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Perché uno studio di LCA: le emissioni iniziano prima dell’uso delle auto 
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Quanto pesano le fasi principali sulle emissioni climalteranti di un veicolo di classe 

media? 
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• Acidità atmosferica 
• Ozono stratosferico 
• Eutrofizzazione 
• Formazione ossidanti 

fotochimici 
• Effeto Serra 
• Tossicità umana (effetti 

cancerogeni 
• Tossicità umana (effetti non 

cancerogeni 
• Formazione particolato fine 
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Life Cycle assessment: aspetti generali 

• E’ una metodologia finalizzata alla valutazione dei 
potenziali impatti ambientali del ciclo di vita di un 
prodotto, normata dalla ISO 14040 

• Analizza fase per fase tutto il ciclo: “dalla culla alla 
tomba” 

• Quantifica in grandezze fisiche, per ogni fase, i flussi di 
tutte le sostanze e i prodotti in ingresso e in uscita dal 
sistema  

• Consente l’individuazione dei processi critici del 
sistema e confronti di filiere. 



    

• Migliore definizione del mix elettrico utilizzato per 
la ricarica veicoli nel contesto italiano   

• Utilizzo del mix marginale nelle ore di 
ricarica per lo scenario 2013 e delle 
previsioni MATISSE – MTSIM per il 2030 

• Migliore LCA del mix elettrico ricostruito in base 
alla specificità delle centrali Italiane (rendimenti e 
fattori emissivi) per lo scenario attuale; 

• Utilizzo dati da dichiarazioni EMAS e dati 
statistici TERNA invece che data base 

• Approfondimento aspetti legati alla costruzione del 
veicolo e della batteria; 

• Database uniforme per i consumi dei diversi tipi di 
veicolo 

• Aggiornamento dati relativi alle emissioni dei 
veicoli a combustione interna (e relativo 
miglioramento LCA fase di upstream) 

• Utilizzo dati inventario delle emissioni 
COPERT-ISPRA 

 
 

 

Principali prodotti attesi  

Caratteristiche dello LCA EV vs ICEV di RSE 



    

Confronto tra EV e ICEV benzina al 2013 e 2030 

Scenario 2013 

Scenario 2030 
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Dal veicolo «medio» ai veicoli reali 

Prestazioni e pesi di veicoli 
reali dalla city car alla 
familiare 

Vita del veicolo e della 
batteria in base agli usi 
riscontrati 

Stesso veicolo per le diverso 
motorizzazioni 

Consumi ed emissioni in ciclo 
urbano 



Confronto tra EV e benzina e diesel considerando diversi tipologie di veicoli: 
emissioni climalteranti 



Confronto tra EV e benzina e diesel considerando diversi tipologie di veicoli: 
impatti a scala locale e regionale 

Il veicolo elettrico risulta 
vincente anche per 
eutrofizzazione di acque marine 
e suolo 



Confronto tra EV e benzina e diesel considerando diversi tipologie di veicoli: 
aspetti negativi del veicolo elettrico   



Regionalizzazione impatti 



Conclusioni 

I veicoli elettrici, come atteso, hanno 
prestazioni che vanno nella direzione 
di ridurre le emissioni di gas serra, il 
consumo di risorse e le emissioni di 
inquinanti atmosferici di interesse per 
le aree urbane (particolato, ossidanti 
fotochimici ed acidificazione 
atmosferica).  

Per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo 
stato attuale, di essere vincenti per aspetti quali 
l’eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità 
umana, per i quali gli impatti legati alla produzione e 
dismissione della batteria del veicolo giocano un 
ruolo determinante, per la loro consistenza. 

Il parametro che maggiormente 
influenza gli impatti dei veicoli 
elettrici  è il peso totale della 
auto . 

Sia per gli impatti globali che per gli inquinanti atrmosferici il 
grosso dei processi coinvolti avviene in Italia. Considerare 
solo gli «impatti nazionali» non altera il confronto 
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