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La transizione ecologica e l’autotrasporto 
PERCHÉ È NECESSARIA UNA TRANSIZIONE
Il trasporto su strada rappresenta circa il 15% delle emissioni di CO2 in Europa, ed il 70% di queste deriva da

trasporto pesante. Esso è anche il secondo modo di trasporto più inquinante dopo quello aereo, avendo un tasso

di CO2e/tkm pari a cinque volte quello del trasporto su ferro e a quasi venti volte di quello del trasporto marittimo.

I veicoli alimentati a gasolio, che rappresentano la

grande maggioranza della flotta di mezzi pesanti,

hanno pesanti impatti in termini di cambiamento

climatico e inquinanti atmosferici.

Diverse città hanno già introdotto restrizioni alla

circolazione dei veicoli più inquinanti, che

potrebbero essere estese anche ai mezzi per il

trasporto merci: la transizione ecologica non è solo

necessaria, ma è anche una scelta strategica per

le aziende.

Emissioni dei diversi modi di trasporto merci, in grammi di 

CO2e/tkm. Fonte: European Environmental Agency, 2021.
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https://www.youtube.com/watch?v=--ICJAH84og


L’ETÀ MEDIA DELLE FLOTTE
L’impatto sull’ambiente e sulla salute dovuto al trasporto delle

merci dipende anche dall’età dei veicoli in circolazione.

Infatti, veicoli più vecchi sono anche meno efficienti e, a parità

di condizioni, inquinano di più.

I dati mostrano che i paesi europei sono caratterizzati da età

medie della flotta veicolare commerciale piuttosto

eterogenee: le più efficienti (in giallo nella mappa) si trovano

in Austria (6,4 anni), Lussemburgo (6,7) e Regno Unito (8). I

veicoli più obsoleti (in azzurro-blu scuro) si trovano invece in

Grecia (21,2 anni), Estonia (18) e Repubblica Ceca (17,2).

È quindi necessario uno sforzo, soprattutto da parte dei paesi

con flotte più vecchie, per aggiornare i veicoli. Il tema del loro

rinnovo è inoltre rilevante sotto il lato della domanda di

mercato, in quanto i produttori dovranno essere in grado di

soddisfare un numero crescente di richieste di veicoli a basso

impatto ambientale.

Età media (in anni) dei veicoli commerciali (medi e 

pesantI) in alcuni paesi europei (dati aggiornati al 

2019). Fonte: elaborazioni su dati Acea.
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IL COSTO DELLA TRANSIZIONE
Il mercato attualmente non dispone di molte soluzioni per il segmento dei veicoli pesanti, che risulta quindi tra i più

difficili da gestire nell’ambito di un passaggio ad una economia più sostenibile.

Tuttavia, alcune tecnologie hanno applicazioni promettenti e si stima che entro il 2030 il 37% dei nuovi veicoli

per il trasporto di portate medie («medium duty») e pesanti («heavy duty») possa essere a zero emissioni.

Si tratta di proiezioni che però non soddisfano le ambizioni dell’Accordo di Parigi sul Clima, che mira a

contenere ben al di sotto dei 2° C, e possibilmente entro 1.5° C, l’aumento delle temperature medie globali rispetto

ai livelli pre-industriali. Secondo il World Economic Forum e la società di consulenza McKinsey, diverse azioni

sono quindi considerate necessarie entro il 2030 per trasformare il settore del trasporto su strada:

di ulteriori investimenti in automezzi 

a zero emissioni

di investimento in infrastrutture di 

rifornimento e ricarica



I veicoli disponibili sul mercato
Esistono al momento due principali tecnologie a zero emissioni: i veicoli a batteria elettrica (BEVs, «battery

electric vehicles») e i veicoli a cella combustibile a idrogeno (FCEVs «hydrogen fuel cell vehicles»).

La flotta del futuro vedrà quindi un mix di queste tecnologie, a partire dai veicoli elettrici (il cui sviluppo su larga

scala è ad uno stadio più avanzato, con alcuni modelli già disponibili prima del 2025). Vediamone in sintesi le

caratteristiche principali:

Veicoli a batteria elettrica Veicoli a cella a idrogeno

Propulsione Elettrico Elettrico

Sistema di supporto Batteria Idrogeno (allo stato liquido o gassoso)

Sistemi di ricarica Colonnine elettriche o ricarica su

catenaria (con pantografo)

Stazioni di ricarica per idrogeno

Disponibilità di mercato Meno di 10 modelli Un solo modello Media
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https://www.youtube.com/watch?v=iWo7A6T6m0I


BATTERIA ELETTRICA E AD IDROGENO: VANTAGGI E SVANTAGGI
Ciascuna tecnologia di produzione di energia elettrica presenta al momento alcune criticità, accompagnate però

da diversi vantaggi – oltre, naturalmente, al fatto di essere zero-emission.

ELETTRICO

1. Disponibile sul mercato

2. Attraente Total Cost of Ownership (TCO) se le

batterie possono essere ridimensionate

IDROGENO

1. L’idrogeno ha un’alta intensità di energia ed è

pertanto adatto per le lunghe percorrenze

2. Tempo di rifornimento rapido

1. Dimensioni e peso della batteria

2. Costo della batteria (soprattutto per i veicoli a

lunga percorrenza)

3. Tempi di ricarica più lunghi

1. Mancanza di veicoli sul mercato

2. Alto prezzo dell’idrogeno

3. Assenza di infrastrutture di ricarica in Europa

4. Materiale altamente infiammabile e rischio di

trasmissione di shock elettrici



Costo dell’idrogeno per diverse tecnologie, 2018-2050. 

Fonte: KPMG 

Costo corrente (2021) della produzione di idrogeno nei paesi europei. 

Fonte: PwC 

FOCUS: IL COSTO DELL’IDROGENO
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FOCUS: ESPERIENZE NELL’ELETTRIFICAZIONE

e-highways

Siemens e Scania stanno testando in Svezia e Germania un sistema

di elettrificazione autostradale, realizzando l’infrastruttura di

alimentazione per i camion con pantografo.

Si tratta di una soluzione che potrebbe contribuire a prolungare

l’autonomia dei veicoli elettrici: infatti, in Germania l’89% dei camion

percorre meno di 50 km in tratti non autostradali.

Veicoli elettrici per la distribuzione urbana

DB Schenker, tra i leader globali del trasporto su strada, ha da poco

deciso di dotarsi di una flotta di 1.500 veicoli full-electric, segnando il

maggiore ordine di questa tipologia in Europa. Si tratta di camion di

portata di 16 tonnellate realizzate da Volta Trucks, specializzata in

questo segmento di mercato. I veicoli saranno usati nel last mile,

dall’hub al centro città.
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https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/road/ehighway.html


Il ruolo delle «tecnologie di transizione»
Se da un lato i veicoli elettrici e ad idrogeno sono tecnologie ancora relativamente poco mature, esistono oggi sul

mercato alcune alternative che sfruttano combustibili già esistenti. Questi combustibili vengono definiti «di

transizione» proprio perché, pur avendo comunque un profilo di emissioni, hanno un impatto più basso dei

tradizionali idrocarburi. Si tratta di un tema di grande dibattito, in particolare perché un loro maggiore uso

potrebbe rallentare gli investimenti in tecnologie rinnovabili per la produzione di energia.

Biodiesel Bioetanolo

Gas Naturale Propano

Il biodiesel è un biocombustibile derivato da oli vegetali o

grassi animali. Viene generalmente usato in una soluzione con

diesel da idrocarburi. Nonostante le minori emissioni, i suoi

effetti socio-economici sono oggi controversi per via dei terreni

dedicati alle monocolture per la sua produzione.

Il bioetanolo è etanolo (ossia alcol etilico) ottenuto dalla

fermentazione di biomasse, ovvero prodotti ricchi di zuccheri.

Può essere impiegato come componente nella produzione di

benzine, anche se la sua diffusione in Europa è oggi limitata.

Il gas naturale è un idrocarburo di origine fossile. Viene

utilizzato per la produzione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)

insieme a componenti secondari (etano, propano, butano).

L’impiego di GNL nel trasporto merci su strada fa inoltre parte

dei piani di azione europei (direttiva 2014/94/EU).

Il propano si trova in natura come componente del gas naturale

e del petrolio grezzo, da cui viene estratto. È il componente

principale del Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) che viene usato

come combustibile.



6 criteri per la fleet transition
Al di là delle capacità tecniche dei veicoli, non è facile per le aziende avviare profondi processi di rinnovamento

delle proprie flotte: gli alti costi di investimento, l’assenza di infrastrutture di rifornimento e ricarica e l’incertezza

rispetto ai quadri normativi possono ostacolare il percorso.

Sei criteri sono considerati strategici nel determinare la facilità di transizione:

1. Distanza Percorsi più brevi possono essere facilmente adattati a veicoli elettrici, che hanno

attualmente una scarsa autonomia di percorrenza (circa 300km).

2. Numero di autisti Percorsi con un solo autista consentono pause di ricarica concomitanti ai periodi di

riposo obbligatori; quando vengono impiegati due autisti sul percorso, queste opportunità

sono minori.

3. Depositi Percorsi che transitano dai depositi sono più stabili e consentono un miglior controllo

sull’infrastruttura.

4. Carico utile Se il veicolo ha una portata limitata in termini di peso, motori più pesanti ne

riducono la capacità di carico.

5. Business model Se la flotta è privata, è più semplice gestire la flotta e ottimizzare i percorsi.

6. Dimensioni Una flotta di grandi dimensioni consente di attivare economie di scala e di sperimentare

la transizione su un numero minore di veicoli.



I veicoli a guida autonoma (AV)
La tecnologia di guida autonoma, sviluppata oggi soprattutto per i veicoli di piccole dimensioni, può essere

adottata anche nel contesto dell’autotrasporto, andando a sviluppare un mercato altamente redditizio.

Esistono ancora pochi studi in merito ai veicoli a guida autonoma nel trasporto merci su strada e nella logistica,

ma è comunque possibile delinearne alcuni benefici:

• Incremento della sicurezza

• Minori costi di trasporto e minor consumo di carburante

• Riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale

• Migliore uso del veicolo

• Migliore uso dell’infrastruttura stradale

• Migliore uso degli autisti
il valore di mercato dei camion a guida 

autonoma o semi-autonoma al 2027

L’impiego su larga scala di tale tecnologia è però ancora lontano, in quanto persistono problemi di sicurezza

del traffico e controllo dei veicoli. Alcune aziende stanno sperimentando il platooning, ovvero la circolazione

di mezzi pesanti in gruppo in modo tale che possano essere condotti ad una distanza minore tra l’uno e l’altro

e si possano così ottimizzare i processi di accelerazione e frenata.
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https://www.youtube.com/watch?v=nrotkBVZ_JY
https://www.youtube.com/watch?v=I-xMdybBzUY
https://youtu.be/AUfz1Xya_2w


UN ESEMPIO: IL CAMION ELETTRICO A GUIDA AUTONOMA BAIDU
Anche se ancora relativamente acerba, la tecnologia di guida autonoma è stata recentemente applicata nella

realizzazione di un autoarticolato ad alimentazione elettrica.

La società cinese Baidu, tramite la sua controllata DeepWay, ha presentato all’inizio del 2022 il proprio prototipo,

capace di una portata fino a 49 tonnellate di carico e con una autonomia di 300 km grazie alla presenza di una

batteria di 450 kWh.

Il veicolo potrà identificare ostacoli ed interpretare il tracciato avanti a sé fino ad un km di distanza grazie al vasto

equipaggiamento tecnologico, costituito da 11 telecamere di bordo, un rilevatore ad infrarossi, radar a onde

millimetriche ed un sensore lidar.

Anche Tesla ha sviluppato un proprio modello di camion elettrico e con guida parzialmente autonoma, con un

prezzo base, per la versione con autonomia di 300km, pari a $150.000 ($180.000 per la versione con 500km di

autonomia). L’azienda promette tuttavia risparmi in carburante per oltre $200.000, tali da ripagare il costo

dell’investimento.



RECAP DELLA LEZIONE
• La fleet transition è al contempo una necessità ed una opportunità: se la salvaguardia del clima è un

imperativo dei nostri tempi, le aziende con una vision di lungo termine stanno già impiegando, anche solo

parzialmente, veicoli ad impatto zero.

• Il cambiamento su larga scala è limitato dalla frontiera tecnologica attuale, che non consente l’immissione

sul mercato di veicoli con prestazioni o costi comparabili a quelli alimentati a gasolio: il gap si sta però

progressivamente riducendo.

• Lo shift tecnologico non sarà lo stesso per tutte le realtà: diversi fattori, tra cui ampiezza della flotta,

business model e distanze medie percorse ne influenzano l’esito.

• L’avvento della guida autonoma potrà portare grandi vantaggi al settore dell’autotrasporto, ma anche in questo

caso le tecnologie non sono mature.
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