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Contesto

Il settore dei trasporti è uno dei più energivori ed ed è
responsabile di circa un quarto delle emissioni di gas serra
nazionali.
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Contesto

In Italia i consumi di energia relativi ai trasporti stradali sono di gran
lunga maggiori di quelli di tutti gli altri sistemi di trasporto. Le principali
fonti energetiche primarie utilizzate per il trasporto sono i prodotti
petroliferi.

Consumi di energia nei trasporti 1990-2018 Consumi finali di energia nei trasporti 2018
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Contesto

Ø La decarbonizzazione si pone oggi come uno dei principali driver di
cambiamento tecnologico nel settore della mobilità.

Ø La decarbonizzazione dei trasporti non investe solo la tecnologia dei
mezzi di trasporto, ma anche la modernizzazione delle infrastrutture
portuali, aeroportuali ed intermodali.

Ø La capacità di anticipare le evoluzioni tecnologiche può consentire
all’Italia di mantenere/recuperare competitività in settori
determinanti per l’occupazione.
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Obiettivo

Valorizzare le interazioni sinergiche tra la transizione del sistema
energetico verso le energie rinnovabili e quella dei sistemi di
trasporto verso la mobilità elettrica e low-carbon.

Sistema energetico                        Sistemi di trasporto

Decarbonizzazione
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Sinergie

Elettrificazione

La transizione del sistema energetico verso un maggiore utilizzo
dell’energia elettrica è un fattore abilitante per la realizzazione di un
sistema intelligente, flessibile, resiliente ed in grado di massimizzare
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

La transizione verso la mobilità elettrica è uno strumento essenziale
per la decarbonizzazione, soprattutto delle aree urbane, che avrà
impatti rilevanti sul sistema energetico, che dovrà integrarsi con le
infrastrutture di ricarica e con gli stessi veicoli, che potranno
costituire un elemento della rete elettrica, fornendo capacità di
accumulo e regolazione.
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Sinergie

Combustibili low-carbon e green

L’utilizzo del gas naturale è un elemento chiave del processo di
decarbonizzazione del sistema energetico, insieme alla produzione di
combustibili da fonti energetiche rinnovabili e di combustibili
decarbonizzati con tecnologie CCUS.

Il gas naturale, i biocombustibili ed i combustibili gassosi di origine
rinnovabile, possono offrire un’alternativa complementare nel
processo di transizione verso la mobilità elettrica, consentendo inoltre
forme di vantaggiosa integrazione tra reti di trasporto dell’energia e
sistemi di accumulo di natura diversa.
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Sinergie

Idrogeno come vettore energetico

L’idrogeno prodotto da FER può giocare un ruolo determinante nella
transizione energetica e per la decarbonizzazione di settori critici quali
quelli dell’industria chimica e siderurgica.

Un contributo notevole alla decarbonizzazione dei trasporti può essere
dato dallo sviluppo di veicoli che utilizzano idrogeno ottenuto da FER
per la generazione di energia elettrica mediante sistemi con celle a
combustibile o come gas combustibile.
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Sinergie

Sistemi di accumulo dell’energia elettrica

I sistemi per l’accumulo di energia sono fondamentali per
incrementare la penetrazione delle fonti rinnovabili nel sistema
energetico. In questo contesto è essenziale lo sviluppo di nuovi
accumulatori elettrochimici con materiali facilmente reperibili e di cui
sia possibile il recupero e riutilizzo nell’ottica di un’economia
circolare.

Il principale ostacolo allo sviluppo della mobilità elettrica è posto
dall’indisponibilità di sistemi di accumulo elettrochimico con elevata
densità energetica, affidabili e leggeri. La tecnologia attuale offre già
prestazioni sufficienti per la mobilità terrestre, ma richiede ulteriori
consistenti sviluppi perché possa essere sfruttata anche su mezzi di
trasporto navali ed aerei.
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Trasporto 
terrestre

Trasporto 
marittimo

Trasporto      
aereo

Elettrificazione 🔴 🟡 🟠

Combustibili                         
low-carbon e green

🟠 🔴 🔴

Idrogeno come vettore 
energetico
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Sistemi di accumulo 
dell’energia elettrica

🔴 🟡 🟠

Evoluzioni attese nel breve-medio termine
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Impatti attesi 

Decarbonizzazione dei sistemi di trasporto terrestre,
marittimo ed aereo.

Ø Sistemi di generazione, distribuzione e accumulo per unità navali 
elettriche ed ibride

Ø Carburanti low-carbon per il settore navale

Ø Sistemi di accumulo per aeromobili elettrici ed ibridi

Ø Mobilità a Metano, Biocombustibili ed Idrogeno 

Ø Produzione di combustibili da FER.
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Impatti attesi 

Evoluzione delle infrastrutture portuali, aeroportuali 
e intermodali. 

Ø Decarbonizzazione dei sistemi portuali

Ø Infrastrutture per la mobilità aerea elettrica
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Impatti attesi 

Catena del valore nazionale della mobilità 
elettrica. 

Ø Sviluppo delle tecnologie dei componenti elettronici e dei 
sistemi per la mobilità elettrica.

Ø Trasferimento tecnologico la verso la grande industria e 
verso le imprese dei settori elettrico, elettronico ed 
automotive di minori dimensioni.
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Impatti attesi 

Evoluzione del sistema energetico a supporto 
della decarbonizzazione dei trasporti. 

Ø Pianificazione ottimale degli scambi energetici tra la rete
elettrica ed i sistemi di ricarica mediante metodologie
avanzate di analisi dei dati (Big Data ecc.).

Ø Interazione ottimizzata tra sistema elettrico e veicoli elettrici
(V1G, V2H e V2G).

Ø Riutilizzo delle batterie veicolari dismesse in applicazioni
‘second life’ di accumulo stazionario.
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Impatti attesi 

Sviluppo di sistemi avanzati di accumulo e per la 
ricarica. 

Ø Sistemi per la ricarica veloce delle batterie 

Ø Sistemi di ricarica in movimento contactless (e-road) 
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Impatti attesi 

Powertrain innovativi per mobilità elettrica e 
ibrida.

Ø Sistemi elettrici integrati innovativi per aeromobili ed 
imbarcazioni elettriche

Ø Convertitori elettronici e motori elettrici ad alta densità di 
potenza
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Key Performance Indicators

Ø Trend di riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti

Ø Incremento dei TRL dei progetti di ricerca presentati nel settore della 
mobilità sostenibile

Ø Numero di veicoli elettrici realizzati da aziende nazionali

Ø Numero di occupati nelle filiere della mobilità sostenibile (veicoli, 
indotto, infrastrutture)

Ø Dimostratori tecnologici (aeromobili elettrici, sistemi di accumulo per 
applicazioni aeronautiche, sistemi di propulsione aerea ad alta 
densità energetica, mezzi navali elettrici)

Ø Impianti pilota (V2G, ricarica in movimento, riutilizzo di batterie 
veicolari dismesse)

Ø Numero di progetti di decarbonizzazione di aree portuali, aeroportuali 
e intermodali.
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Interconnessioni con altri Ambiti Tematici

Ø Aerospazio

Articolazione 2 - Riduzione impatto ambientale in aeronautica.

Ø Energetica Ambientale

Articolazione 1 - Edifici, storage ed interazione con Energy communities
e smart energy grid.

Ø Mobilità sostenibile

Articolazione 2 - Infrastrutture e terminali per la mobilità eco-compatibile 
efficienti, sicuri e resilienti.

Articolazione 4 - Reti e veicoli green e clean.
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Grazie per l’attenzione


