 

Per monitorare la sostenibilità delle politiche in materia di trasporti esiste dal 2000 un sistema, 

“TERM” (Transport and Environment Reporting Mechanism) [4.6], creato dall’Agenzia 

Europea dell’Ambiente e dalla Commissione Europea; esso è stato adattato alla realtà italiana, 

sia dal punto di vista metodologico sia riguardo ai contenuti informativi, per costruire una serie 

di indicatori.  

Questi ultimi sono quaranta, suddivisi in sette gruppi e organizzati secondo il modello DPSIR 

(Driving force, Pressure, State, Impact, Response) e vengono popolati dall’Agenzia Europea 

dell’Ambiente a seconda della disponibilità di dati. 
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Tabella 4.1 - Classificazione veicoli in funzione delle norme Euro 

Classe 
Periodo di 

diffusione 
Normativa di riferimento 

EURO 0  

• pre ECE 

• ECE-15.00 

• ECE 15.01 

• ECE 15.02 

• ECE 15.03 

• ECE 15.04 

Ante 1993 / 

EURO 1 1993-1996 91/441 CEE 

EURO 2 1997-1999 94/12 CE 

EURO 3 2000-2004 98/69 CE (Step 1) 

EURO 4 2005-2009 98/69 CE (Step 2) 

EURO 5 2010-2014 
2005/78 CE rif. 2005/55 CE  

2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 

EURO 6 Dopo il 2014 

630/2012 (EURO 6A-B-C) 

143/2013 (EURO 6A-B-C) 

195/2013 (EURO 6A-B-C) 

136/2014 (EURO 6A-B-C) 

595/2009*133/2014A/B/C (EURO 6) 

459/2012 (EURO 6A-B-C) 

2015/45 (EURO 6B) 

2016/427/UE (EURO 6B-C-D) 

2016/646/UE (EURO 6B-C-D) 

2017/1347/UE (EURO 6D) 

 

Il primo indicatore, di maggiore interesse nella presente attività di ricerca, è relativo all’impatto 

ambientale dei trasporti, e tiene in considerazione parametri quali:  

• i consumi energetici nei trasporti  

• le emissioni di gas serra  

• le emissioni di inquinanti atmosferici. 

Gli obiettivi stabiliti a livello comunitario riguardano il raggiungimento di livelli sostenibili di 

uso dell’energia nei trasporti, la riduzione delle emissioni di gas serra dal settore e il 

disaccoppiamento della crescita economica dalla domanda di trasporto al fine di ridurre gli 

impatti ambientali [4.7]. Considerando l’elevato costo dei combustibili e la necessità di ridurre 

la dipendenza strategica da queste materie prime, occorre ottimizzare il potenziale di ogni 

modalità di trasporto.  

Per quanto riguarda il primo punto, per monitorare e ridurre i consumi energetici, il pacchetto 

europeo “Clima-Energia” (Direttiva 2009/28/CE) include due Regolamenti (n. 443/2009 e n. 

510/2011) [4.8-4.9] sulle emissioni specifiche di gas serra delle automobili e dei veicoli 

commerciali leggeri, che stanno contribuendo a ridurre i consumi energetici del settore, e la 

Direttiva stessa stabiliva che il 10% dei consumi di benzina e gasolio utilizzati per i trasporti su 

strada in ogni paese provenissero da biocarburanti, al fine di ridurre il consumo di fonti fossili. 

Nell’ambito delle proposte di Regolamento finalizzate alla decarbonizzazione dell’economia 

entro il 2030 (Regolamento effort sharing) sono previsti ulteriori incrementi nell’uso dei 

biocarburanti, privilegiando quelli sostenibili, e la diffusione dei veicoli alimentati con 

elettricità e carburanti a minore impatto ambientale. 
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Per ridurre le emissioni di gas serra, invece, un primo obiettivo a scala globale è stato definito 

nel Protocollo di Kyoto, con l’impegno di ridurre le emissioni totali di gas serra del 5,5% 

rispetto ai livelli del 1990, nel periodo 2008-2012, mentre a livello europeo il pacchetto Clima-

Energia fissava gli obiettivi di riduzione dei gas serra dell’UE al 2020, inseriti nel cosiddetto 

“Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto” ratificato con Legge 79/2016. Riguardo alla 

CO2, in particolare, nel 2007 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa ai 

risultati del riesame della Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle auto e dei 

veicoli commerciali leggeri, mettendo in evidenza l’impossibilità, con gli accordi volontari 

stipulati con i costruttori di automobili negli anni precedenti, di perseguire l’obiettivo 

comunitario stabilito nel 1995 di 120 g CO2/km come livello medio di emissioni per il nuovo 

parco auto entro l’anno 2010. Successivamente il Regolamento (CE) 443/2009 ha fissato il 

livello medio delle emissioni di CO2 delle auto nuove a 130 g CO2/km, da conseguire entro il 

2014, con una correzione mediamente pari a +/- 5g CO2/km, sulla base della massa dei veicoli 

effettivamente venduti. A partire dal 2020, l’obiettivo (soggetto a revisione) è pari a 95 g 

CO2/km, con ulteriori aggiornamenti per il periodo 2020-2030. 

Per quanto riguarda infine le emissioni di inquinanti atmosferici, a livello comunitario le 

emissioni dai veicoli stradali sono regolamentate separatamente secondo la distinzione tra 

veicoli leggeri (autovetture e veicoli commerciali leggeri) e veicoli pesanti (autocarri e autobus); 

ulteriori Direttive regolano le emissioni dei veicoli “off-road” (ferrovie e vie d’acqua interne), 

mentre le emissioni delle navi e degli aerei sono regolamentate, invece, in ambito internazionale 

(International Maritime Organization, IMO e International Civil Aviation Organization, ICAO).  

Per i veicoli leggeri, nel 2007 sono state adottate le norme relative alle classi Euro 5 e 6 con il 

Regolamento (CE) n. 715/2007 [4.10], obbligatorie rispettivamente da gennaio 2011 e da 

settembre 2015 per quanto riguarda l’omologazione e l’immatricolazione dei nuovi tipi di 

veicoli; in particolare, la classe Euro 6 dovrebbe ridurre significativamente le emissioni per km 

degli ossidi di azoto delle auto diesel. Per i veicoli pesanti è invece attualmente in vigore, dal 

2015, la norma Euro VI, Regolamento 595/2009 [4.11], questi veicoli sono però ancora poco 

diffusi.  

Per quanto riguarda le classi inferiori, per i veicoli pesanti sono disponibili i risultati emissivi di 

prove su strada che hanno registrato riduzioni delle emissioni di ossidi di azoto inferiori alle 

attese, con una sostanziale stabilità dei valori emissivi di ossidi di azoto tra Euro III e IV e 

riduzioni del 10-15% circa tra Euro IV e V. Nel caso delle emissioni di particolato, le prove su 

strada hanno fatto registrare sostanziali riduzioni (-80% circa) tra Euro III ed Euro IV, tuttavia 

nel passaggio alla normativa Euro V si registra un leggero aumento delle emissioni per km.  

Come si può notare, l’Unione Europea è sempre stata in prima linea per far fronte a queste 

problematiche emanando negli anni diversi Regolamenti: dai già citati Regolamenti degli anni 

2007-2011, al “White Paper”. Quest’ultimo è stato emanato in prima battuta nel 2001 dalla 

Commissione Europea relativamente alle politiche da implementare fino al 2010 in materia di 

trasporti, con i seguenti obiettivi: migliorare la qualità nel settore stradale, rivitalizzare le linee 

ferroviarie e controllare la crescita del trasporto aereo. 

Successivamente, nel 2011, è stato ripreso ed emanato un secondo White Paper 2011 [4.12], dal 

titolo “Roadmap verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Verso un sistema di trasporto 

competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse”. Questa Roadmap prevede 40 iniziative da 

portare avanti nella successiva decade per costruire un sistema di trasporto competitivo che 
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aumenti la mobilità, elimini le principali barriere in settori chiave e alimenti la crescita e 

l'occupazione. Allo stesso tempo, le proposte hanno lo scopo di ridurre drasticamente la 

dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio e le emissioni di carbonio nei trasporti del 

60% entro il 2050. 

Entro il 2050, gli obiettivi principali prevedono quindi: 

• niente più auto alimentate in modo convenzionale nelle città; 

• 40% di utilizzo di carburanti sostenibili a basse emissioni di carbonio nell'aviazione e 

almeno il 40% di riduzione delle emissioni delle spedizioni; 

• uno spostamento del 50% dei passeggeri interurbani a media distanza e dei viaggi merci 

dalla strada alla ferrovia e al trasporto per vie navigabili; 

• conseguente riduzione del 60% delle emissioni dei trasporti entro la metà del secolo. 

In seguito a tale data, per fronteggiare l’incremento di emissioni di gas serra e inquinanti, nel 

2018 l’Italia ha recepito, con il D. Lgs. 81/2018 [4.13], la Direttiva 2016/2284/UE in materia di 

riduzione delle emissioni nazionali (la cosiddetta NEC – National Emission Ceilings). La 

Direttiva prevede riduzioni di alcuni specifici inquinanti per evitare rischi significativi per la 

salute umana e per l’ambiente, tra cui il particolato (PM), gli ossidi di zolfo e di azoto, i 

composti organici volatili non metanici (NMVOC) e l’ammoniaca. A partire dagli anni ’90, con 

la Direttiva quadro sulla qualità dell’aria ambiente (Direttiva 1996/62/CE) la legislazione 

comunitaria si era posta come obiettivo una progressiva riduzione delle concentrazioni degli 

inquinanti atmosferici per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini dai possibili danni prodotti 

da alcune sostanze.  

Recenti studi, infatti, hanno evidenziato come l’inquinamento atmosferico sia una delle 

principali cause di mortalità prematura; in particolare, dal Report 2018 “Air Quality in Europe” 

prodotto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente risulta che il numero di morti premature in 

Europa, attribuibili alle concentrazioni di materiale particolato PM2,5 registrate nel 2015, 

corrisponda a 422.000 mentre quelle correlate alle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) e 

di ozono (O3), rispettivamente a 79.000 e 17.700 [4.14]. Tale finalità di riduzione è perseguita 

tramite l’individuazione di valori limite di concentrazione, che devono essere rispettati da tutti 

gli Stati membri entro specifiche date, tramite la pianificazione e l’adozione di misure ed 

interventi di risanamento.  

A ciascuno Stato è assegnato un obiettivo di riduzione percentuale delle emissioni di ciascun 

inquinante al 2020 e al 2030, in riferimento alle emissioni dell’anno base, ossia il 2005. Gli 

obiettivi di riduzione dei singoli inquinanti sono riportati in Tabella 4.2 e dovranno essere 

implementati in particolar modo nei settori maggiormente emissivi e responsabili dei livelli più 

critici, quali i trasporti, il riscaldamento domestico e l’agricoltura. 

Tabella 4.2 - Obiettivi di riduzione delle emissioni rispetto al 2005 

Inquinante Obiettivi 2020 Obiettivi 2030 

SO2 35% 71% 

NOx 40% 65% 

NMVOC 35% 46% 

NH3 5% 16% 

PM2.5 10% 40% 
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Sempre a livello europeo, negli ultimi anni sono stati emanati ulteriori regolamenti, tra cui il 

Regolamento (UE) 2018/842 [4.15] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di 

gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il 

clima per onorare gli impegni assunti in seguito all’accordo di Parigi, ed il Regolamento (UE) 

2019/631 [4.16] che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle 

autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi: l’obiettivo è quello di rendere più 

pulito il trasporto su strada, per soddisfare gli obiettivi dell’Unione sulla riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra per i settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di 

emissioni (ETS) del 30% rispetto ai livelli del 2005. Rispetto all’obiettivo del 2021, il 

regolamento richiede per le emissioni medie di CO2 del parco veicoli dell’Unione di autovetture 

e furgoncini una riduzione: 

• del 15% per il periodo 2025-2029; 

• del 37,5% per le autovetture nuove e del 31% per i furgoncini a partire dal 2030. 

Tali riduzioni sono necessarie poiché, come riscontrabile in Figura 4.3, le emissioni di anidride 

carbonica per provincia e tipologia di veicolo sono ascrivibili per circa ¾, per quasi tutte le città, 

al contributo delle automobili, con emissioni variabili a seconda delle zone. 

 
Figura 4.3 - Emissioni di anidride carbonica per provincia e per tipologia di veicoli (2015) 
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Da ultimo, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, sono stati fissati degli obiettivi e 

delle misure, come previsto dal PNIEC, su diverse tematiche, tra cui la mobilità sostenibile; per 

i trasporti si attribuisce rilievo prioritario alle politiche di contenimento del fabbisogno di 

mobilità e all’incremento della mobilità collettiva. Per la mobilità privata e merci, si intende 

invece promuovere l'uso dei carburanti alternativi e in particolare il vettore elettrico, 

accrescendo la quota di rinnovabili attraverso strumenti economici e di natura regolatoria, 

coordinati con le autonomie locali. Difatti, è necessario integrare le cosiddette misure “improve” 

(relative all’efficienza e alle emissioni dei veicoli) con gli strumenti finalizzati a ridurre il 

fabbisogno di mobilità (misure “avoid”) e l’efficienza dello spostamento (misure “shift”). In 

Tabella 4.3 sono riportati gli ambiti di scenario al 2030 nel settore trasporti. Come si può notare, 

al 2030 le emissioni di gas serra per i settori non appartenenti all’ETS dovranno ridursi del 33%. 

In Tabella 4.4, invece, sono riportate le principali politiche e misure da attuare o già in vigore. 

Al 2030 si stima che nel settore trasporti, con lo scenario base, si produrranno 93 Mt CO2,eq 

(contro le 103 del 2015), mentre nello scenario PNIEC si dovrebbero raggiungere le 79 Mt 

CO2,eq. 

Tabella 4.3 - Ambiti di scenario PNIEC al 2030 nel settore trasporti 

 

Misure analoghe sono previste dal PNRR, proponendo uno sviluppo del trasporto rapido di 

massa (ad oggi solo il 10% del totale) e cercando di trasferire almeno il 10% del traffico su auto 

private verso il sistema di trasporto pubblico. Parallelamente, è previsto lo sviluppo di 
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infrastrutture di ricarica elettrica (ad oggi <0,1% del totale dei veicoli) e verranno rinnovate le 

flotte di bus e treni con mezzi a basso impatto ambientale o a propulsione alternativa (ad 

esempio idrogeno). In particolare, entro il 2026 è previsto l’acquisto di oltre 3.300 bus a basse 

emissioni. 

Tabella 4.4 - Interventi nel settore trasporti 

 

4.2 Diffusione di veicoli a minore impatto ambientale o a zero emissioni 

Come anticipato in precedenza, anche nel settore trasporti è rilevante il contributo che può 

essere fornito dalle fonti rinnovabili o dai veicoli a minor impatto ambientale e a basse 

emissioni. Nel 2019 l’energia prodotta da FER nel settore trasporti aveva un’incidenza del 4,1% 

(3,2% i biocarburanti e 0,9% elettricità da FER) [4.17]; secondo il PNIEC, al 2030 l’Italia ha 

come obiettivo quello di raggiungere una quota pari al 22% dei consumi finali lordi di energia, 

con un risparmio dello 0,8% grazie all’incremento dell’efficienza energetica.  

Tra i carburanti a minor impatto, non necessariamente “rinnovabili”, rientra il gas naturale 

(metano) ed il GPL. Negli ultimi anni, inoltre, come richiesto dalle normative vigenti, hanno 

preso piede anche i biocarburanti, quali il biodiesel (ricavato da piante oleaginose come la colza 

o il girasole) e il bioetanolo (prodotto da colture ricche di zuccheri o amidi, come barbabietole 

da zucchero, cereali e canna da zucchero e, recentemente, quello di seconda generazione 

prodotto da impianti sperimentali alimentati con scarti lignei e cellulosici). In generale, l’uso di 

questi carburanti consente di ridurre le emissioni di gas serra, diversificando l’apporto alle fonti 

energetiche, sostituendo/integrando i carburanti fossili.  

Secondo le Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso delle rinnovabili, entro il termine 

del 2020 dovrebbe essere stata garantita una quota minima del 10% (su base energetica) del 

gasolio, della benzina e dell’elettricità utilizzati nel trasporto terrestre. La quota include, oltre ai 

biocarburanti, l’elettricità prodotta con fonti rinnovabili. Per quanto riguarda la diffusione di 

veicoli alimentati a GPL, metano ed elettrici non ci sono però obiettivi espliciti nella normativa, 

ma la minore (o nulla nel caso dei veicoli elettrici) emissione di gas serra da parte di queste fonti 

energetiche favorisce il rispetto dei limiti di emissione da parte dei veicoli che li usano. 
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Il consumo di combustibili a più basso impatto ambientale ha visto un trend sempre crescente 

dal 1990 ad oggi, con l’eccezione, per il GPL, del periodo 2000-2005 (Tabella 4.5), seguendo la 

riduzione del parco. Il consumo di metano è anche in continuo aumento, raggiungendo negli 

ultimi anni valori assoluti significativi. 

Tabella 4.5 - Consumi energetici di carburanti a minor impatto ambientale e biocarburanti 

 

La diffusione invece del biodiesel e di altri carburanti di origine vegetale è ancora lontana dagli 

obiettivi posti a livello comunitario per il 2020 (poco più dell’1% sul 22% totale nel 2017, 

secondo fonti GSE e Terna). Come si può vedere da Figura 4.4 il quantitativo di biocarburanti è 

pari a circa il 30% del complesso dei combustibili a minore impatto ambientale e questi ultimi 

rappresentano circa l’11% del consumo di carburanti su strada. 

 
Figura 4.4 - Composizione dei consumi energetici di carburanti usati nei trasporti 
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Per quanto riguarda i veicoli a zero o basso impatto, che presentano valori di emissione molto 

bassi, bisogna effettuare alcune distinzioni. Innanzitutto, questa categoria comprende tutti quei 

veicoli alimentati ad energia elettrica o con sistemi di tipo ibrido. Questi ultimi possono essere 

poi distinti in funzione del tipo di motore presente e della capacità della batteria installata. 

Esistono infatti i veicoli “mild hybrid” oppure quelli “full hybrid”, rappresentati da quelle auto 

in cui la parte elettrica lavora in parallelo con il motore di combustione interna. Nelle mild 

hybrid, in particolare, la batteria entra in gioco in determinati momenti quali l’accensione o le 

percorrenze a bassa velocità; le auto full hybrid invece sono dotate di una batteria più capiente 

che si ricarica durante la marcia, nello specifico durante le decelerazioni o durante la marcia a 

velocità contenute (Figura 4.5).  

Infine, esistono le “plug-in hybrid vehicle” (PHEV), i veicoli elettrici con range esteso 

(“extended range electric vehicles”, EREV) e i veicoli con batteria (“battery electric vehicles”, 

BEV). Tutte e tre le tipologie possono essere connesse alla rete per essere ricaricate. In un 

veicolo elettrico a batteria, l'elettricità proveniente dalla rete viene immagazzinata in queste 

ultime a bordo, per poi alimentare un motore elettrico che fornisce propulsione. 

 
Figura 4.5 - Tipologie veicoli ibridi 

I veicoli PHEV ed EREV sono dotati sia di motore elettrico che di motore a combustione 

interna: in un PHEV, l'alimentazione alle ruote è fornita sia dal motore elettrico che dal motore 

a combustione; in un EREV, invece, l'alimentazione alle ruote è fornita solo dal motore 

elettrico, che viene utilizzato solo per ricaricare le batterie attraverso un generatore elettrico, 

quando queste sono scariche.  

Il mercato delle auto elettriche in Italia ha pesato nel 2019 per poco più del 3% del mercato 

europeo, a fronte di un 12% del totale delle immatricolazioni. Nel 2019 sono state immatricolate 

17.065 auto elettriche, pari allo 0,9% del totale delle immatricolazioni. Va sottolineato però che 

oltre il 60% è rappresentato da veicoli BEV, mentre la restante parte di tipo PHEV, in aumento 

comunque del 42% rispetto all’anno precedente. Il boom di questa tipologia di veicoli è stato 

influenzato fortemente dagli incentivi economici promossi dallo Stato, come gli ecoincentivi 

auto con o senza rottamazione del veicolo precedente. Tuttavia, la distribuzione di queste nuove 

tipologie di veicoli è abbastanza eterogenea: basti pensare che il 70% delle auto elettriche è 

concentrata nel nord Italia, e solo il 6% al Sud [4.18].  

Vi sono però diversi motivi che rallentano la naturale transizione verso il settore delle auto 

ibride/elettriche: innanzitutto, il fattore costo, seguito dall’inadeguatezza della rete di ricarica 
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(rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia presenta il 10-20% delle postazioni di ricarica) e la 

limitata autonomia (“range anxiety”). 

Tra i combustibili di nuova generazione verso cui ci si sta spostando rientra anche l’idrogeno: 

esso può essere utilizzato sia in motori a combustione interna tradizionali, riprogrammando e 

adattando alcune caratteristiche del motore, oppure in veicoli muniti di fuel cells. L’idrogeno, 

rispetto agli altri combustibili, garantisce una combustione più completa e con innesco più 

rapido, temperature di combustioni più basse, maggiore e costante efficienza. Nel caso di 

utilizzo delle fuel cells, si riesce a superare, nei veicoli elettrici, il problema legato allo 

stoccaggio delle batterie e ai lunghi tempi di ricarica. Di solito la trazione è ibrida, utilizzando 

contemporaneamente sia le celle a combustibile, per produrre corrente continua, che le batterie, 

a cui garantiscono la ricarica. Le batterie forniscono principalmente la corrente richiesta per la 

trazione, garantendo una migliore capacità del sistema in risposta al funzionamento transitorio 

(accelerazione, frenata, ecc.) e quindi una maggiore durata della cella a combustibile.  

Un'auto a metano, benzina, diesel, etanolo e metanolo può anche produrre idrogeno a bordo 

attraverso i riformatori installati nell'auto. Sebbene questa soluzione utilizzi carburante in modo 

più efficiente rispetto a un motore termico tradizionale, i combustibili derivati da idrocarburi 

sono ancora largamente utilizzati. 

Negli ultimi anni, numerosi autori si sono cimentati su queste tematiche, alcuni approfondendo 

aspetti meccanici legati all’utilizzo dell’idrogeno nel settore dell’automotive, come Gao et al. 

(2021) o Farhani et al. (2020) [4.19-4.20]; altri prevedendo scenari che tengano conto della 

penetrazione sempre maggiore di veicoli elettrici o con combustibili alternativi (Rocco et al., 

2018) [4.21]; altri ancora considerando l’uso dell’idrogeno in sistemi più articolati, ad esempio 

in una rete residenziale interattiva con veicoli alimentati a fuel cell (He et el., 2021) [4.22] 

oppure considerando una sinergia tra il settore delle automobili a idrogeno e il sistema 

energetico nazionale (Wang et al., 2021) [4.23]. La sfida più stimolante è quella, comunque, di 

combinare i progressi di un settore, in questo caso ad esempio nel ramo dei trasporti su strada, 

con quelli di un altro diverso ma complementare, come può essere quello civile-residenziale e 

della produzione distribuita. 

4.3 Metodologia 

Per valutare innanzitutto lo stato dell’arte in termini di emissioni, è necessario calcolare le 

stesse, adottando la metodologia più opportuna. Per determinare il metodo ottimale da utilizzare 

nel calcolo delle emissioni, si è partiti quindi da quando proposto dalle linee guida EMEP/EEA 

Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019 [4.24], che individua le tre metodologie 

perseguibili (Figura 4.6):  

• Tier 1, basato sul consumo di combustibile, che provvede ad un inventario con dati 

disaggregati secondo le quattro categorie NFR per le emissioni esauste; 

• il Tier 2, basato sulla conoscenza dei km percorsi dalle varie tipologie di veicolo;  

• il Tier 3, che tiene conto della velocità media e dei km percorsi, con un modello simile a 

quello fornito dal COPERT. 
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Figura 4.6 - Albero decisionale per il calcolo delle emissioni del trasporto su strada 

Gli inventari di emissioni disaggregate nel tempo e nello spazio necessitano di modelli predittivi 

accurati. Ad esempio, la concentrazione ambientale delle emissioni in un punto caldo urbano 

non può essere calcolata utilizzando dati medi per tutto l'anno, poiché le concentrazioni 

dipendono sia dal profilo della velocità di emissione sia dalle condizioni meteorologiche 

(temperatura, velocità del vento, direzione).  

Le condizioni del traffico possono differire in varie parti della città in base all'ora del giorno, 

perché possono soddisfare le diverse esigenze di trasporto. Pertanto, la risoluzione spaziale e 

temporale delle emissioni del trasporto su strada è particolarmente importante in relazione alle 

valutazioni dell'inquinamento atmosferico.  

Questo profilo temporale può richiedere un approccio dal basso verso l'alto (bottom-up) 

piuttosto che dall'alto verso il basso (top-down) per affrontarlo. Gli inventari di tipo bottom-up 

sono importanti quando si cerca di allocare le emissioni nazionali ai singoli territori nel paese. 

Tuttavia, questo approccio può portare a emissioni più elevate o più basse per determinate 

regioni in quanto tali informazioni non sono sempre rappresentative dell'attività di traffico reale. 

In tali casi, è necessario costruire inventari dal basso nei diversi territori e qualsiasi risultato 

aggregato (top-down) dovrebbe essere assegnato in proporzione ai calcoli dell'inventario dal 

basso verso l'alto. 

Figura 4.7 illustra un approccio metodologico che può essere seguito per sfruttare al massimo 

entrambi gli approcci nella creazione di un inventario delle emissioni.  
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Figura 4.7 - Confronto approccio bottom-up e top-down 

In linea di principio, le stime top-down e bottom-up delle emissioni dei veicoli a motore 

vengono eseguite in modo indipendente. In ogni caso le informazioni più affidabili (come 

conteggi del traffico, statistiche delle immatricolazioni dei veicoli e fattori di emissione 

misurati) costituiscono la base del calcolo. I parametri incerti vengono quindi valutati in base 

alle conoscenze pertinenti e alle ipotesi ragionevoli. Dopo aver effettuato le stime indipendenti, 

vengono confrontati i dati stimati di attività e di emissione dei due approcci (in termini di 

chilometri totali annui calcolati del veicolo, chilometri annuali del veicolo con avviamento a 

freddo e fattori di emissione) e vengono risolte le discrepanze individuate. Il passo successivo è 

calcolare il consumo totale di energia, che non dovrebbe variare notevolmente, e le emissioni 

con entrambi gli approcci e confrontare i risultati aggregati.  

Dovrebbe essere quindi evidente che gli inventari nazionali delle emissioni sono difficili da 

compilare con un approccio bottom-up, poiché ciò richiederebbe un'immensa quantità di dati 

che difficilmente possono essere trovati e riconciliati per un paese completo.  

L'applicazione della metodologia a una risoluzione spaziale più elevata può essere intrapresa 

solo quando sono disponibili dati più dettagliati per l'utente. Come linea guida generale, si può 

proporre che l'area di applicazione più piccola debba essere quella per la quale si può ritenere 

che il carburante venduto e l'energia consumata nella regione (consumo statistico) siano pari al 

consumo effettivo dei veicoli che operano nella regione. Zachariadis e Samaras [4.25] hanno 

dimostrato che la metodologia proposta può essere utilizzata con sufficiente grado di certezza a 
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una risoluzione così elevata (vale a dire per la compilazione di inventari delle emissioni urbane 

con una risoluzione spaziale di 1×1 km2 e una risoluzione temporale di 1 ora).  

Le metodologie top-down e bottom-up possono essere adoperate in diversi settori [4.26-4.28]; 

ad esempio, Trencher et al. (2021) hanno adottato un approccio top-down al concetto di 

transizione sostenibile verso la diffusione di veicoli elettrici, determinando l’influenza delle 

diverse condizioni sociopolitiche di vari paesi sulla transizione stessa; Ensslen et al. (2019) 

hanno invece simulato come la diffusione dei veicoli elettrici possa incidere sul tessuto 

economico di alcuni Paesi, utilizzando sia un approccio di tipo top-down, dal punto di 

macroeconomico, valutando quanti veicoli plug-in ci saranno sul mercato entro una fissata data, 

e di tipo bottom-up dal punto di vista microeconomico identificando il modello ottimale da 

adoperare in tal senso. 

Nel presente lavoro di tesi, come verrà descritto in seguito, è stata invece adoperata una 

metodologia combinata, partendo da dati di tipo top-down, relativamente alla composizione del 

parco veicolare, classificandolo e adoperando i fattori di emissione forniti dall’EMEP/EEA, 

incorporando dati su base nazionale e verificando l’attendibilità dei risultati. 

4.4 Calcolo delle emissioni inquinanti 

Gli inquinanti principali emessi dal trasporto su strada includono gas che contribuiscono alla 

riduzione dello strato di ozono (CO, NOx, NMVOC), gas serra (CO2, CH4, N2O), sostanze 

acidificanti (NH3, SO2), particolato (PM), sostanze tossiche e cancerogene, metalli pesanti. I gas 

inquinanti esaminati sono i seguenti, per cui esiste una metodologia dettagliata, basata su fattori 

di emissione e analisi del traffico: 

• Anidride carbonica, CO2; 

• Monossido di carbonio, CO; 

• Composti organici volatili non metanici, NMVOC; 

• Ossidi di azoto, NOx; 

• Particolato, PM2,5. 

I loro fattori di emissione sono stati calcolati secondo l’espressione 4.1: 

𝐹𝐸𝑗 = [𝐹𝐸𝑓𝑢𝑒𝑙,𝑗 ×  𝐹𝐶𝑑,𝑗] + 𝐹𝐸𝑙𝑢𝑏,𝑗 (4.1) 

dove: 

• FEj fattore di emissione del j-esimo inquinante (g/km); 

• FEfuel,j fattore di emissione del j-esimo inquinante funzione del combustibile (g/g 

combustibile); 

• FCd,j fattore di consumo del combustibile per km percorso (g combustibile/km); 

• FElub,j fattore di emissione dovuto alla combustione degli oli lubrificanti (g/km). 

Le emissioni totali sono quindi calcolate mediante l’espressione 4.2: 

𝐸𝑡 = ∑ [𝐹𝐸𝑗 × 𝑑 × 𝑐 × 𝑛]
𝑗

 (4.2) 

con: 

• Et emissioni totali (t o kg); 

• FEj fattore di emissione del j-esimo inquinante (g/km); 
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• d distanza media percorsa annualmente; 

• c fattore di conversione (10-6 per la CO2, 10-3 per tutti gli altri inquinanti); 

• n numero di veicoli appartenenti alla classe. 

Ogni gas viene emesso da specifici processi e la sua emissione può produrre effetti su scala 

globale (come la CO2) o su scala locale (come il PM2,5). La CO2, in particolare, viene prodotta 

durante processi di combustione con prodotti a base di carbonio i quali, se incompleti, generano 

monossido di carbonio. Composti organici volatili, ossidi di azoto e particolato sono invece 

inquinanti legati alla qualità dell’aria dei centri urbani e le loro emissioni dipendono 

dall’efficienza energetica del motore-veicolo, dai combustibili utilizzati dalla flotta circolante, 

dall’utilizzo dei veicoli (funzione di coefficienti di occupazione e fattori di carico) e dalle 

caratteristiche di guida (velocità e stile di guida). Gli ossidi di azoto sono poi responsabili di 

fenomeni quali piogge acide, eutrofizzazione, formazione dell’ozono troposferico e, 

indirettamente, del riscaldamento globale e delle modifiche dello strato di ozono. La loro 

emissione è provocata principalmente dai veicoli diesel, mentre GPL, benzina e gas naturale 

compresso presentano emissioni progressivamente decrescenti, con scostamenti non 

elevatissimi tra di loro. Gli unici che presentano emissioni nulle o comunque molto ridotte sono 

i veicoli elettrici. Inoltre, gli ossidi di azoto sono provocati per circa il 40% dal traffico 

passeggeri, per la restante parte dal traffico merci. 

Individuando ogni settore mediante apposita nomenclatura (Tabella 4.6), è possibile constatare 

quali siano i settori maggiormente responsabili di tali emissioni. 

Tabella 4.6 - Codifica dei settori nella nomenclatura NFR [4.14] 

Codice NFR* Settore 

1A1 Energy Industries 

1A2 Manufacturing Industries 

1A3 Transport 

1A4 Residential‐public‐commercial sector 

1A5 Other Energy 

1B Fugitive Emissions from Fuel 

2 Industrial Processes 

3 Solvent and Other Product Use 

4 Agriculture 

5 Land Use, Land Use Change 

6 Waste 
*Nomenclature for Reporting 

Per gli ossidi di azoto, come si può notare da Figura 4.8, nonostante la marcata riduzione di 

emissioni nel corso degli anni, l’aliquota maggiore (pari a più del 40%) è data proprio dal 

settore dei trasporti. 

Il particolato rappresenta invece attualmente l’inquinante a maggior impatto sulla salute umana, 

soprattutto per quanto riguarda la frazione fine (PM2.5), che riesce a penetrare in profondità nei 

polmoni. Esso è sia nocivo in sé in quanto irritante delle mucose, sia come “veicolo” in quanto 

trasporta nei polmoni e nel sangue inquinanti in tracce, potenzialmente mutageni o nocivi. In 

atmosfera, grazie a reazioni chimiche di aerosol, si forma anche il particolato secondario, a cui 

contribuiscono le emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo e ammoniaca, e l’ozono, il quale 

deriva dalla reazione tra ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici in presenza di 

calore e luce solare, quindi soprattutto nei mesi estivi. Nel fattore di emissione è considerato sia 
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il contributo del particolato primario che secondario. In termini di emissioni, il particolato è 

provocato in maniera significativa da veicoli con motore diesel, seguito a breve distanza da 

quelli a benzina. Le due alimentazioni a gas (GPL e metano) risultano praticamente coincidenti, 

con un fattore di emissione di circa 1/3 inferiore rispetto al diesel.  

 

 
Figura 4.8 – Andamento emissioni di NOx per settore inquinante 

Su scala nazionale, le maggiori emissioni di particolato sono dovute alla combustione di 

biomassa per il riscaldamento domestico (in giallo) e al settore dei trasporti (in violetto), come 

riportato in Figura 4.9. Dal 2005 si è assistito ad una riduzione complessiva del 7% delle 

emissioni di particolato, limitata però dall’incremento significativo (+37%) nel settore 

residenziale. 

 
Figura 4.9 - Andamento emissioni di PM2.5 per settore inquinante 

I composti organici volatili non metanici sono emessi invece soprattutto dai ciclomotori e 

motocicli, o da autovetture non catalizzate o molto vecchie (il traffico passeggeri ne è la causa 
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per il 79,4% delle emissioni); in termini di combustibile, sono responsabili delle loro emissioni 

soprattutto i veicoli a benzina, seguiti dal GPL e dal gas naturale, con emissioni rispettivamente 

pari a circa la metà e un quarto. Quasi trascurabile il fattore di emissione dei motori diesel, 

mentre le emissioni allo scarico sono nulle per i veicoli elettrici. Complessivamente, 

considerando il contributo del settore trasporti e delle emissioni dovute alla combustione dei 

combustibili, l’andamento delle emissioni negli anni 2005-2016 è riportato in Figura 4.10. 

Fortunatamente, con l’introduzione di accorgimenti quali ad esempio le marmitte catalitiche ed i 

filtri per particolato, si sono ridotte nel tempo le emissioni di questi gas, ma tali miglioramenti 

sono stati parzialmente controbilanciati dalla crescita del traffico, con effetti sulla salute umana.  

Diversi studi sono stati già svolti con l’obiettivo di valutare l’impatto dei trasporti e di alcuni 

interventi mirati sul piano ambientale e sanitario, come quello proposto da Hursthouse e 

Kowalczyk (2009) [4.29] in cui i vari parametri dei modelli tossicologici come l’esposizione, lo 

stile di vita, le concentrazioni degli inquinanti, sono stati integrati con i parametri ambientali 

(temperatura, umidità, precipitazioni, ecc.); la loro alterazione, infatti, fa variare la 

concentrazione e la distribuzione degli inquinanti presenti, interferendo in maniera più o meno 

significativa sulla vita dell’uomo. 

 
Figura 4.10 - Andamento emissioni di NMVOC per settore inquinante 

Analisi similari erano state condotte anche da Cariolet et al. (2018) e da Basagaña et al. (2018) 

[4.30-4.31], determinando gli effetti del trasporto, pubblico e privato, sull’inquinamento 

atmosferico e la resilienza delle aree urbane allo stesso. Chen et al. (2013) [4.32] hanno 

approfondito invece il legame tra l’esposizione a lungo termine a inquinanti atmosferici con dei 

tassi specifici di mortalità, determinando un incremento del 12% del tasso di mortalità per 

malattie cardiovascolari e del 15% per ischemia in caso di aumento della concentrazione di 

biossido di azoto di soli 5 ppb. Numerosi altri autori hanno incentrato le loro ricerche sulla 

correlazione dell’inquinamento con specifiche patologie, ad esempio Rice et al. (2015) [4.33] 

sugli effetti a lungo termine sui bambini, Guo et al. (2016) [4.34] sull’influenza 

dell’inquinamento sulle nascite premature, Cacciottolo et al. (2017) [4.35] sulla malattia di 

Alzheimer, ecc.  
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Ciò è la prova di quanto sia indispensabile agire in maniera significativa sulla riduzione delle 

emissioni inquinanti, con misure mirate soprattutto nelle classi più emissive e dannose.  

Complessivamente, quindi, per gli inquinanti sopra citati, sono stati dedotti dalle linee guida 

EMEP/EEA i rispettivi fattori di emissione (tabellati) utilizzando inizialmente il Tier 2 per la 

determinazione delle emissioni totali. Successivamente, tale analisi è stata condotta anche 

mediante la definizione di un nuovo parametro, la YAV, Yearly Average Vehicle, proposto da 

Marino et al. [4.36], con una metodologia basata sulla determinazione di un veicolo medio 

emissivo avente le caratteristiche dell’intera flotta veicolare, approfondito nel seguente 

paragrafo. 

Negli anni sono stati proposti e analizzati diversi modelli e parametri in materia, come fatto da 

Winther (1998) [4.37] che ha studiato diversi modelli per calcolare le emissioni su larga scala, 

oppure Maghrour Zefreh et al. (2020) [4.38] che hanno determinato la correlazione tra la 

velocità di percorrenza e la densità del traffico applicando il metodo della stima della massima 

probabilità; Wang et al. (2017) [4.39] e Kholod et al. (2016) [4.40] hanno invece proposto 

metodologie per il calcolo delle emissioni provenienti dal settore trasporti, basandosi ad 

esempio sulle traiettorie GPS o su fattori di emissione locali, ecc. 

Il vantaggio dell’utilizzo di un parametro come la YAV consiste invece principalmente nella 

possibilità di raggruppare tutte le informazioni del parco veicolare (classe emissiva, cilindrata, 

combustibile utilizzato) analizzando anche dati prettamente aleatori: si combinano quindi dati 

quali i fattori di emissione a dati di attività, i km totali percorsi dal veicolo e la loro velocità, 

ottenendo una media pesata delle emissioni del parco totale. 

4.5 YAV: Yearly Average Vehicle 

Oltre al metodo sopra riportato, per calcolare i fattori di emissione di una data classe di veicoli 

in un determinato anno, è stato utilizzato anche il metodo della YAV (Yearly Average Vehicle), 

che si ottiene combinando informazioni relative alla classe emissiva, al combustibile utilizzato e 

alla cilindrata, per ogni categoria di veicolo e di inquinante.  

L’approccio della procedura proposta si basa sul metodo del Tier 3, riportato nelle linee guida 

EMEP/EEA., secondo le quali le emissioni a caldo dei veicoli dipendono da diversi fattori, tra 

cui distanza percorsa, velocità, età del veicolo, taglia, peso e classe di emissione. Per ogni 

categoria di veicolo, i fattori di emissione (Emission Factor, EF) sono quindi definiti 

utilizzando la seguente espressione: 

𝐸𝐹𝑝,𝑘𝑐
(𝑉) =

𝛼𝑉2 + 𝛽𝑉 + 𝛾 +
𝜎
𝑉

𝜀𝑉2 + 𝜁𝑉 + 𝜂
 (4.3) 

dove: 

• EFp,kc è il fattore di emissione relativo all’inquinante p e alla classe di veicolo kc (g/ veicolo 

km); 

• V è la velocità del veicolo (km/h); 

• α, β, γ, σ, ε, η e ζ parametri forniti dalle linee guida EMEP/EEA. 

Le emissioni dell’inquinante p-esimo Ep,kc (g) dovute alla classe di veicolo kc per un dato 

periodo di tempo possono essere quindi stimate come segue: 

𝐸𝑝,𝑘𝑐
= 𝐸𝐹𝑝,𝑘𝑐

× 𝑁𝑘𝑐
× 𝐿𝑘𝑐

 (4.4) 
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in funzione di: 

• Nkc numero di veicoli appartenenti alla sottocategoria c; 

• Lkc numero di km percorsi dalla classe di veicolo kc nel periodo di tempo considerato 

(km/veicolo). 

Il veicolo medio emissivo, quindi, è una funzione che tiene conto di dati aggregati nel contesto 

spaziale e nel tempo selezionato. La sua struttura analitica può essere considerata la seguente: 

𝑌𝐴𝑉𝑝,𝑘𝑐

𝑣 (𝑣) = 𝐸𝐹𝑝,𝑘𝑐
(𝑣) × 𝑃𝑘𝑐

 (4.5) 

dove: 

• YAVv
p,kc (v) fattore di emissione del veicolo medio della categoria kc per l’inquinante p, 

funzione della velocità v; 

• Pkc percentuale della kc-sottocategoria di veicolo all’interno della classe c. 

Quindi, la YAV per l’intera categoria è pari a: 

𝑌𝐴𝑉𝑝,𝑐
𝑣 (𝑣) = ∑ 𝑌𝐴𝑉𝑝,𝑘𝑐

𝑣

𝑛𝑐

𝑘𝑐=1

(𝑣) = ∑ 𝐸𝐹𝑝,𝑘𝑐
(𝑣) × 𝑃𝑘𝑐

𝑛

𝑐=1

 (4.6) 

Mentre per l’intera flotta, indicando con Pc la numerosità della classe, è pari a: 

𝑌𝐴𝑉𝑝
𝑣(𝑣) = ∑ 𝑌𝐴𝑉𝑝,𝑐

𝑣

𝑛

𝑐=1

(𝑣) × 𝑃𝑐 (4.7) 

Inoltre, l’emissione del veicolo medio appartenente per l’intera flotta veicolare è data dalla 

equazione 4.8: 

𝑒𝑝
𝑣(𝑣) = ∑ 𝑌𝐴𝑉𝑝,𝑐

𝑣

𝑛

𝑐=1

(𝑣) × 𝑃𝑐 × 𝐿𝑐 (4.8) 

Con Lc distanza percorsa complessivamente dai veicoli appartenenti alla categoria c. 

Tuttavia, parametri come la velocità del veicolo sono aleatori, rappresentabili quindi mediante 

distribuzione stocastica e probabilistica; per tale motivo, la velocità è stata tenuta in 

considerazione attraverso la sua curva di distribuzione, f(v). Con questo approccio, la YAV è 

data da: 

𝑌𝐴𝑉𝑝,𝑘𝑐
= ∫ 𝑌𝐴𝑉𝑝,𝑘𝑐

𝑣 (𝑣) 𝑓𝑘𝑐
(𝑣)𝑑𝑣

𝑉𝑚𝑎𝑥 

0

 (4.9) 

dove fkc (v) è la distribuzione di frequenza della velocità media dei veicoli appartenenti alla 

categoria kc e circolanti nel contesto spaziale considerato. Di conseguenza, le emissioni del 

veicolo medio saranno espresse come segue: 

𝑒𝑝,𝑘𝑐
= 𝑌𝐴𝑉𝑝,𝑘𝑐

× 𝐿𝑘𝑐
 (4.10) 

Tra i parametri aleatori vi è però anche la distanza media L percorsa dal veicolo nel periodo di 

tempo considerato. Se si indica con fL(L) la distribuzione di frequenza della distanza, allora la 

distribuzione di frequenza delle emissioni fe(e) è riportata nell’equazione 4.11: 



118 

 

𝑓𝑒(𝑒) = 𝑓𝐿(𝐿) ×
𝑑𝐿

𝑑𝑒
= 𝑓𝐿(𝐿) ×

1

𝑌𝐴𝑉
 (4.11) 

dove 𝐿 =
𝑒

𝑌𝐴𝑉
. 

Questo consente di calcolare la funzione distribuzione cumulata: 

𝐹𝑒(�̅�) =  ∫ 𝑓𝑒(𝑒) 𝑑𝑒
�̅�

0

= ∫ (𝑓𝐿(𝐿) ×
1

𝑌𝐴𝑉
) × (𝑌𝐴𝑉 × 𝑑𝐿)

�̅�×𝑌𝐴𝑉

0

= ∫ 𝑓𝐿(𝐿) 𝑑𝐿
�̅�×𝑌𝐴𝑉

0

 (4.12) 

Questo approccio consente quindi di uguagliare i termini della 4.12 ai percentili di emissioni, 

con P(e≤ē) probabilità che e≤ē: 

𝑃(𝑒 ≤ �̅�) = 𝐹𝑒(�̅�) (4.13) 

Combinando quindi la struttura analitica del Tier 3 con dati di tipo aggregato, similarmente al 

Tier 1, è possibile ottenere risultati precisi con un numero ridotto di dati da elaborare. Inoltre, 

mediante la definizione della YAV, è possibile determinare le emissioni complessive della flotta 

veicolare in una unica funzione che tenga conto di tutte le variabili.  

4.6 Analisi dello stato dell’arte: classificazione del parco veicolare 
Il parco veicolare è costituito da diverse categorie, identificabili, secondo quanto fornito 

dall’ISTAT, come segue: 

1. Autobus 

2. Autocarri per trasporto merci 

3. Autovetture 

4. Motocicli 

5. Altro (rimorchi, trattori, autoveicoli speciali, ecc.)  

Le categorie più rilevanti sono certamente costituite dalle autovetture (quasi l’80% della flotta 

veicolare complessiva), seguiti da autocarri (6%) e motocicli (14%). Ogni classe può essere a 

sua volta esaminata in funzione di parametri caratterizzanti quali il tipo di combustibile, la 

classe emissiva, la cilindrata, ecc. Complessivamente, vengono individuati quattro codici, 

corrispondenti a specifiche macrocategorie di veicoli, a loro volta divisi in sottocategorie 

relative al tipo di combustibile, alla potenza della cilindrata, al peso o al tipo di tecnologia 

impiegata nel veicolo. Le macrocategorie sono relative a: 

• 1.A.3.b.i – Autoveicoli (Passenger cars) 

• 1.A.3.b.ii – Veicoli commerciali leggeri (Light Commercial Vehicles < 3,5 t) 

• 1.A.3.b.iii –Veicoli pesanti (Heavy-Duty Vehicles) 

• 1.A.3.b.iv – Categoria L (L-category) 

4.6.1 Parco veicolare a scala nazionale: autovetture 

Soffermandosi sul parco automobilistico, esso può essere classificato in funzione di tre 

parametri: 

• Tipo di combustibile (benzina, diesel, GPL, metano, o ibrido); 

• Potenza della cilindrata (<1400 l, 1400-2000 l, >2000 l); 

• Classe emissiva (Euro, come da Tabella 4.1).  

Le tipologie di veicolo considerate sono quindi riportate in Tabella 4.7.  
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Tabella 4.7 - Classificazione degli autoveicoli in funzione della classe emissiva 

Categoria di veicolo Tipologia Classe emissiva 

Autoveicoli  

Petrol mini Euro 4, Euro 5, Euro 6 

Petrol Small, Medium, Large-

SUV-Executive 

PRE ECE, ECE 15/00-01, ECE 15/02, ECE 

15/03, ECE 15/04, Improved Conventional, 

Open-Loop 

Euro 1- Euro 6 2020+ 

Diesel mini Euro 4, Euro 5, Euro 6 2020+ 

Diesel Small, Medium, Large-

SUV-Executive 

Conventional, Euro 1 – Euro 6 2020+ 

LPG mini Euro 4, Euro 5, Euro 6 

LPG Small, Medium, Large-

SUV-Executive 

Conventional, Euro 1 – Euro 6 

2-stroke Conventional 

Petrol Hybrids Euro 4, Euro 5, Euro 6 2020+ 

CNG Euro 4, Euro 5, Euro 6 

 

Al termine del 2019, il numero totale di auto circolanti in Italia era pari a poco più di 39,5 

milioni, suddiviso in base al combustibile utilizzato come riportato in Figura 4.11: le auto a 

benzina rappresentavano il 46%, seguite a pochi punti di differenza dalle auto diesel (44% 

circa). Per le altre tipologie di alimentazione invece le percentuali erano nettamente inferiori, 

complessivamente minori del 10%. 

 
Figura 4.11 - Ripartizione degli autoveicoli in Italia per combustibile 

Tuttavia, negli anni si è assistito ad una graduale diminuzione dei veicoli a benzina (-30%) 

parallelamente ad un incremento in tutte le altre classi, come riscontrabile da Figura 4.12. Le 

auto diesel sono infatti quasi triplicate dal 2002, come quelle a metano, mentre le auto a GPL 

sono più che raddoppiate.  

Per quanto riguarda le auto ibride-elettriche, invece, sebbene l’incremento sia significativo 

(+787%), il numero di veicoli appartenenti a questa classe è ancora ridotto in percentuale al 

totale (<1%). 

Ragionando per classe emissiva, si può notare invece come le classi più rappresentative siano 

quelle dalla Euro 4 alla Euro 6 (62% del totale), con un’incidenza ridotta delle auto appartenenti 

alla classe Euro 1 e una presenza rilevante delle auto in classe Euro 4 (Figura 4.13). Si evince 

come la presenza dei veicoli a benzina sia maggiore nelle classi Euro 0-Euro 2 (ancora molto 
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numerose), mentre dall’Euro 3 in poi si è assistito ad un significativo aumento dei veicoli diesel, 

superando nelle rispettive classi il numero di veicoli a benzina. 

 
Figura 4.12 - Trend nel numero di veicoli per tipologia di combustibile 

 
Figura 4.13 - Classificazione per classe emissiva 

4.6.2 Parco veicolare della città di Reggio Calabria 

Nella Provincia di Reggio Calabria, il parco veicolare (autovetture) è caratterizzato da 362.236 

veicoli, di cui poco più di un terzo (114.260 auto) nel Comune (fonte ACI) [4.40], distribuito 

come riportato in Figura 4.14. Il numero maggiore di veicoli è relativo alla classe con cilindrata 

<1400 l (59% del totale), alimentati prevalentemente a benzina; solo dall’Euro 4 in poi, come 

già osservato nella figura precedente, la presenza delle auto con motore diesel diventa rilevante 

e addirittura preponderante. Inoltre, all’aumentare della cilindrata, aumenta anche il numero 

delle auto diesel. Il contributo degli altri combustibili risulta invece ad oggi ancora ridotto 

(<3,5%). 

Per valutare l’impatto che il parco veicolare ha in termini di inquinamento locale e non, sono 

state calcolate le emissioni dei principali gas inquinanti per la città di Reggio Calabria, 

utilizzando la metodologia fornita dalle linee guida EMEP/EEA.  
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L’approccio utilizzato è quello relativo al Tier 2, considerando i fattori di emissione dipendenti 

sia dal tipo di combustibile che dalla distanza percorsa (contrariamente, il Tier 3 si basa anche 

sulla velocità del veicolo, sul tipo di accensione ed altri fattori qui non considerati). Il metodo 

utilizzato è stato poi confrontato mediante l’applicazione della metodologia della YAV e quindi 

del Tier 3: i fattori di emissione del Tier 2 sono risultati infatti analoghi a quelli calcolati del 

veicolo medio, con uno scarto tra i due metodi del 2-3%. 

 
Figura 4.14 - Classificazione parco veicolare (autovetture) di Reggio Calabria 

Considerando le espressioni 4.1 e 4.2 e ipotizzando una distanza media percorsa giornaliera di 

28,2 km/giorno, secondo quanto proposto dall’ISFORT nel 17° Rapporto sulla mobilità degli 

italiani [4.41], per il tasso di occupazione medio dei veicoli pari a 1,15, le emissioni attuali (al 

2019) del parco veicolare della città di Reggio Calabria sono riportate in Figura 4.15 e Figura 

4.16.  

Si può notare l’incidenza di ogni tipologia di combustibile sul tipo di gas emesso, con un 

contributo più o meno significativo: per il monossido di carbonio, ad esempio, le auto 

maggiormente emissive sono quelle Euro 0 alimentate a benzina, pari complessivamente in 

termini numerici a poco meno dell’8% nel parco reggino. 

Particolarmente rilevante il contributo delle Euro 0 a benzina anche per i NMVOC e per gli 

ossidi di azoto, a causa di un fattore di emissione maggiore anche 5 volte rispetto a quello delle 

altre classi. Escludendo invece la categoria delle Euro 0, negli ossidi di azoto diventa 

preponderante il ruolo delle auto con motore diesel, come per l’emissione di particolato PM2,5 in 

cui gli altri combustibili svolgono un ruolo davvero marginale.  

L’unico gas con un contributo ripartito in maniera più o meno equa è la CO2: per i veicoli con 

piccola cilindrata (<1400 l) le auto a benzina rappresentano quelle maggiormente emissive (a 

causa anche del fatto che i veicoli diesel non sono riportati fattori di emissione antecedenti alla 

classe Euro 4, e per tale motivo sono stati posti pari a quelli della cilindrata media); per 

cilindrate maggiori invece le auto diesel rappresentano quelle più inquinanti (80% del totale). 

In Figura 4.16 è infine possibile confermare quanto detto in precedenza, ossia il contributo 

preponderante del tipo di combustibile sull’emissione di un determinato inquinante. 



122 

 

  

  

 
Figura 4.15 - Emissioni di gas inquinanti per cilindrata, classe emissiva e tipologia di combustibile 

 
Figura 4.16 - Emissioni dei principali inquinanti 

Per tenere conto di parametri del traffico quali percorrenza media e velocità media in ambito 

urbano, è stato analizzato il parco veicolare anche grazie all’indicatore della YAV, come 

descritto nel paragrafo 4.4.1, che fornisce una formulazione complessiva delle emissioni di un 

veicolo medio rappresentativo dell’intero parco veicolare. 



123 

 

La metodologia della YAV è stata applicata considerando sia il caso di velocità costante dei 

veicoli che quello con velocità variabile con distribuzione di probabilità, ottenendo risultati 

pressoché analoghi, con scarti inferiori all’1% (Figura 4.17 – esempio relativo ai fattori di 

emissione della CO2). 

 
Figura 4.17 - Confronto YAV a velocità costante e variabile per la CO2 

La distribuzione di frequenza della velocità dei veicoli è una variabile aleatoria, come descritta 

da Berry et al. (1951) in ambito urbano [4.43]: in questo caso è stata usata una distribuzione 

Gaussiana, che si è dimostrata essere la più idonea, mentre la distribuzione di probabilità della 

distanza percorsa è di tipo log normale [4.44-4.45]. Media e deviazione standard per le due 

variabili considerate sono riportate in Tabella 4.8: 

Tabella 4.8 - Media e deviazione standard delle variabili considerate 

Variabile Media Deviazione 

Standard 

Velocità (km/h) 22.0 1.8 

Distanza percorsa giornaliera 

(km/giorno) 

32.4 5.4 

 

Quindi, al variare del gas inquinante, sono stati ottenuti i valori della YAV, riportati in Figura 

4.18. In termini di CO2, come già sottolineato, tutti i veicoli sono potenzialmente incidenti; in 

maniera minore incidono invece i veicoli ibridi/elettrici. Questo si tramuta in emissioni 

specifiche, riportate come in Figura 4.19. 
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Figura 4.18 – YAV per i principali gas inquinanti per il veicolo medio 

 

 

 

 

 
Figura 4.19 – Emissioni specifiche per singolo inquinante e tipo di combustibile 

Volendo ragionare quindi in termini di distribuzione di probabilità, si ha quanto riportato in 

Figura 4.20 e Figura 4.21: la prima si riferisce alle emissioni complessive di CO2 che, come si 

può notare, sono comprese tra le 600 e le 1.100 t/giorno, in funzione della velocità di 
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percorrenza e della distanza media percorsa. Per gli altri inquinanti la curva ha una pendenza 

diversa, in particolare per NOx, NMVOC e PM2.5, mentre per il monossido di carbonio 

l’andamento è similare a quello dell’anidride carbonica con valori compresi tra i 6.000 e 12.000 

kg/giorno. 

 
Figura 4.20 - Distribuzione di probabilità delle emissioni di CO2 (2019) 

 
Figura 4.21 - Distribuzione di probabilità delle emissioni degli altri gas inquinanti (2019) 

4.6.3 Parco veicolare: altre categorie di veicoli 

Escludendo la categoria delle autovetture (77% del totale), la rimanente parte (circa il 20%) è 

costituito da autobus, autocarri (leggeri e pesanti) e motocicli, ripartiti rispettivamente con 

percentuali dello 0,3%, del 6% e del 14%. Queste tipologie di veicoli contribuiscono in maniera 

più o meno significativa alle emissioni cittadine, come sperimentato da Cezarino et al. (2022) 

[4.46] e Tan et al. (2021) [4.47], motivo per cui è necessario anche nelle loro categorie 

prevedere scenari mirati per mitigare le emissioni prodotte. 

La classificazione di questo tipo di veicoli avviene sempre in funzione della classe emissiva e 

del tipo di combustibile; solo nel caso di veicoli industriali e mezzi pesanti, le emissioni 

dipendono rispettivamente anche dalla capacità degli stessi (N1/N2/N3-I/II/III, con N1 veicoli 

utilizzati per il trasporto di beni con una capacità massima non eccedente le 3,5 t; N2 con 

capacità compresa tra 3,5 e 12 t; N3 maggiore delle 12 t) e dalla capienza di persone (M2/M3, 
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con M2 veicoli usati per il trasporto di passeggeri con più di 9 posti a sedere ed un peso 

massimo di 5 t; M3 come M2 ma con peso maggiore di 5 t). 

In Figura 4.22, Figura 4.23 e Figura 4.24 sono riportate le suddivisioni in classi rispettivamente 

per autobus (suddivisi tra Urban buses standard e Coaches Standard), veicoli leggeri (suddivisi 

tra veicoli a benzina e a motore diesel) e motocicli (suddivisi in base alla cilindrata). Come si 

può notare, per gli autobus le categorie maggiormente rappresentative sono quelle Euro 0 ed 

Euro 3, pari a oltre il 65% del totale. I veicoli Classe Euro 5 ed Euro 6 sono invece, ad oggi, 

poco più di un quarto dei veicoli totali. 

 
Figura 4.22 - Classificazione categoria Buses 

 
Figura 4.23 - Classificazione categoria Light Commercial Vehicles (LCV) 

Analogamente, per i veicoli commerciali leggeri, le classi Euro 5 ed Euro 6 rappresentano il 

14% del totale, contro una prevalenza marcata delle classi Euro 0, Euro 3 ed Euro 4. In questo 

caso, l’alimentazione a motore diesel risulta essere quella predominante, pari al 95% dei veicoli 

totali. 

Infine, per quel che riguarda i motocicli, vi è una ripartizione abbastanza equilibrata sia tra le 

cilindrate che come classi emissive, con una maggiore prevalenza dei motocicli in classe Euro 3 

(un terzo del totale). Solo i veicoli Euro 4 rappresentano un’aliquota irrisoria, con un 6% del 

totale. 
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Come per le autovetture, anche in questo caso sono state calcolate le emissioni al 2019 del parco 

veicolare considerando, come però le distanze medie percorse annualmente, rispettivamente: 

• 53.000 km per gli autobus (52.647 precisamente sono i km dedotti dal sito ATAM di 

Reggio Calabria [4.48] in base alle percorrenze totali annue e al numero complessivo di 

mezzi a disposizione della flotta); 

• 45.500 km per gli autocarri (ottenuti considerando 124,64 km/giorno come distanza media 

percorsa, fonte Elaborazione del Centro Studi Continental su dati Istat [4.49]); 

• 3.500 km per i motocicli [4.41]. 

 
Figura 4.24 - Classificazione categoria "L" (motocicli) 

Utilizzando le espressioni 4.1 e 4.2, si ottiene quanto riportato in Figura 4.25 (a-f). 
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Figura 4.25 - Emissioni inquinanti per le categorie autobus, autocarri e motocicli 

È evidente come il contributo preponderante sia sempre quello della classe emissiva Euro 0, 

seguito per importanza dalla classe Euro 3, la più rappresentata anche in termini di numero di 

veicoli. Per tale motivo, così come effettuato per le autovetture, sono stati ipotizzati scenari 

sempre più restrittivi con lo scopo di valutare la riduzione delle emissioni ottenibile mediante 

sostituzioni parziali del parco veicolare.  

4.7 Scenari di riduzione delle emissioni – parco veicolare autovetture 

Negli ultimi anni, nonostante le numerose misure di incremento dell’efficienza energetica, le 

emissioni complessive di gas inquinanti nel settore trasporti sono aumentate, principalmente a 

causa del numero sempre crescente di autoveicoli. È bene precisare che, per ridurre il numero di 

veicoli in circolazione e spingere quindi l’utente verso il trasporto pubblico collettivo o altre 

forme di servizi, è necessaria in primis l’implementazione di una migliore rete costituita da 

sistemi di trasporto efficienti ed efficaci. Poiché l’obiettivo della presente attività di ricerca non 

si basa sulla determinazione di tali casistiche, per ridurre le emissioni di gas serra e non, sono 

stati ipotizzati differenti scenari atti a mitigare gli effetti prodotti, valutando sostituzioni parziali 

e graduali per il parco veicolare esistente, valutando se le misure implementate fino ad oggi 

siano sufficienti o se necessitano di strette ulteriori. 

4.7.1 Scenario 1: trend inerziale 

Nel primo scenario si è ipotizzato un trend inerziale, ossia un permanere della situazione attuale 

sulla scia delle eventuali misure già adottate. Per far ciò, a seconda della tipologia di 

combustibile, cilindrata e classe di emissione è stato determinato un valore rappresentativo in 

termini percentuali del tasso di crescita o decrescita del numero di veicoli appartenenti ad una 

data categoria. Considerando quindi la tendenza degli ultimi 10 anni, ipotizzando uno scenario 

al 2030 (prossima deadline per la riduzione delle emissioni), si sta assistendo ad una riduzione 

marcata delle auto comprese tra le Euro 0 e le Euro 3, in particolare per le piccole cilindrate 

benzina e per le medie alimentate con motore diesel; parallelamente si ha un notevole 

incremento nel numero di auto in classe Euro 5 ed Euro 6 con valori spesso raddoppiati o 

triplicati.  

Secondo il trend su base comunale, il numero complessivo dei veicoli arriverebbe, nel 2030, a 

circa 120.500 veicoli (circa +6.200 veicoli) a causa di una richiesta di mobilità sempre crescente 

che deriva sia dalle modifiche del mercato del lavoro sia dalle scelte urbanistiche. Al 2030 i 

veicoli sarebbero ripartiti come segue: il 32,2% alimentati a benzina (-11,3%), il 62,2% a diesel 

(+9,7%), il 4,1% a GPL (+1,0%), lo 0,9% a metano (+0,4%) e lo 0,6% ibrido (+0,2%). Si ha 
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quindi una marcata riduzione delle auto a benzina (-11.200 veicoli circa), soprattutto nelle classi 

Euro 0-Euro 4, contro un forte e corrispettivo aumento delle auto diesel (+14.200 veicoli).  

Questo comporta, sul fronte delle emissioni, una riduzione soprattutto del monossido di 

carbonio e dei composti organici volatili (-43%), dovuti principalmente alle auto Euro 0 

benzina; parallelamente, però, l’incremento dei veicoli diesel fa sì che le percentuali di 

riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e particolato siano meno accentuate (rispettivamente 

-12% e -24%) (Figura 4.26). L’anidride carbonica, invece, a fronte di un aumento del numero 

complessivo di veicoli, subisce un lieve incremento percentuale pari allo 0,3%. 

 
Figura 4.26 - Scenario 1: risultati 

4.7.2 Scenario 2: sostituzione parziale con cambio di combustibile 

Nel secondo scenario si è scelto di ipotizzare una sostituzione parziale del parco veicolare 

considerando una sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti (in particolare benzina e 

diesel) e l’immissione sul mercato di nuovi veicoli appartenenti alle classi di combustibile 

miste, GPL, metano e ibrido. In tale scenario si è tenuto conto del tasso annuo di rottamazione 

per il Comune di Reggio Calabria, pari a circa 3.100 veicoli, mentre le nuove immatricolazioni 

sono pari, su base annua, a circa 425 autovetture (elaborazione dati ACI).  

Sulla base di tale scenario si assiste ad una riduzione netta (-15÷17,5%) delle auto alimentate a 

benzina e diesel, con un forte aumento delle auto a GPL (+23%), a metano (+5,3%) e ibride 

(+4,1%). Sul fronte delle emissioni, si hanno però risultati opposti allo scenario precedente, con 

riduzioni percentuali meno marcate per CO e NMVOC (rispettivamente -24% e -20%, contro il 

-43% dello scenario 1), mentre si hanno risultati migliori sul fronte degli NOx e del PM2.5, con 

riduzioni del -27% e del 30%. 

La CO2 in questo scenario presenta invece un comportamento similare al precedente con un 

maggiore incremento (+2,0%) dovuto però sempre all’aumento complessivo del numero di 

veicoli (Figura 4.27). 
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Figura 4.27 - Scenario 2: risultati 

4.7.3 Scenario 3: sostituzione parziale all’interno della stessa classe di combustibile 

Nel terzo scenario si è ipotizzato di sostituire parzialmente il parco veicolare con veicoli 

maggiormente performanti appartenenti però alla stessa classe di combustibile. Le percentuali di 

riduzione sono state ipotizzate pari ad un 20% per le classi emissive dalla classe Euro 0 alla 

Euro 4. Tale ipotesi ha lasciato invariata la distribuzione percentuale delle tipologie di 

combustibile, con il 96% ripartito tra veicoli a benzina e diesel, e la restante parte suddivisa tra 

auto a GPL (3,2%), a metano (0,5%) e ibride (0,4%). 

In termini di risultati, questo scenario non ha portato a significative riduzioni delle emissioni, 

come dimostra il grafico in Figura 4.28: si hanno infatti valori nettamente al di sotto delle 

percentuali degli altri due scenari, con riduzioni del 17% per monossido di carbonio e composti 

organici volatili, -10% per gli ossidi di azoto e -18% per il particolato. L’anidride carbonica 

invece, considerando l’incremento del numero dei veicoli e la scarsa incidenza delle misure 

ipotizzate, aumenta del 3,4%. 

 
Figura 4.28 - Scenario 3: risultati 

4.7.4 Scenario 4: sostituzione più marcata all’interno della stessa classe di combustibile 

Lo scenario 4 riprende la stessa ipotesi dello scenario 3, considerando però delle percentuali di 

sostituzione del parco più marcate. Si è ipotizzata infatti una riduzione del 50% per i veicoli 
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appartenenti alle classi Euro 0 – Euro 2, del 30% per quelli in Euro 3 e del 20% per quelli in 

Euro 4. Sulla base di tali premesse, si hanno risultati più performanti soprattutto per il CO e per 

i NMVOC (-42÷43%), mentre il PM2.5 e gli NOx si riducono rispettivamente del 32% e del 24%.  

Solo la CO2, nonostante le misure implementate, subisce ancora una volta un incremento 

percentuale del 2,8% (Figura 4.29). 

 
Figura 4.29 - Scenario 4: risultati 

4.7.5 Scenario 5: limiti emissivi 

Nell’ultimo scenario si è scelto di ragionare a ritroso, partendo dalla conoscenza dei limiti 

emissivi imposti dalla normativa e valutando quali misure andrebbero implementate per 

raggiungere tali livelli (riportati in Tabella 4.2). Considerando quindi delle percentuali di 

sostituzione come riportate in Tabella 4.9 e ipotizzando di ripartire i nuovi veicoli immatricolati 

per un 30% nelle classi benzina e diesel, e per un 70% nelle altre tre classi, si hanno i risultati 

riportati in Figura 4.30. 

Come riscontrabile, anche nello scenario 5 si assiste ad un lieve incremento delle emissioni di 

CO2 (+0,3%). Solo nel caso in cui il numero di veicoli rimanesse invariato al 2030 si 

assisterebbe ad una riduzione di qualche punto percentuale dell’anidride carbonica emessa in 

atmosfera (-4,2%). 

Tabella 4.9 - Percentuali di sostituzione, scenario 5 

Classe emissiva Percentuale di sostituzione 

Euro 0 -100% 

Euro 1 -80% 

Euro 2 -70% 

Euro 3 -60% 

Euro 4 -50% 

 

Per quanto riguarda gli altri gas inquinanti, le riduzioni più significative si hanno certamente per 

il monossido di carbonio CO e per i composti organici volatili NMVOC (rispettivamente -81% 

e -77%), raggiungendo e superando i target imposti dalla normativa. 

Analogo risultato si ha per il particolato, con una riduzione del 67% delle emissioni, contro il 

40% richiesto. L’unico inquinante per cui, nonostante le forti ipotesi iniziali, non si raggiunge il 

limite richiesto per normativa (-65%) è rappresentato dagli ossidi di azoto, i quali arrivano 

nonostante le forti riduzioni ad un -56% al 2030. 
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Figura 4.30 - Scenario 5: risultati 

4.7.6 Consumi energetici nei vari scenari 

Al variare degli scenari, è stato calcolato anche il consumo di energia associato alle varie classi 

di combustibili e di cilindrata per mezzo dei relativi fattori (MJ/km). Allo stato attuale, il parco 

veicolare presentava un consumo di energia di 3.240 TJ/anno, pari a 900 GWh/anno. Al variare 

degli scenari si ha la situazione riportata in Figura 4.31. 

Il consumo di energia segue strettamente l’andamento della composizione della flotta veicolare: 

nel primo scenario, ad esempio, l’incremento marcato dei veicoli diesel comporta una 

variazione di energia consumata significativa ma è bilanciato dalla riduzione dei veicoli a 

benzina, così come la presenza più forte di auto alimentate a GPL e metano nello scenario 2 

incide profondamente sull’energia complessiva.  

 
Figura 4.31 - Totali di energia consumata al variare degli scenari 

Sulla base quindi di quanto riportato in Figura, si può notare come nello scenario 1 si ha un 

comportamento quasi analogo allo stato attuale, con un incremento del solo 0,3% al 2030; al 

contrario, nello scenario 2 si ha l’aumento più marcato, con un +6,6%; gli altri tre scenari, 

infine, mostrano risultati pressoché analoghi, con variazioni nell’ordine del 3-4%. Questa è 

l’ulteriore prova di come nel settore dei trasporti, le misure adottate fino ad oggi (seguendo il 
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trend inerziale dello scenario 1) siano le migliori e consentano di proseguire sulla corretta scia 

di riduzione dei consumi. Tuttavia, va sottolineato come in tutti gli scenari vi sia un (seppur 

lieve) aumento dell’energia in gioco: sebbene quindi sia in atto una transizione verso veicoli 

complessivamente meno inquinanti (auto ibride ed elettriche in primis), vi è la necessità di 

fornire questa energia per il loro approvvigionamento, che nel loro caso proviene dalla rete 

elettrica nazionale. 

Quest’ultima, secondo i dati ISPRA, presenta un fattore di emissione medio nazionale di CO2 di 

444 g CO2/kWh, a fronte di una media dei fattori di emissione dei vari combustibili di poco 

inferiore a 170 g CO2/kWh. 

Ragionando quindi in una visione più ampia, in un’ottica di transizione energetica, bisogna 

affermare che la presenza sempre più numerosa di veicoli elettrici da un lato risolve la 

problematica dell’inquinamento locale, riducendo le emissioni di monossido di carbonio, di 

composti organici volatili, di ossidi di azoto e particolato, dall’altro sposta il problema su scala 

più ampia: se infatti sempre più persone attingono alla rete elettrica nazionale per caricare le 

batterie dei propri veicoli elettrici, quest’ultima potrebbe non essere ad oggi adeguatamente 

dimensionata e necessitare di migliorie o di realizzare nuove centrali, preferibilmente a fonti 

rinnovabili, per sopperire a tali mancanze. È essenziale quindi che la crescita della mobilità 

elettrica si concili con il contestuale sviluppo efficiente del sistema elettrico nel suo complesso: 

il nuovo segmento di domanda si aggiunge infatti a quelli esistenti, comportando una "nuova 

elettrificazione" di usi finali tradizionalmente soddisfatti con combustibili liquidi. È dunque 

importante valutare con attenzione l'impatto che tale nuova domanda potrà avere sulle reti 

elettriche, in particolare sulle reti di distribuzione in bassa e media tensione, dove si attesteranno 

i prelievi delle infrastrutture di ricarica. 

Secondo uno studio dell’RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), al 2030 potrebbero essere 

richiesti in più, su base nazionale, poco meno di 19 TWh (+5% rispetto alla domanda nazionale) 

per sopperire al quantitativo di energia richiesto dalle auto a batterie, quantitativo di energia 

“gestibile” con leggere variazioni della produzione di energia da parte delle centrali esistenti. 

Tuttavia, dal punto di vista ambientale, è stato sottolineato come ad oggi il fattore di emissione 

medio del sistema elettrico nazionale presenti ancora valori troppo elevati e quindi la transizione 

completa verso i veicoli puramente elettrici non porterebbe ancora ad una riduzione delle 

emissioni su scala nazionale. 

Allo stesso tempo, è giusto anche sottolineare come grazie al Superbonus, all’interno di 

interventi più articolati di efficientamento, si stia spingendo anche verso l’installazione di 

colonnine di ricarica per veicoli elettrici connesse ad impianti fotovoltaici e a batterie di 

accumulo su impianti di tipo autonomo, così da produrre l’energia richiesta per i veicoli in 

maniera “green e gratuita”, senza gravare sulla rete elettrica nazionale. L’obiettivo delle misure 

di efficientamento deve essere infatti quello di creare una sinergia tra i settori coinvolti, 

massimizzando i benefici derivanti dai vari interventi. 

4.7.7 Confronto tra gli scenari e discussione dei risultati 

Gli scenari presentati tengono in considerazione diverse variabili e comportamenti dell’utente, 

prevedendo cinque proposte al 2030. Lo scenario inerziale rappresenta, complessivamente, uno 

dei più performanti, segno che le normative già in atto stanno dando i loro frutti e comportano 

importanti riduzioni nelle emissioni dei gas inquinanti in particolar modo a livello locale. 
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Tuttavia, soprattutto in riferimento agli inquinanti legati alle emissioni di veicoli diesel, le 

percentuali di riduzione risultano ancora troppo ridotte a causa della sempre più crescente fetta 

di mercato a loro relativa.  

Ragionando per fattori di emissione, è evidente da Figura 4.15 come un contributo dominante 

sia dato dalle auto appartenenti alla classe Euro 0. Nei vari scenari si è scelto quindi di ridurre 

innanzitutto la numerosità dei veicoli appartenenti a queste classi maggiormente emissive, 

ripartendo i veicoli sostituiti o nella medesima classe di combustibile (scenari 3 e 4) o variando 

la tipologia di combustibile e spostandosi verso veicoli a doppia alimentazione (scenario 2). 

Tuttavia, se la differenza tra i fattori di emissione di CO, NMVOC e NOx è notevole nel 

passaggio da veicoli benzina Euro 0 ad Euro 6 (si passa infatti da 22,35 g CO/km a 0,69 g 

CO/km, da 1,953 g NMVOC/km a 0,048 g NMVOC/km, e da 1,973 g NOx/km a 0,056 g 

NOx/km), non si ha la stessa incidenza per le altre classi di combustibili né per gli altri gas 

inquinanti.  

I veicoli a benzina (ad esclusione delle Euro 0) presentano, infatti, per il monossido di carbonio 

e per i composti organici volatili, valori prossimi a quelli dei veicoli a GPL, valori che risultano 

invece notevolmente maggiori rispetto a quelli dei veicoli diesel. Agire quindi su uno 

scostamento verso i veicoli a doppia alimentazione (scenario 2), tra cui il GPL rappresenta 

certamente la fetta maggiore, non sortisce un effetto marcato per quanto riguarda questi 

inquinanti. Risultati più performanti si hanno comunque per gli inquinanti quali ossidi di azoto e 

particolato, dovuti per la gran parte ai veicoli diesel: sia i veicoli a benzina che quelli a 

GPL/doppia alimentazione presentano dei fattori di emissione di un ordine di grandezza 

inferiore, motivo per cui si hanno delle riduzioni in termini di emissioni abbastanza significative 

(>25%).  

Per quanto riguarda i fattori di emissione all’interno della stessa classe di combustibile (scenario 

3, 4 e 5), nel passaggio da Euro 0 a Euro 6 si hanno riduzioni anche di un ordine di grandezza; 

tuttavia, servono percentuali di sostituzione all’interno del parco veicolare significative (più del 

50% delle classi maggiormente emissive) per avere risultati anche solo prossimi ai requisiti di 

legge. Lo scenario 3, infatti, risulta essere quello più debole, suggerendo sostituzioni graduali 

del parco veicolare e portando a riduzioni delle emissioni ancora troppo ridotte (<20% per tutti 

gli inquinanti). 

Complessivamente, sebbene gli scenari presentino sostituzioni più o meno marcate del parco 

veicolare attuale ragionando per classe emissiva o per tipo di combustibile, le variazioni non 

sono sempre significanti, come riscontrabile in Figura 4.32 per la CO2 e Figura 4.33 per gli altri 

gas. L’anidride carbonica, infatti, aumenta in tutti gli scenari, da un +0,3% a un +3,4% dello 

scenario peggiore. Per gli altri gas vi sono invece variazioni differenti, con percentuali più 

spiccate per monossido di carbonio e composti organici volatili (fino a -81%) e meno forti per 

ossidi di azoto e particolato.  

Tuttavia, è da sottolineare come, per arrivare allo scenario 5 a percentuali di riduzione prossime 

o superiori dei limiti di legge, siano state effettuate delle ipotesi molto forti, con una 

sostituzione al 2030 di oltre il 50% del parco veicolare attuale, con la scomparsa totale delle 

auto in classe Euro 0 e parziale delle auto fino alla Euro 4. I risultati dello scenario 5 ottenuti sul 

fronte della CO2 sono analoghi a quelli dello scenario inerziale, mentre per gli altri quattro gas 

le percentuali di riduzione sono notevoli, doppiando o triplicando in alcuni casi i risultati dello 

scenario 1. 
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Figura 4.32 - Confronto scenari - CO2 

 
Figura 4.33 - Confronto scenari - altri inquinanti 

4.7.8 Applicazione metodologia YAV allo scenario migliore 

La metodologia della YAV è stata applicata allo scenario più performante per le autovetture 

che, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’effettiva applicabilità dello stesso, è risultato 

essere lo scenario 1 relativo al trend inerziale. 

In Figura 4.34 sono riportate le variazioni in termini di YAV, e quindi di veicolo medio, tra i 

dati del 2019 e quelli previsti con lo scenario 1 al 2030. Nello scenario inerziale, seguendo il 

trend degli ultimi anni, si assiste ad una riduzione dei veicoli a benzina, a fronte di un 

incremento marcato dei veicoli diesel e più graduale per le altre classi emissive.  

Utilizzando il parametro della YAV si evidenzia una riduzione più significativa del fattore di 

emissione medio per le auto a benzina grazie alla contestuale riduzione delle auto appartenenti 

alle classi più emissive e alle migliori prestazioni delle nuove autovetture, soprattutto per quanto 

riguarda il monossido di carbonio e per i composti organici volatili. Relativamente agli 

inquinanti strettamente collegati alle auto diesel, si assiste anche in termini di veicolo medio ad 

una riduzione, ma meno marcata rispetto al -45% degli altri inquinanti.  
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In termini di CO2, infine, si hanno riduzioni ridotte (inferiori al 4%) per tutti i tipi di 

combustibile, a causa della poca differenza tra i fattori di emissione dell’anidride carbonica al 

variare delle classi Euro. 

  

  

 
Figura 4.34 – Confronto YAV anni 2019-2030 

I risultati relativi alla corrispondente distribuzione delle emissioni specifiche sono riportati in 

Figura 4.35. Le variazioni più evidenti sono riscontrabili nei primi due grafici: sia per il CO che 

per i NMVOC, nello scenario inerziale al 2030 si assiste quasi ad un dimezzamento delle 

emissioni, mentre si supera leggermente il 20% per il particolato. Variazioni minime si 

ottengono infine per gli ossidi di azoto e per la CO2. 

Ciò implica che le misure fin qui adottate sono da un lato sufficienti per la riduzione di alcuni 

inquinanti; dall’altro, lo spostamento da veicoli a benzina a veicoli diesel non sortisce gli effetti 

desiderati in termini di riduzione complessiva delle emissioni. 
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Figura 4.35 – Confronto emissioni specifiche anni 2019-2030 

4.8 Scenari di riduzione delle emissioni – veicoli diversi da autovetture 
Così come è stato fatto per il parco automobilistico, anche per le altre categorie di veicolo sono 

stati ipotizzati cinque scenari, con sostituzioni man mano più marcate e mirate alle classi 

maggiormente emissive. In particolare, gli scenari di riduzione sono riportati in Tabella 4.10. 

Tabella 4.10 – Scenari di sostituzione del parco veicolare 

Percentuali 

di riduzione 
Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

Scenario 1 -20% -20% - - - - - 

Scenario 2 -30% -30% - - - - - 

Scenario 3 -50% -50% - - - - - 

Scenario 4 -50% -50% -30% -20% - - - 

Scenario 5 -70% -60% -50% -50% - - - 

 

Si è scelto di agire innanzitutto sulle due categorie più datate (Euro 0 ed Euro 1), parallelamente 

più emissive e rappresentative del parco, estendendo poi le percentuali di sostituzione anche alle 

categorie Euro 2 ed Euro 3 negli ultimi scenari. Per gli autobus le sole categorie Euro 0 ed Euro 

1 sfiorano il 20% del totale, percentuale che raggiunge il 65% se si considerano anche le Euro 2 

ed Euro 3. Per la categoria autocarri si hanno percentuali analoghe con quasi il 30% 

rappresentato dalle classi Euro 0 ed Euro 1, fino al 66% fino all’Euro 3. Infine, per i motocicli si 

assiste ad una distribuzione data dal 42% nelle prime due classi, raggiungendo il 92% fino 

all’Euro 3. I motocicli in categoria Euro 4 sono infatti pari solo all’8% del totale.  

4.8.1 Categoria Buses: scenari 

Per la categoria autobus è stata ipotizzata una percorrenza media annua di 53.000 km (dato 

elaborato da fonte ATAM), considerando una riduzione del numero di veicoli al 2030 pari al -

7,7% seguendo il trend degli ultimi 10 anni. Sulla base degli scenari riportati nella tabella 

precedente, i risultati sono quelli mostrati in Figura 4.36 e Figura 4.37. 

Come si può notare, il gas che fornisce un contributo maggiormente significativo è l’ossido di 

azoto, con emissioni di un ordine di grandezza maggiori rispetto a quelle del CO e dei NMVOC, 
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e due volte maggiori del particolato. Ragionando per scenari, i primi due presentano risultati 

similari e ancora poco efficaci (Tabella 4.11); le percentuali migliorano man mano che si agisce 

anche sulle altre classi emissive, con sostituzioni fino al 50-70% e fino alla Euro 3.  

Si raggiungono, quindi, solo nell’ultimo scenario, percentuali di riduzione delle emissioni che 

vanno dal 47 al 57% per i quattro gas considerati, anche se ancora al di sotto dei limiti normativi 

per alcuni di essi.  

La CO2 invece subisce lievi decrementi per tutti gli scenari (1-2%) dovuta alla riduzione del 

numero complessivo di veicoli, comportando delle emissioni evitate pari nello scenario migliore 

a 521,4 tCO2. Così come per le autovetture, con l’ultimo scenario vengono soddisfatti i limiti 

emissivi per gas quali CO, NMVOC e PM2.5, mentre si è ancora lontani di poco più di 10 punti 

percentuali per quanto riguarda gli NOx. 

 
Figura 4.36 – Confronto scenari Buses: gas inquinanti 

 
Figura 4.37 – Confronto scenari Buses: CO2 
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Tabella 4.11 – Risultati scenari Buses 

Percentuali di 

riduzione 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 

CO -7% -10% -16% -29% -51% 

NMVOC -9% -10% -22% -30% -47% 

NOx -6% -9% -15% -27% -48% 

PM2.5 -10% -16% -26% -36% -57% 

CO2 -1% -2% -2% -2% -2% 

 

4.8.2 Categoria LCV (Light Commercial Vehicles): scenari 

La categoria degli autocarri (identificati come Light Commercial Vehicles) è suddivisa tra 

veicoli alimentati a benzina (il 5% del totale) e a gasolio. La distanza media percorsa da un 

autocarro è, su base giornaliera, pari a circa 125 km, corrispondenti a 45.500 su base annua (dati 

elaborati dal Centro Studi Continental su dati ISTAT). Considerando un incremento 

complessivo del numero di autoveicoli pari all’1%, sulla base del trend degli ultimi anni, si 

ottengono i risultati riportati in Figura 4.38 e Figura 4.39. 

 
Figura 4.38 – Confronto scenari LCV: gas inquinanti 

Per gli autocarri, i gas che presentano i fattori di emissione più significativi sono certamente il 

monossido di carbonio e gli ossidi di azoto, con emissioni di un ordine di grandezza maggiori 

rispetto a NMVOC e PM2.5. Osservando gli scenari proposti, si osserva come i primi due siano 

ancora troppo “leggeri”, con percentuali di riduzione al di sotto del 20% e valori stabili per la 

CO2 (Tabella 4.12).  

Dallo scenario 3 allo scenario 5 si passa invece da valori di circa -25÷30% a -50÷60%, 

raggiungendo come per la categoria Buses i limiti emissivi per i vari gas ad esclusione degli 

ossidi di azoto. L’anidride carbonica rimane pressoché invariata negli scenari 3-5 con riduzioni 

di circa 1.000-1.400 t CO2 al 2030. 
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Figura 4.39 - Confronto scenari LCV: CO2 

Tabella 4.12 - Risultati scenari LCV 

Percentuali di 

riduzione 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 

CO -12% -18% -29% -35% -51% 

NMVOC -10% -10% -25% -31% -46% 

NOx -5% -8% -13% -17% -26% 

PM2.5 -13% -19% -32% -39% -58% 

CO2 0% -1% -1% -1% -1% 

4.8.3 Motocicli (L-Category): scenari 

La categoria dei motocicli negli anni ha subito un forte decremento nel numero complessivo di 

nuove immatricolazioni (-5%), comportando infatti un impoverimento della classe Euro 4 pari 

solo all’8% del totale. Considerando quindi un decremento percentuale ed una distanza media 

annua percorsa di 3.500 km, i risultati per la L-category sono riportati in Figura 4.40 e Figura 

4.41. 

 
Figura 4.40 - Confronto scenari L-category: gas inquinanti 
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Come per gli autocarri, il contributo delle emissioni di CO risulta molto maggiore degli altri 

inquinanti, sebbene arrivi a ridursi di quasi il 50% nello scenario 5. Composti organici volatili e 

particolato presentano valori più bassi in confronto e subiscono comunque delle riduzioni in 

termini di emissioni più o meno marcate da uno scenario all’altro (dal 12 al 42% per i NMVOC 

e dal 15 al 52% per il particolato). Comportamento diverso è quello degli NOx che, al variare 

degli scenari, presentano comunque variazioni ridotte che vanno dal -3 al -10% dello scenario 5, 

complice l’incidenza ridotta che ha questo gas all’interno della categoria. 

L’anidride carbonica, infine, mostra riduzioni di pochi punti percentuali, dell’1% nei primi tre 

scenari e del 2% negli ultimi due (Tabella 4.13), nonostante la riduzione complessiva 

percentuale del numero di nuovi veicoli. 

 
Figura 4.41 - Confronto scenari L-category: CO2 

Tabella 4.13 - Risultati scenari L-category 

Percentuali di 

riduzione 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 

CO -13% -19% -32% -34% -47% 

NMVOC -12% -18% -29% -31% -42% 

NOx -3% -4% -6% -8% -10% 

PM2.5 -15% -23% -38% -38% -52% 

CO2 -1% -1% -2% -2% -2% 

4.9 Misure di efficientamento nel settore trasporti: discussione dei risultati 

Le misure di efficientamento proposte nel settore dei trasporti sono relative all’identificazione di 

diversi scenari legati alla parziale e graduale sostituzione del parco veicolare entro la prossima 

deadline di obiettivi comunitari del 2030. In particolare, sono stati proposti scenari che tengano 

conto: 

• del trend inerziale degli ultimi anni; 

• della sostituzione parziale del parco veicolare più datato ed energivoro con veicoli a doppia 

alimentazione, meno inquinanti; 

• della sostituzione parziale del parco veicolare con veicoli appartenenti alla stessa classe di 

combustibile; 

• della sostituzione parziale o integrale delle classi emissive più inquinanti. 
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Allo stato attuale, nel 2019 il contributo preponderante è ovviamente quello delle autovetture 

per quasi tutti gli inquinanti, ad esclusione del particolato per cui gli autocarri (LCV) 

contribuiscono per poco meno del 60% (Tabella 4.14).  

Tabella 4.14 - Emissioni per i vari gas inquinati nel 2019 

Stato attuale Autovetture Autobus LCV L-category TOTALE 

CO (kg) 3.704.712 43.764 396.330 712.841 4.857.647 

NMVOC (kg) 329.099 10.527 52.095 125.868 517.589 

NOx (kg) 737.099 184.855 407.740 17.128 1.346.822 

PM2.5 (kg) 23.397 5.335 41.290 1.694 71.716 

CO2 (t) 236.965 22.710 93.793 7.438 360.906 

 

Tra gli scenari proposti, nella seguente tabella (Tabella 4.15) sono stati riportati i più 

performanti: per le autovetture gli scenari migliori risultavano con riferimento alla CO2 il primo 

ed il quinto, che presentavano valori similari, con un incremento del solo 0,3%, contro gli 

incrementi del 2-3,5% degli altri scenari.  

Anche per quanto riguarda gli inquinanti locali, lo scenario più performante è risultato essere il 

5 seguito dall’1, con riduzioni anche del 65-80% per quasi tutti i gas e di oltre il 50% per gli 

ossidi di azoto. Tuttavia, lo scenario 5 rappresentava la condizione estrema, ossia fin dove 

bisognerebbe spingersi per raggiungere i limiti di legge richiesti: ciò, infatti, comporterebbe una 

sostituzione marcata delle auto appartenenti alle classi emissive più datate con una eliminazione 

completa delle Euro 0 e una riduzione man mano decrescente per le altre categorie. Poiché 

queste riduzioni sono poco realistiche e si discostano ancora molto da quello che è attualmente 

il trend di riduzione, è stato considerato come scenario più performante (e attuabile) per le 

autovetture lo scenario 1, come sotto riportato. 

Per quanto riguarda le altre categorie di veicoli, invece, gli scenari 1 e 2, meno incisivi, non 

comportano riduzioni rilevanti per nessuno degli inquinanti considerati (<20%); parallelamente 

gli scenari 3 e 4 presentano risultati similari con riduzioni fino al 30-40%. Lo scenario 5, però, è 

quello che mostra riduzioni percentuali di emissioni anche superiori al 50%, segno che per avere 

risultati performanti in queste categorie è necessaria una sostituzione dei veicoli meno 

performanti non solo nelle classi Euro 0 ed Euro 1 ma anche fino alla Euro 3.  

Tabella 4.15 - Emissioni per i vari gas inquinanti: scenari più performanti 

Scenario più 

performante 
Autovetture Autobus LCV L-category TOTALE 

CO (kg) 2.119.632 21.527 192.894 378.937 2.712.990 

NMVOC (kg) 187.625 5.564 28.256 73.104 294.549 

NOx (kg) 647.282 96.613 301.275 15.379 1.150.366 

PM2.5 (kg) 17.671 2.273 17.315 814 43.799 

CO2 (t) 237.679 22.189 92.392 7.279 359.539 

 

In questo caso lo scenario è in linea con quanto proposto dal PNRR, che prevede l’introduzione 

di un certo numero di veicoli (autobus in particolare) addirittura elettrici/ad alimentazione 

rinnovabile.  

In termini numerici, i risultati mostrano riduzioni complessive di poco meno di 1.400 t CO2 

entro il 2030, tenendo conto degli incrementi/decrementi del parco veicolare in base ai trend 
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degli ultimi anni. Per quanto riguarda gli altri inquinanti le riduzioni maggiori si hanno per il 

monossido di carbonio e per i composti organici volatili (-43÷44%), con diminuzioni di oltre 

2.000 t CO e 0,22 t NMVOC: questo è dovuto all’incidenza marcata delle classi Euro 0 sia in 

termini di attuale numerosità che di fattore di emissione, classe sulla quale si va ad agire 

maggiormente in tutti gli scenari proposti.  

Per quanto riguarda invece particolato e ossidi di azoto, si hanno riduzioni di poco inferiori al 

50% per il primo (-33,6 t PM2.5) e leggermente superiori al 20% per il secondo (-286,3 t NOx): 

per il PM l’incidenza percentuale delle autovetture è similare a quella degli LCV, mentre per gli 

ossidi di azoto il peso maggiore (>60%) è costituito dagli autoveicoli; per questi ultimi, nel 

trend inerziale, è previsto un incremento dei veicoli diesel e quindi nonostante si vada ad agire 

su più fronti, l’incidenza delle auto con motore diesel rimane sempre preponderante. 

Anche dall’analisi della YAV per le sole autovetture (Figura 4.42) si può notare come le curve 

relative allo stato attuale e allo scenario al 2030 traslino verso sinistra per tre inquinanti (CO, 

NMVOC e PM2.5), con pendenze più marcate, ma rimangono pressoché invariate per i 

composti azotati e per l’anidride carbonica. Ciò implica da un lato emissioni minori, dall’altro 

un intervallo di valori più ristretto in termini probabilistici. I composti azotati e l’anidride 

carbonica non mostrano cambiamenti radicali col trend attuale entro il 2030. 

CO 

 

NMVOC 

 
NOx 

 

PM2.5 

 

CO2 

 
Figura 4.42 - Confronto emissioni autovetture anni 2019-2030 
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Se l’anidride carbonica ha impatti su scala globale e non registra miglioramenti, gli altri 

inquinanti producono invece effetti a scala locale, nel breve o lungo termine. Sono quindi 

certamente positive le riduzioni di questi primi composti, che presentano effetti tossicologici di 

tipo irritante ma anche e soprattutto cancerogeno e genotossico per l’uomo; il particolato è 

invece pericoloso in quanto è capace di penetrare all’interno dei polmoni e interferire con 

l’attività respiratoria. Inoltre, il PM può reagire con altri composti inquinanti, tra cui gli ossidi di 

azoto, che negli scenari proposti non diminuiscono in maniera significativa. Vapori derivati, 

quindi, come il biossido di azoto possono raggiungere poi le regioni alveolari e combinarsi con 

l’emoglobina modificandone le proprietà chimiche così che non sia più in grado di trasportare 

ossigeno ai tessuti. 

Ridurre le emissioni inquinanti deve essere quindi uno degli obiettivi primari di tutte le 

politiche, locali e globali. Tuttavia, in un Comune di moderate dimensioni come Reggio 

Calabria, le politiche adottate finora su scala nazionale ed applicate al contesto locale hanno 

portato certamente a risultati discreti ma non ancora ottimali. Servono quindi politiche ancora 

più mirate e stringenti, che puntino da un lato ad un cambio di paradigma verso il trasporto 

collettivo, consentendo in primis una riduzione del numero di veicoli circolanti, dall’altro allo 

spostamento verso veicoli puramente elettrici o con alimentazione rinnovabile. 

In ogni caso, anche quest’ultima soluzione implicherebbe “spostare il problema” su un altro 

fronte in quanto, ad oggi, sebbene il sistema elettrico nazionale sia potenzialmente adeguato a 

sopperire alle richieste di energia previste nel caso di boom di veicoli elettrici, dal punto di vista 

ambientale non presenta dei fattori di emissione tali da garantire una riduzione delle emissioni 

complessive su scala nazionale.  

L’obiettivo, quindi, deve essere quello di lavorare in sinergia su più fronti, come proposto anche 

nel PNRR: integrare gli interventi di efficientamento nel parco veicolare con quelli del fronte 

residenziale, attuando il cambio di paradigma proposto negli ultimi anni e spostandosi verso una 

generazione distribuita in cui ogni utente può essere produttore della propria energia, 

generandola da impianti a fonti rinnovabili senza gravare sul sistema elettrico produttivo 

nazionale. 
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5 L’IDROGENO: IL VETTORE ENERGETICO DEL FUTURO  

5.1 L’idrogeno ed il suo ruolo come vettore energetico nella transizione ecologica 

La produzione da FER, indipendentemente dalla natura della fonte rinnovabile, è caratterizzata 

da disponibilità temporale variabile ed imprevedibile nel tempo. Ciò implica che per soddisfare 

efficientemente i fabbisogni del sistema energetico nazionale, è necessario accoppiare questa 

produzione ad opportuni sistemi di accumulo, siano essi meccanici, elettrici, chimici, termici, 

biologici, ecc.  

Tra i sistemi di accumulo innovativi, come già citato nei paragrafi precedenti, va introdotto 

quello basato sull’utilizzo dell’idrogeno, vettore energetico versatile ed in forte crescita grazie 

alle sue ottime performance ed alla sua sostenibilità ambientale. Negli ultimi anni numerosi 

autori si sono cimentati nello studio e approfondimento di tali sistemi, alcuni dal punto di vista 

chimico [5.1-5.2], altri in ambito trasporti [5.3-5.5], altri ancora nel settore residenziale [5.6-

5.9]. 

Una delle tecniche più ambientalmente sostenibili per l’accumulo di energia elettrica prodotta 

da energia rinnovabile consiste nell’uso della stessa come fonte primaria per la produzione di 

idrogeno, che viene poi riconvertito a sua volta in elettricità in fuel cells. La produzione può 

avere luogo sia in grandi impianti che in piccole unità generative prossime all’utente finale e 

può interessare molteplici settori (produzione elettrica, trasporti, climatizzazione, ecc.). Le fuel 

cells per la sua riconversione potrebbero potenzialmente produrre elettricità per soddisfare i 

fabbisogni futuri dell’umanità, ma innescare la transizione dall’era dei combustibili fossili a 

quella dell’idrogeno non sarà facile: produrre idrogeno è infatti ancora costoso, per cui 

attualmente la maggior parte delle celle a combustibile sono alimentate a metano o utilizzano 

altri combustibili fossili. Inoltre, connettere alla rete milioni di fuel cells non sarà immediato e 

richiederà meccanismi di controllo e distribuzione estremamente sofisticati (smart grids) in 

grado di regolare il traffico tanto nei periodi normali quanto in quelli di punta. Il nuovo network 

energetico dovrà infatti essere interattivo, dotato di sensori ed agenti intelligenti integrati per 

fornire informazioni in tempo reale sulle condizioni della domanda, al fine di permettere 

l’affluenza della corrente esattamente dove e quando è necessaria. Il problema della rete di 

distribuzione elettrica attuale è invece quello di essere progettata per assicurare un flusso di 

energia a senso unico, dalla centrale verso l’utente finale, per cui trasformarla in un network 

interattivo di milioni di piccoli fornitori-utenti richiederà sforzi enormi. 

5.1.1 Sostenibilità dell’idrogeno come vettore energetico del futuro 

Negli anni ’70 del XX secolo, in concomitanza con la prima crisi petrolifera, nacque la necessità 

di individuare e sviluppare nuove frontiere energetiche, vedendo proprio nell’idrogeno 

un’ottima opportunità per superare la dipendenza legata ai combustibili fossili.  

Durante gli anni ’80 la fine della crisi ed il crollo del prezzo del petrolio provocarono un 

rallentamento degli studi che si stavano portando avanti, ma negli anni ‘90 i cambiamenti 

climatici dovuti alle emissioni di carbonio diedero nuovi impulsi alla ricerca: in conseguenza di 

ciò, da allora l’interesse per l’uso dell’idrogeno è sempre stato in forte crescita, grazie alla sua 

sostenibilità ambientale ed alle sue performance energetiche (è pulito, versatile ed ha elevata 

efficienza di combustione). Infatti:  

• la sua combustione fornisce come sottoprodotto solo acqua (nessun gas di serra); 
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• è idoneo per applicazioni stazionarie, quali i trasporti (veicoli, velivoli, imbarcazioni), la 

climatizzazione e le apparecchiature portatili (PC, telefonini); 

• può fornire energia a tutte le scale (da μW a MW); 

• 1 kg di idrogeno contiene la stessa quantità di energia di 2,1 kg di gas naturale o di 2,8 kg di 

benzina; 

• può essere combinato con benzina, metanolo, etanolo e gas naturale, riducendo le emissioni 

di ossido di azoto. 

Lo svantaggio è costituito però dalla sua bassa densità energetica per unità di volume: 

l’idrogeno è infatti il combustibile con la massima densità energetica riferita alla massa, ma con 

la minima densità energetica riferita al volume.  

5.1.2 Decarbonizzazione 

Il nuovo e sostenibile paradigma energetico che dovrebbe essere instaurato nel prossimo futuro 

dovrebbe attuare completamente il processo di decarbonizzazione, inteso come il cambiamento 

del rapporto carbonio-idrogeno nell’avvicendarsi delle diverse fonti di energia. La legna, fonte 

primaria di energia per la maggior parte della storia dell’uomo, presenta infatti il rapporto 

carbonio-idrogeno più elevato, con dieci atomi di carbonio per ogni atomo di idrogeno; fra i 

combustibili fossili il carbone ha invece il rapporto più alto, con un valore di 2:1, il petrolio ha 

un atomo di carbonio per due di idrogeno, mentre il gas naturale ne ha solo uno su quattro: 

questo significa che le fonti energetiche via via utilizzate nel tempo hanno emesso meno 

anidride carbonica della precedente.  

Negli ultimi centoquarant’anni, infatti, seppure le emissioni totali di CO2 siano continuamente 

aumentate, l’emissione di carbonio per unità di energia primaria consumata globalmente è 

diminuita di circa lo 0,3% anno: l’idrogeno rappresenterebbe pertanto il compimento del 

percorso di decarbonizzazione, essendo privo di atomi di carbonio. Il suo emergere come fonte 

primaria di energia del futuro è un indizio quindi della fine del lungo dominio della produzione 

energetica basata sugli idrocarburi.  

Decarbonizzare ha inoltre significato, oltre alla progressiva eliminazione degli atomi di 

carbonio, anche la smaterializzazione dei combustibili, passati dallo stato solido (legna e 

carbone) a quello liquido (petrolio) e a quello gassoso (gas naturale ed idrogeno): l’idrogeno è 

infatti la forma più leggera ed immateriale di energia e la più efficiente nella combustione a 

parità di peso (tre volte quella del petrolio).  

Il passaggio da forme solide di energia alle liquide e gassose ne ha reso più facile ed efficiente il 

flusso nel sistema – negli oleodotti il petrolio viaggia più rapidamente del carbone nei carri 

ferroviari ed il gas nei metanodotti è a sua volta più veloce del petrolio – e fatto fiorire 

tecnologie, beni e servizi che tendono alla velocità, all’efficienza, alla leggerezza ed alla 

virtualità.  

Diversi studi hanno evidenziato le potenzialità dell’idrogeno all’interno dei processi più ampi di 

decarbonizzazione, associando la sua promozione al concetto di sostenibilità, come riscontrabile 

nella pubblicazione di Hoffmann (2001) [5.10], o negli articoli di Dincer e Rosen (2011) [5.11] 

e Afgan e Carvalho (2004) [5.12]. In funzione, perciò, di come l’idrogeno viene prodotto, esso 

può rappresentare una delle poche soluzioni energetiche sostenibili, affiancando, sostituendo o 

integrando le attuali fonti energetiche.  
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Al giorno d’oggi, le normative incentrate sul processo di decarbonizzazione vedono anche 

l’idrogeno tra i protagonisti, come riscontrabile nel recente PNRR. All’interno, infatti, della 

Missione 2 – Componente 2, vi è un intero paragrafo dedicato alla promozione della 

produzione, della distribuzione e degli usi finali dell’idrogeno, in particolare nei settori 

dell’industria e del trasporto locale. Nel primo caso si vogliono creare ad esempio delle 

hydrogen valleys, aree industriali il cui funzionamento è basato interamente sull’utilizzo 

dell’idrogeno, tendendo verso un utilizzo maggiore dell’idrogeno verde, contro quello grigio, ad 

oggi maggiormente impiegato e derivante da processi che utilizzano come materia prima il gas 

naturale.  

Nel settore dei trasporti, invece, il focus principale è rivolto verso gli autocarri a lungo raggio ed 

i treni a lunga percorrenza; per questi settori si auspica di raggiungere una quota di penetrazione 

del mercato del 5-7% entro il 2030, rafforzando in primis la tecnologia delle celle a 

combustibile e incrementando le stazioni di rifornimento ad idrogeno. In ambito ferroviario, 

inoltre, si parla di progettare e sviluppare elettrolizzatori ad alta pressione, sistemi di stoccaggio 

ad alta capacità con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi. 

Sul fronte della ricerca, vi sono quindi quattro principali macroaree di intervento: 

1. la produzione di idrogeno verde; 

2. lo sviluppo di tecnologie per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno, e per la trasformazione 

in altri derivati e combustibili verdi; 

3. lo sviluppo di celle a combustibile; 

4. il miglioramento della resilienza delle attuali infrastrutture in caso di maggiore diffusione 

dell’idrogeno. 

È interesse di tutti che le misure proposte e le ricerche volte alla diffusione dell’idrogeno ne 

facilitino la sua integrazione all’interno del sistema energetico. Si stima quindi nel prossimo 

futuro di individuare e promuovere incentivi fiscali per la produzione di idrogeno verde (tasse 

verdi), incentivando anche la sua presenza nel settore dei trasporti, in recepimento della 

Direttiva Europea RED II. In Figura 5.1 sono riportati i benefici a livello comunitario 

dell’impiego dell’idrogeno entro il 2050.  

 
Figura 5.1 - Benefici dell'idrogeno per l'Unione Europea 

Come si può notare, i benefici riguardano più settori: quello energetico, con una riduzione del 

24% sulla domanda finale di energia, quello ambientale, con un abbattimento delle emissioni di 
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CO2 di circa 560 Mt e degli inquinanti locali del 15%, quello economico, con un risparmio di 

820 miliardi di euro, ed infine quello sociale, con un incremento dei posti di lavoro legati 

all’intera filiera. 

5.1.3 Caratteristiche, proprietà e benefici dell’idrogeno 

L’idrogeno è l’elemento più leggero della tavola periodica e dopo l'elio è il gas più difficile a 

liquefarsi (T = 14,02 K). A pressione atmosferica e temperatura ambiente si presenta come un 

gas incolore, inodore, infiammabile e praticamente insolubile in acqua. Non si trova allo stato 

atomico ma sotto forma molecolare (H2). È inoltre l’elemento più abbondante dell’universo: 

molto raro allo stato elementare per la sua leggerezza (l'attrazione gravitazionale terrestre, 

minore di quella delle stelle e dei grandi pianeti, è insufficiente a trattenerne le molecole molto 

leggere), ma particolarmente abbondante allo stato combinato; si trova libero nelle emanazioni 

vulcaniche, nelle sorgenti petrolifere, nelle fumarole ed in atmosfera sopra i 100 km.  

È fortemente reattivo e ciò lo rende uno dei principali costituenti del mondo vegetale e animale: 

l’organismo umano ne contiene circa il 10% del peso e nel solo campo della chimica organica 

sono noti milioni di composti che lo contengono, dal più semplice degli idrocarburi (metano) 

alle complesse proteine dei carboidrati. Si combina direttamente alla maggior parte dei non 

metalli e dei metalli alcalini e alcalino-terrosi; poco attivo a freddo, è molto più attivo a caldo o 

in presenza di catalizzatori. 

Rispetto agli altri vettori energetici, l’idrogeno si diffonde e disperde più velocemente, essendo 

molto più leggero dell’aria. In caso di perdita è meno soggetto a pericoli d’incendio rispetto alla 

benzina o al gas naturale perché si diffonde velocemente diluendosi.  

In concentrazione sufficiente, piuttosto che esplodere tende a bruciare con fiamma con basso 

livello di calore radiante, senza surriscaldare le zone vicine. La temperatura di combustione 

spontanea in aria è 585°C. 

In caso di esplosione di bombole, il principale meccanismo di dissipazione di energia è una 

forte emissione di energia sonora, con propagazione delle fiamme verso l’alto, al contrario del 

GPL che ha una emissione sonora contenuta, ma propagazione delle fiamme verso il basso e 

quindi maggiore pericolosità. 

5.1.4 Produzione  

Non essendo una forma primaria di energia ma un vettore, ossia un veicolo di energia, per 

produrre idrogeno è necessario partire dall’utilizzo di altre risorse energetiche. Esso può essere 

prodotto sostanzialmente dall’impiego di combustibili fossili o derivati, da materiale biologico o 

dall’acqua. Possono essere distinte quattro tipologie di fonti: 

• fonti primarie: idrocarburi, carbone, gas naturale 

• composti intermedi: prodotti di raffineria, metanolo, ammoniaca 

• fonti alternative: biomasse, biogas, alghe, batteri 

• acqua 

La produzione mondiale annua di idrogeno è di 5x1011 Nm3, equivalenti a 44 milioni di 

tonnellate, derivante per il 96% da processi che impiegano direttamente o indirettamente 

idrocarburi e combustibili fossili (idrogeno grigio e blu) e solo per il 4% da processi green 

(idrogeno verde) (Figura 5.2).  
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Figura 5.2 - Tipi di idrogeno e processi produttivi 

In particolare:  

• il 60% di idrogeno viene prodotto tramite steam reforming degli idrocarburi leggeri, 

principalmente metano. Esso consiste nel far reagire metano (CH4) e vapore acqueo (H2O) 

ad una temperatura compresa tra 700-1100°C, per produrre syngas (una miscela costituita 

essenzialmente da monossido di carbonio e idrogeno). Il calore richiesto per attivare la 

reazione è generalmente fornito bruciando parte del metano. 

• per il 30% dal cracking di idrocarburi più pesanti (petrolio). L’ossidazione parziale non 

catalitica di idrocarburi è la trasformazione termica di idrocarburi pesanti con l’ausilio di 

ossigeno.  

La reazione è esotermica e opera a temperature decisamente più alte rispetto a quelle 

raggiunte nello steam reforming (1300–1500°C), comportando una diminuzione 

dell’efficienza, circa del 50%. 

• per il 6% dalla gassificazione del carbone, che consiste in una reazione di ossidazione 

parziale del carbonio, che inizialmente viene ridotto in polveri di dimensioni inferiori ad 1 

mm e quindi trasformato in un combustibile gassoso. Il gas così ottenuto, a sua volta, viene 

trasformato chimicamente in una miscela che contiene idrogeno e ossido di carbonio ed 

essa, alla fine del processo, viene trattata per poter isolare e purificare l’idrogeno. 

• solo il 4% dell'attuale produzione è ottenuta per elettrolisi, che consente mediante il 

passaggio di corrente elettrica la scissione della molecola di acqua in ossigeno e idrogeno 

che diventano ioni, confluendo rispettivamente verso il catodo e anodo, dove con scambi di 

elettroni formano le molecole dei rispettivi gas. L’elettrolisi è l’unico processo che non 

genera emissioni di gas serra, essendo i suoi sottoprodotti solo acqua e calore. L’elettrolisi è 

il metodo più ambientalmente sostenibile se l’energia elettrica che la alimenta proviene da 

fonti rinnovabili: in quest’ultimo caso, essendo necessario produrre elettricità a basso costo, 

ciò è possibile soltanto ricorrendo a fonti rinnovabili [5.13].  
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Affinché l’idrogeno possa essere considerato un vettore energetico sostenibile, è necessario che 

esso venga prodotto da sistemi “green”. Tale concetto era stato già espresso da autori come 

Momirlana e Veziroglu (2004) [5.14], o Hosseini e Wahid (2016) [5.15], i quali si sono 

soffermati sui benefici derivanti da questo sistema di produzione, sottolineando però come 

l’unico modo affinché l’idrogeno possa ricoprire un ruolo trainante nei processi di transizione 

energetica consiste nel basare la sua produzione sull’utilizzo di impianti a fonte rinnovabile 

(solare o eolico ad esempio), comportando riduzioni anche del 75% dei costi dell’energia in 

gioco. 

Secondo Nikolaidis e Poullikkas (2017) [5.16], invece, processi come la pirolisi e la 

gassificazione rappresentano le vie economicamente più percorribili e competitive a larga scala, 

almeno finché gli ulteriori sviluppi di tecnologie di conversione e stoccaggio dell’idrogeno non 

consentiranno di ridurre il ricorso a fonti fossili spianando la strada all’ascesa dell’idrogeno 

verde. Quest’ultimo è stato studiato anche in sistemi complessi e con analisi su un prototipo 

reale, come avvenuto presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria [5.17]. 

Tale argomento verrà approfondito nel paragrafo 5.2. 

5.1.5 Accumulo e trasporto 

L’idrogeno può essere immagazzinato in forma gassosa, liquida, o adsorbito in idruri di metallo. 

Esso può inoltre essere trasportato in forma gassosa attraverso gasdotti con caratteristiche 

idonee alle sue proprietà fisiche: essendo inodore, incolore e altamente infiammabile richiede 

tuttavia l’installazione di sensori per il controllo; possono infine essere utilizzate anche navi 

cisterna. 

Ad oggi non esiste una tecnica di trasporto pienamente soddisfacente per efficienza, praticità, 

economicità: la scelta dipende infatti dall’applicazione ed è un compromesso tra caratteristiche 

fisiche, tecniche, economiche e di sicurezza (ad es. il peso ed il volume sono importanti in 

applicazioni mobili, soprattutto di piccola taglia, meno per quelle stazionarie, quali stazioni di 

rifornimento, edilizia, ecc.). 

La forma di accumulo più comune è quella di gas compresso, a pressioni di 200-250 bar, che 

risulta la più semplice ed economica: tuttavia i serbatoi devono subire un notevole aumento di 

peso per resistere a maggiori sollecitazioni meccaniche. L’idrogeno può essere immagazzinato 

anche in forma liquida, alla temperatura di -253°C (20 K) (combustibile utilizzato nei 

programmi spaziali della NASA): a parità di energia accumulata in forma liquida, il gas pesa 

meno di tutti gli altri combustibili (2,7 volte meno della benzina) ma occupa un volume 

maggiore (3,8 volte più della benzina). Gli svantaggi di tale metodo di accumulo sono però: 

a) la necessità di mantenere basse temperature per evitare perdite per evaporazione (non 

eliminabili), con esigenze di isolamento efficientissimo, utilizzo di materiali costosi e aumento 

del peso del serbatoio; 

b) l’energia spesa per la liquefazione è circa il 38% di quella ottenuta (dopo l'elio è il gas più 

difficile a liquefarsi, con aumento dei costi. 

L’idrogeno può infine legarsi chimicamente con diversi metalli e leghe metalliche formando 

idruri, composti solidi che si formano al suo diffondersi nel reticolo cristallino del metallo, 

occupando lo spazio inter-ionico se il gas è in pressione (25-100 bar): tale tecnologia consente 

di raggiungere densità energetiche maggiori di quelle ottenibili con l’idrogeno compresso e 
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paragonabili a quelle dell’idrogeno liquido. I vantaggi sono la convenienza economica, 

l’ingombro ridotto, la stabilità e la sicurezza dovuta alle basse pressioni, lo svantaggio è il peso.  

Altri metodi di stoccaggio che sfruttano proprietà di assorbimento del gas utilizzano microsfere 

di cristallo (30-150 μm), aventi la consistenza della polvere, o nanostrutture di carbonio, 

strutture molecolari (nanotubi, 1÷1,2 nm).  

In sintesi, rispetto ad un accumulo di pari energia di un altro combustibile, quello di idrogeno 

risulta molto più voluminoso, se gassoso o liquido, o molto più pesante, se sotto forma di idruro. 

5.1.6 Usi  

Le principali utilizzazioni dell’idrogeno sono come combustibile: nelle fuel cells per la 

produzione di energia elettrica (in sistemi stazionari o nei veicoli) o nei motori termici a 

combustione interna. 

Attualmente il principale impiego in processi di combustione si verifica nei programmi spaziali 

della NASA. Altri impieghi come fonte di energia elettrica avvengono prevalentemente in 

impianti in industrie petrolchimiche. L’idrogeno può fornire energia a tutte le scale, dalle micro-

potenze per piccoli dispositivi agli impianti di potenza multi-MW. Nel seguito saranno illustrati 

i due settori principali di impiego dell’idrogeno, ossia quello delle fuel cells e quello delle 

autovetture a basso impatto ambientale. 

5.1.6.1 Fuel cells 

L’uso di celle a combustibile può interessare molteplici settori ed applicazioni, fra stazionarie 

(produzione elettrica, climatizzazione), mobili (trasporti) e portatili. Le celle a combustibile non 

sono una novità – anzi la loro invenzione precede quella del motore a combustione interna – ma 

non hanno riscosso interesse dal punto di vista industriale fino agli anni ’60, quando la NASA 

decise di utilizzarle nel proprio programma spaziale per fornire elettricità alle navicelle (la 

missione lunare Apollo utilizzava celle a combustibile, adottate in seguito anche negli shuttle). 

Le fuel cells sono dispositivi elettrochimici che attraverso una reazione tra un combustibile 

(idrogeno) ed un ossidante (ossigeno o aria) convertono l’energia chimica del combustibile in 

energia elettrica in DC e calore. Al loro interno le molecole del combustibile o del comburente 

vengono spezzate in ioni positivi ed elettroni che, passando da un circuito esterno, forniscono 

una corrente elettrica proporzionale alla velocità della reazione. La reazione è inversa a quella di 

elettrolisi ed il funzionamento analogo a quello delle pile elettriche. A differenza della batteria, 

la fuel cell è un sistema di stoccaggio e conversione: le batterie, infatti, immagazzinano energia 

chimica e la convertono in elettricità, per cui quando l’energia si esaurisce si scaricano, mentre 

la cella è solo un convertitore e lo stoccaggio ha luogo in un serbatoio esterno.  

Esse, quindi, non immagazzinano energia chimica ma convertono quella di un combustibile con 

cui vengono alimentate generando elettricità, per cui non devono essere ricaricate, ma 

continuano a generare elettricità fintantoché dall’esterno vengono forniti combustibile ed 

ossidante, o meglio finché viene fornito un reagente agli elettrodi, che non si consumano ma 

costituiscono solo il supporto per le reazioni chimiche. 

Una fuel cell non ha parti in movimento, è silenziosa ed è fino a due volte e mezzo più efficiente 

del motore a combustione interna. Esistono 6 tipi principali di famiglie di fuel cells, classificate 

in base al tipo di elettrolita. La scelta dipende dal tipo di applicazione e dalle condizioni 

operative, quali ad esempio la temperatura.  
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Le più diffuse sono le PEM (Proton Exchange Membrane) ad elettrolita polimerico [5.18-5.19], 

per i vantaggi che offrono:  

• densità di potenza di un ordine di grandezza superiore alle altre 

• bassa temperatura operativa (70-85°C) 

• avvio e raggiungimento di metà potenza nominale quasi immediato (piena potenza in 3 

minuti) 

• rendimenti elevati (60%). 

5.1.6.2 Autovetture a basso impatto ambientale 

Un settore di forte interesse per l’impiego dell’idrogeno è quello delle autovetture a ridotto 

impatto ambientale, che possono in generale essere classificate in: 

• ibride (motore termico più motore elettrico) 

• elettriche pure (a batteria) 

• a idrogeno   

a) a combustione interna 

b) a fuel cells 

 
Figura 5.3 - Vantaggi auto elettriche e ad idrogeno 

Le auto ibride sfruttano due diverse tecnologie:  

✓ a motori interagenti, nelle quali parte dell’energia termica prodotta dal motore a benzina 

viene convertita in energia elettrica per rifornire le batterie 

✓ a motori interagenti versione plug-in, con batterie a maggiore autonomia, ricaricabili 

tramite cavo elettrico (le più utilizzate sono agli ioni di litio da 24-30 kWh) 

Le auto elettriche pure impiegano esclusivamente il motore elettrico, utilizzando energia 

proveniente dalle batterie; per quanto riguarda le autovetture che usano idrogeno, la prima 

categoria lo utilizza come combustibile nei convenzionali motori termici a combustione interna, 

apportando solo alcune modifiche per adattarli alla combustione di idrogeno. È necessario, 

infatti: 

• riprogrammare la centralina per adattare la pressione di iniezione ed altri parametri di 

accensione del gas 
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• prevedere un sistema di sensori che evitino l’autocombustione del gas in fase di aspirazione 

• eliminare le turbolenze in camera di combustione, favorevoli nei motori tradizionali ma 

indesiderate in quelli a idrogeno.  

I vantaggi legati alla combustione dell’idrogeno rispetto ai combustibili convenzionali (benzina, 

diesel, metano, GPL) sono: 

• uso di miscele molto magre (aria in eccesso rispetto al valore previsto dal rapporto 

stechiometrico Air/Fuel), a minori emissioni  

• combustione più completa  

• temperatura di combustione più bassa, con accensione più rapida  

• risparmio di carburante 

• temperatura di autoaccensione elevata, che permette di elevare il rapporto di combustione e 

di conseguenza il rendimento 

• rendimento più costante.  

Il vantaggio di un motore a combustione interna a idrogeno è quello di essere utilizzabile già in 

tempi brevi, richiedendo solo semplici modifiche a tecnologie già consolidate, con il beneficio 

di eliminare da subito le emissioni inquinanti di CO e di gas serra (CO2); lo svantaggio è però il 

rilascio in atmosfera di composti azotati. 

Le auto elettriche a fuel cell a idrogeno nascono come evoluzione delle elettriche pure, per 

superare i problemi di ingombro massiccio del pacco batterie ed i lunghi tempi di ricarica. 

Solitamente, l’architettura di trazione di questi veicoli è ibrida, ed utilizza simultaneamente fuel 

cells che producono corrente continua e batterie, alle quali assicurano la ricarica. Le batterie 

forniscono in prevalenza la corrente necessaria per la trazione, garantendo una migliore capacità 

del sistema di rispondere ai transitori di funzionamento (accelerazioni, frenate, ecc.), 

permettendo una vita della fuel cell più lunga. L’efficienza delle celle è nettamente superiore a 

quella dei motori a combustione interna di idrogeno, la cui bassa temperatura di combustione li 

rende meno efficienti ed i cui organi meccanici in movimento dissipano molta energia in attriti. 

Un'auto a metano, benzina, gasolio, etanolo, metanolo può produrre in modo autonomo 

l'idrogeno direttamente on-board (con reformer installati nell'automobile): sebbene questa 

soluzione impieghi in maniera più efficiente il combustibile rispetto ad un tradizionale motore 

termico (consumi di 40 km/l), ad oggi vengono ancora utilizzati combustibili derivanti da 

idrocarburi con presenza di emissioni, anche se ridotte, a causa della sua ridotta diffusione sul 

mercato e degli alti costi di investimento. 

Secondo studi dell’International Environment Agency (IEA), la penetrazione dei veicoli elettrici 

nel mondo dei trasporti incrementerà notevolmente nelle prossime decadi; tuttavia, in un’ottica 

a lungo termine, vanno valutati anche gli effetti futuri, ragionando sia sui costi di produzione 

che sui costi di funzionamento e smaltimento dei prodotti, una volta esaurita al loro funzione. In 

ogni caso, l’impatto dei veicoli “green” e l’adeguamento delle relative infrastrutture non può 

che portare notevoli benefici in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e di energia primaria 

non rinnovabile [5.20]. 

5.2 Prototipo di sistema di produzione, stoccaggio e riconversione di idrogeno in fuel 

cell del Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Nel corso del periodo di dottorato è stato realizzato presso il Laboratorio di Energia e Ambiente 

dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria un impianto di produzione, 
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stoccaggio e riconversione in fuel cell dell’idrogeno prodotto per elettrolisi da fonte rinnovabile 

(energia solare). In Figura 5.4 sono riportati i suoi principali componenti, di seguito elencati: 

• impianto fotovoltaico (a) 

• inverter ibrido, associato ad un pacco batterie (b) 

• elettrolizzatore (c) 

• serbatoio di accumulo (d) 

• fuel cell associata ad un pacco batterie ed un inverter (f-g) 

• sistema di controllo ed acquisizione dati (h) 

In Figura 5.5 e Figura 5.6 è riportato invece lo schema di funzionamento e quello dei 

collegamenti elettrici. 

 

a) pannelli fotovoltaici 

 

b) inverter e batterie di 

accumulo 

 

c) elettrolizzatore 

 

d) serbatoio di accumulo 
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idrogeno e) chiller e accumulo acqua tecnica 

 

f) fuel cell 

 

g) batterie fuel cell 

 

h) PLC – pannello di controllo 

Figura 5.4 - Componenti dell'impianto a idrogeno 

 
Figura 5.5 - Schema dell'impianto 

Il principio di funzionamento dell’impianto è il seguente: 

1) a partire dalla radiazione solare incidente sui pannelli FV (a) si produce energia elettrica (in 

DC) per azionare il processo di elettrolisi; il surplus è immagazzinato in un primo pacco 

batterie e convertito in AC da un inverter (b) per l’alimentazione di un chiller (e) e di 

carichi ausiliari ed infine per l’invio in rete; 

2) l’elettrolizzatore (c), sfruttando l’energia elettrica prodotta dal FV, scinde la molecola 

dell’acqua producendo ossigeno e idrogeno; quest’ultimo viene compresso e stoccato in un 

serbatoio (d) e successivamente viene inviato alla fuel cell (f); 

3) la fuel cell converte l’idrogeno in energia elettrica in DC, inviandola ad un secondo pacco 

batterie (g), a valle del quale un secondo inverter la converte in AC per l’alimentazione del 

carico; 

4) un Programmable Logic Controller (PLC, (h)) gestibile in remoto monitora e controlla tutti 

i parametri di processo per garantirne il corretto svolgimento, assicurando la sicurezza del 

sistema, emette allarmi ed arresta la produzione di idrogeno se necessario. 
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Figura 5.6 - Schema elettrico dell'impianto 

5.2.1 Componenti e fasi del processo 

Per lavorare in condizioni di sicurezza e prevenire esplosioni, l’impianto necessita di un 

processo di inertizzazione all’accensione ed allo spegnimento, iniettando azoto alla pressione di 

7-25 bar: questa operazione, depressurizzando il sistema, consente di eliminare l’ossigeno in 

fase di avvio e l’idrogeno allo spegnimento per evitare che le due molecole possano entrare in 

contatto durante gli step di produzione. 

a) generatore fotovoltaico 

Il generatore FV è formato da pannelli in silicio monocristallino, con caratteristiche tecniche 

riportate in Tabella 5.1 per una potenza totale di 6,5 kWp, inclinati di 15° con esposizione S-SE 

(160°N). Il sistema è formato da 2 stringhe collegate in parallelo, ognuna consistente di 9 

pannelli collegati in serie: questa disposizione mantiene i valori di tensione e corrente al di sotto 

dei valori di soglia. 

Tabella 5.1 - Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici 

Potenza di picco 360 Wp 

Efficienza 22,1% 

Coefficiente di temperatura β -0,29%/°C 

Nominal operating cell temperature NOCT 41,5°C 

 

b) inverter ibrido 

A valle dell’impianto fotovoltaico c’è un dispositivo che racchiude più funzioni: Maximum 

Power Point Tracker (MPPT), inverter DC/DC con regolatore di carica per il primo pacco 

batterie ed inverter trifase DC/AC per l’alimentazione in AC degli ausiliari presenti nel cabinet 

dell’elettrolizzatore; la corrente DC necessaria per l’operatività dell’elettrolizzatore viene 

fornita da un rettificatore dedicato.  

L’inverter alimenta con priorità l’elettrolizzatore e solo in seguito gli altri carichi, interrompe 

automaticamente la generazione FV in caso di assenza prolungata di domanda dal carico e 

sistemi di carica completamente pieni (batterie e serbatoio di idrogeno). Le sue caratteristiche 

sono riportate in Tabella 5.2.  
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Tabella 5.2 - Caratteristiche tecniche dell’inverter 

Potenza nominale  6.000 VA 

Massima potenza di carica/scarica 6.000 W 

Efficienza 97,6% 

DC input  720 VDC - 11 A 

AC output 400 VAC - 50 Hz - 9 A 

 

Per l’accumulo dell’energia prodotta dal generatore fotovoltaico a valle dell’inverter è presente 

poi un pacco di 5 batterie al litio, con bassa autoscarica e durata della carica fino a 6 mesi, senza 

effetto memoria, ognuna con voltaggio nominale di 48 V e capacità nominale di 50 Ah, per un 

totale di 240 V e 12 kWh. 

c) elettrolizzatore 

È un convertitore elettrochimico capace di spezzare la molecola dell’acqua nei suoi due 

componenti (idrogeno e ossigeno). A partire quindi da acqua demineralizzata ed energia 

fotovoltaica si produce idrogeno durante il giorno, che viene compresso e stoccato in un 

serbatoio, ed inviato alla fuel cell di notte. La cella elettrolitica ha due scomparti per gli elettrodi 

(catodo ed anodo) nei quali si generano rispettivamente idrogeno e ossigeno, tenuti separati da 

un diaframma permeabile alle cariche elettriche (Figura 5.7). Per ottenere la produttività di 

idrogeno desiderata si accoppiano in serie un numero di celle con sezione assegnata in 

configurazione di filtro-pressa, formando uno stack. Le principali caratteristiche tecniche 

dell’elettrolizzatore sono riportate in Tabella 5.3. 

Un flusso di corrente continua, proveniente dal generatore fotovoltaico, attraversa le celle in 

serie, fornendo l’energia richiesta per alimentare il processo. Il passaggio della corrente elettrica 

nella molecola di acqua la scinde in ioni H + che si dirigono verso il catodo e OH -, che vanno 

verso l’anodo. Le reazioni che hanno luogo agli elettrodi sono le seguenti: 

 

catodo:  2𝐻+ + 2𝑒−  → 𝐻2  

anodo:   2𝑂𝐻− → ½ 𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− 

𝐻2𝑂 + 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡à → 𝐻2 + ½ 𝑂2 

 
Figura 5.7 - Schema dell’elettrolizzatore 
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Tabella 5.3 - Caratteristiche tecniche dell’elettrolizzatore 

Capacità dello stack 2 Nm3/h 

Potenza elettrica 2 -10 kW 

Pressione operative 20 bar 

Temperatura operative 80 °C 

Voltaggio dell’inverter AC/DC 400 V - 3 Ph 50 Hz 

Portata di acqua demineralizzata 1.9 l/h 

Massima conduttività (25°C) 5 μS/cm 

Residuo fisso  max 2 mg/l 

Purezza dell’idrogeno in uscita 99,80 % 

Purezza dell’idrogeno accumulato 99,99 % 

Umidità dell’idrogeno Saturato 

Efficienza di conversione 60 % 

Il volume dell’idrogeno prodotto è doppio di quello dell’ossigeno. Una soluzione elettrolitica 

assicura il trasporto elettrico in forma ionica, in aggiunta agli ioni H+ ed OH-: viene utilizzato un 

elettrolita alcalino, l’idrossido di potassio (KOH), un eccellente conduttore di elettricità con 

limitati problemi di stabilità e corrosione, in soluzione acquosa al 20-30%.  

L’idrogeno e l’ossigeno nella cella elettrolitica sono in composizione bifasica (liquido e gas) 

miscelati con KOH. Nei serbatoi di separazione le fasi gassose si separano da quelle liquide, che 

ritornano nell’elettrolizzatore. 

Prima di essere rilasciato per lo stoccaggio, in una sezione dedicata l’idrogeno viene purificato 

da filtri per la rimozione di KOH ed ossigeno e l’assorbimento dell’acqua: il KOH viene 

interamente riutilizzato, l’ossigeno viene rilasciato in aria mentre l’acqua va reintegrata.  

L’acqua demineralizzata, richiesta dall’elettrolizzatore con le caratteristiche riportate in Tabella 

5.3, viene contenuta in un serbatoio per la sua refrigerazione e collegata ad un chiller (e). 

d) serbatoio 

L’idrogeno, puro al 99,99%, è immagazzinato ad una pressione massima di 30 bar in un 

serbatoio della capacità di 0,75 m3, protetto dalla radiazione solare diretta e collocato in 

ambiente fresco e ventilato. 

e) chiller di refrigerazione dell’acqua 

Il calore in eccesso rilasciato durante il processo di elettrolisi viene rimosso da un circuito di 

raffreddamento dell’acqua per mezzo di un chiller, con potenza di 7,5 kW, che scambia calore 

con l’elettrolita ricircolato. 

f) fuel cell 

È un dispositivo elettrochimico che converte l’energia chimica dell’idrogeno in energia elettrica 

in DC, necessaria per l’alimentazione dei carichi, e calore. Dentro la cella sono presenti due 

elettrodi (anodo e catodo) lambiti rispettivamente da un combustibile (idrogeno) ed un ossidante 

(ossigeno o aria).  L’effluente è acqua pura, priva di sostanze inquinanti. Quando l’idrogeno 
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viene introdotto nella cella, al contatto fra l’anodo e l’elettrolita si attiva la produzione di ioni 

(cationi di idrogeno H+) ed elettroni:  

anodo:  𝐻2 →  2𝐻+ + 2𝑒−      

Si originano due flussi, entrambi diretti al catodo: il primo consiste nel movimento degli 

elettroni attraverso il carico che connette gli elettrodi (utenza), il secondo è dovuto al 

movimento degli ioni H+ prodotti all’anodo, che sono condotti al catodo dall’elettrolita 

attraverso la membrana, chiudendo il circuito elettrico. La seconda parte della reazione redox ha 

luogo al catodo, dove il flusso di elettroni si combina con i cationi di idrogeno H+ e l’ossigeno 

O2 producendo acqua:  

catodo:  𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂      

Nel complesso, le reazioni generano corrente elettrica in DC, acqua e calore. Uno schema del 

processo è riportato in Figura 5.8.  

 
Figura 5.8 - Principio di funzionamento fuel cell 

Rispetto ad una batteria, nella quale gli elettrodi sono consumati durante la scarica e vanno 

rigenerati durante la carica, la fuel cell produce energia fintantoché viene fornito un reagente 

agli elettrodi, che non si consumano, ma costituiscono solo il supporto sul quale hanno luogo le 

reazioni chimiche.  

Per ottenere la potenza ed il voltaggio desiderati, più celle sono collegate in serie per mezzo di 

piatti bipolari, formando uno stack; più stack assemblati consentono di ottenere la potenza 

richiesta. Le celle più idonee per il sistema sono quelle con membrane a scambio protonico, 

Proton Exchange Membranes, PEMs, le cui principali caratteristiche sono riportate in Tabella 

5.4. La cella utilizzata fornisce una Potenza di 1.676 W, con efficienza di conversione costante 

𝜀𝐸𝐿 = 0,4, ed è dotata di un controller per la gestione dell’interfaccia e la comunicazione con le 

altre unità (batterie ed inverter).  
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Tabella 5.4 - Caratteristiche della fuel cell 

Potenza fornita 1.676 W Temperatura di accumulo -30 - 40 °C 

Voltaggio in uscita 47 ÷ 57 VDC Temperatura ambiente -45 - 70 °C 

Massimo consumo H2  1,37 Nm3/h Temperatura del cabinet  0 - 60 °C 

Efficienza  40% Pressione H2 in ingresso 0,43 bar 

Corrente in ingresso per 

ausiliari 
220/50 VAC/Hz Purezza H2 in ingresso  99.95 % 

 

g) batteria (secondo pacco) 

All’uscita dalla fuel cell è presente un pacco batterie da 48 V per l’accumulo energetico, che 

opera come buffer per regolare la fornitura di corrente; ogni batteria ha voltaggio nominale di 

12 V e capacità nominale di 92 Ah. Un dispositivo con funzioni combinate di inverter DC/AC e 

regolatore di carica della batteria, con caratteristiche riportate in Tabella 5.5, trasforma la 

corrente DC in uscita dalle batterie, rendendola disponibile al carico in AC.  

Tabella 5.5 - Caratteristiche dell’inverter multifunzione 

Potenza nominale 3000 VA 

DC input  48 VDC 50 A 

AC output 230 VAC 50 Hz - 13 A 

Massima potenza di carica/scarica 900 W 

Efficienza  98% 

 

Il sistema è settato con una soglia minima di attivazione per il voltaggio: al di sotto dei 48 V 

lavora nella direzione: 

 batterie → inverter → utility 

e la fuel cell è in stand-by, mentre per voltaggi superiori la fuel cell a fornisce corrente al pacco 

batterie fino alla procedura di spegnimento: 

fuel cell→ batterie 

h) sistema di controllo 

Un sistema di controllo, Programmable Logic Controller (PLC), presente all’interno del 

cabinet, monitora e controlla tutti i parametri del processo allo scopo di garantirne la corretta 

esecuzione ed assicurare sicurezza ed efficienza al sistema. Se il valore di uno dei parametri non 

è rispettato emette allarmi e arresta la produzione di gas; in certe condizioni i gas prodotti sono 

rimossi automaticamente dall’iniezione di gas inerte. Il PLC consente anche operazioni in 

remoto, eccetto l’accensione e lo spegnimento.  

In input al cabinet elettrico dell’elettrolizzatore è quindi presente una corrente alternata trifase a 

400 V proveniente dall’inverter, suddivisa fra i singoli utenti monofase: luci, prese, 

condizionatori, chiller per la refrigerazione dell’acqua ed ausiliari (ventilatori, pompe, 

riscaldatori, valvole). Nello stesso cabinet un rettificatore/trasformatore di potenza AC/DC 

rende la corrente DC disponibile per il processo di elettrolisi.  

5.2.2 Dati tecnici 
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In Tabella 5.6 è riportato un riepilogo dei dati tecnici dell’impianto ad idrogeno. Tenendo conto 

della capacità di produzione dell’impianto e del peso specifico dell’idrogeno, si possono 

raggiungere 0,18 kg/h di idrogeno, a determinate condizioni di pressione e temperatura. La 

capacità del serbatoio è strettamente funzione quindi della quantità di idrogeno prodotta e del 

suo volume consumato all’interno della fuel cell. Complessivamente, l’efficienza dell’impianto 

dipende dal prodotto tra l’efficienza delle sue componenti principali, ossia l’elettrolizzatore e la 

fuel cell, per un totale complessivo di efficienza del 30%. 

Tabella 5.6 - Dati tecnici impianto ad idrogeno 

Massima produzione oraria di 

idrogeno (p = 1 bar - T = 0 

°C)   

 

�̇�𝐻2
= 2 𝑁𝑚3/ℎ 

�̇�𝐻2
 =  �̇�𝐻2

 × 𝜌𝐻2
= 0,18 𝑘𝑔/ℎ 

𝜌𝐻2
= 0,0899 𝑘𝑔/𝑁𝑚3 

Capacità del serbatoio  

 
𝑉𝑠 =

𝐴𝑚𝑎𝑥  ×  𝜌𝐻2
× 𝑅 ×  𝑇

𝑝 ×  𝑃𝑀𝐻2

 

Con: 

Amax massima quantità di idrogeno stoccabile annualmente (kg) 

𝜌𝐻2
 densità dell’idrogeno 

R  costante dei gas 

T temperatura (273,15 K) 

p  pressione massima nel serbatoio (250 bar) 

PMH2   peso molecolare dell’idrogeno  

Volume di idrogeno consumato 

dalla fuel cell 

 

𝑉𝐻2
 =  

𝐸𝐹𝐶

𝜀𝐹𝐶  × 𝑝𝑐𝑖𝐻2

 

Con: 

𝐸𝐹𝐶  energia erogata dalla fuel cell 

𝜀𝐹𝐶  efficienza della fuel cell  

𝑝𝑐𝑖𝐻2
  potere calorifico dell’idrogeno (3 kWh/Nm3) 

Efficienza dell’impianto 

 

𝜀 = 𝜀𝐸𝐿 × 𝜀𝐹𝐶  = 0,75 × 0,4 = 0,3 

Con: 

εEL efficienza dell’elettrolizzatore 

εFC efficienza della fuel cell  

 

5.2.3 Simulazione del processo di produzione e riconversione di idrogeno 

Sono state effettuate diverse simulazioni in termini di produzione e riconversione dell’idrogeno, 

simulate attraverso il software dinamico HOMER, sviluppato dal National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) del governo americano. I dati di partenza sono relativi alla produzione 

dell’impianto fotovoltaico a servizio dell’impianto. I valori della radiazione solare globale 

incidente su superficie orizzontale sono stati registrati tramite un piranometro, mentre i valori 

orari della temperatura dell’aria sono stati registrati da una stazione meteorologica (Figura 5.9).  

Complessivamente, la producibilità dell’impianto FV è pari a poco più di 21.000 kWh/anno, 

ripartiti in maniera oraria come in Figura 5.10.  

In Figura 5.10 è quindi possibile notare innanzitutto l’aliquota di produzione che può essere 

indirizzata all’elettrolizzatore e, successivamente (Figura 5.11), quanta energia arriva in 

ingresso al pacco batterie della fuel cell.  
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Figura 5.9 - Radiazione solare incidente su superficie orizzontale e temperatura dell'aria nel sito oggetto di 

esame 

 
Figura 5.10 - Produzione fotovoltaica ed energia in ingresso all'elettrolizzatore 

 
Figura 5.11 - Produzione fotovoltaica ed energia in ingresso alla fuel cell 

Una prima simulazione, condotta da Marino et al. (2020) [5.21-5.22] è stata effettuata al fine di 

eseguire un corretto dimensionamento dei componenti. Il sistema è stato considerato in una 

versione preliminare ad isola, senza collegamento alla rete. Considerando un carico reale 

collegato alla fuel cell, rappresentato da 52 lampade con 25 W di potenza cadauna (1,3 kW di 

potenza complessiva), per un totale di 5.694 kWh di consumo annuo (caso 1), attive nel periodo 
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serale, in assenza di produzione fotovoltaica, i risultati hanno mostrato quanto riportato in 

Tabella 5.7: 

Tabella 5.7 - Produzione e consumo di energia e idrogeno dei vari componenti (caso 1) 

Produzione elettrica  

annua (kWh) 

Produzione massica di 

idrogeno annua (kg/anno) 

Energia elettrica da FV 21.046 Prodotto 351 

Energia in ingresso all’elettrolizzatore 18.437 Consumato 314 

Energia prodotta dalla fuel cell 6.282 Accumulato 37 

Carico  5.694   

 

Durante l’anno, l’elettrolizzatore è in grado di produrre poco più di 350 kg di idrogeno, a fronte 

di un consumo da parte della fuel cell di 314 kg.  

Essendo il funzionamento dell’impianto e di conseguenza la produzione di idrogeno 

strettamente collegati all’incidenza della radiazione solare, si assiste nei mesi estivi ad una 

maggiore produzione di idrogeno, limitato però dalla saturazione dei serbatoi di stoccaggio. Nei 

mesi invernali, infatti, il serbatoio tende a svuotarsi poiché il consumo eccede la produzione; al 

contrario, nei mesi estivi (da agosto ad ottobre in particolare), l’idrogeno prodotto non può 

essere più stoccato a causa della limitata capacità dei serbatoi in dotazione, come riscontrabile 

dal plateau in Figura 5.12 relativamente alla massa di idrogeno stoccata. 

Per ridurre l’energia in esubero nei mesi estivi e provare ad ottimizzare la saturazione dei 

serbatoi, è stata quindi condotta una seconda analisi (caso 2), riducendo la potenza del carico a 

valle (1.100 W, relativo a 6 lampade da 150 W e 2 proiettori LED da 100 W) e di conseguenza 

l’input di energia all’elettrolizzatore. La quantità massima di idrogeno accumulabile in questo 

caso è di 80 kg e, ripetendo il ragionamento precedente, si ha quanto riportato in Tabella 5.8. In 

questo caso, il surplus di energia tra fotovoltaico ed elettrolizzatore è pari a 1.190 kWh, e non si 

ha alcun eccesso di produzione di idrogeno nei mesi estivi. La simulazione condotta evidenzia 

l’importanza di un opportuno dimensionamento dei componenti. 

Tabella 5.8 - Produzione e consumo di energia e idrogeno dei vari componenti (caso 2) 

Produzione elettrica  

annua (kWh) 

Produzione massica di 

idrogeno annua (kg/anno) 

Energia elettrica da FV 15.947 Prodotto 280 

Energia in ingresso all’elettrolizzatore 14.723 Consumato 266 

Energia prodotta dalla fuel cell 5.319 Accumulato 14 

Carico  4.818   

 

In Figura 5.12 è riportato il confronto dei risultati tra il caso 1 ed il caso 2.  

Ulteriori simulazioni sono state effettuate per analizzare gli effetti di due possibili combinazioni 

di carico attive in periodi diversi della giornata [5.23], ossia considerando un carico costante di 

1,5 kW attivato durante il periodo notturno (caso a) o diurno (caso b). In questo secondo caso è 

stata inoltre prevista l’alimentazione del carico direttamente dal fotovoltaico, ed un 

collegamento alla rete per vendita di eventuali esuberi o prelievi in assenza di produzione. In 

Figura 5.13 sono riportate le due configurazioni di carico considerate su scala mensile. 
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 Caso 1 Caso 2 

Produzione di 

idrogeno da 

elettrolizzatore 

(kg/giorno) 

  

Input 

elettrolizzatore 

(rosa) ed 

energia in 

surplus (rosso) 

  

Massa di 

idrogeno 

accumulata 

(kg) 

  

Figura 5.12 - Confronto risultati caso 1 e caso 2 

 
Figura 5.13 - Carico elettrico mensile nelle due configurazioni 

In Figura 5.14 è mostrato, per i due casi in esame, come l’energia prodotta da FV venga ripartita 

tra le sezioni dell’impianto, in particolare tra elettrolizzatore, batterie, rete e carico. Si può 

notare come nel caso diurno al carico venga destinata una percentuale compresa tra il 46 ed il 

53%; al contrario, nel caso di carico notturno, l’energia prodotta viene inviata principalmente 

all’elettrolizzatore (90%) per essere convertita in idrogeno e il restante 10% viene utilizzato per 

ricaricare le batterie. Il carico viene soddisfatto mediante fuel cell e rete, come mostrato in 

Figura 5.15. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.14 - Distribuzione produzione di energia tra le sezioni dell'impianto: caso a – carico notturno, caso b 

– carico diurno 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.15 - Prelievo di energia dalle varie sorgenti impiantistiche: caso a – carico notturno, caso b – carico 

diurno 

È bene sottolineare come, nella configurazione notturna, la fuel cell riesca a soddisfare il carico 

da un minimo del 30% nei mesi invernali ad un massimo dell’80% nel mese di luglio. 

Ovviamente, la richiesta di carico residuo è soddisfatta principalmente dalla rete e in misura 

abbastanza trascurabile (con una quota mensile di circa il 6%) dalla batteria, che interviene 

prevalentemente nel periodo che inizia intorno o dopo il tramonto e dura al massimo fino a 

mezzanotte, a causa della ridotta capacità nominale della batteria. 

Al contrario, per la configurazione a carico diurno, la gran parte del carico viene alimentata 

direttamente dal generatore fotovoltaico per una quota che si mantiene superiore al 60% durante 

tutto l'anno e la fuel cell copre solo una bassa percentuale di fabbisogno energetico, che varia 

dal 13% del mese di dicembre al 23% di luglio.  

La rete interviene in modo residuale, contribuendo solo con una quota massima di circa il 20% a 

gennaio e dicembre, e con un valore medio di circa il 3% per la restante parte dell'anno. Inoltre, 

da luglio a settembre non è presente alcun contributo apprezzabile dalla rete. In Figura 5.16, 

riportando l’andamento del prelievo dalla rete, si può quindi notare come esso sia 

prevalentemente notturno, mentre nel caso di carico diurno abbia un ruolo quasi trascurabile. 

Tutti questi comportamenti ovviamente influenzano fortemente la produzione di idrogeno, che 

sarà più elevata nel caso di carico notturno, con una differenza massima di circa 15 kg/mese sia 

a luglio che ad agosto (Figura 5.17). 
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Figura 5.16 - Contributo della rete al carico nelle due configurazioni 

 
Figura 5.17 - Produzione mensile di idrogeno per le due configurazioni 

Nonostante la quantità di idrogeno prodotta vale la pena notare che, con la configurazione a 

carico notturno, la quantità di gas che viene immagazzinata giornalmente durante l'anno (Figura 

5.18) è ridotta rispetto al caso di carico diurno. Ciò è dovuto al fatto che il carico notturno è 

prevalentemente soddisfatto dalla cella a combustibile, che consuma gran parte dell'idrogeno 

prodotto dall'elettrolizzatore. 

Di conseguenza, il serbatoio rimane pressocché vuoto per più del 40% dell’anno nella 

configurazione notturna e, inoltre, non si raggiunge mai la capacità massima di 1,8 kg di gas 

accumulato. La Figura 5.19 riporta infatti la percentuale di tempo (frequenza) in cui si ha un 

determinato livello di idrogeno all’interno del serbatoio nelle due configurazioni e si può notare 

come le frequenze maggiori si hanno per valori estremamente bassi di riempimento del 

serbatoio. Tramite queste simulazioni si è voluta evidenziare la forte influenza del carico a valle 

dell’impianto sulle prestazioni complessive del sistema.  

L'attuale configurazione del sistema installato presso l’Università sembra adatta ad alimentare 

carichi che persistono prevalentemente durante il giorno, mentre per alimentare carichi 

prevalentemente confinati alla notte la produzione di idrogeno dovrebbe essere ottimizzata, o 

potenziando la capacità dell'elettrolizzatore o incrementando la superficie del generatore FV (o 
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entrambi). La seconda opzione rappresenta però sicuramente il miglior modo di agire, 

considerando anche e soprattutto la sua più semplice fattibilità tecnica. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.18 - Idrogeno accumulato nelle due configurazioni: caso a – configurazione carico notturno, caso b – 

configurazione carico diurno 

 
Figura 5.19 - Livello nel serbatoio per le due configurazioni 

Impianti del genere risultano ancora ad oggi difficilmente proponibili, a causa degli elevati 

ingombri, dei costi di investimento e della ridotta efficienza. Le nuove tecnologie si stanno però 

sempre più indirizzando verso sistemi di tipo “residenziale”, che funzionino come cogeneratori 

utilizzando l’idrogeno come vettore energetico all’interno di piccoli elettrolizzatori domestici, 

per produrre sia energia termica che elettrica [5.24], senza rilasciare CO2 durante questi 

processi.  

Ulteriore utilizzo dell’idrogeno sarà come vero e proprio combustibile all’interno di caldaie 

dedicate, analoghe a quelle a gas attuali [5.25]. Tale processo implica però la disponibilità 

dell’idrogeno come combustibile, necessitando quindi di stoccarlo in idonee bombole o, in una 

visione più futuristica, di inserirlo all’interno dell’attuale rete di distribuzione del gas riducendo 

l’aliquota di fossile nella miscela. 

In ogni caso, gli sviluppi dell’utilizzo dell’idrogeno sono molteplici e tutti innovativi, tanto da 

essere posti alla base dei pilastri della Terza Rivoluzione Industriale promossa da J. Rifkin 

[5.26]. 
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Figura 5.20 - Pilastri della Terza Rivoluzione Industriale [J. Rifkin] 

5.2.4 Analisi ed indicatori economici 

Per valutare la convenienza dell’impianto, nell’arco di vita dei componenti, è stato utilizzato il 

parametro NPV (Net Present Value). Esso rappresenta il valore attualizzato dei costi netti 

nell’arco di vita utile dell’impianto e può essere espresso come segue: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝑗 − 𝐵𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝐼0 (5.1) 

in cui: 

j anno 

n anni di vita dell’impianto   

Io costo di investimento [€] 

Cj costo di mantenimento e sostituzione dei componenti [€/anno]   

Bj benefici [€/anno]   

r tasso di interesse [%] 

Il costo dell’energia COE (cost of energy) si ottiene, invece, dividendo i costi annuali della 

produzione elettrica [€/anno], sottratti dei benefici [€/anno], per l’energia elettrica prodotta 

[kWh/anno]. 

𝐶𝑂𝐸 =

∑
𝐼𝑗 + 𝐶𝑗 − 𝑐 ∙ 𝐸𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

(𝑖 + 𝑟)𝑗
𝑛
𝑗=1

∑
𝐸𝑡

(𝑖 + 𝑟)𝑗
𝑛
𝑗=1

 (5.2) 

dove: 

j anno  

n anni di vita dell’impianto  

Ij costo di investimento [€] 

Cj costo di mantenimento e sostituzione dei componenti [€/anno] 

c costo dell’energia termica [€/kWh] 

Etermica energia termica prodotta annualmente [kWh/anno] 

Ej energia elettrica prodotta annualmente [kWh/anno] 

r tasso di interesse [%] 
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Questa tipologia di impianto presenta un costo di investimento particolarmente elevato, pari a € 

100.000. Considerando invece dei costi di mantenimento di € 200/anno e un tasso di interesse 

dell’1%, l’NPC complessivo è risultato pari a € 105.000, mentre il COE pari a € 0,80/kWh 

(circa quattro volte il costo unitario dell’energia dalla rete). Affinché quindi un sistema del 

genere risulti conveniente o almeno paragonabile agli attuali sistemi sul mercato, è necessario 

che il sistema costi poco meno di 30.000 € (precisamente circa € 28.000), ossia quasi un quarto 

del costo attuale. La convenienza economica può però aumentare sfruttando la produzione FV 

non usata dall’elettrolizzatore e l’energia termica prodotta nell’elettrolisi, ad esempio a servizio 

di utenze elettriche e termiche nelle abitazioni. 

5.3 Prototipo innovativo di UAV alimentato da fuel cell a idrogeno per monitoraggio 

ambientale in alta atmosfera 

L’idrogeno può essere impiegato in molti settori, innovativi e non. Tra questi, è stato adoperato 

durante un progetto PON (ARS01_01147 – AEROMAT) realizzato dal Dipartimento DICEAM 

dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria in collaborazione con diverse Università 

italiane, l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la società che gestisce 

l’Aeroporto di Catania e altre società, pubbliche e private, per essere impiegato nel settore dei 

droni con finalità di monitoraggio. In particolare, obiettivo del progetto è quello di monitorare 

fenomeni atmosferici quali nubi di ceneri vulcaniche, sospensioni di sabbie desertiche ed eventi 

meteorologici estremi, con i loro relativi effetti sulle infrastrutture aeroportuali, al fine di 

adottare provvedimenti di interdizione o chiusura temporanea degli aeroporti dei territori 

contaminati.  

 
Figura 5.21 - Logo PON AEROMAT 

La necessità di monitorare e predire i modelli di trasporto delle ceneri vulcaniche è diventata 

sempre più rilevante negli ultimi anni, a causa delle conseguenze dovute alla loro 

movimentazione, in particolare sugli aeroporti vicini (Catania, Comiso e Reggio Calabria). La 

presenza eccessiva di ceneri comporta infatti disagi che possono essere lievi (necessità di 

rimuovere le ceni dalle piste) o gravi, come scarsa visibilità, impossibilità di decollo, 

cancellazione di voli, ecc. Dal 2017 ad oggi ci sono stati 54 eventi eruttivi, di cui 44 hanno 

portato chiusure parziali dell’Aeroporto di Catania e 7 ne hanno provocato la chiusura. 33 eventi 

hanno invece ridotto il numero di eventi/arrivi all’aeroporto. Complessivamente i dati relativi 

agli effetti delle eruzioni dell’Etna sono i seguenti (fonte SAC, società di gestione Aeroporto di 

Catania): 

• Voli in arrivo cancellati: 74  

• Voli in partenza cancellati: 97 

• Voli in arrivo dirottati: 90 

• Voli in partenza dirottati: 55 

Questi ritardi e cancellazioni comportano ovviamente da un lato costi diretti, legati alle tasse dei 

passeggeri e all’attività di bonifica delle infrastrutture, dall’altro indiretti (mancato parcheggio, 

aree bar, ecc.). Attualmente esistono dei modelli predittivi di propagazione delle ceneri 
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vulcaniche, ma necessitano di migliorie in quanto ad oggi non tengono conto del peso degli 

inquinanti non gassosi (ceneri).  

L’INGV utilizza due software differenti: PUFF che usa un tracciante ed è di tipo lagrangiano, e 

FALL 3D, di tipo euleriano. Tali software richiedono però un cluster di macchine per 

funzionare, oppure devono essere installati su una macchina virtuale.  

Per migliorare tali modelli predittivi sono stati sviluppati dei sistemi di modellizzazione 

integrati di dati vulcanologici e meteorologici, ad alta risoluzione (WRF-CHEM), al fine di 

ottenere sia la previsione di fenomeni atmosferici pericolosi sia stime quantitative sul trasporto 

di polveri sottili, sabbie desertiche e ceneri vulcaniche, in atmosfera o come deposito al suolo. 

Per validare i modelli, le misure in quota saranno effettuate tramite radar doppler e lidar, 

affiancati da stazioni mobili e droni, equipaggiati con idonei sensori.  

L’Università di Messina ha approfondito la tematica, in termini di modellazione ambientale e 

metereologica, utilizzando metodi di previsione numerica [5.27-5.28], metodo degli elementi 

finiti [5.29] e machine learning [5.30]. Esistono però ovviamente diverse problematiche da 

risolvere a livello:  

• fisico (ad esempio per quanto riguarda l’elettrizzazione delle particelle); 

• aeronautico (per le misure nella nube va utilizzato un drone non commerciale, utilizzato 

solo in aeronautica, da utilizzare al di fuori della line di vista, attuale limite commerciale dei 

droni);  

• di controllo (il segnale radio deve poter arrivare alle alte quote del drone, altrimenti il drone 

torna indietro); 

• pratico (autonomia di volo, installazione di sensori, ecc.). 

I monitoraggi attuali di gas e ceneri vengono effettuati al momento al di fuori della nube 

vulcanica e fino ad una quota di 3.000 m; la novità di tale progetto consiste invece proprio nella 

realizzazione di un prototipo innovativo di UAV (Unmanned Aerial Vehicle) che possa misurare 

le concentrazioni di gas e ceneri nel pennacchio non eruttivo a quota 4-5 km (Figura 5.22).  

 
Figura 5.22 - Simulazioni propagazione del plume vulcanico 
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In particolare, il tipo di drone pensato e prototipato dal gruppo di ricerca cui afferisco è un 

modello alimentato ad idrogeno, dotato di motore a fuel cell in alternativa ai classici droni ad 

alimentazione convenzionale, che necessitano invece di batterie e forniscono autonomie 

temporali ridotte, con caratteristiche meno performanti. Il modello sviluppato avrà autonomia 

molto elevata (10 ore) e volerà ad alta quota, oltre la linea di vista del pilota (BVLOS). 

5.3.1 Il progetto: UAV ad ala fissa alimentato a fuel cell per monitoraggio ambientale in alta 

quota 

Per le misure in alta quota (4-5 km) finalizzate alla validazione di modelli previsionali di 

diffusione degli inquinanti prodotti dalle eruzioni dell’Etna (gas e particolato) è stato progettato 

ed è in fase di realizzazione un prototipo innovativo di UAV [5.31-5.32] ad ala fissa 

monomotore con elica a passo variabile, che garantisce ottima durata, affidabilità e buon rapporto 

peso/potenza. 

È stata scelta la tipologia di alimentatore a fuel cell a idrogeno quale più idonea per lo sviluppo del 

prototipo in termini di peso, occupazione e densità energetica: a parità di peso una fuel cell 

garantisce infatti un’autonomia 3-4 volte superiore a quella delle batterie e necessita solo di una 

batteria molto piccola per l’avviamento, ricaricabile dalla fuel cell stessa [5.33-5.34]. L’idrogeno è 

stato prescelto per le sue caratteristiche di sostenibilità ambientale (la sua combustione non genera 

gas serra ma solo acqua e calore) e performance energetiche [5.35-5.37] (1 kg di idrogeno 

compresso fornisce 33.3 kWh al netto delle perdite con occupazione minima e consente 

un’autonomia di 2 ore).  

La Figura 5.23 riporta esemplificativamente un confronto fra l’autonomia di una fuel cell e quella 

di una batteria LiPo (litio-polimero allo stato semisolido) in funzione della densità energetica.  

 
Figura 5.23 - Autonomia di una fuel cell e di una batteria LiPo in funzione della densità energetica 

Ai fini della progettazione e dello sviluppo del prototipo dell'UAV, sono state inizialmente 

definite le caratteristiche di progetto, riportate in Tabella 5.9.   

Negli ultimi anni diversi autori hanno affrontato queste tematiche, combinando le nozioni 

applicate nel campo dei droni a quelle dell’idrogeno [5.38-5.40]. 
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Tabella 5.9 - Dati di progetto UAV 

Quota di volo 6.000 m 

Payload minimo 2 kg 

Autonomia di volo a quota operativa Fino a 10 h 

La progettazione ha avuto inizio con la verifica di fattibilità e la definizione delle possibili 

soluzioni. A partire dalla definizione della quota di volo, del payload e dell’autonomia di volo è 

stata prioritariamente stimata la massa in ordine di volo e la superficie alare necessaria al 

sostentamento, definendo il Concept più appropriato, per il quale sono state stimate le velocità 

operative e minime di sostentamento e la potenza necessaria.  

Sono seguite analisi propedeutiche realizzate tramite Software CFD, comprendenti analisi e 

confronto di vari profili aerodinamici, della Main Wing in varie configurazioni e profili, 

determinandone le geometrie e le configurazioni aerodinamiche ottimali.  

Sono state poi configurate le altre superfici aerodinamiche e l’intero modello, determinandone 

le geometrie associate. Si è proseguito con la progettazione vera e propria dell’aeromobile 

rappresentando, tramite Software CAD/CAM in ambiente 3D, Main Wing e superfici 

aerodinamiche, centinatura, superfici complementari, tip alari e piani di coda, fusoliera 

(definendone le dimensioni in relazione al carico: masse ed ingombri dei sensori e del sistema di 

alimentazione), carrelli di atterraggio delle ordinate, elettronica di bordo e sistema propulsivo 

(Figura 5.24 e Figura 5.25). 

La progettazione ha compreso inoltre la caratterizzazione dei sistemi di pilotaggio e controllo 

remoto, tracciabilità, sicurezza, trasmissione dati, compresa la ground station di comunicazione 

dei dati telemetrici e dei comandi di volo, e la gestione della pianificazione del volo. Il sistema è 

stato equipaggiato con sistemi ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), 

stroboscopi, ecc. 
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Figura 5.24 - Progetto dell’UAV – Overview e componenti 
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Figura 5.25 - Drone a idrogeno progettato 

5.3.2 Materiali e tecniche costruttive 

Il prototipo è integralmente realizzato in materiali compositi quali fibre di carbonio, kevlar e vetro 

per le parti strutturali, sottoposti a trattamento termico per ottimizzarne le caratteristiche 

meccaniche. In particolare, ali, superfici di controllo e fusoliera sono costituite da un sandwich 

‘fibra - foam - fibra’, con foam a cella chiusa da 2 mm di spessore, mentre per longheroni, centine 

e ordinate il core in foam è sostituito con legno, rispettivamente di ayous per i longheroni, di 

multistrato in pioppo o betulla, da 3 mm di spessore, per centine e ordinate.  

Fusoliera e superfici aerodinamiche sono state realizzate tramite infusione sottovuoto spinto su 

stampi in fibra carbo-ceramica appositamente realizzati, su master modellati tramite fresatura 

CNC. Le ali, per minimizzare i danni causati dall’abrasione dovuta alle micropolveri taglienti a 

prisma ed all’attrito idrodinamico, sono state rivestite da un film superficiale in materiale 

resistente all’abrasione. Per quanto riguarda il sistema di propulsione, anche le eliche sono state 
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realizzate in materiale resistente alle abrasioni. Il carrello principale, in fibra di carbonio, è stato 

realizzato tramite laminazione su stampi a compressione in alluminio fresati dal pieno. Il ruotino 

anteriore in acciaio è ammortizzato.  

5.3.3 Sistema di alimentazione 

Il sistema di alimentazione elettrica è basato su due tecnologie integrate, fuel cell e batterie, 

rispettivamente per la fase di crociera e al decollo: essendo l’assorbimento maggiore al decollo 

non avrebbe infatti senso dimensionare una fuel cell di potenza elevata per utilizzarla solo per 

tempi brevissimi (meno di 1 minuto), ma è stato più conveniente affiancare una batteria LiPo allo 

stato semisolido e usare la cella per la fase di crociera. Inoltre, poiché la fuel cell eroga potenza 

con tempo di risposta di decine di secondi, la batteria risulta necessaria per l’avviamento; a sua 

volta essa sarà caricata dalla fuel cell. Servirà infine predisporre una batteria ausiliaria di 

sicurezza. In Figura 5.26 è riportato l’andamento della potenza con le rispettive tecnologie che lo 

soddisfano. 

 
Figura 5.26 - Potenza di picco ed ibridizzazione della batteria (potenze fuel cell e batteria) 

Per quanto riguarda il combustibile, le fuel cell utilizzano idrogeno e necessitano di ossigeno o 

aria. L’uso dell’ossigeno conferisce un’efficienza del 20% superiore rispetto all’aria, ma ossida 

le parti metalliche, per cui in genere si preferisce usare aria (sebbene molto rarefatta a quelle 

quote) miscelata ad ossigeno in proporzione massima del 28-30% per limitare problemi di 

ossidazione. La fuel cell selezionata è capace di lavorare ad alta quota (4.000 m) utilizzando 

l’aria presente senza necessità di apporto aggiuntivo di ossigeno. Essa è prodotta dalla 

Intelligent Energy (UK) e presenta le seguenti caratteristiche: 

- fattore di forma adeguato all’impiego sull'UAV progettato (misure massime 200 x 100 x 150) 

- peso della singola fuel cell < 1.000 g 

- predisposizione per l’impiego in serie  

- tensione nominale 48 V 

- massima quota operativa 5.000 m  

- potenza nominale 1.600 W (2 x 800 W) 

- potenza di picco 2.800 W (2 x 1.400 W) 

- integrabilità con protocollo Mavlink tramite UART per telemetria e controllo remoto 

- certificazione CE e FCC. 

In Tabella 5.10 è riportata la scheda tecnica del fuel cell package, comprensivo di batteria e 
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regolatore di idrogeno. Per il suo corretto funzionamento è stato tuttavia necessario imbarcare a 

bordo una piccola bombola di aria compressa, che garantisse la presenza costante di tutti i gas 

necessari anche a 4.000 m, dove la percentuale di ossigeno si riduce notevolmente, bloccando il 

funzionamento della cella. Inoltre, poiché le fuel cell possono avere problemi di essiccamento 

della membrana, è opportuno acquisire anche un’unità portatile di ricondizionamento. Alle 

quote considerate la temperatura è estremamente bassa (ogni 100 m di incremento di quota la 

temperatura si abbassa di 1°C). Essendo il campo di temperature relativo alla funzionalità delle 

fuel cell > 0°C, per evitare congelamenti e formazione di ghiaccio (dato che utilizzano 

membrane umide e producono acqua nella reazione chimica), serbatoi e fuel cell vanno inseriti 

in ambiente chiuso, in contenitori isolati termicamente, non a contatto con aria esterna e 

collocati in posizione baricentrica sul velivolo.  

Tabella 5.10 - Scheda tecnica del fuel cell package 

 

La coibentazione consente al calore generato da componenti elettronici, motore e fuel cell di 

mantenere la temperatura minima necessaria per il processo; in alternativa possono essere usati 

dispositivi addizionali per il preriscaldamento, sfruttando parte dell’energia prodotta dalle celle 

stesse. Inoltre, poiché la fibra di carbonio utilizzata per i componenti è molto elettrostatica, la 

reattività con l’idrogeno potrebbe comportare rischi per la fuel cell, per cui i serbatoi e la cella 

sono anche isolati elettrostaticamente tramite gabbia interna di Faraday in materiale conduttivo 

(fogli di Cu o Al). La potenza nominale è garantita fino alla quota di 3.000 m; per altezze 

superiori, fino a 5.000 m, si riduce invece secondo la curva riportata nella Figura 5.27.  

A partire dai dati di progetto un bilancio energetico, affiancato da un bilancio di massa, ha 

consentito di dimensionare la potenza delle fuel cell e delle batterie.  
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Figura 5.27 - Riduzione della potenza della fuel cell con la quota  

Per ottenere la potenza di progetto di 1.600 W saranno utilizzate due fuel cell da 800 W collegate 

tramite un power path module, alimentate da un serbatoio di 9 litri e raffreddate ad aria. Un 

convertitore DC/AC adeguerà la tensione al carico. Il consumo delle celle è dato quindi dalla 

seguente espressione: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝑢𝑒𝑙 𝐶𝑒𝑙𝑙

=
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 (𝑊)

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 (
𝑊ℎ
𝑔 ) 𝑥 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎

 (5.3) 

Considerando una potenza di 1.600 W, il contenuto energetico dell’idrogeno di 33,3 Wh/g e 

l’efficienza di 0,56, si ottiene un consumo della fuel cell di 85,8 g/h. 

Il piccolo serbatoio di idrogeno imbarcato (13 l) consente un’elevata autonomia al velivolo, pari a 

6-12 h. Essa è tuttavia variabile con la quota: è maggiore in basso mentre subisce un decremento 

sensibile con l’altezza, per la necessità del motore di aumentare il numero di giri ed il passo 

dell’elica.   

5.3.4 Stoccaggio dell’idrogeno 

Un confronto fra varie forme di accumulo (gas, liquido e solido) [5.41-5.42] in termini di peso, 

densità energetica e costo ha consentito di individuare la modalità più idonea. Escludendo la 

forma liquida per le basse temperature da raggiungere, sono state esaminate due tipologie, solida 

(idruri metallici) e gassosa (idrogeno compresso). L’immagazzinamento in forma solida avviene 

sotto forma di idruro metallico di un metallo alcalino (Na o Li) o alcalino terroso (Ca), un 

composto solido che si forma al diffondersi dell’idrogeno nel reticolo cristallino del metallo, 

occupando lo spazio interionico se in pressione (25-100 bar).  

Sono stati selezionati sistemi basati su idruri di sodio (NaH) che sfruttano la reazione idruro di 

sodio/acqua. La reazione è fortemente esotermica e procede velocemente: per controllarla 

l’idrogeno viene immagazzinato in forma di pellet, incapsulati in contenitori di plastica (diametro 

3.8 cm con rivestimento di 0.05 cm di polietilene) e tagliati in fette sottili. Le slice di pellet 

vengono poi immerse in acqua, che reagisce con la superficie esposta, rilasciando idrogeno e 
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come sottoprodotto l’idrossido del metallo (NaOH), che può essere riciclato riformando idrogeno 

per mezzo di un processo di rigenerazione multistep basato sull’uso del metano.  

Il sistema ha operatività nel range di temperature -40°C/+60°C.  La tecnologia ha una cinetica 

appropriata e consente di raggiungere densità energetiche maggiori di quelle ottenibili con 

l’idrogeno compresso e paragonabili a quelle dell’idrogeno liquido. Ulteriori vantaggi sono 

relativi alla convenienza economica, l’ingombro ridotto, la stabilità e la sicurezza dovuta alle 

basse pressioni, oltre ad un peso contenuto. Tuttavia, poiché gli idruri metallici necessitano di 

calore per liberare il gas e lo smaltimento della cartuccia tramite metano non è attuabile presso 

la sede, per lo stoccaggio si è preferita la forma gassosa, pur perdendo il vantaggio di lavorare a 

pressioni non elevate.  

5.3.5 Uso di sistemi fotovoltaici 

Per ottenere buone autonomie, un drone deve essere leggero in termini di peso. Le batterie 

rappresentano in genere il componente più pesante a bordo ed incidono drasticamente sul tempo di 

volo. Il pacco batterie è solitamente scelto in litio-polimero, che offre alta capacità energetica e 

basso peso (200-250 Wh/kg). In questo caso, la presenza della batteria è limitata a quella 

ausiliaria, con un peso di circa 0,3 kg, mentre il peso della fuel cell è inferiore ai 2 kg.  

Per velivoli quali quello in esame, di piccole dimensioni (apertura alare < 5 metri) è interessante 

l’adozione di un sistema di propulsione ibrido solare fuel cell – fotovoltaico, che rispetto ad un 

sistema tradizionale ha un tempo di volo superiore di 8-10 volte [5.43]. Tale scelta è 

particolarmente appropriata in ambiti in cui il fattore chiave è lo spazio disponibile per 

l’installazione, grazie al favorevole rapporto tra potenza ed area occupata, che nei moduli 

fotovoltaici in produzione raggiunge i 350 W/m2 [5.44]. 

Nello studio è stata pertanto analizzata la possibilità di utilizzare per l’alimentazione dell’UAV, 

come sviluppo futuro del progetto, un sistema ibrido solare. Ricoprendo le ali (superficie alare ca. 

140 dm2) con pannelli fotovoltaici da utilizzare per il volo o per l’alimentazione di ausiliari ed 

UPS il peso ne risentirebbe solo dell’1-2%, con un aumento di spessore di 1-2 mm; tuttavia, su 

corde alari ridotte è preferibile evitare la modifica del profilo alare, integrando i pannelli solari 

all’interno dell’ala in fase di costruzione. Durante le ore diurne il fotovoltaico produrrebbe energia 

grazie alla radiazione solare incidente: in condizioni di piena luce solare, a seconda dello spazio 

disponibile, un’aliquota dell’energia prodotta potrebbe soddisfare il fabbisogno del velivolo per 

garantire il volo o l’alimentazione degli accessori, mentre un’altra parte si utilizzerebbe per il 

recupero della carica della batteria [5.45-5.51] (Figura 5.28).  

Ulteriore possibilità sarebbe l’alimentazione di un elettrolizzatore per ottenere, a partire dall’acqua 

contenuta in un serbatoio, idrogeno e ossigeno, che potrebbero essere usati per alimentare la fuel 

cell, per cui durante il giorno il velivolo funzionerebbe a tempo indeterminato.  

Il sistema è ad oggi penalizzato solo dalla bassa efficienza dei pannelli fotovoltaici, ma nuove 

tecnologie, fra cui le celle Tandem a doppia giunzione, che permettono di sfruttare meglio lo 

spettro di assorbimento della luce, ottenendo efficienze molto più elevate, renderanno possibile 

raggiungere tempi di volo superiori [5.52]. I moduli più idonei oggi sono in Arseniuro di Gallio 

(Ga-As), con efficienza del 31,6% per la nuova generazione di celle sottili e flessibili (thin film 

dual junction), con una massa di circa 240 g/m2 (20 volte inferiore a un comune foglio di carta), 

integrabile direttamente nella fibra di carbonio, vetroresina e altri materiali simili. Le celle si 
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prestano anche a una verniciatura trasparente garantendo una protezione addizionale dagli eventi 

atmosferici. 

 
Figura 5.28 - Sorgenti delle varie aliquote di potenza 

5.3.6 Il modello in scala 

Preliminarmente alla costruzione dell’UAV è stato realizzato un modello in scala ridotta 

finalizzato ad effettuare test di configurazione e collaudo per l’ottimizzazione del prototipo, con le 

caratteristiche riportate in Tabella 5.11.  

Tabella 5.11 - Caratteristiche del modello 

Quota di tangenza 4.000 m 

Velocità di esercizio 16 m/s (56 km/h) 

Apertura alare 299 cm (70% del prototipo reale) 

Carico alare 120 g/dm2 

Ciò ha consentito di verificare le soluzioni aerodinamiche progettuali adottate nella 

simulazione matematica e di apportare varianti funzionali, di individuare e correggere 

errori di sbilanciamento/svergolamento delle ali e di definire il collettamento ottimo. Le ali 

sono state realizzate in materiali diversi da quelli del prototipo a scala reale, molto costose 

in termini di produzione, tagliando dell’espanso a filo caldo e rivestendolo in materiale 

composito. L’uso del modello in scala ha consentito inoltre di caratterizzare i dati da 

impostare sul flight controller per il monitoraggio di stato, consumo e autonomia. Salvo la 

fuel cell, che è stata sostituita da una batteria agli ioni di litio, esso ha montato la stessa 

elettronica e avionica del modello reale, integrando un sistema open source per la gestione 

del volo. Il velivolo è equipaggiato con un sistema di atterraggio con paracadute ed è 

completamente smontabile (a tal fine sono presenti giunture su timoni e piani di coda) e 

trasportabile in un’automobile di media dimensione.  

Il modello è stato realizzato seguendo le seguenti fasi  (Figura 5.29 e Figura 5.30). La 

costruzione delle superfici aerodinamiche ha previsto la realizzazione del core delle ali e 

dei piani di coda tramite CNC per taglio a caldo, il rivestimento e la rifinitura delle 
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superfici tramite materiale composito. Sono stati condotti test di abrasione sulle ali poiché 

la simulazione matematica ha evidenziato che l’ala vuota, colpita dalle microparticelle 

presenti nel plume vulcanico, andava in risonanza a frequenze molto basse (800 Hz). Le 

conseguenti vibrazioni generate in tutto il corpo dell’ala potevano mandare in crisi il 

sistema di giro-stabilizzazione di bordo, il computer che controlla la posizione del drone 

nello spazio: per tale ragione, le ali sono state riempite di un materiale in grado di 

assorbire le vibrazioni (espanso a cella chiusa). In tal modo la parte centrale dell’UAV, 

nella quale è insediato il centro di controllo delle comunicazioni e dei sensori di misura, 

risulta sospeso e completamente isolato dalle vibrazioni, che con questa tecnologia 

vengono smorzate. Un ulteriore sviluppo sarà l’uso di sistemi di scalettatura interna, che 

consentono di ottenere lo stesso risultato con l’eliminazione del materiale di riempimento, 

consentendo l’alleggerimento della macchina e l’aumento dell’autonomia.  

Per costruire la fusoliera si sono realizzate le ordinate tramite CNC laser, sagomando il 

‘master a perdere’ nel quale sono state integrate le parti strutturali; è stata quindi laminata 

in vetroresina e rivestita. Sono stati quindi montati i carrelli di atterraggio.  

Sono seguiti l’assemblaggio e l’allestimento con l’elettronica di bordo, con i sistemi di 

trasmissione video ed in telemetria, che consente di raggiungere i 40 km di distanza in 

linea retta, consentendo una lettura dati in tempo reale; non è stato possibile utilizzare un 

sistema satellitare per l’impossibilità di alloggiare la parabola. In caso di necessità l’UAV 

può eseguire missioni in completa autonomia in tutte le fasi (decollo, volo atterraggio) e 

l’operatore semplicemente controlla l’andamento delle misure.  

Sono seguiti il settaggio delle configurazioni di base, il centraggio del modello e 

l’esecuzione dei test statici e di qualità del telaio. L’uso del modello in scala ha consentito 

anche di caratterizzare i dati da impostare sul flight controller per il monitoraggio di stato, 

consumo e autonomia.  

Si sono eseguiti quindi i primi voli di collaudo, rifinendo il centraggio, effettuando il 

trimming di base ed il tuning del sistema di auto-pilota. Lo spazio necessario per il 

decollo/atterraggio è pari a 20-25 m. Il collaudo avanzato è stato condotto tramite la 

forzatura di condizioni di volo critiche, l’esecuzione  di missioni di volo automatiche e la 

definizione delle velocità operative del prototipo in scala reale. 

La realizzazione del prototipo a scala reale ha previsto l’adeguamento del progetto in 

seguito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione sul modello in scala e la conseguente 

ridefinizione del modello 3D. In Tabella 5.12 sono riportate le sue caratteristiche: avendo 

dimensioni > 3m, esso apparterrà alla classe certified.   

Gli step seguiti hanno previsto la costruzione degli stampi dei componenti in materiale carbo-

ceramico, rifinendoli tramite pulitura e lucidatura, e l’allestimento ed il collaudo del prototipo. I 

master sono stati definiti in ambiente CAD/CAM, cui è seguita la fresatura del Master integrale 

del prototipo. 
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Figura 5.29 - Componenti del modello in scala 
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Figura 5.30 - Il modello in scala 

Si sono realizzate quindi centine e ordinate, i componenti portanti (longheroni, carrelli, pannelli 

porta carico, etc.) e si sono effettuate la laminazione e l’assemblaggio delle superfici 

aerodinamiche, della fusoliera e delle parti minori, oltre alla tornitura del sistema propulsivo a 

passo variabile. Il prototipo è stato inizialmente allestito in configurazione low level con 

l’assemblaggio di base, della ground control station, dell’elettronica di bordo (la telemetria può 

raggiungere i 200 km di distanza in linea retta), effettuando la verifica del centraggio e 

definendo la configurazione base del flight controller. Si sono condotti quindi test di carico, 

statici e al banco, del sistema propulsivo a passo variabile definendone la curva di potenza. Il 

prototipo è stato allestito quindi per il volo alla quota di tangenza, integrando il sistema 

propulsivo a passo variabile, coibentando le componenti sensibili alle basse temperature ed 

integrando il sistema interno di ricircolo e riscaldamento. Lo spazio necessario per 

decollo/atterraggio per il modello reale è pari a 70 m.  

Per quanto riguarda i sensori di gas e particelle alloggiati sul velivolo, per ottenere le 

concentrazioni di queste ultime si sono usati i contatori di particelle costituiti da sensori ottici 

LOAC, mentre per le misure sui gas (SO2, H2S ed HCl) non verranno utilizzati sensori di più 

facile alloggiamento tipo gli sniffatori elettronici, costituiti da celle elettrolitiche specifiche per 
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gas vulcanici con membrane a contatto con l’aria, a causa del lunghissimo tempo di risposta a 

cui funzionano.  

Tabella 5.12 - Caratteristiche dell’UAV 

Dati di progetto UAV 

Quota di volo 

quota di tangenza massima 6000 m 

temperatura minima -20°C 

Caratteristiche 

UAV 

apertura alare  4.400 – 4.600 mm 

lunghezza 2400 mm 

sezione massima  1450 mm 

massima corda alare  500 mm 

peso massimo al decollo 15 kg 

Materiale 

 composito  

(fibre di carbonio, kevlar e vetro per le 

parti strutturali) 

Payload minimo 2 kg 

Propulsione 
motore brushless con elica a passo variabile 

potenza  1650 W 

Alimentazione 

elettrica ibrida 

batterie Li-Po (al decollo) 

fuel cell a idrogeno (in crociera) 

integrazione con pannelli fotovoltaici 

(per gli ausiliari) 

potenza FC 500 W  

potenza di picco 1650 W 

in crociera 375 W 

in salita 750 W 

al decollo 1500 W 

Serbatoi 

idrogeno ad alta pressione 2 l 

aria compressa  

(azoto – ossigeno) 

da definire 

Velocità 

di crociera  

quota mare 18 m/s (61 km/h) 

quota 

operativa 

26 m/s (93 km/h) 

al decollo 14 m/s (50 km/h) 

di stallo 12 m/s 

verticale di salita 5 m/s  

Tempo  
di decollo 30 s – 1 m 

di salita a quota operativa 20 m 

Autonomia minima a quota di tangenza 120 m 

a quota operativa fino a 10 h 

 

Pertanto, non potendo fare misure affidabili alla velocità di volo, si è optato per un sistema tipo 

Multi-Gas (Multi-component Gas Analyzer System) con aspirazione dell’aria a flusso costante, 
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analogamente al sensore LOAC per la misura del particolato vulcanico, utilizzando sempre celle 

elettrolitiche specifiche per singoli gas vulcanici.  

È necessario a tal fine predisporre sul velivolo una presa d’aria statica o un grosso flusso d’aria 

che investa i sensori. In termini economici, tale sistema si stima che costerà 50.000 € (IVA 

esclusa).  

In generale, l’utilizzo di un UAV con le suddette caratteristiche potrebbe spaziare in un campo 

più ampio rispetto a quello del monitoraggio per cui verrà utilizzato, comprendente 

l’osservazione, il controllo e la gestione del territorio (es. prevenzione catastrofi naturali), il 

monitoraggio dei cambiamenti climatici, ecc., rivolgendosi a mercati del settore aeronautico, dei 

trasporti, dell’edilizia, del primo soccorso, ecc. 
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6 CONCLUSIONI 

Al giorno d’oggi concetti come la sostenibilità, l’efficientamento energetico e la riduzione delle 

emissioni di CO2 sono ampiamente diffusi e spesso collegati alla lotta al cambiamento 

climatico. Nonostante si parli di queste tematiche da numerosi anni, però, governi nazionali e 

locali solo recentemente si sono visti costretti ad attuare misure specifiche per limitare 

l’incremento della temperatura media del pianeta entro 1,5°C e contenere le conseguenze da 

esso derivanti, ormai inequivocabili. 

Risale alla fine del 2021 l’incontro della Conference of Parts (COP) 26 a Glasgow, in cui i 

Paesi partecipanti hanno concordato sulla necessità di azzerare le emissioni nette a livello 

globale entro il 2050 puntando su alcuni punti fondamentali: 

1. Accelerare il processo di fuoriuscita dal carbone 

2. Ridurre la deforestazione 

3. Accelerare la transizione verso i veicoli elettrici 

4. Incoraggiare gli investimenti nelle rinnovabili 

Tali obiettivi, sebbene sembrino irraggiungibili o di difficile attuazione, necessitano della 

collaborazione da parte di tutti i Paesi del mondo, contribuendo ognuno in funzione delle 

proprie potenzialità ad affrontare le sfide della crisi climatica. Si richiama quindi il concetto, 

maggiormente utilizzato in ambito finanziario, di Burden Sharing, in cui ogni Paese si assume 

le proprie responsabilità e si fa carico di una aliquota degli obiettivi di riduzione delle emissioni, 

ripartendoli all’interno del proprio territorio. 

Ovviamente è indispensabile che tali misure vengano rivolte in primis ai settori maggiormente 

inquinanti, tra cui il ruolo centrale è certamente quello svolto dal comparto energia. Al suo 

interno, in particolare, le aree che richiedono maggiori quantitativi di energia e di conseguenza 

producono più emissioni sono quella relativa al settore dell’edilizia, che rappresenta un terzo dei 

consumi e il 40% delle emissioni di gas serra, e quella relativa al settore trasporti, responsabile 

per un quarto delle emissioni globali e con il trasporto su strada che ricopre l’aliquota maggiore 

(2/3 del totale).  

Sia a livello globale che europeo e nazionale sono state adottate diverse misure per ridurre le 

emissioni derivanti da questi settori. Sul fronte dell’edilizia le misure fin qui promosse sono 

state incentrate su più fronti: 

• l’impiego di materiali meno emissivi e più performanti durante la fase di costruzione; 

• la riduzione dei consumi dovuti agli involucri disperdenti mediante coibentazione delle 

superfici; 

• l’incremento dell’efficienza energetica della componente attiva (impiantistica); 

• l’utilizzo sempre maggiore di impianti a fonte rinnovabile. 

Nei trasporti si è cercato da un lato di promuovere l’impiego di veicoli sempre più performanti 

(elettrici, ibridi, ecc.) e a basse emissioni (veicoli classe Euro 6 ad esempio); dall’altro di 

spingere sempre più l’utente verso forme di trasporto collettivo alternative, che riducano quindi 

l’utilizzo del mezzo proprio singolo e consentano di ottimizzare gli spostamenti. 

Ognuna di queste misure, promossa da specifici incentivi, ha avuto un impatto più o meno 

marcato nel territorio nazionale, portando a benefici maggiori su alcuni fronti e minori su altri. 

Tuttavia, ciò che ci si chiede è se quanto finora fatto è sufficiente, se si sta seguendo il giusto 
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percorso per ridurre le emissioni di GHG e inquinanti locali, oppure se e quanto ancora c’è da 

fare. 

Per valutare quindi l’efficacia delle misure finora proposte e attuate, è stato scelto come caso 

studio il Comune di Reggio Calabria, il quale ha recentemente aderito al Patto dei Sindaci 

manifestando quindi le sue intenzioni e volontà di agire in maniera significativa nella riduzione 

delle emissioni della propria città. 

Nella presente tesi, quindi, è stato in primis analizzato nel dettaglio lo stato di fatto in termini di 

emissioni derivanti dai maggiori settori emissivi, l’edilizia e i trasporti (poco meno del 90% del 

totale cittadino), partendo da dati noti forniti dai principali database nazionali.  

Successivamente, sono stati proposti scenari di diversa entità per valutare se, alla prossima 

deadline normativa del 2030 (Pacchetto Clima-Energia, Agenda 2030, ecc.), si potranno 

raggiungere gli obiettivi prefissati oppure capire quanto ci si discosta da essi. 

Oggetto di studio è stato inizialmente il parco edilizio esistente, con attenzione a quello 

residenziale (87% del totale). Sul fronte dell’edilizia, si osserva come gli edifici presentino un 

tasso di riqualificazione molto basso (<1%), motivo per cui negli anni la normativa sul tema è 

stata molto copiosa, indirizzando in maniera sempre più marcata verso l’efficientamento 

energetico, considerate le grandi potenzialità del settore.  

Il parco è stato classificato tenendo conto del periodo di costruzione, della tipologia costruttiva e 

della tipologia abitativa. È emerso come la maggior parte degli edifici (42%) sia stata costruita 

nel trentennio 1960-1990 con struttura portante in calcestruzzo armato, indipendentemente dalla 

tipologia abitativa.  

In seguito alla classificazione, per le tipologie di edifici più rappresentative è stata effettuata una 

diagnosi energetica, valutando in maniera dettagliata i consumi e ricavando poi, per l’intero 

parco edilizio, il fabbisogno di energia primaria e le emissioni di CO2. Da tale analisi è stato 

ottenuto un consumo di energia primaria non rinnovabile di oltre 1.100 GWh/anno mentre le 

emissioni attuali prodotte dagli edifici sono pari a poco meno di 360.000 t di CO2, attribuibili 

per il 36% agli edifici condominiali, per quasi la metà (48%) a quelli plurifamiliari e per il 

restante 16% agli edifici monofamiliari.  

Partendo da questi dati di input, sono state quindi analizzate le misure finora promosse dallo 

Stato e la loro efficacia. Queste misure prevedevano, fino a poco tempo fa, incentivi finalizzati 

ad interventi mirati di risparmio energetico (Ecobonus, Bonus Casa, Conto Termico 2.0); 

tuttavia, analizzando gli effetti di tali misure, Ecobonus in particolare, è evidente come i 

benefici annui da essa derivanti siano irrisori, con risparmi di energia primaria non rinnovabile 

dello 0,06% e meno dello 0,1% di CO2 evitata. Ipotizzando di voler mantenere tale misura nei 

prossimi anni, è stato dedotto come il beneficio raggiungibile si aggiri intorno all’1-1,5% sia in 

termini di energia primaria risparmiata che di emissioni evitate, segno che la misura da sola 

risulta essere troppo debole per poter anche solo lontanamente raggiungere i limiti normativi di 

riduzione delle emissioni prefissati. 

Un beneficio significativo, invece, deriva dall’attuazione della recente misura del Superbonus 

110%, che promuove interventi più ampi sull’intero sistema edificio-impianto comportando, nel 

corso di un solo anno, risparmi di energia primaria 8 volte maggiori rispetto al caso del semplice 

Ecobonus. Per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, o almeno avvicinarsi a tali 

valori, l’unico modo è quindi quello di operare complessivamente sull’intero sistema seguendo 
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l’iter verso la realizzazione di nZEBs: innanzitutto coibentare l’involucro opaco disperdente e 

sostituire i serramenti poco performanti, e solo in un secondo momento agire sulla componente 

attiva, sostituendo impianti alimentati a fonte fossile con impianti parzialmente e/o interamente 

a fonte rinnovabile.  

La sinergia tra queste tipologie di intervento comporterebbe, entro il 2030, un risparmio del 

12,4% di energia primaria e una riduzione quasi del 18% delle emissioni di CO2 del parco 

edilizio, con oltre 63.000 t CO2 evitate. 

Esiste però un rovescio della medaglia: interventi come quelli promossi dall’Ecobonus o dal 

Superbonus su scala nazionale prevedono in primis la riduzione del quantitativo di energia 

primaria (soprattutto per riscaldamento) mediante la riduzione delle dispersioni attraverso 

l’involucro opaco. Tuttavia, ciò che risulta essere uno svantaggio nei mesi invernali, comporta 

un beneficio nei mesi estivi in quanto le dispersioni per trasmissione attraverso le pareti 

consentono all’edificio di respirare e limitare il carico frigorifero, particolarmente rilevante alle 

nostre latitudini. Inoltre, a causa dei cambiamenti climatici in atto, si assiste con sempre 

maggiore frequenza ad eventi climatici estremi con piogge alluvionali ed ondate di caldo senza 

precedenti, nettamente contrapposte all’esigenza di realizzare coibentazioni di 8-10 cm sulle 

pareti perimetrali. Ciò che stiamo realizzando sul nostro parco edilizio probabilmente non 

consente, quindi, di fronteggiare al meglio questo aspetto, in quanto tuttora nelle normative 

vigenti vi è un’unica via da seguire per tutto il territorio nazionale, come se la medesima 

tipologia di intervento (per quanto con eventuali differente in termini di materiali impiegati e 

con i dovuti accorgimenti) producesse benefici universali, da Bolzano a Trapani.  

È bene invece che gli edifici diventino non solo più performanti ma anche più resilienti, ovvero 

siano capaci di far fronte ad eventi impattanti adattandosi, riorganizzando il loro assetto e 

fronteggiando al meglio le calamità. Da questo punto di vista, è giusto affermare che nessun 

intervento e nessuna misura finora promossa consente tale transizione resiliente, motivo per cui 

è indispensabile adottare un nuovo criterio e avere una visione a 360° sulle problematiche 

presenti, ma con un occhio al futuro. 

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, è stato classificato il parco veicolare distinguendo le 

autovetture dalle altre categorie di veicoli (autobus, autocarri e motocicli), ricavando le 

emissioni del parco in funzione della classe emissiva, della cilindrata e del tipo di combustibile 

impiegato. Sono state individuate le emissioni sia di inquinanti locali (CO, NMVOC, NOx e 

PM2.5) che globali (CO2), valutando quindi l’impatto e le potenzialità di miglioramento in 

termini di riduzione delle emissioni su doppia scala. Ciò che è emerso è che ovviamente il 

contributo preponderante è relativo alle autovetture (77% come numerosità), seguite in ordine di 

rilevanza da autocarri, motocicli e bus. Inoltre, i veicoli a benzina (Euro 0 in particolare) sono 

responsabili per la quasi totalità delle emissioni sia di composti organici volatili che di 

monossido di carbonio, mentre i veicoli diesel contribuiscono in maniera netta sulle emissioni 

degli ossidi di azoto e di particolato. Complessivamente, il parco veicolare reggino emette poco 

più di 360.000 t di CO2, e quantitativi nettamente inferiori e variabili per quanto riguarda gli 

inquinanti locali (dalle 71 t del particolato alle oltre 4.800 t del monossido di carbonio). 

Partendo dallo stato di fatto sono stati proposti quindi una serie di scenari, tenendo conto delle 

attuali tendenze del mercato e delle normative vigenti, per valutare se entro la prossima deadline 

legislativa del 2030 si avranno delle riduzioni di emissioni come auspicato. Per studiare questi 

scenari si è tenuto conto del naturale tasso di crescita come numerosità del parco, del tasso di 
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rottamazione e di nuova immatricolazione, determinando come per alcune categorie 

(autovetture e autocarri in particolare) il numero complessivo di veicoli sia in aumento (più o 

meno lieve) annualmente, mentre autobus e motocicli presentino numeri sempre decrescenti col 

passare degli anni. Questo ovviamente ha ripercussioni forti sulle emissioni di tutti i gas 

inquinanti, in quanto qualunque misura attuata nei vari scenari prevede sempre un incremento, 

seppur piccolo per i veicoli di nuova generazione, delle emissioni prodotte. 

Per quanto riguarda il parco automobilistico, gli scenari proposti prevedevano diverse ipotesi di 

base: un trend inerziale, oppure una sostituzione graduale dei veicoli più datati con nuovi veicoli 

appartenenti alla stessa cilindrata, oppure una sostituzione dei veicoli maggiormente emissivi 

con veicoli a doppia alimentazione, sempre puntando su una maggiore incidenza dei veicoli 

ibridi/elettrici nel mercato cittadino. Analizzando gli scenari, è emerso come i risultati più 

performanti in relazione agli inquinanti locali siano quelli relativi al trend inerziale, segno che le 

dinamiche di rottamazione e immatricolazione attuali portano già a dei risultati positivi. In 

particolare, gli inquinanti locali mostrano riduzioni che vanno da un -12% degli ossidi di azoto 

ad un -43% di monossido di carbonio e composti organici volatili, mentre la CO2 mostra un 

lieve aumento (+0,3%) nonostante le misure adottate. Questi valori, tuttavia, sono al di sotto di 

quelli proposti dalla normativa in termini di riduzione delle emissioni; affinché si possano 

raggiungere quei valori di riduzione per gli inquinanti locali sono necessari dei tassi di 

rottamazione pesanti, eliminando completamente i veicoli in classe Euro 0 e riducendo in 

maniera netta (più del 65%) i veicoli appartenenti alle altre classi emissive (fino alla Euro 4). In 

ogni caso, nonostante questi accorgimenti, si otterrebbero i benefici sperati per gli inquinanti 

locali (-81% del CO ad esempio) ma l’anidride carbonica tenderebbe lo stesso ad aumentare a 

causa del numero crescente di autovetture immatricolate. Non vi è infatti una differenza marcata 

tra il fattore di emissione delle auto Euro 0 e quello delle auto Euro 6, motivo per cui ciò che 

incide maggiormente è la numerosità del parco, piuttosto che la sua composizione interna. 

La prima considerazione, quindi, porta ad evidenziare come nessuna misura, né attuale né 

prevista, consenta una riduzione delle emissioni di CO2 se non ci si indirizza verso differenti 

tipologie di mezzi di trasporto, e si passa da una mobilità privata e autonoma ad una collettiva e 

distribuita.  

Per quanto riguarda le altre categorie di veicoli, sono stati ipotizzati invece scenari sempre più 

performanti in termini di sostituzione dei veicoli appartenenti alle classi più emissive, come 

proposto anche dal recente PNRR, arrivando nel best case ad una riduzione del 2% della CO2 

(circa 2.000 t evitate) e riduzioni per gli inquinanti locali che vanno da un minimo del 32% (per 

gli NOx) ad un massimo del 58% (per il PM2.5), avvicinandosi ai limiti imposti dalla normativa. 

In questo caso, tuttavia, è bene evidenziare come alcune categorie di veicoli prevedano riduzioni 

nella numerosità sulla base della tendenza degli ultimi anni e questo porta sicuramente a 

riduzioni più evidenti delle emissioni rispetto al caso delle autovetture. 

Complessivamente, è lecito affermare come nel settore dei trasporti, per la città di Reggio 

Calabria, nonostante l’adozione di misure più o meno performanti all’interno delle varie 

categorie, i benefici complessivi ottenibili riguardo alle emissioni di gas serra non siano 

nemmeno lontanamente prossimi a quelli previsti dagli obiettivi comunitari; anzi, proseguendo 

in questo modo, il contributo alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti non solo non 

sarebbe efficace (riducendo quindi la CO2 prodotta) ma anzi si genererebbe una crescita, seppur 

“lieve” (+1.367 t). Favorevole è invece l’effetto di riduzione degli inquinanti locali: grazie alla 
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sostituzione graduale dei veicoli appartenenti alle classi maggiormente emissive con veicoli più 

performanti, si hanno infatti al 2030 più di 2.000 t di CO evitate (attribuibili per il 90% ai 

veicoli Euro 0 benzina), 223 t di NMVOC in meno, 286 di NOx e 34 di PM2.5: ognuno di questi 

gas, in maniera differente, pesa sulla qualità dell’aria dell’area esaminata, per cui maggiori sono 

le riduzioni migliore sarà il beneficio per gli abitanti del Comune. 

Una ulteriore considerazione va fatta per quel che riguarda l’energia consumata dal parco 

veicolare: nonostante la presenza, nello scenario più performante, di veicoli a basse emissioni, il 

quantitativo di energia richiesto aumenta complessivamente di circa 2.800 MWh. Non vi è 

infatti, tra le varie classi, un parametro specifico nettamente differente al variare della cilindrata 

o del combustibile; l’unica differenza è rappresentata da quello relativo alle auto 

ibride/elettriche, pari a 1,49 MJ/km contro la media di 2,84 delle altre categorie. Bisogna 

sottolineare, però, che la presenza sempre maggiore di auto elettriche sul mercato da un lato 

risolve la problematica dell’inquinamento locale, riducendo le emissioni di monossido di 

carbonio, di composti organici volatili, di ossidi di azoto e particolato; dall’altro sposta il 

problema in termini energetici su una scala più ampia. Se infatti sempre più persone attingono 

alla rete elettrica nazionale per caricare le batterie dei propri veicoli elettrici, è necessario che la 

rete sia adeguatamente dimensionata per sopperire a tali esigenze. In caso contrario, sarebbe 

necessario effettuare delle migliorie o realizzare nuove centrali, preferibilmente a fonti 

rinnovabili. È essenziale quindi che la crescita della mobilità elettrica si concili con il 

contestuale sviluppo efficiente del sistema elettrico nel suo complesso. Secondo uno studio 

dell’RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), al 2030 potrebbero essere richiesti in più, su base 

nazionale, poco meno di 19 TWh (+5% rispetto alla domanda nazionale) per sopperire al 

quantitativo di energia richiesto dalle auto a batterie, quantitativo di energia “gestibile” con 

leggere variazioni della produzione di energia da parte delle centrali esistenti. Tuttavia, dal 

punto di vista ambientale, è stato sottolineato come ad oggi il fattore di emissione medio del 

sistema elettrico nazionale presenti ancora valori troppo elevati e quindi la transizione completa 

verso i veicoli puramente elettrici non porterebbe ancora ad una riduzione delle emissioni su 

scala nazionale, riducendo il contributo del settore trasporti e aumentando quello del settore 

industriale. Differente è il caso in cui l’energia richiesta venga fornita interamente da impianti a 

fonte rinnovabile: come può accadere nel caso del Superbonus, l’installazione di colonnine di 

ricarica per veicoli elettrici connesse ad impianti fotovoltaici autonomi consentirebbe un 

collegamento diretto e allo stesso tempo una sinergia tra i due settori maggiormente energivori, 

riducendo nel complesso l’apporto di energia proveniente dalla rete elettrica nazionale. 

Su alcuni fronti, tuttavia, esistono spunti incoraggianti come ad esempio relativamente 

all’impiego, nel medio e lungo termine, di nuove fonti energetiche quali l’idrogeno, 

combustibile che presenta spiccate proprietà ambientali (la sua combustione non produce gas di 

serra, ma solo acqua) e versatilità di impiego, utilizzabile sia nel settore dei trasporti, che 

dell’edilizia, dell’industria, ecc. A riguardo, parte dell’attività di ricerca è stata incentrata sulla 

realizzazione di un sistema di generazione di idrogeno da FER (idrogeno green), stoccaggio e 

riconversione in fuel cell, testandone e simulandone il comportamento e la produzione sotto 

diverse condizioni operative. È stato inoltre progettato ed è in fase di realizzazione un prototipo 

di UAV a idrogeno per volo in alta atmosfera, per monitorare le attività eruttive vulcaniche 

consentendo misure di parametri ambientali. Questo sistema, primo in Europa nel settore, una 

volta collaudato, potrà essere impiegato in diversi settori, ad esempio per l’osservazione, il 
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controllo e la gestione del territorio (es. prevenzione catastrofi naturali) o il monitoraggio dei 

cambiamenti climatici, ecc., rivolgendosi a diversi mercati. 

In conclusione, i risultati ottenuti nel corso della tesi riguardo agli scenari di riduzione delle 

emissioni di CO2 nella città di Reggio Calabria al 2030 sono i seguenti. Analizzando lo stato 

dell’arte del Comune di Reggio Calabria, sono state ricavate delle emissioni di CO2 allo stato di 

fatto (pre-interventi) pari a 719.000 t, attribuibili ai soli settori dei trasporti e dell’edilizia. 

Considerando invece quello che può essere identificato come il “best scenario” in un settore e 

nell’altro, è possibile affermare che grazie ad interventi mirati possono essere risparmiate al 

2030 quasi 65.000 t di CO2 (derivanti esclusivamente dal settore edilizio e decurtate 

dell’incremento dovuto al settore trasporti), da sommare al contributo del settore 

agricolo/forestale, tratto da [2.10], in termini di assorbimento di CO2 (poco meno di 18.000 t). 

Se quindi in una piccola città come Reggio Calabria è possibile ottenere questi benefici (-9% 

emissioni di CO2) entro la deadline del 2030 vuol dire da un lato che le potenzialità che ha 

l’intero paese sono notevoli; dall’altro, le misure in atto sono insufficienti per rispettare le 

scadenze e ancora molto resta da fare, soprattutto nei settori (come quello dei trasporti) dove 

nonostante le misure in atto le emissioni non solo non diminuiscono ma aumentano. Sono 

pertanto necessarie misure decisamente più incisive per raggiungere il target prefissato della 

carbon neutrality al 2050, come recentemente ribadito alla COP26 di Glasgow. 

“Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore.” (Sergio Bambarén) 
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