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QuAlITà DEll’ARIA:
Il RuOlO DEI TRAspORTI
L’anidride carbonica è causa principale del riscaldamento globale e del 
cambiamento climatico, fenomeno a cui contribuiscono anche altri inqui-
nanti atmosferici come ozono, polveri sottili (PM) ed ossidi di azoto 
(NOx). I trasporti hanno un forte impatto sulla qualità dell’aria (vedi box), 
ma non solo. L’impatto dei trasporti è significativo anche dal punto di vista 
del consumo energetico: in Italia, il settore consuma il 23% del fabbisogno 
energetico nazionale. Ridurre l’impatto ambientale dei trasporti migliora 
la qualità dell’aria riducendo l’esposizione dei cittadini agli inquinanti, e 
contrasta il cambiamento climatico diminuendo le emissioni di CO

2
 ed il 

fabbisogno energetico. Una delle strategie per raggiungere questi obiet-
tivi è utilizzare carburanti alternativi ai combustibili fossili. Questa è la 
strada verso la sostenibilità che Mhybus ha scelto di percorrere.

Contributo % del settore dei trasporti
alle emissioni di inquinanti atmosferici in Emilia-Romagna
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Fonte: ARPA, 2013. La qualità dell’aria in Emilia-Romagna, Edizione 2013. CO: Monossido di Carbonio, 
CO

2
: anidride carbonica, COV:composti organici volatili, NOx: ossidi di azoto, PM10: particolato atmosfe-

rico con diametro inferiore a 10 µm



l’IDROMETANO 
L’idrometano è una miscela di idrogeno e metano. Grazie ad uno studio ENEA 
del 2006 è stato stimato che piccole percentuali di idrogeno in miscela con 
il metano, per il miglioramento dell’efficacia della combustione, riducono 
consumi di carburante ed emissioni di CO

2
. Questo perché la combustione 

di idrogeno produce vapore acqueo ed è energicamente molto favorevole. 
Sono state testate composizioni della miscela idrometano variabili tra il 5% 
ed il 25% in volume di idrogeno, e varie combinazioni del rapporto tra aria 
e combustibile. Per l’utilizzo su mezzi del trasporto pubblico, il quantitativo 
ottimale è risultato essere il 15% di Idrogeno in volume, pari a circa il 2.2% 
in massa. I principali vantaggi della miscela sono:

•	 riduzione delle emissioni di inquinanti
•	 riduzione dei consumi energetici
•	 diretto utilizzo in veicoli alimentati a metano senza necessità

di interventi di tipo meccanico
•	 aspetti di sicurezza analoghi al metano
•	 possibilità di integrazione con la rete distributiva del metano.

Il pROgETTO Mhybus
Il progetto Mhybus ha svolto i necessari passi tecnici ed amministrativi 
per portare alla circolazione su strada il primo autobus alimentato con 
una miscela di idrogeno e metano, con l’obiettivo di fungere da volano per 
l’avvio di un circolo virtuoso per la diffusione di questo combustibile alterna-
tivo. Inoltre, il progetto si è proposto di fornire una base conoscitiva solida 
per le politiche regionali sulla qualità dell’aria in relazione ai trasporti e di 
aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto ai temi dei cambiamenti 
climatici e della qualità dell’aria. Le diverse fasi di lavoro sono state: i test a 
banco e lo sviluppo del veicolo prototipo, la realizzazione di una stazione 
di rifornimento dedicata, ed i test su strada con e senza passeggeri. Sono 
state prodotte linee guida tecniche, pensate per le aziende del trasporto 
locale, per la conversione di un veicolo per il trasporto pubblico da metano 
ad Idrometano, ed una roadmap per l’introduzione dell’idrometano come 
combustibile alternativo. Enti, imprese, professionisti e tecnici del settore 
sono stati coinvolti in tutte le fasi del progetto sia attraverso workshop e 
seminari, ma anche attraverso la Community Idrometano, attiva sul sito del 
progetto, dove sono disponibili tutti i documenti prodotti.



TEsT A bANcO E svIluppO 
DEl vEIcOlO pROTOTIpO
Lo sviluppo del prototipo di autobus alimentato a idrometano è avvenuto 
attraverso diverse fasi: 

1. Il banco motore e tutto l’equipaggiamento necessario per l’esperi-
mento sono stati preparati secondo i requisiti tecnici definiti da ENEA 

2. Il motore di un autobus a metano è stato ottimizzato rispetto all’u-
tilizzo con idrometano: l’unica modifica effettuata è stata la regola-
zione della centralina elettronica tramite una riduzione dell’anticipo

3. Gli esiti finali delle prove a banco sono stati trasferiti sull’autobus 
durante la preparazione del veicolo prototipo. 

sTAzIONE DI RIfORNIMENTO
Un’apposita stazione di rifornimento per la miscela idrometano è stata 
progettata e costruita all’interno dell’impianto di produzione di idrogeno 
a Ravenna di SOL SpA. Una specifica unità di miscelazione è stata proget-
tata per poter fornire quotidianamente l’autobus di miscela. Durante il 
rifornimento, idrogeno e metano sono miscelati secondo il rapporto 
prestabilito (H2 15% in volume, tolleranza ± 2%), mediante un’unità di 
miscelazione interamente progettata e realizzata da SOL. 

TEsT su sTRADA
Il test su strada si è svolto secondo un protocollo definito di concerto con il 
Ministero dei Trasporti. A dicembre 2012, l’autobus dopo aver terminato con 
successo la percorrenza dei primi 5000 km su un percorso di prova predefi-
nito. Da gennaio a settembre 2013, l’autobus è stato autorizzato in via speri-
mentale alla circolazione con passeggeri a bordo. L’autobus è stato impie-
gato in regolare servizio da START Romagna lungo la linea 8 di Ravenna, 
percorrendo in media 212 km giornalieri, per oltre 45.000 km complessivi 
e trasportando oltre 10.000 passeggeri. I passeggeri erano informati della 
peculiarità del veicolo da pannelli informativi presenti a bordo. Durante 
questa fase, l’assenza di problemi tecnici e i dati periodici di monitoraggio 
delle prestazioni del motore hanno dimostrato che l’utilizzo della miscela 
non limita in alcun modo il normale funzionamento del veicolo. 



Il veicolo prototipo

Veicolo 
VivaCity BredaMenarinibus 7,90 m

Motorizzazione 
DAIMLER CHRYSLER - MERCEDES M 906 LAG 

Classe emissiva 
EEV 

Potenza massima 
170 kW (231 CV) a 2.200 giri/min 

Copia massima
808 Nm (82 Kgm) a 1.400 giri/min



cONsuMI DI cARbuRANTE
ED EMIssIONI DI cO2

Nel corso dei test su strada, ad intervalli prestabiliti di chilometri percorsi, 
sono state misurate le emissioni degli inquinanti atmosferici CO, HC, NOx 
e CO

2
 tramite apposita strumentazione installata a bordo del veicolo. 

Contemporaneamente sono stati rilevati i consumi dalla misura della 
pressione nei serbatoi del veicolo prima e dopo il rifornimento successiva-
mente alla registrazione dei chilometri percorsi. Per avere un dato signifi-
cativo, consumi ed emissioni sono stati confrontati con quelli di un veicolo 
del tutto identico ma alimentato a metano. I risultati mostrati in tabella 
mostrano che l’idrometano determina una riduzione significativa dei 
consumi e delle emissioni di CO

2
.

vantaggi della miscela idrometano in numeri*

Autobus 
a metano Mhybus % differenza

Consumi di carburante
Kg/km 0.32 0.28 13

Emissioni CO2
g CO2/km 0.88 0.75 14.96

* dati rilevati durante le attività di monitoraggio della sperimentazione Mhybus
e confrontati con un veicolo analogo alimentato a metano sulla stessa linea.



Il vAlORE AggIuNTO DI Mhybus
Il progetto Mhybus ha dimostrato che l’utilizzo della miscela di idrome-
tano nel trasporto pubblico ne aumenta significativamente la sostenibilità. 
Questo grazie alla diminuzione delle emissioni di CO2 del 15 % e la ridu-
zione dei consumi di carburante del 13%. Durante la fase sperimentale, 
è stata evitata l’emissione in atmosfera di 5.98 tonnellate di CO

2
 su una 

percorrenza di 45mila km. Il progetto ha avuto valore di apripista, oltre che 
per gli aspetti tecnici, per la definizione delle procedure relative all’omolo-
gazione di un nuovo tipo di veicolo da utilizzare per il trasporto pubblico. Il 
progetto Mhybus è una delle strategie che la Regione Emilia-Romagna ha 
attivato per un trasporto più sostenibile. Tale strategia si è rivelata vincente 
per il bacino di Ravenna, in cui è presente un impianto di idrogeno ad alta 
efficienza che può essere utilizzato per la miscela. Il progetto è quindi un 
esempio di soluzione che contrasta il cambiamento climatico e migliora la 
qualità dell’aria pensata ad hoc per il territorio. Grazie al buon andamento 
della sperimentazione, il veicolo viene utilizzato anche come mezzo dimo-
strativo in occasione di eventi dedicati alla mobilità sostenibile.

Mhybus IN cIfRE

1 autobus convertito ad idrometano
1 stazione di rifornimento idrometano realizzata
45.898 km percorsi su strada
Oltre 10.000 passeggeri trasportati
5,98 tonnellate di CO

2
 di emissioni evitate in atmosfera

12,6 tonnellate di idrometano prodotte
1,8 tonnellate di metano risparmiate
15 eventi di networking dedicati di interesse nazionale e internazionale
33 articoli, pubblicazioni scientifiche, video ed interviste 
37 presentazioni ad eventi del settore e partecipazione ad eventi divulgativi
12 eventi specifici organizzati
62 esperti tecnici e professionisti partecipanti alla Community Idrometano



sOsTENIbIlITà E fuTuRO 
DEll’IDROMETANO
Per il bacino di Ravenna, e sulla base delle condizioni testate, è stato stimato 
che il costo annuale di esercizio di un autobus ad idrometano può avvenire 
con un costo aggiuntivo massimo annuale di 800-1.000 €/veicolo, al netto 
dei costi per l’infrastruttura, tenendo conto della riduzione dei consumi e 
dei maggiori costi per la produzione dell’idrogeno. Tuttavia, mentre i costi 
di esercizio sono a carico dell’azienda di trasporti, i costi delle emissioni di 
CO

2
 vengono a ricadere sull’intera società, perciò vengono espressi come 

costi esterni. Secondo le stime più recenti, ogni tonnellata di CO
2
 emessa 

dal settore dei trasporti ha un costo esterno di 70 € (Maibach et al., 2008). 
Sulla base delle emissioni evitate grazie all’utilizzo dell’idrometano può 
essere ottenuto un risparmio di 419 €/veicolo a beneficio dell’intero sistema 
urbano. Quindi, i maggiori costi di esercizio potrebbero essere bilanciati in 
parte da incentivi a livello regionale come parte di una strategia per aumen-
tare la sostenibilità dei trasporti. Considerati i costi ridotti e la facilità d’appli-
cazione, dimostrata grazie al progetto Mhybus, l’idrometano è di sicuro inte-
resse rispetto ad altre tecnologie emergenti per la riduzione degli impatti 
ambientali del trasporto pubblico urbano. L’estensione della tecnologia a 
flotte di veicoli a metano è quindi un passo praticabile fin da oggi.

Idrometano: quali i costi?

Costi di esercizio per idrometano (45.000 km) 800 - 1.000 €/veicolo

Tonnellate di CO2 evitate per veicolo
su base annuale 5,98 ton CO2

Riduzione dei costi esterni del trasporto
nell’ipotesi di conversione ad idrometano 419 €/veicolo



Mhybus TEAM
Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logi-
stica e Sistemi di Mobilità, coordinatore del progetto Mhybus, è da tempo 
impegnata nella la riduzione dell’inquinamento atmosferico, ha promosso 
già dal 2007 il sesto “Accordo sulla qualità dell’aria” tra le città della 
regione Emilia-Romagna con oltre 50.000 abitanti. 
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/

ASTER S. Cons. p.a. è il consorzio per l’innovazione dell’Emilia-Romagna. 
Sviluppa e coordina la Rete Alta Tecnologia, costituita da laboratori di 
ricerca industriale e da centri per l’innovazione tecnologica, organizzati in 
Piattaforme Tematiche e sostiene iniziative di alta formazione e di valoriz-
zazione del capitale umano ai fini del loro impiego nella ricerca condotta 
dalle imprese. 
www.aster.it

ENEA, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
economico Sostenibile, è un ente pubblico operante nel campo dell’e-
nergia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie al supporto della competi-
tività e dello sviluppo sostenibile. 
www.enea.it

START Romagna Spa è la società nata il 1° gennaio 2012 dalla fusione 
delle tre aziende del trasporto pubblico locale delle province di Rimini 
(Tram Servizi S.p.A.), Ravenna (A.T.M. S.p.A.) e Forlì-Cesena (A.V.M. 
S.p.A.). La nuova azienda, con i suoi 700 mezzi e la professionalità di più di 
900 dipendenti, serve un territorio di c.a. 5.100 Kmq e 1.100.000 abitanti.
www.startromagna.it

SOL Spa è un Gruppo multinazionale italiano che opera in Europa, in Turchia 
e in India in due settori distinti: quello della produzione, ricerca applicata 
e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Area Gas Tecnici) 
e quello dell’Assistenza Medicale a Domicilio (Area Home Care). SOL è 
presente in Emilia Romagna dal 1973 con tre sedi, di cui una a Ravenna.
www.sol.it






