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Consumi energetici e tecnologie ITS

Motivazioni

Il problema del risparmio energetico nei trasporti e della riduzione delle emissioni di 
CO2 è d’attualità crescente.

Le tecnologie innovative possono dare un contributo notevole. 
Al i i ITS ò d t ib tAlcune aree in cui ITS può dare un contributo:
- Infrastrutture migliori
- Facilitazione dell’intermodalità
- Uso efficiente dei veicoli
- Uso efficiente delle reti 
- ………….

Il contributo ITS è difficile da valutare ed è spesso sottovalutato

Esistono pochi studi di riferimento
- PGTL Italia 2001
- E.safety group 2008
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Obiettivi

• Documento finale di “best practice” che 

Descrive in breve gli interventi ITS di maggiore impattog gg p
Valuta gli impatti nella situazione Italiana
Indica una breve analisi di fattibilità (costi, tempi,..)

• Metodo
Analisi critica dei documenti esistenti
Riferimento alla situazione concretaRiferimento alla situazione concreta 

• Tre fasi
Documento interno TTS – Maggio 2009Documento interno TTS Maggio 2009
Documento completo – Settembre 2009
Eventuali approfondimenti su temi specifici ..
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Tre documenti di base

• PGTL 2001 – Cap. 15 + All. 15.1 – Ambiente

E S f t F• E.Safety Forum 
ICT for Clean Efficient Mobility – Nov. 2008

• EC-METI (Europe-Japan)
Methodologies for assessing the impacts of ITS on CO2 
emissions - 2008 
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PGTL

STIMA “GLOBALE” DELL’EVOLUZIONESTIMA GLOBALE  DELL EVOLUZIONE 
DELLE EMISSIONI CO2” 1995 – 2010

CONFRONTO DI SCENARICONFRONTO DI SCENARI
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SI CONSIDERANO LE PROIEZIONI DELLA DOMANDA

Trasporto metropolitanoTrasporto metropolitano TendenzialeTendenziale Shift modaleShift modaleTrasporto metropolitanoTrasporto metropolitano TendenzialeTendenziale
AutoAuto 18%18%
BusBus 25%25%

Shift modaleShift modale
13%13%
50%50%

FerroFerro 60%60%
MerciMerci 35%35%

Media e lunga distanzaMedia e lunga distanza

140%140%
35%35%

Media e lunga distanzaMedia e lunga distanza
AutoAuto 33%33%
BusBus 12%12%

29%29%
7%7%BusBus 12%12%

TrenoTreno 23%23%
AereoAereo 48%48%

7%7%
61%61%
96%96%

Merci su stradaMerci su strada 28%28%
Merci non stradaMerci non strada 25%25%

25%25%
52%52%
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Poi le variazioni delle emissioni
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IN DUE SCENARI
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ITS

• GLI Impatti ITS sono contenuti nello scenario 
“domanda e servizi”

• Sono descritti e valutati sulla bese dei dati di 
iesperienza

• L’ALLEGATO 15.1 riporta la valutazione (ENEA) 
ottenuta da simulazioni dettagliateottenuta da simulazioni dettagliate

8



… e si ottiene il confronto finale 

T d i l 21%T d i l 21% T tT t 7%!7%!Tendenziale   +21%Tendenziale   +21% Target  Target  --7%!7%!

Shift modale   +15%Shift modale   +15%
Shift modale + servizi Shift modale + servizi 

+ spinta per ITS+ spinta per ITS +7%+7%+ spinta per ITS+ spinta per ITS
Shift modale + servizi + spinta per ITS Shift modale + servizi + spinta per ITS +1%+1%
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+ sviluppo spinto delle tecnologie veicolari+ sviluppo spinto delle tecnologie veicolari+1%+1%
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Categorie ITS considerate
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Note

• Stime basate su esperienza e bibliografia (tra cui il 
PGTL)

• Stime “indicative”, senza risultati globali

• Più aggiornato del PGTL

• Molto orientato alle applicazioni “automotive”
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Categorie considerate
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Note

• Molto metodologico

• Utili le descrizioni degli impatti possibili

• Più “generale” del documento e.safety 
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Proposte per la discussione
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Un modello da ricordare

SPOSTAMENTI (SPOSTAMENTI (Passeggeri * kilometroPasseggeri * kilometro))

MASSA MEDIA SPOSTATA (MASSA MEDIA SPOSTATA (Kg/PasseggeroKg/Passeggero))

CONSUMO UNITARIO (CONSUMO UNITARIO (TEP/Kg*kmTEP/Kg*km)) Efficienza delEfficienza delCONSUMO UNITARIO (CONSUMO UNITARIO (TEP/Kg kmTEP/Kg km)) VeicoloVeicolo
e dell’infrastrutturae dell’infrastruttura

CONSUMO TOTALE (CONSUMO TOTALE (TEPTEP))

+ consumi dell’infrastruttura
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+ consumi dell’infrastruttura


