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L’utilità di un «comparatore» sulle emissioni di CO2

• Le politiche volte al «net zero emissions» hanno come obiettivo finale quello di non aumentare la concentrazione di CO2

in atmosfera e dunque hanno bisogno di soluzioni che siano climaticamente neutre a livello globale considerato che la
CO2 prescinde dal luogo in cui viene emessa.

• Nei trasporti ciò che dovrebbe contare è pertanto l'impronta carbonica complessiva delle vetture per poter valutare il
reale beneficio ambientale delle diverse opzioni tecnologiche.

• È pertanto fondamentale valutare con precisione tale impronta lungo l’intero ciclo di vita delle vetture e non solo allo
scarico, in quanto il controllo esclusivo in questa fase, oltre a trascurare un gran numero di altre emissioni climalteranti
generate durante la vita del veicolo, è parziale in quanto assimila la CO2 riciclata (quella che cioè non genera alcuna
aumento delle concentrazioni in atmosfera e dunque è climaticamente neutra), a quella fossile alterando i risultati in
termini di effettiva decarbonizzazione dei trasporti.

• Lo strumento messo a punto dal Concawe, che presentiamo oggi, è stato costruito per misurare e confrontare in modo
interattivo le emissioni di gas serra nel ciclo di vita delle autovetture in base a diversi parametri: powertrains, fuels

utilizzati, profilo di guida, intensità carbonica nella produzione di elettricità o di fuels, condizioni ambientali.

• Tutti i parametri inseriti in questo modello interattivo, modulabili in funzione del confronto scelto, derivano da analisi
specifiche e dalla letteratura prevalente in materia.
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Come si presenta il «Comparatore»
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I valori indicano le emissioni di CO2 per la produzione delle batterie e derivano dalla letteratura raccolta 

dall’International Council on Clean Transportation da cui emerge un valore mediano di 120 

kgCO2eq/kWh (min  30 – max 494)

I valori indicano i livelli di elettrificazione della vettura  in base alla capacità della batteria in funzione del 

modello scelto (BEV, HEV e PHEV) e delle percorrenze secondo le configurazioni prevalenti (da 125.000 

a 250.000 km nella vita dell’auto)

I profili dei parametri «veicolo»
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I valori indicano le condizioni climatiche durante l’uso in base ad una distribuzione statistica delle 
temperature e gli effetti sui consumi (freddo, temperato, caldo) 

I profili dei parametri «utilizzo»

I valori indicano l’intervallo di ricarica per le PHEV (in giorni, da 1 a 10) che è funzione dei km percorsi in 
modalità elettrica (brevi, medi, lunghi)

I valori indicano i km giornalieri percorsi in base ad una distribuzione statistica e a diversi scenari 

derivati dalla letteratura 
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I profili dei parametri «energie»

I valori indicano l’intensità carbonica nella produzione di energia elettrica nei diversi Paesi europei 
derivata dalla letteratura da cui emerge un valore mediano di 335 gCO2eq/kWh (min 30, Svezia – max 

805, Polonia)

I valori indicano le emissioni di CO2 dei possibili combustibili già disponibili e in fase di sviluppo 

(gasolio, benzina, biocarburanti liquidi derivati da diverse materie prime rinnovabili, carburanti sintetici 

per un totale di 25 tipologie) 
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Analisi LCA veicoli leggeri – caso base con gasolio B7
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Analisi LCA veicoli leggeri – caso con HVO
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Analisi LCA veicoli leggeri – caso con e-fuels
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Analisi LCA veicoli leggeri – caso e-fuels ed e.e. 100% rinnovabile
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B7: gasolio attualmente in 

commercio con il 7% di 

componente bio

HVO: biocarburante 

avanzato derivato da 

materiali di scarto di origine 

organica, utilizzabile in 

purezza

Efuel: carburante sintetico 

derivato dalla combinazione 

di idrogeno rinnovabile e 

CO2

Δ emissioni BEV-HEV per diverse alimentazioni (calcolo TTW* e LCA)

* Per le BEV il valore delle emissioni CO2 allo scarico è pari a zero



Vi invitiamo a seguirci sui 
nostri canali social

https://www.linkedin.com/company/muoversi/
https://www.unem.it/
https://twitter.com/unem_it

