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Executive summary (English version) 

In Italy, transport is the leading sector in terms of emissions and the only one that has 
not reduced them since 1990 but rather increased them (+3%), in contrast to other 
sectors. More than 90% of transport emissions are attributable to road transport for 
passengers and goods. On the consumption side, the sector accounts for 68% of all 
national consumption of petroleum products, more than 95% of whose production 
depends on foreign crude oil imports.  

Given the sector's weight in GHG emissions and fossil fuel consumption and import, it 
is a priority to define an action strategy to reduce the impacts of road transport. In this 
respect, actions are needed to reduce the number of cars in the car fleet and to make 
vehicles more energy and emission efficient by exploiting the most promising 
technology to date and in perspective: the electric car. 

The electric car has zero tailpipe emissions and fuel consumption up to four times 
lower than a conventional car and less than half that of a plug-in hybrid car (PHEV). 
Over the vehicle life cycle, considering the current energy mix, the emissions of an 
electric car are up to 55% lower than those of a petrol or diesel powered car and 80% 
lower if renewable electricity is used.  

The greater energy and emission efficiency of pure battery electric vehicles (BEVs) 
compared to any other technological solution is already a fact and can only improve, 
while endothermic engines have already reached their thermodynamic limit. 

In order to meet the new transport emission reduction targets of the Fit for 55 
package, it is necessary to revise the PNIEC's estimates of the penetration of electric 
cars in the national fleet. Scenarios elaborated by ECCO confirm those of Rse and the 
Politecnico di Milano indicating the need for 6-8 million pure battery electric vehicles 
in circulation by 2030.  

The competition in the electric car market has already begun and must be governed 
by effective and far-sighted industrial and labour policies. Overcoming combustion 
engines and the consumption of fossil energy sources by choosing the most efficient 
technology available to mitigate the climate crisis is a global challenge and all the 
world's largest economies have already taken action. In this sense, the constraint 
introduced by EU Regulation 2019/631 to prohibit the sale of new cars with internal 
combustion engines by 2035, focusing on purely electric technologies, should not be 
seen as an ideological choice but as an industrial vision in the interest of Europe's 
major manufacturing economies, including Italy. 

Presiding over the transition to electro-mobility in a systemic way can enable Italy to 
develop the scientific, technical and organisational skills needed to meet the 
challenges of the future. In the transition to the electric car, the opportunities that 
come from emerging production sectors make it possible to maintain the sector's 
employment balance while acquiring new skills and opening up potential spaces in 
new markets.  



 
 

 

Supporting the transition to electromobility in Italy means acting with a long-term 
vision, by grounding: i) industrial policies to encourage the reconversion of 
component supply chains; ii) labour policies to reskill and upskill workers in supply 
chains at risk; iii) education policies to introduce second-level and university training 
courses compatible with the new skills needed by the industry to tackle the transition. 

To support the transition to electric mobility on the road, the rules governing the 
provision of incentives for the purchase of new cars should be revised. The automotive 
decree approved in 2022 includes incentives for the purchase of conventional internal 
combustion cars, the replacement of which is physiological in the market. This policy 
distracts resources from the goal of electrifying the fleet.  

It is necessary to evaluate the effectiveness of the incentive scheme both in light of 
the new European decarbonisation targets and of the underlying implications with 
respect to the need to channel available resources to support the transition to electric 
cars in the Made in Italy automotive sector. 

Rather, the regulation should envisage an incentive scheme that exclusively favours 
the purchase of the most efficient electric models in the best-selling car segments: 
the small cars in segments A and B (ideal for satisfying short and medium-range 
mobility needs), and the most efficient in segment C (the prevailing choice for the 
purchase of the first car for families), which together make up more than 80% of the 
national market.  

A boost in EVs demand compatible with the actual needs of families would cascade 
into a progressive reduction in prices, thanks to the impact of economies of scale in 
production, generating a virtuous circle that would make it possible to eliminate the 
need for incentives within a few years.  

To support these dynamics, Italy must also accelerate the deployment of charging 
infrastructure. The availability of public charging points is a necessary condition for 
increasing the penetration of electric cars in the national fleet. In this perspective, it is 
necessary to verify the adequacy of network development plans for a capillary and 
well-considered coverage of slow, fast and ultra-fast recharging points, which is 
compatible with the new targets under discussion for the National Plan for Charging 
Infrastructures (Pnire) update. 

Decarbonised synthetic fuels produced from green hydrogen are not an efficient 
solution for road transport, both because of the high energy consumption required to 
produce them and the limited efficiency of combustion engines compared to electric 
engines. Placed in a conventional internal combustion car, one litre of syndiesel can 
travel less than 20 km, while with the same amount of electricity consumed for its 
production an electric Fiat 500 would travel around 200 km. In transport, 
decarbonised e-fuels produced from green hydrogen could be used where today 
there are no effective alternatives to electrification, such as aviation or shipping for 
international journeys, as well as niche uses in railways. 



 
 

 

Although in the short to medium term biofuels are part of the equation for the 
decarbonisation of road transport, their contribution must not be at the expense of a 
strong ambition towards the electrification of private road mobility. 

In the challenge to decarbonise road transport we also need to reduce inefficient 
mobility demand and reduce the number of vehicles on the road within a coherent 
framework of fiscal policies and support for sustainable mobility and mobility poverty. 

In order to reduce private car mobility, the offer of alternatives accessible to all 
segments of the population must be expanded. The construction of an equitable, 
inclusive and sustainable mobility proposal must go through policies and instruments 
that increase collective, shared and active mobility solutions, providing effective 
alternatives to the private car.  

For cities, the variables on which to intervene concern the enlargement of the fleet of 
vehicles and service lines, the strengthening of connections to intermodal nodes to 
and from peri-urban and extra-urban areas. In addition, all public road transport 
vehicles must be electrified. 

The digitisation and analysis of mobility information is the key to enable the 
development of Mobility as a service (Maas) solutions, which favour collective and 
shared mobility. 

 

 



 
 

 

Executive summary (versione italiana) 
In Italia i trasporti sono il primo settore per emissioni e l’unico che dal 1990 non le 
ha ridotte ma anzi aumentate (+3%), in controtendenza rispetto agli altri settori. Per 
oltre il 90% le emissioni dei trasporti sono ascrivibili alla mobilità su strada per 
passeggeri e merci. Dal lato consumi, il settore assorbe il 68% della domanda 
nazionale di prodotti petroliferi, la cui produzione dipende per oltre il 95% da 
importazioni di greggio dall’estero.  

Dato il peso del settore sulle emissioni climalteranti e sulle importazioni di carburanti 
fossili, è prioritario definire una strategia d’azione per ridurre gli impatti del 
trasporto su strada. In questo senso, servono azioni mirate a ridurre il numero di 
auto nel parco circolante e a rendere i veicoli più efficienti sotto il profilo energetico 
ed emissivo sfruttando la tecnologia a oggi e in prospettiva più promettente: 
l’elettrico. 

L’auto elettrica ha emissioni zero allo scarico e consumi di utilizzo fino a 4 volte 
più bassi di quelli di un’auto tradizionale e meno della metà di un’auto ibrida plug-
in (PHEV). Nel ciclo vita dei veicoli, considerando il mix energetico attuale, le emissioni 
di un’auto elettrica sono del 55% più basse di quelle di un’auto alimentata a benzina o 
diesel e dell’80% se si utilizza elettricità rinnovabile.  

La maggiore efficienza energetica ed emissiva dei veicoli elettrici puri a batteria (BEV) 
rispetto a ogni altra soluzione tecnologica è, già oggi, un dato di fatto e non può che 
migliorare, mentre i motori endotermici hanno già raggiunto il loro limite 
termodinamico. 

Per centrare i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni dei trasporti previsti dal 
pacchetto Fit for 55, è necessario rivedere le stime del PNIEC sulla penetrazione di 
auto elettriche nella flotta nazionale. Gli scenari elaborati da RSE e dal Politecnico di 
Milano indicano la necessità di 6-8 milioni di veicoli elettrici puri a batteria 
circolanti entro il 2030.  

La competizione nel mercato dell’auto elettrica è già iniziata e va governata con 
politiche industriali e del lavoro efficaci e lungimiranti. Superare il motore a scoppio 
e il consumo di fonti energetiche fossili, scegliendo la tecnologia più efficiente 
disponibile per mitigare la crisi climatica, è una sfida globale e tutte le più grandi 
economie del mondo si sono già attivate. In questo senso, il vincolo introdotto dal 
Regolamento UE 2019/631 di vietare la vendita di nuove auto con motore a 
combustione interna entro il 2035, puntando su tecnologie puramente elettriche, non 
va visto come una scelta ideologica ma come una visione industriale nell’interesse 
delle grandi economie manifatturiere europee, tra cui l’Italia. 

Presidiare la transizione all’elettro-mobilità in modo sistemico può consentire all’Italia 
di sviluppare le competenze scientifiche, tecniche e organizzative necessarie per 
affrontare le sfide del futuro. Nella transizione all’auto elettrica, le opportunità che 
vengono dai settori produttivi emergenti consentono di mantenere invariato il saldo 



 
 

 

occupazionale del settore acquisendo, al contempo, nuove competenze e aprendo 
potenziali spazi in nuovi mercati.  

Favorire il Made in Italy nella transizione all’elettromobilità significa agire con una 
visione di lungo periodo, mettendo a terra: i) politiche industriali per favorire la 
riconversione delle filiere di componentistica; ii) politiche del lavoro per aggiornare e 
riqualificare gli addetti nelle filiere a rischio; iii) politiche per l’istruzione per introdurre 
percorsi formativi di secondo livello e universitari compatibili con le nuove 
competenze necessarie ad affrontare la transizione. 

A sostegno della transizione all’elettrico nella mobilità su strada vanno riviste le 
norme che regolano l’erogazione degli incentivi all’acquisto di nuove auto. Il 
decreto automotive approvato nel 2022 include incentivi all’acquisto di auto 
tradizionali a combustione interna, la cui sostituzione è fisiologica nel mercato. Questa 
politica distrae risorse dall'obiettivo di elettrificazione della flotta.  

Occorre valutare l'efficacia del sistema d'incentivazione sia alla luce dei nuovi 
obiettivi di decarbonizzazione europei, sia delle implicazioni sottostanti rispetto 
alla necessità di convogliare le risorse disponibili a sostegno della transizione 
all’elettrico del settore automotive Made in Italy. 

Si dovrebbe piuttosto prevedere uno schema di incentivi che favorisca 
esclusivamente l’acquisto dei modelli elettrici più efficienti sui segmenti di auto 
più venduti: le utilitarie nei segmenti A e B (ideali per soddisfare le esigenze di 
mobilità di breve e medio raggio), e nel segmento C (opzione di scelta prevalente per 
l’acquisto della prima auto per la famiglia), che insieme fanno oltre l’80% del mercato 
nazionale.  

Una spinta della domanda compatibile con le effettive necessità delle famiglie 
produrrebbe a cascata una progressiva riduzione dei prezzi, grazie all’incidenza 
delle economie di scala di produzione, generando un circolo virtuoso che 
consentirebbe entro pochi anni di eliminare la necessità degli incentivi stessi.  

A sostegno di queste dinamiche, l'Italia deve inoltre accelerare la diffusione delle 
infrastrutture di ricarica. La disponibilità di punti di ricarica pubblici è una 
condizione necessaria per incrementare la penetrazione di auto elettriche nella 
flotta nazionale. In quest’ottica, è necessario verificare l’adeguatezza dei piani di 
sviluppo della rete per una copertura capillare e ponderata di punti di ricarica lenti, 
veloci e ultra veloci, che sia compatibile con i nuovi obiettivi in discussione per 
l’aggiornamento del Pnire (Piano nazionale delle infrastrutture di ricarica elettrica). 

I carburanti sintetici decarbonizzati prodotti da idrogeno verde non sono una 
soluzione per il trasporto su strada, sia per gli elevati consumi energetici necessari 
alla loro produzione, sia per la limitata efficienza dei motori a scoppio rispetto a quelli 
elettrici. Messo in un’auto a combustione interna tradizionale, un litro di syndiesel 
consente di percorrere meno di 20 km, mentre con la stessa quantità di elettricità 
consumata per la sua produzione una Fiat 500 elettrica ne percorrerebbe circa 
200. Nei trasporti, gli e-fuels decarbonizzati prodotti da idrogeno verde potrebbero 
trovare impiego laddove oggi non esistono efficaci soluzioni alternative 



 
 

 

all’elettrificazione, come l’aviazione o il navale per le percorrenze internazionali, oltre 
a utilizzi di nicchia nel ferroviario. 

Pur se nel breve e medio periodo i biocarburanti rientrano nell’equazione per la 
decarbonizzazione del trasporto su strada, il loro contributo non deve andare a 
detrimento di una forte ambizione verso l’elettrificazione della mobilità privata su 
strada. 

Nella sfida alla decarbonizzazione dei trasporti su strada occorre anche ridurre la 
domanda di mobilità inefficiente e ridimensionare il numero di veicoli circolanti 
in un quadro coerente di politiche fiscali e di sostegno alla mobilità sostenibile e alla 
povertà da mobilità. 

Per ridurre la mobilità privata su auto si deve ampliare l’offerta di alternative 
accessibili a tutte le fasce di popolazione. La costruzione di una proposta di mobilità 
equa, inclusiva e sostenibile, deve passare da politiche e strumenti che incrementino 
soluzioni di mobilità collettiva, condivisa e attiva, fornendo alternative efficaci all’auto 
privata.  

Per le città, le variabili su cui intervenire riguardano l’allargamento della flotta dei 
mezzi e delle linee di servizio, il potenziamento dei collegamenti a nodi 
intermodali da e verso le aree periurbane ed extra-urbane. Inoltre, tutti i mezzi 
collettivi di trasporto pubblico su strada devono essere elettrificati. 

La digitalizzazione e l’analisi delle informazioni di mobilità sono la chiave di volta 
per attivare lo sviluppo di soluzioni di Mobility as a service (Maas), che favoriscono 
la mobilità collettiva e condivisa. 

 


