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1914: 32 ton di carbone
ogni secondo

Nel 2018 il mondo ha consumato
ogni secondo:

250 ton di carbone
1000   barili di petrolio

105.000   metri cubi di gas

anni Inizio era 
cristiana

e ha proodotto
1.000 ton 

di CO2 al secondo



Produzione petrolifera in Norvegia
(suddivisione in base ai tipi)

I combustibili fossili sono in via 
di esaurimento
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In Italia: circa 90.000 
morti premature all’anno

Inquinamento

Mappa delle polveri sottili



petroliocarbone, 
petrolio, gas

anidride carbonica

Cambiamento climaticoEffetto “serra”

1000 ton. ogni secondo

“Sono i poveri a soffrire maggiormente del cambiamento climatico. 
I Paesi che hanno tratto beneficio dalla industrializzazione hanno la 
responsabilità di risolvere il problema che hanno causato” 
(Papa Francesco, Laudato si’)



Il cambiamento climatico è

il  problema più preoccupante 

per l’umanità

Delegati di 195 nazioni

Bisogna smettere di usare i combustibili fo
ssili

entro il 2050

Bisogna sviluppare velocemente le energia 

rinnovabili



Accordo di 
Parigi

Le compagnie petrolifere, 
ENI in testa, fanno finta di
non capire 
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Previsione per 2100 se non si fa nulla
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Efficienza 80-90%

Perdite

Motore elettrico



Mobilità elettrica
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Mobilità elettrica

Rete Tranviaria

Metropolitana

Servizio Ferroviario   

Metropolitano 

Autobus urbani e 

extraurbani elettrici

Car Sharing

Elettrico



elettricità

Calore

=
65% nel  2020
40% nel  2030
25% nel 2040
0% nel 2050
✕





Memorandum del 21 novembre 2017
ENI e FCA per ridurre le emissioni di CO2

- FCA sviluppa veicoli a metano, non veicoli elettrici

- ENI punta a usare il metano sia per la generazione di 
energia elettrica, che nel settore dei trasporti

Marchionne (FCA) e De Scalzi (ENI): patto per frenare lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e promuovere l’uso del metano 

“Il metano ti dà una mano”



- A parità di energia prodotta, il metano genera il 24% in meno di CO2

rispetto a benzina e gasolio; passando al metano non si combatte il 
cambiamento climatico in modo sostanziale.

- Il metano è un gas serra 72 volte più potente di CO2. Poiché nella lunga 
filiera del metano si stima ci siano perdite di almeno il 3% rispetto alla 
quantità di gas usato. Passando dal carbone e dal petrolio al metano c’è 
il rischio di peggiorare la situazione riguardo gli effetti sul clima. 

- Riguardo l’inquinamento, il particolato prodotto dalla combustione del 
metano è, come massa, inferiore a quello prodotto dal gasolio, ma le 
particelle sono in numero superiore e più piccole, quindi più pericolose 
per la salute. 



� al 2020 l’acquisto dei nuovi bus urbani sarà esclusivamente di 
mezzi elettrici, in modo che al 2030 la flotta sia completamente 
rinnovata;

� al 2020 il rinnovo del parco dei bus della rete Metrobus e 
extraurbana avverrà solo con mezzi elettrici o ibridi a metano, con 
orientamento a privilegiare progressivamente la modalità 
elettrica;

Il passaggio ad una flotta completamente elettrica, almeno per
l’ambito urbano, comporterà la necessità di attrezzare o realizzare 
ex nove depositi adeguatamente infrastrutturati per tale scopo



Autobus elettrici

In Cina sono in funzione già più di 300.000 bus elettrici
e ogni mese ne vengono messi in strada altri 9.500.



� al 2020 l’acquisto dei nuovi bus urbani sarà esclusivamente di 
mezzi elettrici, in modo che al 2030 la flotta sia completamente 
rinnovata;

� al 2020 il rinnovo del parco dei bus della rete Metrobus e 
extraurbana avverrà solo con mezzi elettrici o ibridi a metano, con 
orientamento a privilegiare progressivamente la modalità 
elettrica;

Il passaggio ad una flotta completamente elettrica, almeno per
l’ambito urbano, comporterà la necessità di attrezzare o realizzare 
ex nove depositi adeguatamente infrastrutturati per tale scopo









Bologna: 15 nuovi autobus Scania LD a LNG per 
una mobilità sostenibile 

Date : 4 Febbraio 2019 
(FERPRESS) - Bologna, 4 FEB - Sono sempre di più le aziende 
italiane di trasporto pubblico che scelgono di offrire ai propri cittadini 
una mobilità maggiormente sicura e sostenibile. Un esempio di grande 
eccellenza in questo senso è rappresentato da TPER (Trasporto 
Passeggeri Emilia-Romagna). 
“Molte aziende di trasporto pubblico stanno guardando all’LNG come 
soluzione di trasporto estremamente interessante sia dal punto di vista 
economico che ambientale”.
TPER è tra le realtà che più hanno compreso la necessità di rinnovare 
il parco circolante, dotandosi di veicoli che consentano di ridurre 
l’impatto ambientale
Tper, in particolare, ha già oggi la flotta ibrida più numerosa d’Italia e, 
forte di una flotta a metano che ha superato il tetto dei 300 mezzi, con 
questa aggiudicazione ha aperto anche la strada alla nuova tecnologia a 
metano liquido. 








