
 

 

 

Sempre più vicina l’Era dell’ibrido e dell’elettrico  

3 aprile 2017 /in Ecologia, Sostenibilità /di #FORUMAutoMotive 

Dal 2020, anche sotto la spinta delle normative europee e degli stringenti target di emissioni 

di CO2, i motori diesel perderanno quote di mercato in tutta Europa a vantaggio delle vetture 

ibride. Entro il 2030, quando i veicoli diesel rappresenteranno solo una quota residuale del 9%, il 

mercato automotive si sposterà verso le soluzioni elettriche che raggiungeranno il 20% del 

totale immatricolazioni, anche in virtù della riduzione dei costi delle batterie. Lo sviluppo 

dell’infrastruttura di ricarica è oggi in netto ritardo e per supportare questo processo di evoluzione e 

riduzione delle emissioni saranno necessari, nei prossimi 15 anni, investimenti per 3.700 miliardi di 

euro. 

Sono questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta, a livello europeo, dalla società 

globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Emissioni: sempre più vicina l’Era 

dell’ibrido e dell’elettrico”, i cui risultati sono stati illustrati da Giacomo Mori, Managing 

Director, nel corso di #FORUMAutoMotive, promosso a Milano oggi con l’obiettivo di dare una 

nuova forte scossa alle istituzioni, che alle parole sull’esigenza di una svolta nella mobilità a motore 

continuano a non far seguire fatti concreti. La ricerca evidenzia come siano stati compiuti evidenti 

passi in avanti nella riduzione delle emissioni, ma anche come nei prossimi 15 anni l’industria 

automobilistica abbia davanti a sé una sfida tutta incentrata sull’ulteriore abbattimento delle 

emissioni. 

Emissioni ridotte negli ultimi anni, ma non basta 
Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli si sono ridotte del 40% nel passaggio 

dalle vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma nell’uso su strada i veicoli diesel ancora oggi emettono 

ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai limiti di legge e dalle 3 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di 

omologazione. 

Inoltre, per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più che 

raddoppiare il tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. 

Obiettivi europei raggiungibili solo grazie a ibride ed elettriche 
Rendere più efficienti i propulsori attuali è la soluzione più conveniente, ma non consente ai 

costruttori di raggiungere i target attesi in termini di emissioni di CO2 per il 2030 (circa 50 g/km 

per auto di piccole dimensioni e circa 65 g/km per auto di grandi dimensioni) che potranno 

essere rispettati solo se una quota significativa di veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le vetture con i 

propulsori attuali. 

L’avanzata di ibride ed elettriche: protagoniste dei prossimi 10 anni. Diesel in calo 
Il differenziale di costo dell’auto elettrica nei prossimi anni si ridurrà sensibilmente per effetto, da 

una parte, dell’aumento dei costi per rendere efficiente il propulsore tradizionale e, dall’altra, della 
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contrazione dei costi di produzione delle batterie dovuta al progresso tecnologico e 

alla loro maggiore diffusione. 

Lo studio di AlixPartners stima che nei prossimi 15 anni le auto elettrificate domineranno i 

propulsori convenzionali. A partire dal 2020 si ridurrà il divario tra le vetture ibride e quelle con 

alimentazioni “tradizionali” e le auto elettriche di piccole dimensioni diventeranno sempre più 

convenienti. Con l’inizio del nuovo decennio i veicoli ibridi conquisteranno un’ampia quota di 

mercato, soprattutto se il loro TCO (Total Cost of Ownership) si avvicinerà al livello dei diesel. Nel 

lustro successivo le idride consolideranno ulteriormente la propria presenza sul mercato, l’elettrico 

inizierà a diffondersi maggiormente, se sostenuto da sovvenzioni pubbliche, mentre le auto diesel 

verranno gradualmente sostituite in quanto dopo il 2030 non saranno più convenienti per costi ed 

emissioni. In particolare, nel 2030 il mix di propulsori auto europei 

vedrà quelli “alternativi” sostituire in modo significativo quelli convenzionali, con al primo posto i 

motori idridi a benzina (28%), seguiti da quelli a benzina (25%), dai veicoli elettrici (20%), dagli 

elettrici plug-in (18%). In coda i diesel con una quota residuale (9%). 

Non si prevedono quote significative di veicoli a celle a combustibile entro il 2030 con un’offerta di 

automezzi  limitata e in crescita: permangono ancora problematiche tecniche da risolvere 

particolarmente per la produzione, il trasporto e l’immagazzinamento dell’idrogeno, oltre a opinioni 

discordanti sul reale beneficio ambientale quando si considerino le emissioni totali dalla produzione 

del combustibile al suo utilizzo sui veicoli (“well to wheel”). Il gas (Metano e GPL) rimarrà, in 

Europa, una soluzione efficiente per il mercato aftermarket e transitoria per il primo impianto, in 

attesa dell’elettrificazione diffusa, con volumi fortemente dipendenti dalle oscillazioni del prezzo 

del petrolio e dalle politiche di incentivazione dei diversi Paesi. 

La ricerca dedica un focus, infine, allo sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica, ancora 

oggi in netto ritardo rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno necessari 

investimenti in infrastrutture per 3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni a livello globale per 

448 città con oltre un milione di abitanti; 30 miliardi di investimenti saranno necessari a Londra, 

Francoforte, Milano e Parigi. Per raggiungere questa cifra, spiega l’analisi, si potranno utilizzare 

finanziamenti diretti (Comuni, Regioni, nazionale pubblico) e indiretti da capitale privato (incentivi, 

detrazioni fiscali, prestito a bassi interessi e rendimenti regolamentati). 

 ”Quella esposta dall’ingegner Mori, che ringrazio per aver accettato ancora una volta il nostro 

invito – ha commentato il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora – è un’analisi che 

da una parte mette in evidenza lo stato dell’arte del settore automotive, mentre dall’altra ribadisce 

le persistenti carenze delle istituzioni a livello decisionale, brave solo a enunciare e minacciare 

sanzioni e molto meno a mettersi d’accordo su un piano condiviso a livello globale e soprattutto 

realizzabile da parte dei costruttori, come se questi ultimi fino a ora fossero rimasti a guardare. La 

frattura sul tema emissioni che si va prospettando, inoltre, tra la nuova visione americana, dettata 

dalla politica del Presidente Donald Trump, e quella Ue, più concentrata sul “green”, non farà 

altro che rendere ancora più complicata la vita alle Case automobilistiche. Insomma, il rischio è 

che a prevalere sarà il caos e che a farne le spese potrebbero essere, nella sempre più disgregata 

Europa, i livelli occupazionali nel settore. Per non parlare dello spettro di nuove tassazioni per 

contribuire a completare gli ingenti investimenti evidenziati nella ricerca di AlixPartners”. 

 



 

Presentata la ricerca su “Emissioni: sempre più vicina l’Era 

dell’ibrido e dell’ elettrico” 

Studio europeo di AlixPartners a #FORUMAutomotive: vetture ibride ed elettriche più vicine. Dal 

2020 motori ibridi destinati a sostituire gradualmente i diesel. Entro il 2030 una diffusione più 

significativa dell’elettrico. 

Di RecoverWeb - 27 marzo 2017  

 

 
Pierluigi Bonora (#FORUMAutoMotive):“Preoccupano le diverse visioni sul tema 

emissioni negli Usa e in Europa. Occorre un piano razionale e condiviso a livello 
globale. Il rischio di nuove tassazioni per far fronte agli ingenti investimenti”. 

Giacomo Mori (AlixPartners): “Necessari investimenti in infrastrutture per 
3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni a livello globale. I governi devono 

agire adesso per garantire il capitale necessario e ampliare la rete di fornitura”. 

Dal 2020, anche sotto la spinta delle normative europee e degli stringenti 

target di emissioni di CO2, i motori diesel perderanno quote di mercato in tutta 
Europa a vantaggio delle vetture ibride. Entro il 2030, quando i veicoli diesel 

rappresenteranno solo una quota residuale del 9%, il mercato automotive si 
sposterà verso le soluzioni elettriche che raggiungeranno il 20% del totale 

immatricolazioni, anche in virtù della riduzione dei costi delle batterie. Lo 
sviluppo dell’infrastruttura di ricarica è oggi in netto ritardo e per supportare 
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questo processo di evoluzione e riduzione delle emissioni saranno necessari, 
nei prossimi 15 anni, investimenti per 3.700 miliardi di euro. 

Sono questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta, a livello 

europeo, dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo 
“Emissioni: sempre più vicina l’Era dell’ibrido e dell’elettrico”, i cui risultati sono 

stati illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel corso di 

#FORUMAutoMotive, promosso a Milano oggi con l’obiettivo di dare una nuova 
forte scossa alle istituzioni, che alle parole sull’esigenza di una svolta nella 

mobilità a motore continuano a non far seguire fatti concreti. La ricerca 
evidenzia come siano stati compiuti evidenti passi in avanti nella riduzione 

delle emissioni, ma anche come nei prossimi 15 anni l’industria automobilistica 
abbia davanti a sé una sfida tutta incentrata sull’ulteriore abbattimento delle 

emissioni. 

Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli si sono ridotte del 

40% nel passaggio dalle vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma nell’uso su strada i 
veicoli diesel ancora oggi emettono ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai limiti 

di legge e dalle 3 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di omologazione. Inoltre, 
per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più 

che raddoppiare il tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. 

Rendere più efficienti i propulsori attuali è la soluzione più conveniente, ma 
non consente ai costruttori di raggiungere i target attesi in termini di emissioni 

di CO2 per il 2030 (circa 50 g/km per auto di piccole dimensioni e circa 65 

g/km per auto di grandi dimensioni) che potranno essere rispettati solo se una 
quota significativa di veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le vetture con i 

propulsori attuali. 

Il differenziale di costo dell’auto elettrica nei prossimi anni si ridurrà 
sensibilmente per effetto, da una parte, dell’aumento dei costi per rendere 

efficiente il propulsore tradizionale e, dall’altra, della contrazione dei costi di 

produzione delle batterie dovuta al progresso tecnologico e alla loro maggiore 
diffusione. 

Lo studio di AlixPartners stima che nei prossimi 15 anni le auto elettrificate 

domineranno i propulsori convenzionali. A partire dal 2020 si ridurrà il divario 
tra le vetture ibride e quelle con alimentazioni “tradizionali” e le auto elettriche 

di piccole dimensioni diventeranno sempre più convenienti. Con l’inizio del 
nuovo decennio i veicoli ibridi conquisteranno un’ampia quota di mercato, 

soprattutto se il loro TCO (Total Cost of Ownership) si avvicinerà al livello dei 

diesel. Nel lustro successivo le idride consolideranno ulteriormente la propria 
presenza sul mercato, l’elettrico inizierà a diffondersi maggiormente, se 

sostenuto da sovvenzioni pubbliche, mentre le auto diesel verranno 
gradualmente sostituite in quanto dopo il 2030 non saranno più convenienti 

per costi ed emissioni. In particolare, nel 2030 il mix di propulsori auto europei 
vedrà quelli “alternativi” sostituire in modo significativo quelli convenzionali, 

con al primo posto i motori idridi a benzina (28%), seguiti da quelli a benzina 
(25%), dai veicoli elettrici (20%), dagli elettrici plug-in (18%). In coda i diesel 

con una quota residuale (9%). 



Non si prevedono quote significative di veicoli a celle a combustibile entro il 
2030 con un’offerta di automezzi limitata e in crescita: permangono ancora 

problematiche tecniche da risolvere particolarmente per la produzione, il 
trasporto e l’immagazzinamento dell’idrogeno, oltre a opinioni discordanti sul 

reale beneficio ambientale quando si considerino le emissioni totali dalla 
produzione del combustibile al suo utilizzo sui veicoli (“well to wheel”). Il gas 

(Metano e GPL) rimarrà, in Europa, una soluzione efficiente per il mercato 
aftermarket e transitoria per il primo impianto, in attesa dell’elettrificazione 

diffusa, con volumi fortemente dipendenti dalle oscillazioni del prezzo del 
petrolio e dalle politiche di incentivazione dei diversi Paesi. La ricerca dedica un 

focus, infine, allo sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica, ancora oggi in 
netto ritardo rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno 

necessari investimenti in infrastrutture per 3.700 miliardi di euro nei prossimi 

15 anni a livello globale per 448 città con oltre un milione di abitanti; 30 
miliardi di investimenti saranno necessari a Londra, Francoforte, Milano e 

Parigi. Per raggiungere questa cifra, spiega l’analisi, si potranno utilizzare 
finanziamenti diretti (Comuni, Regioni, nazionale pubblico) e indiretti da 

capitale privato (incentivi, detrazioni fiscali, prestito a bassi interessi e 
rendimenti regolamentati). 

“Quella esposta dall’ingegner Mori, che ringrazio per aver accettato ancora una 

volta il nostro invito – ha commentato il Promotore di #FORUMAutoMotive, 

Pierluigi Bonora – è un’analisi che da una parte mette in evidenza lo stato 
dell’arte del settore automotive, mentre dall’altra ribadisce le persistenti 

carenze delle istituzioni a livello decisionale, brave solo a enunciare e 
minacciare sanzioni e molto meno a mettersi d’accordo su un piano condiviso a 

livello globale e soprattutto realizzabile da parte dei costruttori, come se questi 
ultimi fino a ora fossero rimasti a guardare. La frattura sul tema emissioni che 

si va prospettando, inoltre, tra la nuova visione americana, dettata dalla 
politica del Presidente Donald Trump, e quella Ue, più concentrata sul “green”, 

non farà altro che rendere ancora più complicata la vita alle Case 
automobilistiche. Insomma, il rischio è che a prevalere sarà il caos e che a 

farne le spese potrebbero essere, nella sempre più disgregata Europa, i livelli 
occupazionali nel settore. Per non parlare dello spettro di nuove tassazioni per 

contribuire a completare gli ingenti investimenti evidenziati nella ricerca di 
AlixPartners” . 

“I timori connessi alle emissioni inquinanti generati dal “dieselgate” e la 
consapevolezza dei maggiori costi che le aziende automobilistiche dovranno 

sopportare, per migliorare l’ecologia dei motori a combustione interna, 
alimentano la convinzione che l’elettrificazione diffusa sia più vicina”, 

commenta Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in Italia, “la 
tecnologia delle batterie si sta evolvendo rapidamente e i costi scendono per 

effetto delle economie di scala; nei prossimi 15 anni dovremo aspettarci una 
progressiva trasformazione delle fabbriche di motori per adattarsi alle nuove 

tecnologie e molti produttori saranno obbligati ad affrontare un cambiamento 

strutturale dei rispettivi assetti produttivi”. 

 



 

 

 Dal 2020 auto elettriche sempre più convenienti  

 

Pubblicato Martedì, 28 Marzo 2017 11:27  

Una perdita di quote di mercato dei motori diesel in 
tutt’Europa a vantaggio delle vetture ibride a partire dal 2020 e uno spostamento entro il 
2030 verso soluzioni elettriche che costituiranno il 20% del totale delle immatricolazioni 
(anche grazie alla riduzione dei costi delle batterie. Sono alcuni degli scenari descritti 
dall’analisi “Emissioni: sempre più vicina l’Era dell’ibrido e dell’elettrico”, condotta, a 
livello europeo, dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners e presentata ieri 
a Milano nel corso di #FORUMAutoMotive.  

In generale lo studio spiega come in tema di riduzione delle emissioni si siano ottenuti già 
dei miglioramenti, ma come ciò non sia sufficiente. Il quadro tracciato mostra, infatti, come 
debba diventare prioritario per l’industria automobilistica l’obiettivo di un ulteriore 
abbattimento dei livelli di sostanze inquinanti in atmosfera. In particolare dai dati del report 
emerge come le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli si siano ridotte del 40% nel 
passaggio dalle vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma come allo stesso tempo nell’uso su 
strada i veicoli diesel ancora oggi emettano ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai limiti di 
legge e dalle 3 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di omologazione. In questo contesto, se 
si dovesse quantificare l’impegno richiesto per il raggiungimento dei target previsti per il 
2021, bisognerebbe richiedere ai costruttori di raddoppiare il tasso annuale di riduzione 
delle emissioni su strada.  

Auto ibride ed elettriche in crescita, diesel in calo  

Nel percorso di abbattimento delle sostanze inquinanti un ruolo chiave sarà rivestito da 
auto ibride ed elettriche. A partire dal 2020, spiega il rapporto, si ridurrà il divario tra le 
vetture ibride e quelle con alimentazioni “tradizionali”, e le auto elettriche di piccole 
dimensioni diventeranno sempre più convenienti. Il trend si caratterizzerà per una continua 
crescita e nel 2030 il mix di propulsori auto europei vedrà quelli “alternativi” sostituire in 
modo significativo quelli convenzionali. Al primo posto troveremo i motori ibridi a benzina 



(28%), seguiti da quelli a benzina (25%), dai veicoli elettrici (20%), dagli elettrici plug-in 
(18%). In coda i diesel con una quota residuale (9%). 

“I timori connessi alle emissioni inquinanti generati dal “dieselgate” e la consapevolezza 
dei maggiori costi che le aziende automobilistiche dovranno sopportare, per 
migliorare l’ecologia dei motori a combustione interna, alimentano la convinzione che 
l’elettrificazione diffusa sia più vicina”, commenta in nota Giacomo Mori, Managing 
Director di AlixPartners in Italia. 

“la tecnologia delle batterie si sta evolvendo rapidamente e i costi scendono per effetto 
delle economie di scala; nei prossimi 15 anni dovremo aspettarci una progressiva 
trasformazione delle fabbriche di motori per adattarsi alle nuove tecnologie e 
molti produttori saranno obbligati ad affrontare un cambiamento strutturale dei rispettivi 
assetti produttivi”, aggiunge il manager.  

L’analisi, spiega nella nota il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, 
“mette in evidenza lo stato dell'arte del settore automotive, mentre dall'altra ribadisce le 
persistenti carenze delle istituzioni a livello decisionale, brave solo a enunciare e 
minacciare sanzioni e molto meno a mettersi d'accordo su un piano condiviso a livello 
globale e soprattutto realizzabile da parte dei costruttori, come se questi ultimi fino a ora 
fossero rimasti a guardare. La frattura sul tema emissioni che si va prospettando, inoltre, 
tra la nuova visione americana, dettata dalla politica del Presidente Donald Trump, e 
quella Ue, più concentrata sul "green", non farà altro che rendere ancora più complicata la 
vita alle Case automobilistiche. Insomma, il rischio è che a prevalere sarà il caos e che a 
farne le spese potrebbero essere, nella sempre più disgregata Europa, i livelli 
occupazionali nel settore. Per non parlare dello spettro di nuove tassazioni per contribuire 
a completare gli ingenti investimenti evidenziati nella ricerca di AlixPartners” 

Infrastruttura di ricarica, un ritardo da colmare  

Sul fronte dello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica lo studio evidenzia, come si legge in 
nota,  “un netto ritardo rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche”. In questo 
contesto si prospetta la necessità di investimenti pari a 3.700 miliardi di euro nei prossimi 
15 anni a livello globale per 448 città con un milione di abitanti. Entrando nello specifico 
per le città di Londra, Francoforte, Milano e Parigi saranno necessari 30 miliardi di 
investimenti, una cifra che si potrà raggiungere utilizzando finanziamenti diretti e (Comuni, 
Regione, nazionale e pubblico) e indiretti da capitale privato (incentivi, detrazioni fiscali, 
prestito a bassi interessi e rendimenti regolamentati). 

 



 

 

Auto elettriche, mercato in aumento 
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Dal 2020, anche sotto la spinta delle normative europee e degli stringenti 
target di emissioni di CO2, i motori diesel perderanno quote di mercato in tutta 
Europa a vantaggio delle vetture ibride. Entro il 2030, quando i 
veicoli diesel rappresenteranno solo una quota residuale del 9%, il mercato 
automotive si sposterà verso le soluzioni elettriche che raggiungeranno il 20% del 
totale immatricolazioni, anche in virtù della riduzione dei costi delle batterie. Lo 
sviluppo dell’infrastruttura di ricarica è oggi in netto ritardo e per supportare questo 
processo di evoluzione e riduzione delle emissioni saranno necessari, nei prossimi 
15 anni, investimenti per 3.700 miliardi di euro. 

Auto elettriche, mercato in aumento 

Sono questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta, a livello europeo, dalla 
società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Emissioni: sempre più 
vicina l’Era dell’ibrido e dell’elettrico”, i cui risultati sono stati illustrati da Giacomo Mori, 
Managing Director, nel corso di #FORUMAutoMotive, promosso a Milano oggi con 
l’obiettivo di dare una nuova forte scossa alle istituzioni, che alle parole sull’esigenza di 
una svolta nella mobilità a motore continuano a non far seguire fatti concreti. La ricerca 
evidenzia come siano stati compiuti evidenti passi in avanti nella riduzione delle emissioni, 
ma anche come nei prossimi 15 anni l’industria automobilistica abbia davanti a sé una 
sfida tutta incentrata sull’ulteriore abbattimento delle emissioni. 

Auto elettriche, emissioni ridotte negli ultimi anni 

Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli si sono ridotte del 40% nel 
passaggio dalle vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma nell’uso su strada i veicoli 



diesel ancora oggi emettono ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai limiti di legge e dalle 3 
alle 7 volte superiori rispetto ai dati di omologazione. 

Inoltre, per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più che 
raddoppiare il tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. 

Auto elettriche, obiettivi europei raggiungibili   

Rendere più efficienti i propulsori attuali è la soluzione più conveniente, ma non 
consente ai costruttori di raggiungere i target attesi in termini di emissioni di CO2 per il 
2030 (circa 50 g/km per auto di piccole dimensioni e circa 65 g/km per auto di grandi 
dimensioni) che potranno essere rispettati solo se una quota significativa di veicoli ibridi ed 
elettrici sostituirà le vetture con i propulsori attuali. 

 Elettriche: le protagoniste dei prossimi 10 anni. Diesel in calo 

Il differenziale di costo dell’auto elettrica nei prossimi anni si ridurrà sensibilmente per 
effetto, da una parte, dell’aumento dei costi per rendere efficiente il propulsore tradizionale 
e, dall’altra, della contrazione dei costi di produzione delle batterie dovuta al progresso 
tecnologico e alla loro maggiore diffusione. 

Lo studio di AlixPartners stima che nei prossimi 15 anni le auto elettrificate domineranno i 
propulsori convenzionali. A partire dal 2020 si ridurrà il divario tra le vetture ibride e quelle 
con alimentazioni “tradizionali” e le auto elettriche di piccole dimensioni diventeranno 
sempre più convenienti. Con l’inizio del nuovo decennio i veicoli ibridi conquisteranno 
un’ampia quota di mercato, soprattutto se il loro TCO (Total Cost of Ownership) si 
avvicinerà al livello dei diesel. Nel lustro successivo le idride 
consolideranno ulteriormente la propria presenza sul mercato, l’elettrico inizierà a 
diffondersi maggiormente, se sostenuto da sovvenzioni pubbliche, mentre le auto diesel 
verranno gradualmente sostituite in quanto dopo il 2030 non saranno più convenienti per 
costi ed emissioni. In particolare, nel 2030 il mix di propulsori auto europei 
vedrà quelli “alternativi” sostituire in modo significativo quelli convenzionali, con al primo 
posto i motori idridi a benzina (28%), seguiti da quelli a benzina (25%), dai veicoli elettrici 
(20%), dagli elettrici plug-in (18%). In coda i diesel con una quota residuale (9%). 

Non si prevedono quote significative di veicoli a celle a combustibile entro il 2030 con 
un’offerta di automezzi  limitata e in crescita: permangono ancora problematiche tecniche 
da risolvere particolarmente per la produzione, il trasporto e l’immagazzinamento 
dell’idrogeno, oltre a opinioni discordanti sul reale beneficio ambientale quando si 
considerino le emissioni totali dalla produzione del combustibile al suo utilizzo sui 
veicoli (“well to wheel”). Il gas (Metano e GPL) rimarrà, in Europa, una soluzione efficiente 
per il mercato aftermarket e transitoria per il primo impianto, in attesa dell’elettrificazione 
diffusa, con volumi fortemente dipendenti dalle oscillazioni del prezzo del petrolio e dalle 
politiche di incentivazione dei diversi Paesi. 

La ricerca dedica un focus, infine, allo sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica, 
ancora oggi in netto ritardo rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno 
necessari investimenti in infrastrutture per 3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni a 
livello globale per 448 città con oltre un milione di abitanti; 30 miliardi di investimenti 
saranno necessari a Londra, Francoforte, Milano e Parigi. Per raggiungere questa cifra, 
spiega l’analisi, si potranno utilizzare finanziamenti diretti (Comuni, Regioni, nazionale 



pubblico) e indiretti da capitale privato (incentivi, detrazioni fiscali, prestito a bassi interessi 
e rendimenti regolamentati). 
“Quella esposta dall’ingegner Mori, che ringrazio per aver accettato ancora una volta il 
nostro invito – ha commentato il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora – è 
un’analisi che da una parte mette in evidenza lo stato dell’arte del settore automotive, 
mentre dall’altra ribadisce le persistenti carenze delle istituzioni a livello decisionale, brave 
solo a enunciare e minacciare sanzioni e molto meno a mettersi d’accordo su un piano 
condiviso a livello globale e soprattutto realizzabile da parte dei costruttori, come se questi 
ultimi fino a ora fossero rimasti a guardare. La frattura sul tema emissioni che si va 
prospettando, inoltre, tra la nuova visione americana, dettata dalla politica del Presidente 
Donald Trump, e quella Ue, più concentrata sul “green”, non farà altro che rendere ancora 
più complicata la vita alle Case automobilistiche. Insomma, il rischio è che a prevalere 
sarà il caos e che a farne le spese potrebbero essere, nella sempre più disgregata 
Europa, i livelli occupazionali nel settore. Per non parlare dello spettro di nuove tassazioni 
per contribuire a completare gli ingenti investimenti evidenziati nella ricerca di 
AlixPartners”. 

“I timori connessi alle emissioni inquinanti generati dal “dieselgate” e la consapevolezza 
dei maggiori costi che le aziende automobilistiche dovranno sopportare, per 
migliorare l’ecologia dei motori a combustione interna, alimentano la convinzione che 
l’elettrificazione diffusa sia più vicina”, commenta Giacomo Mori, Managing Director 
di AlixPartners in Italia, “la tecnologia delle batterie si sta evolvendo rapidamente e i costi 
scendono per effetto delle economie di scala; nei prossimi 15 anni dovremo aspettarci una 
progressiva trasformazione delle fabbriche di motori per adattarsi alle nuove tecnologie e 
molti produttori saranno obbligati ad affrontare un cambiamento strutturale dei rispettivi 
assetti produttivi”. 

 



 

 

Emissioni: sempre più vicina l’Era dell’ibrido e dell’ elettrico 

marzo 29, 2017  

Dal 2020, anche sotto la spinta 

delle normative europee e degli stringenti target di emissioni di CO2, i motori diesel perderanno 

quote di mercato in tutta Europa a vantaggio delle vetture ibride. Entro il 2030, quando i 

veicoli diesel rappresenteranno solo una quota residuale del 9%, il mercato automotive si sposterà 

verso le soluzioni elettriche che raggiungeranno il 20% del totale immatricolazioni, anche in virtù 

della riduzione dei costi delle batterie. Lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica è oggi in netto 

ritardo e per supportare questo processo di evoluzione e riduzione delle emissioni saranno 

necessari, nei prossimi 15 anni, investimenti per 3.700 miliardi di euro.  

Sono questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta, a livello europeo, dalla società 

globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Emissioni: sempre più vicina l’Era 

dell’ibrido e dell’elettrico”, i cui risultati sono stati illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel 

corso di #FORUMAutoMotive, promosso a Milano oggi con l’obiettivo di dare una nuova forte 

scossa alle istituzioni, che alle parole sull’esigenza di una svolta nella mobilità a motore continuano 

a non far seguire fatti concreti. La ricerca evidenzia come siano stati compiuti evidenti passi in 

avanti nella riduzione delle emissioni, ma anche come nei prossimi 15 anni l’industria 

automobilistica abbia davanti a sé una sfida tutta incentrata sull’ulteriore abbattimento delle 

emissioni. 

  

Emissioni ridotte negli ultimi anni, ma non basta 

Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli si sono ridotte del 40% nel passaggio 

dalle vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma nell’uso su strada i veicoli diesel ancora oggi emettono 

http://www.fleetblog.it/2017/03/29/emissioni-sempre-piu-vicina-lera-dellibrido-e-dell-elettrico/


ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai limiti di legge e dalle 3 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di 

omologazione. 

Inoltre, per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più che 

raddoppiare il tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. 

Obiettivi europei raggiungibili solo grazie a ibride ed elettriche 

Rendere più efficienti i propulsori attuali è la soluzione più conveniente, ma non consente ai 

costruttori di raggiungere i target attesi in termini di emissioni di CO2 per il 2030 (circa 50 g/km per 

auto di piccole dimensioni e circa 65 g/km per auto di grandi dimensioni) che potranno 

essere rispettati solo se una quota significativa di veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le vetture con i 

propulsori attuali. 

   

L’avanzata di ibride ed elettriche: protagoniste dei prossimi 10 anni. Diesel in calo 

Il differenziale di costo dell’auto elettrica nei prossimi anni si ridurrà sensibilmente per effetto, da 

una parte, dell’aumento dei costi per rendere efficiente il propulsore tradizionale e, dall’altra, della 

contrazione dei costi di produzione delle batterie dovuta al progresso tecnologico e 

alla loro maggiore diffusione. 

La ricerca dedica un focus, infine, allo sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica, ancora oggi in 

netto ritardo rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno necessari investimenti in 

infrastrutture per 3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni a livello globale per 448 città con oltre 

un milione di abitanti; 30 miliardi di investimenti saranno necessari a Londra, Francoforte, Milano e 

Parigi. Per raggiungere questa cifra, spiega l’analisi, si potranno utilizzare finanziamenti diretti 

(Comuni, Regioni, nazionale pubblico) e indiretti da capitale privato (incentivi, detrazioni fiscali, 

prestito a bassi interessi e rendimenti regolamentati). 

 



 

 

A ForumAutoMotive lo studio di AlixPartners: “L’ibrido pronto al boom, 

sostituirà il diesel” 

OSSERVATORIO  

di Marco Castelli | 29 marzo 2017 

 

Le auto ibride, in prospettiva, sono destinate a sostituire gradualmente le diesel. E’ una 

posizione netta quella che emerge dallo studio europeo della società di consulenza 

aziendale AlixPartners, presentato ieri a Milano, nell’ambito ForumAutoMotive, evento 

sulla mobilità ideato e animato dal giornalista Pierluigi Bonora. 

 

“Emissioni: sempre più vicina l’era dell’ibrido e dell’elettrico”: questo il titolo dello studio di 

AlixPartners, che di fatto “rilancia” le enormi potenzialità delle auto ibride, delle auto 

elettriche e delle altre motorizzazioni alternative. Tema che abbiamo già affrontato 

nelle settimane scorse analizzando le sempre più stringenti normative europee sui 

target in materia di CO2. 

AUTO IBRIDE PRONTE AL SORPASSO 

Secondo AlixPartners, a partire dal 2020 i motori diesel perderanno quote di mercato 

in tutta Europa, a vantaggio delle auto ibride. Entro il 2030, quando i veicoli diesel 

rappresenteranno solo una quota marginale del 9%, il mercato automotive si sposterà 
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anche verso l’elettrico, che raggiungerà il 20% sul totale delle immatricolazioni, 

anche e soprattutto in virtù della riduzione dei costi delle batterie. 

Uno scenario che oggi appare ancora piuttosto lontano, considerando la preponderanza 

odierna del diesel nelle flotte aziendali e il ritardo (specie in Italia) nello sviluppo delle 

infrastrutture di ricarica. Su questo ultimo punto, non a caso, AlixPartners sottolinea la 

necessità, nei prossimi 15 anni, di investimenti per 3.700 miliardi di euro a livello 

globale. 

LA VISIONE DI ANIASA 

ForumAutomotive, per approfondire lo studio di AliXPartners (presentato da Giacomo 

Mori), ha ospitato un dibattito sul futuro delle emissioni, che ha visto coinvolte le principali 

associazioni della filiera dell’automotive. Tra queste anche Aniasa, rappresentata dal 

direttore della sezione noleggio a lungo termine, Pietro Teofilatto. 

“In Aniasa stiamo affrontando da tempo il tema del green – ha dichiarato Teofilatto -: 

l‘ultimo triennio ha visto una crescita esponenziale del noleggio e oggi il 60% dei 

veicoli della nostra flotta è Euro 6. I Fleet Manager, allo stesso tempo, stanno dimostrando 

una sempre maggiore attenzione verso l’aspetto ambientale. Non a caso, dopo una 

fiammata dell’elettrico (che ora sembra essersi attenuata), il 2016 ha dimostrato che 

l’ibrido sta partendo alla grande“. Riguardo al futuro, il manager ha sottolineato che “i 

vincoli che le amministrazioni stanno ponendo nei confronti del diesel vanno considerati”. 

Di certo, la strada intrapresa porterà sempre più verso il green. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2017 – TG Auto 

Servizio sull’evento #FORUMAutoMotive: 

http://www.reteconomy.it/programmi/tg-auto/2017/marzo/30-puntata-

50/uber-nuova-mazda-cx5-forumautomotive.aspx  

 

 

http://www.reteconomy.it/programmi/tg-auto/2017/marzo/30-puntata-50/uber-nuova-mazda-cx5-forumautomotive.aspx
http://www.reteconomy.it/programmi/tg-auto/2017/marzo/30-puntata-50/uber-nuova-mazda-cx5-forumautomotive.aspx


 
 

 

ACEA: L’AUTOMOTIVE LA PIÙ ATTIVA NELLA 

RIDUZIONE DELLO SMOG 

Alberto Vita 2017-03-31  

 

 

Come già ampiamente detto al recente #forumautomotive di Pierluigi Bonora, ma senza avere le 

posizioni “negazioniste” del professor Battaglia (leggi qui)  anche la Acea, l’associazione dei 

costruttori europei, sottolinea come proprio la tanto bistrattata industry dell’automotive sia quella 

che si è mossa di più, e ha investito ingenti capitali, nella riduzione delle emissioni. Mosse che 

invece altri settori, anche ben più inquinanti, non hanno fatto (leggi qui l’articolo sullo studio del 

Politecnico di Milano sull’inquinamento atmosferico, ascrivibile più ai riscaldamenti che alle auto). 

I risultati nella riduzione dell’inquinamento atmosferico del settore automotive secono Acea 

L’Acea dimostra anche con una chiara infografica (vedila qui sotto) che grazie ai miglioramenti dei 

motori, le emissioni su strada delle autovetture sono in continuo miglioramento. 
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Secondo i test di emissioni su strada condotte dal Consiglio internazionale Clean Transportation 

(ICCT), i veicoli Euro 6 emettono almeno il 40% in meno di ossidi di azoto (NOX) rispetto 

agli Euro 3. Inoltre, l’industria automobilistica ha portato le emissioni di particelle fino a livelli 

vicini allo zero. 

La sfida della riduzione di CO2 e delle sostanze inquinanti richiedono misure contrastanti: il motore 

della vettura a temperatura elevata tende a emettere meno CO2 ma più NOx, una temperatura 

inferiore del motore emette invece più CO2 ma meno NOx. Malgrado ciò  i produttori sono riusciti 

a ridurre in modo significativo sia le emissioni di inquinanti, sia la CO2 a seguito di significativi 

investimenti in tecnologia. 

 



 

 

 

Flotte e sicurezza: driver da formare e premiare 

di Mauro Serena 

Si parla e si scrive tanto di sicurezza nelle flotte aziendali. Ma quanto le aziende fanno 

concretamente per migliorarla? Gli incidenti stradali, infatti, continuano a rappresentare una 

percentuale significativa dei morti sul lavoro (tra missioni e commuting casa-lavoro), ma la 

maggioranza delle aziende sembrano recalcitranti anche solo ad introdurre una franchigia 

“educativa” a carico del driver sui sinistri con colpa. 

Guidare un veicolo è quasi sempre l’attività quotidiana più pericolosa che facciamo: come è stato 

efficacemente enunciato durante la penultima edizione di ForumAutoMotive, dedicata alla 

sicurezza, la patente di guida è una autorizzazione ad esercitare un’attività 

potenzialmente pericolosa, condotta spesso da driver non sufficientemente abili e allenati. 

Ridotta attenzione, alta velocitaà, guida sotto l’effetto di alcol – anche in dose minima – o 

stupefacenti, guida inappropriata alle condizioni della strada, stanchezza e sonnolenza, mancato 

rispetto dei segnali e delle norme del codice: sono queste le principali cause degli incidenti. Senza 

dimenticare altri fattori quali le strade dissestate, la scarsa illuminazione, condizioni 

meteoreogiche critiche e manutenzione del veicolo. 

Il “TCO” o costo totale di un incidente può essere elevatissimo: danni fisici alle persone, tempo di 

assenza dal lavoro e, nei casi più gravi, perdita della risorsa umana, danni al veicolo e agli altri 

veicoli, danni alla proprietà. 

Nonostante ciò, le aziende affidano la sicurezza dei loro driver soprattutto ai dispositivi di 

sicurezza attiva e passiva dei veicoli, evitando, nella maggior parte dei casi, di 

responsabilizzare il driver e di misurare la sicurezza con una scorecard di indicatori. Molti fleet 

manager neppure conoscono l’indice di sinitrosità della loro flotta rispetto al benchmark, dato 

che attualmente viene fornito facilmente dalle società di noleggio a lungo termine. Sarebbe invece 

tempo per tutte le aziende di costruire un sistema completo di sicurezza a prevenzione per i loro 

driver, articolato, oltre che sulla scelta di accessori adeguati e di versioni business dei modelli di 

auto in car-list, su policy e procedure specifiche e dettagliate, su strumenti e indici di controllo del 



comportamento e della sinistrosità (dal cruscotto di indicatori alla black box installata), 

sull’educazione dei driver e su un sistema di comunicazioni regolari e di alto valore informativo per 

gli assegnatari di mezzi aziendali. E ancora: un sistema di premi per i guidatori più virtuosi e di 

feedback del personale viaggiante, corsi di guida sicura ed ecologica, che oltre ad essere percepiti 

come una forma di benefit, possono davvero contribuire in misura significativa a ridurre il gap tra la 

preparazione del driver e l’abilità necessaria per usare l’auto tutti i giorni per diverse ore. 

Per le aziende che possiedono veicoli di proprietà, effettuare manutenzione regolare e adeguata, 

rivolgendosi a un network certificato e sulla base di un contratto che determini gli standard 

minimi aziendali di sicurezza, è una necessità prioritaria. 

 


