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Fit for 55,
dove
andiamo?
di Monica Dall'Olio

,ambizioso pacchetto climati-
co adottato a luglio dalla
Commissione europea per
portare l'UE a ridurre le emis-
sioni del 55% entro il 2030

rispetto ai livelli del 1990 e raggiungere la
piena neutralità climatica (emissioni nette
zero) entro il 2050 continua a far discutere.
Non solo le case auto, ma anche il mondo
dei carburanti alternativi, che si sente in-
giustamente escluso dai "buoni". Uno degli
aspetti più controversi riguarda infatti le

emissioni zero, riservate alla sola alimen-
tazione elettrica. E scandalosamente misu-
rate solo allo scarico, ma non nell'intero
ciclo di vita!

APPELLO ALLA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA
il pacchetto, sottolinea Federmetano, no-
nostante gli appelli alla neutralità tecno-
logica rivolti negli scorsi mesi dalle asso-
ciazioni nazionali e internazionali alle
Istituzioni Europee, non tiene adeguata-
mente conto del grande contributo alla
decarbonizzazione che può derivare

Veicoli a gas per il trasporto pubblico
GPL, metano, GNL e le loro versioni Bio, già previsti nella direttiva Dafi e richiamati
nel Pnrr come carburanti strategici ai fini degli obiettivi di decarbonizzazione, sono
stati esplicitamente indicati nei pareri espressi a settembre dalle Commissioni
Lavori Pubblici e Ambiente del Senato. L'invito al Governo è quello di considerare
anche loro all'interno del dlgs in corso di definizione, per l'attuazione della direttiva
UE 2019/1161 "promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel traspor-
to su strada".
Di particolare rilevanza — commenta Andrea Arzà presidente di Assogasliquidi-Fe-
derchimica — l'invito affinché il Governo si adoperi, anche in sede europea, per
assicurare che la valutazione degli impatti energetici e ambientali dei veicoli possa
essere certificata secondo i principi del Life Cycle Assessment (LCA) per il calcolo
delle emissioni di CO2, consentendo così di valorizzare gli investimenti che l'indu-
stria sta portando avanti per lo sviluppo bio e rinnovabile dei carburanti gassosi.
Arzà auspica poi che tale invito possa tradursi anche nella messa in campo di
apposite misure di promozione dell'utilizzo dei carburanti gassosi che possano
consentire di procedere ad un rinnovo in senso ambientale del parco veicolare più
obsoleto, con specifici interventi di sostegno anche del retrofit a gas.

dall'utilizzo immediato e su più vasta sca-
la dei combustibili rinnovabili, dal biome-
tano in prímís, grazie alle tecnologie at-
tualmente fruibili e diffuse come quella dei
motori a combustione interna.

FROM CRADLE TO THE GRAVE
Per Assogasmetano e NGV Italy parlare
di zero emissioni richiede un approccio che
non consideri unicamente quelle allo sca-
rico. Questo assunto è stato universalmen-
te smentito da numerosi studi che propon-
gono di valutare le emissioni globali per
la produzione, l'uso  e lo smaltimento dei
veicoli con l'analisi LCA (from cradle to the
grave) essendo poi evidente che le emis-
sioni per la produzione di energia elettrica
sono nulle solo nel caso di impianti di pro-
duzione rinnovabile direttamente collegati
a impianti di ricarica.

BIOMETANO FONTE RINNOVABILE
Rimanendo così le cose, sembrerebbe che
il biometano corra addirittura il rischio di
rimanere fuori dai giochi. Impensabile per
una fonte decisamente rinnovabile già oggi
utilizzata come combustibile - il 20% del
metano usato in autotrazione è biometano
- e che può, in determinate condizioni,
avere emissioni addirittura negative. Inol-
tre in prospettiva il biometano può essere
miscelato con l'idrogeno senza modifiche
tecniche ai motori con ulteriori benefici
ambientali. •

Fit for 55, where are we heading to? 

The ambitious climate package adopted in July by the European Commission to lead the EU to reduce emissions by 550ib by 2030 com-
pared to the 7990's levels and achieve full climate neutrality (zero net emissions) by 2050 creates a lot of discussion. lt is a debate that
involves not only car manufacturers, but also the world of alternative fuels, which feels unfairly excluded from the goad guys' In fact,, one
of the most controversial aspects concerns zero emissions label, reserved only for electricity. lt is scandalously measured only at the exhaust,
but not in the entire life cyde! The package, despite the calls for technological neutrality addressed in recent months by national and in-
ternational associations to the European institutions, does not adequately take into account the great contribution to decarbonisation that
con derive from the immediate and larger-scale use of renewable fuels, such as bio methane in primis. Tolking about zero emissions requires

an approach that does not only consider exhaust emissions. This assumption has been universally denied by numerous studies that propose
to evaluate global emissions for the production, use and disposal of vehicles using the LCA (from cradle to the grave) analysis. •

16 I v( OMOhile

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
5
0
3
7
2

Bimestrale


