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Nel 1° Sem. 2010 

Fiat Group:
126,2  gCO2/km 

(Analisi JATO)

Leadership ambientale
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Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico
Comunicazione della Commissione (COM 2010 186 del 28 aprile 2010)

La Comunicazione individua due indirizzi, technology neutral, che devono essere
seguiti simultaneamente:

la promozione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico basati su motori a
combustione interna di tipo convenzionale

la facilitazione dell’applicazione di tecnologie innovative in veicoli a bassissimo
consumo di carbonio

I sistemi di propulsione considerati sono i seguenti:

I carburanti per motori a combustione alternativi alla benzina e al diesel comprendono
i biocarburanti liquidi e i carburanti gassosi (tra gli altri: CNG , biogas, …)

Veicoli elettrici e veicoli ibridi plug-in che combinano l’utilizzo di combustibile
tradizionale e alimentazione elettrica
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Recenti indicazioni UE per la mobilità 

sostenibile: non esiste un’unica soluzione!
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Downsizing

Turbo Charged

Start & Stop 

MTA

Driver

Behavior

Risposta Fiat per una mobilità 

sostenibile, accessibile e diffusa
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Nuovi motori ad altra efficienza

MultiAir downsizing
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TwinAir Turbo

RevolutionAir
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Fiat Group Automobiles

crede nel metano
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Immatricolazioni Italia – Contributo metano 

Fonte Jato Dynamics

Il contributo del metano

nella riduzione delle emissioni di CO2
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Lo sforzo coordinato di industria e istituzioni ha favorito la crescita del mercato delle 
vetture a metano, anche se la rete dei distributori è cresciuta più lentamente
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Il mercato dei veicolo a metano in Italia: 

un esempio vincente di approccio integrato
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Numero di distributori Parco circolante

+ 100% + 120%

+ 125%

Occupazione settore

+ 110%

Abbattimento CO2

+ 175%

Abbattimento NOx

Scenario Nomisma: 

cosa succederebbe se raddoppiassero i distributori?
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Le nuove opportunità rinnovabili per 

la mobilità – Il biometano
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Fiat Panda 1.4 Natural Power
3,9 kg metano/100 km

Consumo nel ciclo combinato 

(*) La produzione di biogas/biometano in Italia – Sergio Piccinini CRPA – BiogasExpo 2009

Produzione Potenziale di biogas in 
Italia: circa 4680 Mm3 / anno (*) 

Se 1/3 del biogas venisse utilizzato per 

la produzione di biometano per veicoli:

circa 936 Mm3 biometano / anno

Sarebbe possibile alimentare 

750.000 Fiat Panda / anno

Le nuove opportunità rinnovabili per 

la mobilità – Il biometano
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Idrogeno

Metano

(Bio)metano/idrogeno

Biometano

(bio)metano liquido

Il gas naturale deve essere promosso oggi per consentire domani  la 
diffusione di un veicoli ancora a piu’ basso impatto ambientale, 

alimentati da combustibili di origine rinnovabile. 

Le nuove opportunità rinnovabili per la

mobilità – Metano ‘ponte’ per la diffusione del biometano
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• Il biometano è in grado di sfruttare completamente il motore dello
sviluppo tecnologico per il gas naturale e la sua rete di distribuzione;

• Il biometano offre la possibilità di sfruttare il grande potenziale di
riduzione di gas serra nel rispetto dell'obiettivo UE del 10% di
combustibili rinnovabili entro il 2020. Scenari al 2030 inoltre
prevedono che la biomassa potrebbe fornire un contributo di circa
15-16% su base energetica nell'Unione europea.

• L’interesse per il biometano sta aumentando in Europa sia a livello
di stati Membri (per conseguire gli obiettivi della Direttiva Fonti
Rinnovabili) che a livello di politiche comunitarie. L’ Italia deve
sfruttare questa opportunità.

• Lo schema di recepimento della Direttiva Rinnovabile contiene molte
delle risposte per creare le condizioni per lo sviluppo di una mobilità
da fonti rinnovabili.

Conclusioni



Daniele Chiari

Relazioni Istituzionali Fiat Group Automobiles

Roma, 1 febbraio 2011

20 Novembre, 2010

Senato della Repubblica

10° Commissione permanente Industria, Commercio, Turismo

Audizione in relazione allo schema di 

decreto legislativo recante ‘Attuazione 

della Direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’energia da 

fonti rinnovabili’


