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Cosa incide sui carburanti del futuro

La produzione dei carburanti del futuro è 

condizionata da due fattori:

• dalla crescita della domanda di energia (aumento 

popolazione mondiale, economica in crescita area 

Asia-pacifico, uso efficiente dell’energia)

• dalle nuove sfide ambientali, in particolare nel 

settore dei trasporti (il green new deal europea e 

la sostenibilità dei trasporti)

Emissioni GHG nel ciclo di vita dei trasporti

Fonte: Concawe 2018
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La domanda di energia nei trasporti nel mondo…..

• La domanda di energia a livello 
mondiale è destinata ad aumentare 
nei prossimi due decenni

• La crescita  si concentrerà 
soprattutto in Asia-Pacifico dove 
sono attesi i maggiori tassi di 
incremento demografico ed 
economico

• Ancora prevalente il peso dei 
carburanti liquidi

• L’atteso incremento delle rinnovabili 
e dell’elettricità non sarà sufficiente 
a coprire i  fabbisogni

…… e in Europa

• Tale scenario vale anche per l’Europa

• L’intensità energetica del PIL (unità di energia diviso unità di PIL) è destinata a ridursi

• L’Europa usa meglio l’energia

Intensità energetica per le macro aree geografiche 

(TPED/GDP - tep per $1000, PPP) 
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Il green new Deal europeo

• L'UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

• Il Green Deal europeo prevede un piano d'azione volto a:

• promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a 
un'economia pulita e circolare

• ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento

• Il piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di 
finanziamento disponibili e spiega come garantire una 
transizione equa e inclusiva.

La sfida della mobilità sostenibile

https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_it
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La neutralità tecnologica
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Analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) 

del binomio veicolo-prodotto energetico

WHEELS

Per una reale decarbonizzazione è indispensabile calcolare le emissioni sull’intero ciclo di vita del binomio veicolo-

prodotto energetico mentre la disciplina europea attuale sul calcolo delle emissioni di CO2 dei veicoli è basata solo 

sulle emissioni allo scarico

Ciclo di vita del prodotto energetico (Well to Wheel)

La decarbonizzazione dei trasporti

• La decarbonizzazione nel TRASPORTO STRADALE LEGGERO in prospettiva 2050 può essere conseguita, oltre che con

la mobilità elettrica, anche attraverso l’impiego di combustibili a basso o nullo contenuto di carbonio mentre nel

TRASPORTO PESANTE, in quello marittimo e nell’aviazione può essere conseguito solo con i Low Carbon Fuels

• La sfida è sostituire circa 3 miliardi di tonnellate di prodotti petroliferi nel mondo di cui 300 milioni di tonnellate in

Europa con altrettanti prodotti a basso o nullo contenuto di carbonio. Ad oggi non esiste una fonte di energia

alternativa o un vettore energetico in grado di assicurare questa transizione. Serviranno quindi molteplici prodotti e

molteplici materie prime.

• I Low Carbon Fuels quindi includono:

• prodotti già sul mercato

o biocarburanti tradizionali ed avanzati

o metanolo, biometano e BioGNL

• prodotti in fase attuale di sviluppo

o e-fuels prodotti da CO2 di origine biogenica o riciclata ed

idrogeno “verde” e blue

o fuels da rifiuti

o idrogeno tal quale,

o ammoniaca,

o SAF – Sustainable Aviation Fuels - derivanti

dall’idrogenazione degli oli vegetali o di altre materie

prime
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Low Carbon Liquid Fuels

• I Low Carbon Liquid Fuels sono carburanti liquidi sostenibili di origine non petrolifera, con emissioni nette di CO2 nulle o molto più

basse rispetto ai combustibili fossili ed utilizzabili senza alcuna modifica sugli attuali motori a combustione interna.

• Per la loro distribuzione non richiedono alcun adeguamento al sistema logistico esistente, perfettamente compatibile con tutti i Low

Carbon Liquid Fuels.

• La tecnologia per la loro produzione è abbastanza matura per essere industrializzata. Infatti, attraverso il processo Fischer-Tropsch

l’idrogeno rinnovabile viene combinato con la CO2 ricavata dall’atmosfera o molto più convenientemente da sorgenti concentrate,

producendo fuels sintetici del tutto simili ai combustibili fossili

Nei prossimi anni le raffinerie lavoreranno nuove materie prime (bio, rifiuti, CO2) che affiancheranno il petrolio 

in un’ottica di decarbonizzazione della filiera e contribuiranno alla stabilizzazione energetica dei vari territori

La raffineria del futuro come hub in un distretto industriale 
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I combustibili gassosi per la decarbonizzazione dei trasporti

Fonte SNAM

Economia circolare per generare combustibili

• La gestione e il trattamento degli scarti rappresenta una problematica importante nei paesi sviluppati e, in misura sempre

maggiore, in quelli in via di sviluppo. L’industria della raffinazione sta sviluppando soluzioni alternative per la discarica e

l’incenerimento dei rifiuti e dei residui di plastica in un’ottica di economia circolare

• Dai rifiuti e residui organici già oggi ci sono esempi di produzione di biocarburanti per autotrazione. Il presente progetto intende

ulteriormente ampliare e sviluppare questo campo per decarbonizzare in misura sempre maggiore il mix dei combustibili

destinati all’autotrazione

• E’ la Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva RED II) che definisce i rifiuti e residui organici

da cui è possibile produrre combustibili idonei al raggiungimento dei target FER nei trasporti. Tuttavia la necessità di

traguardare i nuovi e più ambiziosi comunitari sulla riduzione dei gas serra al 2030 impone quote sempre crescenti di

componenti bio nei prodotti fossili.

• Dai rifiuti fossili e in particolare plastica raccolta in maniera differenziata e difficilmente riciclabile (Plasmix) verranno prodotti

fuels generando Recycled fossil fuels che presentano un tasso di riduzione dei gas ad effetto serra (GHG Saving) molto elevati e

che potranno contribuire al raggiungimento del target FER trasporti
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Il punto  vendita del futuro

Benzine
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Vari servizi 

all’automobilista

In conclusione: i nuovi Fuels per il trasporto stradale

• Nel BREVE E MEDIO PERIODO i prodotti petroliferi e i combustibili gassosi continueranno a giocare un ruolo

molto importante nel settore dei trasporti insieme ai biocarburanti sempre più di tipo avanzato o di

seconda/terza generazione

• Tuttavia è già in atto una progressiva sostituzione dei prodotti fossili con prodotti a più bassa intensità

carbonica che, oltre ai biocarburanti comprendono i combustibili da rifiuti organici, i recycled cabon fuels, il

biometano, il BioGNL, ecc.

• Nel medio – lungo periodo i combustibili sintetici e l’idrogeno a basso contenuto carbonico giocheranno un

ruolo sempre maggiore sia attraverso gli e-fuels liquidi e gassosi e sia attraverso l’utilizzo di idrogeno tal quale

nelle fuel-cell o in miscela con altri low carbon fuels gassosi
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Grazie per l’attenzione

vi invitiamo a seguirci sui 

nostri canali social

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

