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1. Aerei a propulsione elettrica: panoramica 

La ricerca di soluzioni per ridurre le emissioni di CO2 di origine fossile e il rumore ha già portato alla 

realizzazione di piccoli aerei a propulsione elettrica. Alla luce di questi sforzi, si pone la questione dei 

sistemi di propulsione elettrica per aerei di grandi dimensioni. I sistemi di propulsione puramente elettrici 

non produrrebbero alcuna emissione di CO2 con impatto sul clima, specialmente ad alta quota, perché 

funzionano senza emissioni locali. A causa del grande interesse che ne deriva, si pone la questione 

della fattibilità di aerei a propulsione puramente elettrica, a cui si risponderà di seguito sulla base dello 

stato attuale delle conoscenze. 

L'energia di cui un aereo ha bisogno per il volo deve essere già a bordo all'inizio del viaggio, immagaz-

zinata in un adeguato sistema di stoccaggio. Per poter coprire lunghe distanze con passeggeri e merci, 

l'efficienza energetica di un aereo deve essere tale che la quantità di energia trasportabile a bordo sia 

sufficiente per l'intero volo. Questo significa che i sistemi di stoccaggio dell'energia utilizzati non devono 

pesare troppo, poiché ogni chilogrammo supplementare deve essere compensato con più spinta. La 

realizzazione di aerei passeggeri e cargo puramente elettrici e commerciali è attualmente ostacolata 

dalla densità energetica (contenuto energetico per massa e volume) delle batterie necessarie per il volo 

elettrico. Una sfida tecnica impegnativa è costituita anche dalle elevate potenze elettriche necessarie 

per gli aerei passeggeri di grandi dimensioni e dalla necessità di una ricarica veloce con ingenti quantità 

di energia. Il bilancio ambientale dipenderebbe, soprattutto per le batterie, dalla loro durata di vita, dalla 

loro produzione e riciclaggio nonché dall'impatto ambientale della produzione dell'energia elettrica per 

la ricarica. 

1.1. Densità energetica delle batterie 

 

La densità energetica in relazione alla massa descrive quanta energia per unità di massa è immagazzi-

nata in un vettore energetico. Questo è cruciale per la massa complessiva, il fabbisogno energetico e 

l'autonomia di un aereo (più pesanti sono le batterie, più energia è richiesta per volare e meno passeggeri 

  

Contenuto energetico di 1 kg di cherosene Contenuto energetico di 1 kg di batteria ad alta effi-
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e merci possono essere trasportati). In un chilogrammo di cherosene sono immagazzinati circa 12 kWh 

di energia1.  

Le batterie ricaricabili attualmente utilizzate negli aerei elettrici sperimentali (piccoli aerei con un peso di 

al massimo 600 kg) hanno una densità energetica reale di 0,2 kWh per kg di batteria2. In altre parole: 

oggi, per ogni chilogrammo di batteria può essere trasportato solo 1/60 dell'energia contenuta in un 

chilogrammo di cherosene. D'altra parte, l'efficienza di un aereo a batteria sarebbe teoricamente pari al 

doppio se il peso dell'aereo rimanesse uguale3. La densità energetica delle batterie oggi è così bassa in 

relazione alla massa che anche moltiplicandola molte volte non sarebbe sufficiente, per il momento, a 

consentire il trasporto aereo di passeggeri e merci (vedi anche l’esperimento ideale illustrato più avanti). 

Il fabbisogno di volume del sistema di stoccaggio dell'energia influenza il volume dell'aereo e quindi il 

suo fabbisogno di energia, ovvero la sua efficienza energetica. Quindi, oltre alla densità energetica in 

relazione alla massa, bisogna considerare anche la densità energetica in relazione al volume. In una 

batteria attuale ad alte prestazioni, per ogni litro di volume possono essere immagazzinati circa 0,35 

kWh di energia (densità energetica per volume = 0,35 kWh / litro)4. Nel caso del cherosene, per lo stesso 

contenuto energetico è necessario un volume oltre 20 volte inferiore. Un aereo elettrico basato sull'at-

tuale tecnologia delle batterie sarebbe quindi non solo molto più pesante, ma richiederebbe anche un 

«volume di stoccaggio dell'energia» considerevolmente maggiore di un aereo alimentato a cherosene. 

A tale scopo sarebbe necessario riempire la fusoliera di batterie invece che di carico utile oppure ingran-

dirla notevolmente, il che a sua volta ridurrebbe in modo massiccio l'efficienza energetica del trasporto.  

2. Propulsioni ibride (combinazione di propulsione elettrica e turbina a gas) 

Nei prossimi decenni, i sistemi di propulsione più facilmente realizzabili saranno sistemi ibridi che conti-

nueranno a utilizzare il cherosene come principale mezzo di stoccaggio dell'energia, ma anche batterie 

e motori elettrici. La figura qui sotto mostra un cosiddetto sistema di propulsione ibrido seriale in cui una 

convenzionale turbina a gas aeronautica aziona un generatore per produrre energia elettrica. La spinta 

del velivolo è generata da motori elettrici, che traggono energia dalla batteria tampone, dal generatore o 

da entrambi contemporaneamente. Una batteria relativamente piccola è sufficiente come tampone per 

effettuare elettricamente il rullaggio, l'inizio del decollo e l'avvicinamento con la turbina a gas spenta. Nel 

volo di crociera, i motori elettrici ricevono l’energia dal generatore, che è azionato dalla turbina a gas. 

L'aereo effettua così la maggior parte del volo con il cherosene ad elevata densità energetica. Il vantag-

                                                      
1  https://www.chemie.de/lexikon/Kerosin.html 

2    https://it.wikipedia.org/wiki/Densità_energetica Nel quadro del finanziamento speciale per il traffico aereo (art. 87b Cost.), l'UFAC sovven-
ziona una prova sul campo con aerei elettrici a 2 posti per la formazione di base dei piloti e dispone di dati pratici sulla migliore tecnologia 
di propulsione elettrica che può essere certificata oggi negli aerei. 

3  L'efficienza termica delle turbine per aerei (cherosene  rotazione dell'elica) è superiore al 50% nel volo di crociera. L'efficienza elettrica 
(batteria rotazione dell'elica) è superiore al 90%. 

4  http://www.hiu-batteries.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Broschueren/lithium_batterien.pdf 

Motore elettrico (alimentato da genera-

tore e/o batteria) 

Turbina a gas (alimentata a cherosene) 

Generatore elettrico (azionato dalla turbina a 

gas) 

Batteria (caricata dal ge-

neratore) 

https://www.chemie.de/lexikon/Kerosin.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiedichte
http://www.hiu-batteries.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Broschueren/lithium_batterien.pdf
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gio di un aereo ibrido di questo genere risiederebbe nella progettazione di una turbina a gas ottimizzata, 

poiché questa potrebbe essere più piccola a causa del supporto al decollo fornito dal sistema elettrico e 

in linea di principio progettata per fornire solo la potenza necessaria al volo di crociera. La turbina po-

trebbe quindi lavorare in modo ancora più efficiente delle turbine a gas di oggi, il che si tradurrebbe in 

un vantaggio complessivo in termini di consumo, nonostante le perdite nel generatore e il peso maggiore 

del sistema. Inoltre, si potrebbe ottenere una riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e del ru-

more5. Alle quote di crociera abituali al giorno d'oggi, si otterrebbe molto probabilmente anche una ridu-

zione delle emissioni non-CO2 che hanno un impatto sul clima. Aumentando le distanze di volo, però, 

aumenterebbe il peso dei sistemi aggiuntivi (specialmente le batterie) e un eventuale vantaggio in termini 

di consumo di carburante scomparirebbe. 

Per l'elettrificazione di aerei più grandi un'ulteriore sfida consiste nel gestire grandi potenze nei compo-

nenti elettrici a bordo: il livello di tensione elettrica a bordo è soggetto a limiti pratici, perché non si devono 

verificare rotture dielettriche e la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri deve rimanere garantita. Le 

tensioni limitate che possono essere utilizzate implicano elevate correnti elettriche e cavi di grosso dia-

metro, con un peso corrispondente.  

Neanche un sistema di propulsione elettrico funziona senza perdite. Considerate le elevate potenze 

necessarie per la propulsione, anche pochi punti percentuali di perdita comportano grandi quantità di 

calore che devono essere dissipate, anche nei componenti all'interno della fusoliera dell'aereo. Allo 

stesso tempo, i componenti da installare in un aereo devono essere piccoli e leggeri - un'ulteriore sfida. 

Al fine di esplorare le possibilità e i limiti in modo più dettagliato, fino alla primavera del 2020 Airbus e 

Rolls-Royce hanno lavorato su un powertrain ibrido da 2 MW6 di potenza (Progetto E-Fan X)7. La pro-

pulsione ibrida doveva essere installata in un vecchio aereo regionale BAE-146, sostituendo uno dei 

quattro motori convenzionali con un motore elettrico da 2 MW. Il primo volo era previsto per il 2021. 

Tuttavia, una potenza di 2 MW in un dimostratore volante sarebbe stata solo una frazione della potenza 

necessaria, per esempio, per il decollo di un tipico aereo passeggeri Airbus A320 o Boeing B737 da 180 

posti. Aerei di questo tipo richiedono almeno 30 MW di potenza al decollo.8 Per motivi legati al segreto 

industriale, Airbus e Rolls-Royce hanno taciuto sulle esatte difficoltà tecniche che hanno portato alla 

sospensione del progetto E-Fan X.  

 
Aereo utilizzato per il progetto E-Fan x (Fonte: Airbus) 

Dal punto di vista odierno, l'elettrificazione dei motori degli aerei passeggeri più grandi con l'impiego di 

sistemi ibridi è ancora agli albori e saranno necessari enormi sforzi di ricerca per portare queste idee a 

                                                      
5  Mission Definition, Analysis and Operation Potential of a Hybrid-Electric Aircraft based on the Do228 Design, Curdin Babst, Master Thesis, 

May 2018, https://www.researchgate.net/publication/328335594_Mission_Definition_Analysis_and_Operation_Potential_of_a_Hybrid-
Electric_Aircraft_based_on_the_Do228_Design 

6  2 MW (megawatt) = 2000 kW (circa 2600 CV) 
7  www.airbus.com   Innovation   Future technology   Electric flight    E-Fan X 
8    Dato dell'UFAC. Questo valore può essere calcolato usando la spinta necessaria, applicando l'equazione della quantità di moto o anche in 

base al consumo di cherosene e all'efficienza del sistema di propulsione.  

https://www.researchgate.net/publication/328335594_Mission_Definition_Analysis_and_Operation_Potential_of_a_Hybrid-Electric_Aircraft_based_on_the_Do228_Design
https://www.researchgate.net/publication/328335594_Mission_Definition_Analysis_and_Operation_Potential_of_a_Hybrid-Electric_Aircraft_based_on_the_Do228_Design
http://www.airbus.com/
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imporsi. Almeno a breve e medio termine, non ci si può quindi aspettare una sostituzione della flotta 

aerea esistente con aerei dotati di sistemi di propulsione ibridi. 

3. Taxi volanti elettrici 

Lo sviluppo di taxi volanti elettrici è un tentativo di trovare un'applicazione per propulsioni puramente 

elettriche in mezzi volanti. Diversamente dal caso degli aerei passeggeri, l'attuale densità energetica 

delle batterie dovrebbe essere sufficiente per queste operazioni a corto raggio. Come per gli elicotteri, 

nei taxi volanti gran parte del rumore è generato dal rotore o dalle eliche. Invece di un grande rotore, la 

maggior parte dei velivoli in via di sviluppo usa un numero relativamente grande di piccole eliche, che 

devono funzionare ad alta velocità. Pertanto, nonostante i motori elettrici, ci si deve aspettare un notevole 

impatto acustico. L'impiego di taxi volanti nelle città dovrebbe quindi essere fondamentalmente soggetto 

agli stessi requisiti e restrizioni delle operazioni con elicotteri. Poiché si tratta essenzialmente di veicoli 

aggiuntivi che difficilmente potranno sostituire il trasporto terrestre e richiederanno risorse ed energia 

supplementari, i taxi volanti elettrici non saranno probabilmente in grado di contribuire alla riduzione delle 

emissioni di CO2 del trasporto aereo.  

4. Prospettive future 

4.1. Excursus: esperimento ideale su un grande aereo passeggeri 

Ipotesi: l'attuale densità energetica rispetto al peso e al volume delle batterie potrà essere raddoppiata 

entro il 2030. Si tratterà di batterie collaudate che avranno una durata e una capacità di ricarica rapida 

sufficiente per l'uso e la cui produzione non sarà eccessivamente dannosa per l'ambiente. Inoltre, i pro-

blemi illustrati nel paragrafo sulla propulsione ibrida concernenti la gestione delle elevatissime potenze 

elettriche saranno tecnicamente risolti con componenti compatti e relativamente leggeri. L'aspetto rela-

tivo ai costi non è considerato.  

Esperimento ideale: la Norvegia vuole elettrificare il suo trasporto aereo entro il 2040. Oggi, la tratta 

Zurigo - Oslo può essere coperta in treno in 24 ore, mentre il volo richiede poche ore. Gli aerei oggi 

prevalentemente utilizzati su questa rotta appartengono alle serie Airbus A320 e Boeing B737, che tra-

sportano da 150 a 180 passeggeri, più il carico. In media, per la tratta Zurigo - Oslo questi tipi di aerei 

consumano circa 5,8 t di cherosene9, corrispondenti a un'energia di circa 69 000 kWh. 

Per le stesse prestazioni di trasporto, un aereo puramente elettrico richiederebbe meno energia per i 

suoi motori, perché i propulsori elettrici sono più efficienti. Con la distanza di volo scelta e le dimensioni 

del velivolo preso ad esempio, tuttavia, il fabbisogno energetico non sarebbe significativamente inferiore 

a causa del peso elevato, ma lo si dovrebbe stimare ad almeno la metà, e quindi circa 34 000 kWh 

(senza tener conto di un tempo di volo di riserva). Ipotizzando una densità energetica di 0,4 kWh per kg, 

ne risulterebbe un peso di 85 t solo per le batterie. Tenendo conto della necessaria riserva, per il volo 

Zurigo - Oslo, si dovrebbe calcolare un totale di 44 000 kWh. Il peso delle batterie aumenterebbe ulte-

riormente sia il fabbisogno di energia che la quantità di batterie necessarie. In confronto, un aereo pas-

seggeri convenzionale alimentato a cherosene pesa circa 65 t al decollo per il volo considerato.  

Nonostante le ipotesi ottimistiche fatte per un aereo a propulsione puramente elettrica, le batterie da sole 

peserebbero molto di più di quanto pesa attualmente un aereo convenzionale a pieno carico e rifornito 

di cherosene. Va notato che per il calcolo della quantità di energia elettrica necessaria si è ipotizzato 

che l'aereo avesse lo stesso peso di quello alimentato a cherosene. Poiché risulterebbe molto più pe-

sante, l'aereo elettrico dovrebbe immagazzinare molta più energia a bordo, cosa che, a sua volta, com-

porterebbe batterie ancora più pesanti. Un progetto di questo genere contrasta con le leggi della fisica. 

Anche a medio e lungo termine, è quindi improbabile che vi sia una soluzione semplice per sostituire gli 

aerei passeggeri con alternative completamente elettriche sulle rotte a breve e medio raggio così comuni 

in Europa. 

                                                      
9 Consumo medio reale dedotto dai registratori di volo (UFAC) 
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4.2. Prospettive future: fornitura di energia elettrica 

I viaggi lunghi richiedono fondamentalmente molta energia, indipendentemente dal mezzo di trasporto; 

neanche l'elettrificazione può modificare questo dato di fatto. Se, contrariamente al risultato del prece-

dente esperimento ideale, si potesse costruire un aereo puramente elettrico con una capacità simile a 

quella degli aerei attualmente utilizzati sulla rotta da Zurigo a Oslo (si tratterebbe comunque di un aereo 

notevolmente più grande con meno spazio per i passeggeri) e se il fabbisogno energetico stimato di 34 

000 kWh fosse sufficiente per la tratta dell'esempio, si porrebbe la seguente domanda: di quanto au-

menterebbe la domanda di energia elettrica in Svizzera se un gran numero di aerei simili dovesse essere 

ricaricato ogni giorno, per esempio, all'aeroporto di Zurigo? Oggi, il consumo medio di energia elettrica 

della città di Zurigo è di poco più di 8 GWh al giorno10. Se ogni giorno dovessero essere ricaricati all'ae-

roporto di Zurigo 50 aerei per voli simili a quelli dell'esempio, bisognerebbe quotidianamente fornire 1,7 

GWh supplementari, aumentando di un buon 20 % il consumo elettrico della città. Ricaricare 20 aerei a 

lungo raggio comporterebbe addirittura più che un raddoppio del consumo giornaliero di elettricità della 

città di Zurigo. 

Oltre alla problematica legata alla quantità di energia vi è la questione dell'elevata potenza elettrica ne-

cessaria per caricare le batterie in breve tempo. Per l'aereo utilizzato nell'esempio, ci sarebbero fonda-

mentalmente due varianti per la ricarica rapida:  

 Sostituzione delle batterie: questa soluzione ridurrebbe il fabbisogno di potenza in quanto la 

ricarica potrebbe essere effettuata su un periodo di tempo più lungo. Per contro, ciò richiede-

rebbe diversi «set di batterie» per ogni aereo, con un corrispondente maggiore fabbisogno di 

materie prime. 

 Ricarica veloce delle batterie durante il tipico tempo di «turn-around» dell'aereo, cioè ricarica in 

mezz'ora: viste le leggi della fisica e della chimica, è improbabile che le future batterie possano 

essere caricate così rapidamente con la potenza richiesta. Se ciò fosse tuttavia possibile, biso-

gnerebbe disporre di una potenza di 68 000 kW (= 68 MW) per caricare 34 000 kWh in mezz'ora. 

A seconda delle loro dimensioni, le centrali nucleari svizzere hanno una potenza elettrica com-

presa tra 400 e 1000 MW. Se una centrale nucleare di questa potenza fosse situata nei pressi 

dell'aeroporto, con la possibilità di collegare direttamente gli aerei da ricaricare, sarebbe possi-

bile caricare contemporaneamente solo circa 10 aerei, utilizzando la potenza massima della 

centrale. Per ricaricare gli stessi aerei direttamente con energia fotovoltaica, sarebbero neces-

sari circa 4 km2 di pannelli solari in condizioni di massima insolazione, cioè a mezzogiorno e con 

il cielo sereno.  

4.3. Prospettive future: fabbisogno di risorse per la fabbricazione delle batterie 

La ricerca di un modo per elettrificare il trasporto aereo si basa sull'esigenza di ridurre le emissioni di 

CO2 fossile e di altri gas di scarico che hanno un impatto sul clima. Supponendo che l'energia elettrica 

per gli aerei possa essere prodotta in gran parte da fonti di energia rinnovabili, con livelli relativamente 

bassi di emissioni di CO2 fossile, si pone la questione di quanto CO2 e di quale impatto ambientale ver-

rebbero prodotti dalla fabbricazione e dalla periodica sostituzione delle batterie. Questa considerazione 

è fondamentale poiché, ai fini dell'effetto sul clima non ha importanza in quale luogo venga emesso il 

CO2. Se durante il volo non viene emesso CO2 ma ne vengono emesse grandi quantità altrove per la 

predisposizione della soluzione tecnica, tale soluzione, nel suo insieme, non è idonea a ridurre l'effetto 

sul clima. Questo approccio è fondamentale per ogni soluzione tecnica ed è illustrato qui usando l'esem-

pio delle batterie. Secondo le stime, la produzione delle odierne batterie ad alte prestazioni comporta un 

consumo di energia compreso fra 100 e 180 kWh e l'emissione di 100-200 kg di CO2 per ogni kWh di 

capacità di stoccaggio11. Tali valori possono variare molto a seconda del metodo di estrazione e del tipo 

di materie prime, del trasporto, del luogo di produzione, dei processi di fabbricazione e delle fonti di 

energia utilizzate, così come della durata di vita delle batterie in futuro. Questi dati sono quindi attual-

mente oggetto di un dibattito controverso. Qui sono stati considerati i valori delle batterie attualmente 

utilizzate nei progetti di volo elettrico. Per l'aereo preso ad esempio, utilizzato sulla tratta Zurigo-

                                                      
10  https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/energie-in-zahlen/endenergiebilanz.html 
11  https://edison.handelsblatt.com/erklaeren/elektroauto-akkus-so-entstand-der-mythos-von-17-tonnen-co2/23828936.html 

https://www.energie-experten.ch/de/mobilitaet/detail/wie-stark-belastet-die-batterieherstellung-die-oekobilanz-von-elektroautos.html 

https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/energie-in-zahlen/endenergiebilanz.html
https://edison.handelsblatt.com/erklaeren/elektroauto-akkus-so-entstand-der-mythos-von-17-tonnen-co2/23828936.html
https://www.energie-experten.ch/de/mobilitaet/detail/wie-stark-belastet-die-batterieherstellung-die-oekobilanz-von-elektroautos.html
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Oslo, considerando anche la necessità di trasportare una riserva di energia, si otterrebbe un ordine di 

grandezza di 8000 t di CO2 per la fabbricazione di un set di batterie. L'aereo alimentato a cherosene 

emette circa 18 t di CO2 nel volo Zurigo-Oslo. Includendo la produzione e la fornitura del cherosene12, 

ogni volo genera circa 25 t di CO2. L'aereo convenzionale potrebbe quindi volare su questa tratta circa 

300 volte prima di aver emesso altrettanto CO2 di quello emesso a livello globale per la fabbricazione 

delle batterie per il corrispondente aereo elettrico. Con due set di batterie, potrebbe effettuare il percorso 

600 volte con cherosene convenzionale. Per il bilancio delle emissioni e, quindi, il bilancio ambientale, 

oltre al modo di produzione dell'energia è decisiva anche la durata di vita delle batterie. Le esperienze 

maturate finora con la durata di vita delle batterie ad alte prestazioni negli aerei elettrici suggerisce che 

la capacità utile diminuisce più che nei veicoli elettrici già dopo un periodo relativamente breve di utilizzo. 

Nei veicoli elettrici, la capacità effettivamente utilizzabile della batteria viene limitata elettronicamente13. 

Questo permette di aumentare in modo significativo la durata di vita, con lo svantaggio di un peso mag-

giore. Tralasciando il fabbisogno di risorse per la fabbricazione di batterie «sovradimensionate», nei 

veicoli elettrici il peso della batteria installata non è fondamentale come nel caso degli aerei. A causa 

della loro bassa densità energetica, negli aerei elettrici le batterie devono essere sfruttate a fondo, cosa 

che ne accelera l'invecchiamento. Dai dati dei test condotti finora sul campo emerge che dopo al mas-

simo di 1000 cicli di carica e appena 500 ore di volo, la capacità della batteria può crollare a tal punto da 

non permettere l'uso dell'aereo nemmeno nelle vicinanze del campo di volo, rendendo necessaria la 

sostituzione completa delle batterie stesse14. Per quanto riguarda il nostro esperimento ideale, ciò signi-

fica che un set di batterie non sopravvivrebbe nemmeno un anno e la continua sostituzione basata sulla 

migliore tecnologia attualmente disponibile non ridurrebbe né le emissioni di CO2, né l'impatto ambien-

tale, né il consumo di risorse. 

Anche i materiali necessari per la propulsione elettrica sono problematici: la stragrande maggioranza 

delle batterie ad alte prestazioni per la mobilità elettrica e anche per i progetti di volo elettrico si basano 

sull'uso di elementi relativamente rari. Per il momento, la mobilità elettrica utilizza soprattutto il litio. L'e-

strazione del litio mostra parallelismi con l'estrazione di vettori energetici fossili e con l'uso di carburanti 

biogeni: lo sfruttamento delle materie prime si coniuga spesso con il degrado ambientale locale, l'ingiu-

stizia sociale e la creazione di dipendenze geografiche, economiche e politiche.  

4.4. Prospettive  

Senza innovazioni tecniche di grande portata, il volo puramente elettrico sulle distanze oggi abituali nel 

traffico passeggeri e merci nei prossimi decenni rimarrà irrealistico. La risposta alla domanda se il volo 

puramente elettrico nel traffico passeggeri e merci possa fornire un contributo realistico alla riduzione 

dell'impatto climatico del traffico aereo dipende in particolare dal volume e dal peso del mezzo di stoc-

caggio dell'energia richiesta per un volo e da trasportare nell'aereo, nonché da come viene generata 

l'energia stessa. Nuove soluzioni tecniche richiedono inoltre aerei di nuova concezione, i cui test di si-

curezza richiedono molto tempo (diversi anni). Per ridurre più rapidamente le emissioni di CO2 si può 

intervenire già oggi modificando la produzione del cherosene (cfr. scheda informativa «Come volare 

senza carburanti fossili»), perché il cherosene prodotto sinteticamente può essere già utilizzato negli 

aerei attualmente in uso.  

                                                      
12  ICAO Analisi del ciclo di vita in relazione al CO2 per il cherosene convenzionale 
13   Nella documentazione tecnica di una casa automobilistica che fornisce una garanzia di 8 anni sulla batteria, si afferma che le batterie 

sono effettivamente caricate solo all'80% della capacità quando il display indica il 100% e avrebbero effettivamente ancora il 20% di capa-
cità quando il display indica lo 0%. In questo modo è possibile garantire una lunga durata di vita. 

14  L'UFAC sovvenziona test sul campo principalmente per ragioni di protezione dal rumore e di riduzione delle emissioni inquinanti a livello 
locale, ma deve supporre che in questo modo si emetta globalmente ancora più CO2 rispetto alla variante esistente, con motore a ben-
zina. 


