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Altro grande equivoco è quello di chi
non fa distinzione tra emissioni cli-
malteranti (CO2) e inquinanti (PM10,
NOx), che implicano invece urgenze
e criteri risolutivi ben diversi. Parten-

do, nel caso dei motori agasolio,da u-
na verità difficile da contestare: par-
lare genericamente di diesel è sba-
gliato e fuorviante, tanto è enorme la
differenza nociva tra i vecchi e i nuo-
vi propulsori che si avvalgono di que-
sta alimentazione.
«Oggi un’auto diesel Euro 6 emette il
95% in meno di NOx rispetto a una
Euro 0 eil 96% in meno di PM rispet-
to a un veicolo Euro 1. Stessiprogres-
si sono stati compiuti nel trasporto
pesante, dove un motore Euro VI pre-
senta emissioni 8 volte inferiori ri-
spetto a uno omologato Euro III. Da-
ti alla mano anzi,oggi l’utilizzo deldie-
sel di ultima generazione è fonda-
mentale per raggiungere gli obiettivi
di riduzione della CO2 previsti per il
2030, in modo socialmente ed eco-
nomicamente sostenibile». Sonoque-
ste le principali conclusioni dello stu-
dio di Unione Petrolifera, illustrato nel
corso dell’evento promosso da #FO-
RUMAutoMotive, il movimento di o-
pinione sui temi legati alla mobilità.
Il report intende, dati alla mano, fare
chiarezza sul tema motorizzazioni ed
emissioni climalteranti e inquinanti,
e sfatare demagogie e pregiudizi nei
confronti del diesel, sempre più spes-
so additato come la principale fonte
dell’inquinamento urbano e climati-
co con argomentazioni spesso non
corrette che influenzano il dibattito
pubblico e,in diversi casi, lescelte po-
litiche in materia di mobilità che ten-
dono adallontanare il raggiungimen-
to degli obiettivi ambientali.
Punto di partenza dell’analisi di U-
nione Petrolifera è la considerazione
che il parco auto italiano ètra i più ve-
tusti a livello europeo e ciò incide for-
temente sui livelli emissivi: oltre la
metà del circolante ha un’età supe-
riore ai 10 anni, rispetto al 36-39% di
Francia, Germania o Regno Unito.

ALBERTOCAPROTTI

colpi di cifre e di ricerche
scientifiche, quella pro e con-
tro il diesel è diventata una

battaglia ideologica. Considerato or-
mai il male assoluto in termini di e-
missioni, e messo quasi al bando da
molte amministrazioni cittadine, ora
in soccorso del gasolio per autotra-
zione arriva il rovescio della medaglia.
Già, perchè calando le immatricola-
zioni delle vetture diesel (passate dal
55,8% al 43,2% del totale) e crescen-
do di conseguenza quello delle ben-
zina, a gennaio 2019 le emissioni di
CO2 derivate dal traffico veicolare so-
no state superiori di 266.640 tonnel-
late rispetto a quelle registrate nello
stessomesedel 2018.Talecrescitacor-
risponde ad un aumento percentua-
le del 3,5%, e anche i dati di febbraio
(sulla base delle cifre diffuse dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico)
confermerebbero questo trend.
Che il gasolio fosse più inquinante in
termini di NOx (ossidi di azoto) ma
più virtuoso della benzina quanto a
emissioni di CO2, si sa da sempre.
Quello che andrebbe invece final-
mente compreso è che lacoperta del-
l’inquinamento è corta. E che il vero
grande problema del nostro paese,da
affrontare alpiù presto, èche hail par-
co circolante più obsoleto d’Europa,
il che implica emissioni fino a oltre
100volte superiori rispetto alle vettu-
reacombustione interna di ultima ge-
nerazione (benzina o diesel), e un li-
vello di sicurezza infinitamente infe-
riore, con impatti diretti sull’inciden-
talità e i relativi costi sociali.
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Ma eliminare le alimentazioni diesel
serve amigliorare la qualità dell’aria?
A questa domanda l’analisi fornisce
una risposta duplice: sì, per quanto
riguarda levecchie alimentazioni; no,
per quelle di nuova generazione.Que-
ste ultime (diesel Euro 6D) sarebbero
in grado di rispettare ampiamente i
sempre più stringenti limiti anche su-
gli NOx. I risultati di prove condotte a
febbraio 2019 mostrano per alcuni
modelli addirittura zero emissioni di
NOx. Lo stessosi può dire per il par-
ticolato allo scarico, i cui valori sono
trascurabili edi molte volte inferiori a
quelli non allo scarico (le cosiddette
“emissioni non esauste”) che saran-
no prevalenti evalgono per tutte le a-
limentazioni.
Chiaramente l’analisi in questione, vi-
sta chi l’ha condotta, potrebbe essere
considerata “di parte”. «Sibasa invece
sui più recenti studi in materia - evi-
denzia il Presidente di Unione Petro-
lifera, Claudio Spinaci - e fa emerge-
re con chiarezza come il diesel sia
un’alimentazione che può a ragione
essere protagonista dell’evoluzione
verso una mobilità sostenibile. Quan-
to alla CO2, tenendo conto dell’inte-
ro ciclo di vita di un’auto, il diesel ri-
mane la soluzione più efficace e so-
stenibile, sia economicamente che so-
cialmente, per traguardare gli obietti-
vi al 2030. Le alimentazioni diesel so-
no quindi parte della soluzione, enon
la causadel problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno studio di Unione
Petrolifera certifica
il contributo dei veicoli
diesel di ultima generazione
nella lotta alle emissioni
climalteranti: «Il gasolio
è parte della soluzione e
non la causa del problema»
Ma la battaglia ideologica
e di cifre, continua
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Le immatricolazioni delle nuove vetture diesel in Italia sono passate dal 55,8% al 43,2% del totale rispetto ad un anno fa
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Gli italiani alle prese con la scelta dell’automobile sono
oggi più che mai disorientati. Complici le sempre più fre-
quenti limitazioni alla circolazione anche delle vetture a
gasolio di ultima generazione (Euro6), le possibilità di
accesso a incentivi per l’acquisto di vetture elettriche e
le campagne di demonizzazione contro il diesel, si fa
strada una crescente diffidenza nei confronti dei moto-
ri diesel: il 71% non si sente più sicuro ad acquistare
un’auto a gasolio perché teme i blocchi imposti dai Co-
muni e il 68% ha timore che le principali Case automo-
bilistiche possano bloccarne a breve la produzione. Au-
mentano inoltre i dubbi sulla sopravvivenza anche dei die-
sel di nuova generazione, nonostante il 13% degli italia-
ni sia ancora fermamente convinto che continueranno a
circolare a lungo. In un clima di forte incertezza, la mo-
torizzazione ibrida (per il 29%) svetta sopra tutte le altre
quale scelta futura più probabile. Sono questi alcuni dei
dati emersi dallo studio “Cittadini nel caos: quale mo-
tore scegliamo?”, illustrato da Barbara Galli di Doxa,
e realizzato per #FORUMAutoMotive, il movimen-
to di opinione sui temi legati alla mobilità.

INDAGINE DOXA

«Italiani disorientati
al momento dell’acquisto»
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Auto, Galli: lavoro su incentivi
per l'usato di ultima zxvutsrponmligfedcaUSPMIEDCBA

Dall'UP uno studio contro \pregiudizi\ sul diesel pga

a pag. 11 zxwvutsrqponmlkihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

La revisione del bonus/malus
auto preannunciata nelle scorse
settimane potrebbe portare con
sé anche un \sostegno\ per
sato di ultima zwvutsrqponmligfedcaUTLIGECBA

Auto, Galli: lavoro su incentivi
per l'usato di ultima zxvutsrponmligfedcbaUSPNIGFDCA

II viceministro al #ForumAutomotive: una politica di grandi
Dall'UP uno studio contro e

sul diesel, vittima secondo Doxa una crescente zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLIGFEDCBA

La revisione del bonus/malus auto prean-
nunciata nelle scorse settimane potrebbe
portare con sé anche un \sostegno\ per
sato di ultima Lo ha detto oggi
il viceministro allo Sviluppo economico, Dario
Galli, intervenendo all'evento a Milano orga-
nizzato da #ForumAutomotive, il movimento
di opinione sui temi legati alla mobilità pro-
mosso dal giornalista Pierluigi Bonora.

anche sull'usato su usato.
Se sostituisco un'auto di 15 anni con una di
3, magari inquino 15 volte spiega in
particolare il viceministro, del parco
circolante italiano è il e non
facciamo la politica dei grandi numeri non lo

Le agevolazioni per l'usato
previa rottamazione, sono oggetto an-

che di una mozione Lega-M5S approvata alla
Camera a fine febbraio (QE1/3).

Dopo aver definito po' il bo-
nus/malus, Galli osserva che tempo l'auto
elettrica avrà la sua giusta nicchia di mercato,
conquistando nuove ma ancora
del lavoro da fare e intanto dobbiamo punta-
re anche su altre alimentazioni per ridurre le
emissioni del nostro parco

Secondo il viceministro, inoltre, il calcolo dei
gas serra connessi alle e-car considerato
nel suo ciclo di vita totale: quanta C02 si pro-
duce per produrla e quanto alla fine della sua
vita senza tralasciare anche l'elettri-

cità arriva da una centrale nucleare francese
o da una centrale a carbone dell'Est
In definitiva quindi per Galli il
problema della C02 è dato dalla bontà di ren-
dimento del motore, se vogliamo veramente
intervenire sulla produzione di C02 bisogna
stare sulle auto che fanno tanti chilometri con
poco e su combusti-
bili che abbiano un ciclo il più possibile neutro,
penso a quelli di origine

Presentato anche uno studio dell'Unione
Petrolifera, con l'obiettivo dichiarato di sfatare

e pregiudizi sui veicoli
nostra analisi, basata sui più recenti

studi in rileva il presidente UP, Claudio
Spinaci, con chiarezza, e al di là di ogni
possibile strumentalizzazione, come il diesel sia
un'alimentazione che può a ragione essere pro-
tagonista dell'evoluzione verso una mobilità so-
stenibile, considerato che sul lato inquinanti le
soluzioni tecniche adottate riducono le emissio-
ni a valori prossimi allo Quanto alla C02,
insiste Spinaci, conto dell'intero ciclo
di vita, il diesel rimane la soluzione più efficace
e sostenibile, sia economicamente che social-
mente, per traguardare gli obiettivi al

Lo studio UP sottolinea tra le altre cose che

le diesel Euro 6D rispettano \ampiamente\ i
più stringenti limiti sugli NOx, con alcuni mo-
delli che sono già riusciti ad azzerare queste
emissioni. Non solo, perché secondo l'asso-
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ciazione i motori a gasolio di ultima generazio-
ne consentono di ridurre livelli
anche il PM2,5. Euro 6 produce 100
grammi di PM ogni circa 20.000 km, quanto
un impianto a biomassa (pellet) di nuova ge-
nerazione emette in solo 32 evidenzia UP.

A queste considerazioni va aggiunta secon-
do l'Unione Petrolifera una maggiore atten-
zione anche all'innovazione portata avanti sul
fronte dei carburanti, dove l'industria inve-
stendo significativamente in ricerca e sviluppo,
con l'obiettivo di tagliare al 2050 dell'80-90%
le emissioni climalteranti rispetto al

Eppure il mercato continua a punire il die-
sel, perché? Secondo un sondaggio Doxa il-
lustrato nel corso dell'evento, italiani sono
sempre più disorientati al momento dell'ac-
quisto e la diffidenza nei

confronti del
71% degli italiani non si sente più sicu-

ro ad acquistare un'auto diesel (...) perché ci
sono sempre più Comuni che ne impediscono
la afferma la società di ricerca
e analisi di mercato, il 68% teme che
marche potrebbero bloccarne a breve la pro-

e il 58% addirittura paura che la
produzione dei diesel possa essere bloccata
nell'arco di un paio Se il 52% degli in-
tervistati dichiara poi esplicitamente di sentirsi
\disorientato\, il 70% sostiene di avere bisogno

più informazioni di quelle che possiede per
fare la scelta Alla base dell'osservatorio

the di Doxa ci sono 7mila interviste.
Presente al #ForumAutomotive anche l'a.d.

del gruppo Api, Daniele Bandiera, che ricorda
come l'Italia non sia Roma e Milano: ci
sono tanti piccoli centri e il trasporto privato
resta transizione nella mobilità
può essere rischio o opportunità per le no-
stre imprese. Se il Piano energia-clima pone
l'obiettivo di 6 min di auto elettrificate al 2030
noi dobbiamo chiederci chi le produrrà, chi le
acquisterà, con quali ricariche le
conclude il manager in un tweet del gruppo,
che si chiude con l'hashtag \#noicisiamo\.
Uno studio di AlixPartners presentato all'even-
to, infine, indica che entro il 2025 i veicoli Bev e
Phev saranno almeno il20% delle vendite Ue.
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Auto, Diesel di ultima generazione migliora emissione di CO2  

Analisi condotta da Unione Petrolifera e presentata al FORUMAutoMotive di Milano  
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Dati alla mano, oggi l'utilizzo del diesel di ultima generazione è fondamentale per raggiungere gli 

obiettivi di riduzione della CO2 previsti per il 2030, in modo socialmente ed economicamente 

sostenibile. Oggi infatti un'auto diesel "Euro 6" emette il 95% in meno di NOx rispetto a una "Euro 

0" e il 96% in meno di PM rispetto a un veicolo "Euro 1". Stessi progressi sono stati compiuti nel 

trasporto pesante, dove un motore "Euro VI" presenta emissioni 8 volte inferiori rispetto a uno 

omologato "Euro III". Nei primi due mesi del 2019, inoltre, a un calo della quota di vetture diesel 

immatricolate, e' corrisposto un aumento complessivo della CO2 media delle nuove auto vendute.  

 

A giungere a tali conclusioni è il report di Unione Petrolifera dal titolo "Lotta alle emissioni: 

diesel da assolvere", illustrato oggi, 18 Marzo, a Milano nel corso dell'evento promosso da 

#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso 

dal giornalista Pierluigi Bonora. 

 

Punto di partenza dell'analisi è la considerazione che il parco auto italiano è tra i più vetusti a 

livello europeo e ciò incide fortemente sui livelli emissivi: oltre la metà del circolante ha un'età 

superiore ai 10 anni, rispetto al 36-39% di Paesi come Francia, Germania o Regno Unito. I diesel 

Euro 6 emettono il 95% in meno di NOx rispetto a un veicolo Euro 0. Eliminare le alimentazioni 

diesel serve a migliorare la qualità dell'aria? A questa domanda l'analisi fornisce una risposta 

duplice: sì, per quanto riguarda le vecchie alimentazioni; no, per quelle di nuova generazione. 

Queste ultime (diesel Euro 6D) sono in grado di rispettare ampiamente i sempre più stringenti limiti 

sugli NOx. I risultati di prove condotte a febbraio 2019 mostrano per alcuni modelli addirittura zero 

emissioni di NOx. Lo stesso si può dire per il particolato allo scarico i cui valori sono trascurabili e 

di molte volte inferiori a quelli non allo scarico (le cosiddette "emissioni non esauste") che saranno 

prevalenti e valgono per tutte le alimentazioni. Oggi un'auto "Euro 6" emette il 95% in meno di 

NOx rispetto a una "Euro 0" e il 96% in meno di PM rispetto a una vettura "Euro 1". L'evoluzione 

tecnologica dei motori diesel Euro 6 consente di ridurre le emissioni di PM2,5 a valori trascurabili. 

L'eliminazione delle alimentazioni diesel aiuta a ridurre le emissioni di CO2? La risposta 

fornita da UP è categorica: no. Grazie alla loro efficienza, i motori diesel presentano emissioni di 

CO2 più contenute di un motore a benzina.  

 

L'obiettivo dello studio è quello di fare chiarezza sul tema motorizzazioni ed emissioni 

climalteranti e inquinanti, e sfatare demagogie e pregiudizi nei confronti del diesel, sempre più 



spesso additato come la principale fonte dell'inquinamento urbano e delle emissioni climalteranti 

(GHG) con argomentazioni spesso non corrette che influenzano il dibattito pubblico e, in diversi 

casi, le scelte politiche in materia di mobilità che tendono ad allontanare il raggiungimento degli 

obiettivi ambientali.  



 

 

 

 



 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 marzo – Ore 15.30 

Intervista al Promotore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora 

sulle principali evidenze emerse dall’evento.  
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Al ForumAutoMotive si discute del futuro del settore  
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Eventi - Al ForumAutoMotive si discute del futuro del settore 

 
  

In difesa di un milione di lavoratori italiani, di una buona fetta di Pil, del made in Italy e di una 

capacità di innovare che tutto il mondo ci invidia: è questo l’obiettivo del #ForumAutoMotive, 

l’evento organizzato da Pierluigi Bonora che si è svolto a Milano. Come di consueto, l'iniziativa è 

stata anticipata da una tavola rotonda che ha visto riuniti i rappresentanti di tutta la filiera dell’auto 

e alcuni politici che si interessano del settore, come l’eurodeputato Stefano Maullu, il membro della 

commissione Finanze della Camera Alessandro Cattaneo e il delegato Anci Claudio Lubatti: 

un’occasione, insomma, per far muovere l’industria “in un’unica direzione e con una voce sola”. 

Il rapporto sul diesel. Il dibattito ha evidenziato come i legislatori applichino norme e disposizioni 

senza ben capirne le potenziali conseguenze, spesso e volentieri ignorando le obiezioni degli 

esperti. Così, l’incertezza regna sovrana e lo studio “Cittadini nel caos: quale motore scegliamo?” 

non fa che confermare un quadro piuttosto confuso. Presentata da Barbara Galli, Mobility Director 

di Doxa, la ricerca espone i dati dell’osservatorio Onthemove ed evidenzia come il 71% degli 

italiani (il 4% in più rispetto alla precedente rilevazione) non si senta più sicuro nell’acquistare 

un’auto diesel per via dei blocchi imposti dai Comuni; il 68% teme che molte Case possano 
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fermarne la produzione; il 58% ha addirittura paura che l’era dei mezzi a gasolio possa terminare 

nell’arco di un paio d’anni. Risposte che fanno pensare, anche perché il 69% degli interpellati 

continua a considerare il diesel come la propulsione ideale per chi macina tanti chilometri. 

Svecchiare il parco circolante. Claudio Spinaci, presidente dell’Unione Petrolifera, ha riportato 

diversi studi di realtà terze, da Acea a Bosch, dall’Istituto Motori CNR di Napoli all’Adac tedesca, 

in cui i motori a gasolio di ultima generazione sono ancora ritenuti “la soluzione per i prossimi 

10/15 anni, visto che sono ampiamente al di sotto di ogni limite imposto dall’Ue: il problema - ha 

obiettato il dirigente - è il vecchio parco circolante italiano, che per il 54% ha oltre dieci anni, 

contro il 39% della Germania, il 37 della Francia e il 36 del Regno Unito”. In più, secondo Spinaci, 

le sentenze dei tribunali tedeschi contro il diesel riguardino solo le vetture “fino all’Euro 4. Le Euro 

5 hanno delle deroghe, mentre le Euro 6 sono tassativamente escluse: d’altronde, per queste ultime 

la riduzione dei NOx è del 95% rispetto a un’Euro 0, mentre nel caso del PM** si stima un taglio 

del 96% rispetto a un’Euro 1”. 

Idrogeno ed elettrico. Oltre al tema caldo del diesel, il Forum ha affrontato il futuro: Michela 

Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile del Gruppo Sapio, 

ha sottolineato l’importanza di non perdere l’ennesimo treno per l’idrogeno, mentre Mariarosa 

Baroni, presidente di NGV Italia, ha ricordato il valore del metano, un po’ dimenticato dalle 

istituzioni e, in parte, anche dal mercato. Gianfranco Pizzuto, pioniere dell’auto elettrica e fondatore 

di Fisker, ha voluto contestare alcune affermazioni emerse durante la tavola rotonda: tra tutte, la 

tesi per cui “l’auto a emissioni zero non esiste”. Di certo la transizione, per molti ineluttabile, dovrà 

esser governata dalle istituzioni in modo intelligente. E non, come ha sottolineato il vicedirettore 

generale dell’Unrae Antonio Cernicchiaro, “con imposte sociali come l’ecotassa appena introdotta 

dal governo”. Quanto alle tecnologie, il presidente dell’Unrae veicoli industriali Franco Fenoglio 

suggerisce di investire a 360 gradi: “Nessuno sa come sarà il futuro. Dobbiamo dare fiducia a tutte 

le propulsioni, con tanti investimenti che ci devono esser riconosciuti”. La vera partita sarà capire 

come tutto questo potrà essere sostenibile nel lungo periodo. 
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Auto, Diesel di ultima generazione migliora emissione di CO2 
 
 
Dati alla mano, oggi l'utilizzo del diesel di ultima generazione è fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 previsti per il 2030, in modo 
socialmente ed economicamente sostenibile. Oggi infatti un'auto diesel "Euro 6" emette il 
95% in meno di NOx rispetto a una "Euro 0" e il 96% in meno di PM rispetto a un veicolo 
"Euro 1". Stessi progressi sono stati compiuti nel trasporto pesante, dove un motore "Euro 
VI" presenta emissioni 8 volte inferiori rispetto a uno omologato "Euro III". Nei primi due 
mesi del 2019, inoltre, a un calo della quota di vetture diesel immatricolate, e' corrisposto 
un aumento complessivo della CO2 media delle nuove auto vendute.  
 
A giungere a tali conclusioni è il report di Unione Petrolifera dal titolo "Lotta alle 
emissioni: diesel da assolvere", illustrato oggi, 18 Marzo, a Milano nel corso dell'evento 
promosso da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a 
motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. 
 
Punto di partenza dell'analisi è la considerazione che il parco auto italiano è tra i più 
vetusti a livello europeo e ciò incide fortemente sui livelli emissivi: oltre la metà del 
circolante ha un'età superiore ai 10 anni, rispetto al 36-39% di Paesi come Francia, 
Germania o Regno Unito. I diesel Euro 6 emettono il 95% in meno di NOx rispetto a un 
veicolo Euro 0. Eliminare le alimentazioni diesel serve a migliorare la qualità 
dell'aria? A questa domanda l'analisi fornisce una risposta duplice: sì, per quanto 
riguarda le vecchie alimentazioni; no, per quelle di nuova generazione. Queste ultime 
(diesel Euro 6D) sono in grado di rispettare ampiamente i sempre più stringenti limiti sugli 
NOx. I risultati di prove condotte a febbraio 2019 mostrano per alcuni modelli addirittura 
zero emissioni di NOx. Lo stesso si può dire per il particolato allo scarico i cui valori sono 
trascurabili e di molte volte inferiori a quelli non allo scarico (le cosiddette "emissioni non 
esauste") che saranno prevalenti e valgono per tutte le alimentazioni. Oggi un'auto "Euro 
6" emette il 95% in meno di NOx rispetto a una "Euro 0" e il 96% in meno di PM rispetto a 
una vettura "Euro 1". L'evoluzione tecnologica dei motori diesel Euro 6 consente di ridurre 
le emissioni di PM2,5 a valori trascurabili. L'eliminazione delle alimentazioni diesel 
aiuta a ridurre le emissioni di CO2? La risposta fornita da UP è categorica: no. 
Grazie alla loro efficienza, i motori diesel presentano emissioni di CO2 più contenute di un 
motore a benzina.  
 
L'obiettivo dello studio è quello di fare chiarezza sul tema motorizzazioni ed emissioni 
climalteranti e inquinanti, e sfatare demagogie e pregiudizi nei confronti del diesel, 
sempre più spesso additato come la principale fonte dell'inquinamento urbano e delle 
emissioni climalteranti (GHG) con argomentazioni spesso non corrette che influenzano il 
dibattito pubblico e, in diversi casi, le scelte politiche in materia di mobilità che tendono ad 
allontanare il raggiungimento degli obiettivi ambientali. © RIPRODUZIONE RISERVATA 



 

 

Caos e ritardi. Ecobonus ancora inapplicato 20 giorni dopo il via 

Alberto Caprotti lunedì 18 marzo 2019  

Doveva partire il 1 marzo ma il decreto attuativo rimbalza tra gli enti. il viceministro Galli 

ammette: «Incentivi ed eco-tassa, provvedimenti affrettati»  

 

Il vice ministro Dario Galli (a sinistra) con Pierluigi Bonora (#FORUMAutoMotive) 

Sono passati quasi 20 giorni dall'entrata in vigore degli ecoincentivi statali previsti dalla Legge di 

Bilancio per l'acquisto di una nuova auto elettrica o elettrificata a basse emissioni, ma in realtà il 

provvedimento non è ancora stato applicato. E' bastata una rapida verifica presso i concessionari 

per avere conferma che l'incertezza più totale regna tra i rivenditori, che non sanno come 

accogliere le domande dei clienti, ma anche tra chi dovrebbe poter usufruire di questi bonus. Il 

decreto attuativo sarebbe infatti pronto, è però ancora oggetto di rimpalli fra il MEF e il MISE, 

cosa che sta causando ritardi e non poco imbarazzo e disagi. 

Ricordiamo che in base alla norma approvata dal governo, ogni utente dal 1 marzo scorso dovrebbe 

ottenere fino a 6.000 euro di sconto acquistando un'auto elettrica o ibrida con emissioni di 

CO2 al di sotto dei 20 g/km, ma solo in caso di rottamazione. Senza alcun veicolo da rottamare, 

lo sconto totale può arrivare a 4.000 euro. Per chi acquista una vettura ibrida con emissioni al di 

sotto dei 70 g/km, il bonus è di 2.500 euro rottamando una vecchia auto, altrimenti 1.500 euro 

senza rottamazione. Sempre dal 1 marzo 2019 sono attivi, teoricamente, anche gli sconti sui 

motocicli elettrici: si possono ottenere fino a 3.000 euro di vantaggi, calcolando il 30% del prezzo 

totale, ma solo rottamando una vecchia moto o scooter. Contemporaneamente è entrata in vigore 

anche la tassa che “punisce” l'acquisto di veicoli che emettono più di 160 gr/km di CO2: in 

questo caso, l'ecotassa a carico dell'acquirente va da 1.100 a 2.500 euro.  



«Le misure di eco bonus-malus sono state forse un provvedimento un po’ affrettato, con 

l’intento di promuovere la riduzione della CO2. Siamo intervenuti e lo stiamo facendo ulteriormente 

per migliorarlo». A soffiare sul fuoco di una situazione paradossale, c'è ora anche la presa di 

posizione di un esponente del governo stesso. Anzi, addirittura del Vice Ministro dello Sviluppo 

Economico, Dario Galli, intervenuto oggi a Milano in un dibattito sulla mobilità organizzato da 

#FORUMAutoMotive. «Nel tempo l’auto elettrica avrà la sua giusta nicchia di mercato, 

conquistando nuove quote di mercato. A livello di autonomia c’è ancora del lavoro da fare e intanto 

dobbiamo puntare anche su altre alimentazioni per ridurre le emissioni del nostro parco circolante», 

ha detto Galli.  

«E’ necessario togliere dal mercato le auto più inquinanti e individuare misure per sostenere il 

ricambio del parco circolante, anche attraverso provvedimenti a sostegno della vendita di usato di 

ultima generazione», ha ammesso il Vice Ministro. «L'età del parco 

circolante italiano è il problema. Se non facciamo la politica dei grandi numeri non risolviamo il 

problema. Ogni auto di 15-20 

anni tolta dal mercato è come immettere 20 auto nuove. Non bisogna demonizzare il fatto che 

cambiare l'auto vecchia con una 

nuova, sempre diesel o benzina, sia disdicevole. Di per sé è un miglioramento. Lavoreremo anche 

sull'usato su usato. Se sostituisco un'auto di 15 anni con una di 3, inquino 15 volte meno di quella 

che ho cambiato». 



 

 
 

Auto a gasolio: l’Unione petrolifera contro i pregiudizi 

Al #FORUMAutoMotive, uno studio di Unione Petrolifera certifica il 
contributo delle diesel di ultima generazione nella lotta alle emissioni. 

 
 
PARADOSSO - In Italia, nei primi due mesi del 2019, con il calo delle vendite delle vetture 
a gasolio sono aumentate le emissioni di anidride carbonica: è una delle conclusioni dello 
studio dell’Unione petrolifera  “Lotta alle emissioni: diesel da assolvere”, illustrato oggi a 
Milano nel corso dell’evento promosso da #FORUMAutoMotive (vedi qui). Come ha 
spiegato il presidente Claudio Spinaci, nel primo bimestre, a un calo della quota di auto 
diesel immatricolate (passate dal 55,8% al 43,2% del totale) è corrisposto un aumento 
della CO2 media (da 112,8 a 121,5 g/km) delle nuove auto immatricolate.  
QUALI NUMERI - Oggi un’auto con motore a gasolio Euro 6 emette il 95% in meno di 
NOx (ossidi di azoto) rispetto a una Euro 0. E il 96% in meno di particolato rispetto a un 
veicolo Euro 1. Gli stessi progressi sono stati compiuti nel trasporto pesante, dove un 
motore Euro VI” presenta emissioni otto volte inferiori rispetto a uno omologato “Euro III”. 
Dati alla mano, “l’utilizzo del diesel di ultima generazione è fondamentale per raggiungere 
gli obiettivi di riduzione della CO2 previsti per il 2030, in modo socialmente ed 
economicamente sostenibile”. 
 
MITI DA SFATARE - L’obiettivo del report, secondo Spinaci, è sfatare demagogie e 
pregiudizi nei confronti dei motori a gasolio, sempre più spesso additati come la 
principale fonte dell’inquinamento urbano e delle emissioni climalteranti “con 
argomentazioni spesso non corrette che influenzano il dibattito pubblico e, in diversi casi, 
le scelte politiche in materia di mobilità. Lo studio evidenzia anche un problema preciso: il 
parco auto italiano è tra i più vetusti a livello europeo e ciò incide fortemente sui livelli di 
emissioni. Infatti, oltre la metà delle auto circolanti ha un’età superiore ai 10 anni, rispetto 
al 36-39% di Paesi come Francia, Germania o Regno Unito.  
 
UNA DOMANDA, DUE RISPOSTE - Ma eliminare le alimentazioni diesel serve a 
migliorare la qualità dell’aria? A questa domanda l’analisi fornisce una risposta duplice: 
sì, per quanto riguarda le vecchie alimentazioni; no, per quelle di nuova generazione visto 
che i motori a gasolio più moderni hanno efficaci sistemi per l’abbattimento delle emissioni. 

https://www.alvolante.it/news/al-forumautomotive-il-futuro-della-mobilita-362254


 

 

“Il diesel fondamentale per la riduzione della CO2” 

18 MARZO 2019 alle 11:00  

 

DI: ADRIANO TOSI, Giornalista  

Questo il risultato dell’ultimo report presentato oggi a #FORUMAutoMotive  

Il titolo dello studio è chiaro: “Lotta alle emissioni: diesel da assolvere”. Presentato oggi 
nel corso di #FORUMAutoMotive, questo report argomenta la sua tesi portando dati 
importanti, che dopo vedremo, e che testimonia una volta di più come la querelle “diesel 
sì-diesel no” sia ancora lontana dall’essere risolta, nonostante anche il Governo abbia 
varato Ecotassa ed Ecobonus. 
Il che è un bene, se non altro perché le soluzioni affrettate e semplici a problemi 
complessi andrebbero sempre evitate. 

Le fonti 

Prima di entrare nel dettaglio dei numeri, però, da una parte è bene sottolineare come a 
promuovere il report sia stata, come scritto nel sottotitolo, l’Unione Petrolifera: 
associazione fondata nel 1948 dalle principali aziende che operano in Italia nell’ambito 
della trasformazione, appunto, del petrolio e della distribuzione dei prodotti petroliferi. Un 
ente, dunque, fortemente coinvolto nella vicenda, nella quale presenta interessi 
economici fortissimi. 

CO2, blocchi del traffico e Diesel Euro 6, due approfondimenti 

⠀ CO2, a chi fa male l'anidride carbonica e a chi no  

L’Unrae: “Blocco diesel Euro 6? Così la Co2 aumenta”  

Dall’altro, per onestà intellettuale va anche detto che le quote di mercato perse dai motori 
diesel sono andate a quelli a benzina. Il che, per le casse delle aziende petrolifere, poco 

https://it.motor1.com/news/2019/03/18/
https://it.motor1.com/info/team/adriano-tosi/
https://it.motor1.com/news/298170/emissioni-auto-leuropa-ha-dettato-lobiettivo-per-il-2030/
https://it.motor1.com/topic/296/ecotassa-ed-ecobonus-2019/
https://it.motor1.com/features/300524/co2-che-cose-fa-bene-emissione-impossibile/
https://it.motor1.com/news/284159/lunrae-blocco-diesel-euro-6-co2-aumenta/
https://it.motor1.com/news/284159/lunrae-blocco-diesel-euro-6-co2-aumenta/


cambia. Il discorso assumerebbe (assumerà?) contorni diversi qualora avvenga il 
passaggio all’auto elettrica.  

I numeri 

Dicevamo dei numeri; riportiamo un passaggio dello studio: “Un’auto diesel “Euro 6” 
emette il 95% in meno di NOx rispetto a una “Euro 0” e il 96% in meno di PM rispetto a un 
veicolo “Euro 1”.  

Stessi progressi sono stati compiuti nel trasporto pesante, dove un motore “Euro VI” 

presenta emissioni 8 volte inferiori rispetto a uno omologato “Euro III”.  
Inoltre si cita l’aumento delle emissioni medie di CO2 (da 112,8 a 121,5 g/km) delle auto 
vendute nei primi 2 mesi del 2019, come conseguenza dell’erosione di quote di mercato 
del diesel da parte del benzina, che sono meno efficienti e, dunque, per loro natura, a 
parità di percorrenza emettono più anidride carbonica. 

Non solo CO2 

Non è “solo” l’anidride carbonica il parametro da prendere in considerazione quando si 
parla di emissioni di un motore. “Oggi un’auto “Euro 6” emette il 95% in meno di NOx 
rispetto a una “Euro 0” e il 96% in meno di PM rispetto a una vettura “Euro 1”.  
L’evoluzione tecnologica dei motori diesel Euro 6 consente di ridurre le emissioni di 
PM2,5 a valori trascurabili”. 

Quindi, qual è la soluzione? 

Per l’Unione Petrolifera non ci sono dubbi: “Eliminare le alimentazioni diesel serve a 
migliorare la qualità dell’aria se si parla delle vecchie alimentazioni; no, invece, per quelle 
di nuova generazione.  

E l’auto elettrica? 

Il punto “debole” del report è proprio questo: non si fa il minimo riferimento all’auto 
elettrica, se non indirettamente, in questo passaggio: “Non esistono auto a zero 
emissioni. Per misurare correttamente il reale impatto sull’ambiente, occorre valutare 
l’incidenza complessiva del binomio “veicolo-vettore energetico” considerando l’intero 
ciclo di vita (LCA). Su queste basi, si può affermare che non esistono auto a "zero 
emissioni”. 
Il che è vero, ma il raffronto fra i diesel di più di 10 anni fa e i diesel odierni (impietoso, 
grazi ai passi da gigante fatti dalla tecnologia) non può bastare se si vogliono dare 
risposte di lungo termine alle questioni ambientali, sempre più urgenti.  



 

Motori: 71% italiani diffidente nei confronti dei motori diesel 

 

Gli Italiani alle prese con la scelta dell'auto sono oggi più che mai disorientati. Complici le 
sempre più frequenti limitazioni alla circolazione anche delle vetture a gasolio di ultima 
generazione, le possibilità di accesso a incentivi per l'acquisto di vetture elettriche e le 
campagne di demonizzazione contro il diesel, si fa strada una crescente diffidenza nei 
confronti dei motori diesel: il 71% non si sente più sicuro ad acquistare un'auto a gasolio 
perché teme i blocchi imposti dai Comuni e il 68% ha timore che le principali case 
automobilistiche possano bloccarne a breve la produzione. 

Sono questi alcuni dei principali dati e trend che emergono dallo studio "Cittadini nel caos: 
quale motore scegliamo?", realizzato da Doxa in esclusiva per #FORUMAutoMotive, il 
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore, in occasione dell'evento 
"Tradizione vs innovazione: lo scontro sui carburanti". Lo studio alimenta l'osservatorio 
ONTHEMOVE di Doxa sugli italiani e la mobilità, nato nel giugno 2017, e che conta già 
circa 17.000 interviste al suo attivo, oltre a un costante monitoraggio sulle conversazioni 
sul web. 

In questo contesto di grande incertezza, gli italiani alle prese con l'acquisto dell'auto, per 
"limitare i danni" nella scelta, sembrano privilegiare la "via di mezzo", nello specifico la 
motorizzazione ibrida indicata come possibile scelta futura dal 29% degli italiani. Cruciale 
diventa il ruolo dell'informazione: Se il 52% dichiara esplicitamente di sentirsi 
"disorientato", il 70% degli italiani sostiene di avere bisogno di più informazioni di quelle 
che possiede per fare la scelta giusta. 



 

 

Auto, da UP uno studio in difesa del diesel  

 

Presentato dal presidente Claudio Spinaci al Forum Automotive di Milano  

 

Claudio Spinaci  

Oggi un'auto diesel Euro 6 emette il 95% in meno di NOx rispetto a una Euro 0 e il 96% 
in meno di PM rispetto a un veicolo Euro 1; stessi progressi sono stati compiuti nel 
trasporto pesante, dove un motore Euro VI presenta emissioni otto volte inferiori rispetto a 
uno omologato Euro III; nei primi due mesi del 2019, inoltre, a un calo della quota di 
vetture diesel immatricolate, è corrisposto un aumento complessivo della CO2 media delle 
nuove auto vendute; tutti numeri a sostegno della tesi per cui “oggi l'utilizzo del diesel di 
ultima generazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 
previsti per il 2030, in modo socialmente ed economicamente sostenibile”. 

Sono le principali conclusioni dello studio di Unione Petrolifera “Lotta alle emissioni: 
diesel da assolvere”, illustrato oggi a Milano nel corso dell'evento promosso da 
#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore 
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. 

Il report, si legge in una nota congiunta, intende fare chiarezza sul tema motorizzazioni 
ed emissioni climalteranti e inquinanti, e “sfatare demagogie e pregiudizi nei confronti del 
diesel, sempre più spesso additato come la principale fonte dell'inquinamento urbano e 
delle emissioni climalteranti con argomentazioni spesso non corrette che influenzano il 
dibattito pubblico e, in diversi casi, le scelte politiche in materia di mobilità che tendono ad 
allontanare il raggiungimento degli obiettivi ambientali”. 

Punto di partenza dell'analisi UP è la considerazione che il parco auto italiano è tra i più 
vetusti a livello europeo e ciò incide fortemente sui livelli emissivi: oltre la metà del 
circolante ha un'età superiore ai 10 anni, rispetto al 36-39% di Paesi come Francia, 
Germania o Regno Unito. Eliminare le alimentazioni diesel serve a migliorare la qualità 
dell'aria per quanto riguarda le vecchie alimentazioni, ma non per quelle di nuova 
generazione. Queste ultime (diesel Euro 6D) sono in grado di rispettare ampiamente i 
sempre più stringenti limiti sugli NOx. UP sottolinea che “i risultati di prove condotte a 
febbraio 2019 mostrano per alcuni modelli addirittura zero emissioni di NOx” e “lo stesso si 
può dire per il particolato allo scarico i cui valori sono trascurabili e di molte volte inferiori a 
quelli non allo scarico (le cosiddette emissioni non esauste) che saranno prevalenti e 
valgono per tutte le alimentazioni”. Un'auto Euro 6, sottolinea la nota, produce 100 grammi 
di PM ogni circa 20.000 km, quanto un impianto a biomassa (pellet) di nuova generazione 
emette in solo 32 ore. 

L'eliminazione delle alimentazioni diesel, inoltre, non aiuta a ridurre le emissioni di CO2: 
nei primi due mesi del 2019, a un calo della quota di auto diesel immatricolate (passate 



dal 55,8% al 43,2% del totale) è corrisposto un aumento della CO2 media (da 112,8 a 
121,5 g/km) delle nuove auto immatricolate. 

Secondo UP, per misurare correttamente il reale impatto sull'ambiente, occorre valutare 
l'incidenza complessiva del binomio “veicolo-vettore energetico” considerando l'intero ciclo 
di vita (LCA). Su queste basi, si può affermare che non esistono auto a “zero emissioni”.  

L'associazione torna quindi a criticare “provvedimenti poco efficaci” come il 
bonus/malus o le limitazioni alle auto Euro 6D “assolutamente ingiustificati da un punto di 
vista tecnico”. Provvedimenti che “ingenerano confusione nei consumatori e bloccano la 
sostituzione dei modelli vecchi con veicoli nuovi a bassissimo impatto ambientale”. 

Oggi, conclude la nota, “abbiamo a disposizione soluzioni tecnologiche in grado di 
rispettare gli obiettivi di riduzione di CO2 nel breve-medio termine e si stanno già 
studiando e sviluppando combustibili liquidi innovativi per andare verso la 
decarbonizzazione al 2050. L'industria petrolifera sta investendo significativamente in 
ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di tagliare al 2050 dell'80-90% le emissioni climalteranti 
(GHG) rispetto al 2015”. 

“Dalla nostra analisi, basata sui più recenti studi in materia”, evidenzia il presidente 
Claudio Spinaci, “emerge con chiarezza, e al di là di ogni possibile strumentalizzazione, 
come il diesel sia un'alimentazione che può a ragione essere protagonista dell'evoluzione 
verso una mobilità sostenibile, considerato che sul lato inquinanti le soluzioni tecniche 
adottate riducono le emissioni a valori prossimi allo zero. Quanto alla CO2, tenendo conto 
dell'intero ciclo di vita, il diesel rimane la soluzione più efficace e sostenibile, sia 
economicamente che socialmente, per traguardare gli obiettivi al 2030. Le alimentazioni 
diesel sono quindi parte della soluzione e non la causa del problema”. 

In allegato le slide illustrate da Spinaci. 

 

© Riproduzione riservata 



 

 

#FORUMAutoMotive: Galli, bonus-malus provvedimento forse 

un po’ affrettato 

 
(FERPRESS) – Milano, 18 MAR – “Le misure di eco bonus-malus sono state forse un 
provvedimento un po’ affrettato, con l’intento di promuovere la riduzione della CO2. Siamo 
intervenuti e lo stiamo facendo ulteriormente per migliorarlo. 

Nel tempo l’auto elettrica avrà la sua giusta nicchia di mercato, conquistando nuove quote 
di mercato. A livello di autonomia c’è ancora del lavoro da fare e intanto dobbiamo puntare 
anche su altre alimentazioni per ridurre le emissioni del nostro parco circolante. 

Il problema degli inquinanti è stato parzialmente risolto dai miglioramenti compiuti in questi 
anni dall’industria automobilistica, per risolvere oggi il problema della CO2 dobbiamo 
puntare su auto che consumano meno combustibile. E’ necessario togliere dal mercato le 
auto più inquinanti e individuare misure per sostenere il ricambio del parco circolante, 
anche attraverso provvedimenti a sostegno della vendita di usato di ultima generazione”. 

 

Lo ha detto oggi a Milano il Vice Ministro dello Sviluppo Economico – Dario Galli nel corso 
di #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione promosso dal giornalista Pierluigi 
Bonora, in occasione dell’evento tenutosi a Milano. 

 

Nel corso della mattinata, inoltre, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, la società 
globale di consulenza aziendale, ha presentato l’analisi dal titolo “Tradizione vs 
Innovazione: lo scontro sui carburanti”. 

  

Dall’analisi è emerso come anche in Italia la quota di mercato delle motorizzazioni diesel 
sia calata in modo sensibile, particolarmente nei primi mesi del 2019, prevalentemente a 
vantaggio dei motori a benzina. Nel futuro ibridi plug-in e veicoli elettrici potranno 
rappresentare una valida alternativa, ma oggi hanno ancora una quota marginale sul 
mercato italiano.  

  

Duse ha evidenziato come il calo delle vendite dei veicoli diesel comporti un ulteriore 
aumento del gap rispetto agli obiettivi di riduzione di CO2: questi saranno ancora più 
difficili da raggiungere per i produttori di auto, dal momento che i motori diesel 
(strutturalmente più efficienti dei benzina) emettono meno CO2 a parità di caratteristiche. Il 
calo del Diesel che è avvenuto a livello europeo, unito alla ancora limitata quota di vetture 
elettrificate (ibride plug-in ed elettriche) e al continuo spostamento del mix verso veicoli 
con maggiore massa e resistenza aerodinamica, ha già mostrato i suoi effetti: sia nel 2017 
che - in misura ancora maggiore - nel 2018 le emissioni medie delle flotte europee hanno 
registrato un livello di CO2 medio in aumento rispetto all’anno precedente. Dall’attuale 
media di 119 g di CO2 per chilometro, la media dovrebbe scendere entro il 2021 a 95 g di 
CO2 per chilometro.  

  

 

 



Quali quindi le opzioni possibili per i costruttori di auto?  

Secondo AlixPartners, entro il 2025 BEV e PHEV saranno almeno il 20% delle vendite EU. 
Nonostante infatti il costo unitario di un veicolo elettrico e plug-in sia ancora di gran lunga 
maggiore rispetto ad altre tecnologie disponibili (48V e ibridizzazione “leggera”), i veicoli 
elettrici e ibridi plug-in rappresentano l’alternativa complessivamente più economica per 
ridurre le emissioni medie della flotta.  

  

"La situazione attuale dell’industria è molto difficile: oltre agli investimenti richiesti per 
rispondere alle sfide poste dal C.A.S.E. (connected, autonomous, shared e electrified), i 
limiti emissivi imposti sono significativamente inferiori a quelli attuali e le procedure di 
omologazione più stringenti, e il diesel ormai è in declino. Ciò costringe i costruttori sia a 
rilanciare soluzioni alternative per migliorare i livelli medi di emissione delle vetture 
vendute, come ad esempio il gas metano e il GPL, sia a investire in modo assai rilevante 
sull’elettrificazione, che presenta ancora margini di incertezza tecnologica ed economica”, 
spiega Dario Duse, Managing Director AlixPartners ed esperto di automotive. 
"Fondamentalmente, lo spostamento dal motore a combustione interna tradizionale verso 
alimentazioni alternative è ormai irreversibile. E l’elettrificazione, accelerata dai limiti 
emissivi, rappresenta  la soluzione meno onerosa per ridurre i livelli di emissione di CO2”. 

  

Oltre ai numerosi giornalisti già accreditati, ai rappresentanti dell’intera filiera del mondo 
della mobilità a motore e agli stakeholder del settore, ospiti di riguardo dell’evento 
saranno, Carlo Zanoni, docente dell’Accademia della Martesana, e 27 studenti tra i 16 e i 
19 anni della scuola. 

L’Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola (Milano), fondata nel 1947, è oggi 
impegnata nei corsi dell’IeFP normati da Regione Lombardia. La scuola si prefigge di 
formare ed educare all’integrazione nella società, in particolare all’ambiente lavorativo, ed 
alle sue specifiche richieste. Oggi la scuola può contare su 700 studenti e 15 differenti 
corsi, alcuni dei quali focalizzati sul mondo automotive: operatore/trice meccanico/a veicoli 
a motore, meccanico d’auto, meccanico motocicli, carrozziere 

  

Questi i partner dell’iniziativa: 

• Main Partner: Bosch, Dekra, Ford, IP - Gruppo api, Jeep, Michelin, Psa Groupe. 

• Sostenitori: AsConAuto, Banca Generali, Brembo, Doxa, Mocauto, Scania, Snam, 
Up - Unione petrolifera. 
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Auto, Diesel di ultima generazione migliora emissione di CO2 

 
 

Dati alla mano, oggi l’utilizzo del diesel di ultima generazione è fondamentale per raggiungere gli 

obiettivi di riduzione della CO2 previsti per il 2030, in modo socialmente ed economicamente 

sostenibile. Oggi infatti un’auto diesel “Euro 6” emette il 95% in meno di NOx rispetto a una “Euro 

0” e il 96% in meno di PM rispetto a un veicolo “Euro 1”. Stessi progressi sono stati compiuti nel 

trasporto pesante, dove un motore “Euro VI” presenta emissioni 8 volte inferiori rispetto a uno 

omologato “Euro III”. Nei primi due mesi del 2019, inoltre, a un calo della quota di vetture diesel 

immatricolate, e’ corrisposto un aumento complessivo della CO2 media delle nuove auto vendute.  

A giungere a tali conclusioni è il report di Unione Petrolifera dal titolo “Lotta alle emissioni: 

diesel da assolvere”, illustrato oggi, 18 Marzo, a Milano nel corso dell’evento promosso da 

#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso 

dal giornalista Pierluigi Bonora. 

 

Punto di partenza dell’analisi è la considerazione che il parco auto italiano è tra i più vetusti a 

livello europeo e ciò incide fortemente sui livelli emissivi: oltre la metà del circolante ha un’età 

superiore ai 10 anni, rispetto al 36-39% di Paesi come Francia, Germania o Regno Unito. I diesel 

Euro 6 emettono il 95% in meno di NOx rispetto a un veicolo Euro 0. Eliminare le alimentazioni 

diesel serve a migliorare la qualità dell’aria? A questa domanda l’analisi fornisce una risposta 

duplice: sì, per quanto riguarda le vecchie alimentazioni; no, per quelle di nuova generazione. 

Queste ultime (diesel Euro 6D) sono in grado di rispettare ampiamente i sempre più stringenti limiti 

sugli NOx. I risultati di prove condotte a febbraio 2019 mostrano per alcuni modelli addirittura zero 

emissioni di NOx. Lo stesso si può dire per il particolato allo scarico i cui valori sono trascurabili e 

di molte volte inferiori a quelli non allo scarico (le cosiddette “emissioni non esauste”) che saranno 

prevalenti e valgono per tutte le alimentazioni. Oggi un’auto “Euro 6” emette il 95% in meno di 

NOx rispetto a una “Euro 0” e il 96% in meno di PM rispetto a una vettura “Euro 1”. L’evoluzione 

tecnologica dei motori diesel Euro 6 consente di ridurre le emissioni di PM2,5 a valori trascurabili. 

L’eliminazione delle alimentazioni diesel aiuta a ridurre le emissioni di CO2? La risposta 

fornita da UP è categorica: no. Grazie alla loro efficienza, i motori diesel presentano emissioni di 

CO2 più contenute di un motore a benzina.  

L’obiettivo dello studio è quello di fare chiarezza sul tema motorizzazioni ed emissioni 

climalteranti e inquinanti, e sfatare demagogie e pregiudizi nei confronti del diesel, sempre più 

spesso additato come la principale fonte dell’inquinamento urbano e delle emissioni climalteranti 

(GHG) con argomentazioni spesso non corrette che influenzano il dibattito pubblico e, in diversi 

casi, le scelte politiche in materia di mobilità che tendono ad allontanare il raggiungimento degli 

obiettivi ambientali. 



   

 

 

Diesel, sette italiani su dieci ora hanno timore ad acquistarlo. “Per quanto potrà 

ancora circolare?” 
 

martedì, 19 marzo 2019  

 

Paura di sempre più frequenti limitazioni alla 

circolazione anche delle vetture a gasolio di ultima generazione, gli Euro6; timore che le principali 

case automobilistiche possano bloccarne a breve la produzione di modelli diesel. Sono queste le 

principali ragioni che hanno spinto addirittura sette italiani su dieci a dichiarare di non sentirsi più 

sicuri ad acquistare un’auto a gasolio. Una diffidenza sempre più diffusa, frutto anche delle  

possibilità di accesso a incentivi per l’acquisto di vetture elettriche, oltreche di una vera e propria 

campagna di demonizzazione contro il diesel, emersa chiaramente dallo studio “Cittadini nel caos: 

quale motore scegliamo?” realizzato da Doxa in esclusiva per #FORUMAutoMotive, il movimento 

di opinione sui temi legati alla mobilità a motore, e  presentato a Milano da Barbara Galli  in 

occasione dell’evento “Tradizione vs innovazione: lo scontro sui carburanti”. Uno studio che ha 

evidenziato come il 71 per cento degli italiani (in crescita di 4 punti percentuali rispetto alla 

precedente rilevazione) non si senta più sicuro ad acquistare un’auto diesel perché ci sono sempre 

più Comuni che ne impediscono la circolazione; come il 68 per cento (dato anch’esso in crescita di 

7 punti percentuali) abbia il timore che molte marche possano addirittura bloccarne a breve la 

produzione; come il 58 per cento abbia addirittura paura che la produzione dei diesel possa essere 

bloccata nell’arco di un paio d’anni (+6 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente). Con, 

in aggiunta, moltissimi i dubbi sulla possibilità di sopravvivenza anche dei diesel di nuova 

generazione, nonostante uno zoccolo duro del 13 per cento di italiani sia ancora fermamente 

convinto che continueranno a circolare per lungo tempo.  Paure espresse da automobilisti che, 

intervistati, hanno confermato una generale incertezza in materia di motorizzazioni e carburanti su 

cui puntare, combattuti fra falsi miti e alternative di cui non si conoscono fino in fondo i limiti e le 

opportunità, incluse le soluzioni finanziarie. Come scegliere allora? In molti sembrano privilegiare 

la “via di mezzo” , con la motorizzazione ibrida che  per il 29 per cento degli intervistati appare la  

scelta futura più probabile, almeno in attesa di informazioni sempre più chiare che gli acquirenti di 

auto chiedono di poter avere per fare la scelta giusta dell’alimentazione. “Ai guidatori serve sempre 

più una guida”, ha confermato  Barbara Galli, BU Director di Doxa. “Ci troviamo di fronte a 

cittadini affamati di rassicurazioni, che si rivolgono a tutte le fonti possibili per raccogliere elementi 

http://stradafacendo.tgcom24.it/2019/03/19/diesel-sette-italiani-su-dieci-ora-hanno-timore-ad-acquistarlo-per-quanto-potra-ancora-circolare/


su cui fondare le proprie scelte, destinate ad avere un impatto non solo economico ma anche 

psicologico di rilievo. L’analisi del search di Google mostra infatti  trend in forte crescita delle 

ricerche online relative a ibrido ed elettrico, con picchi in corrispondenza agli annunci di possibili 

dismissione del diesel o a blocchi della circolazione, piuttosto che a incentivi,  come l’esenzione del 

bollo per le auto ibride, o ancora la Legge di bilancio, con la previsione della liberalizzazione della 

Ztl per auto elettriche e ibride. Anche le dinamiche di post e commenti, nel web interattivo, seguono 

uno schema analogo: le 45mila interazioni nell’ultimo anno sul diesel, raccontano di cittadini 

coinvolti in e da discussioni sul dieselgate, che non accennano a esaurirsi, e possibili blocchi e 

restrizioni. Le quasi 90mila interazioni sulle auto ibride e le 78mila sulle elettriche parlano di 

guidatori attratti dagli incentivi e dall’ecologia in senso lato, ma anche delle loro perplessità (sulla 

diffusione delle stazioni di ricarica, sulla durata e sulle modalità di smaltimento delle batterie, sulla 

reale eco-compatibilità dell’elettrico)”. Discussioni in rete alimentate pesantemente anche da quella 

che appare una vera e propria “lobby anti-diesel, e più in generale ostile alla mobilità a motore”, 

oltre che da chi racconta “una mobilità, allo stato dei fatti, non ancora realizzabile, ma sulla bocca 

di tutti, che ha avuto nel dieselgate del 2015 l’assist fondamentale”. Un dibattito destinato ad 

accelerare sempre di più, alimentato, purtroppo, spesso anche da disinformazione e autentica 

ignoranza, come ha voluto sottolineare Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 

#FORUMAutoMotive. “Un esempio è dato dal fatto che si continua erroneamente a indicare la CO2 

come un gas inquinante invece che climalterante. Affidarsi solo ai social, a influencer improvvisati 

e ai professionisti del copia e incolla porta a questi risultati. Senza sapere che in gioco ci sono anche 

e soprattutto aspetti di sviluppo economico e posti di lavoro a rischio. Intervenire duramente ora è 

tardi, i giochi sembrano fatti. Resta solo da limitare i danni”. 



 

 

ForumAutoMotive: italiani disorientati sulle alimentazioni, occorre creare 

consapevolezza 

di Marco Castelli  

ForumAutoMotive ha acceso i riflettori sulle alimentazioni e sulla lotta alle emissioni. Un'indagine 

di Doxa testimonia che oggi gli italiani sono disorientati sulla scelta delle motorizzazioni. Occorre, 

quindi, fare attenzione a diffondere false ideologie e migliorare la comunicazione per creare 

maggiore consapevolezza.  

Gli italiani sono disorientati sulla scelta delle alimentazioni: il concetto è emerso oggi all’evento 

ForumAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal 

giornalista Pierluigi Bonora, che ha visto confrontarsi l’intera filiera delle quattro ruote e le 

istituzioni sul tema dei carburanti.  

 

Una realtà testimoniata a chiare lettere da uno studio di Doxa, effettuato all’inizio di quest’anno in 

seguito alla guerra che si è scatenata contro il diesel e ai riflettori sempre più accesi sull’auto 

elettrica e, in generale, sull’elettrificazione. In tale contesto, si sente la necessità di creare una 

maggiore consapevolezza nei consumatori.  

Approfondisci: Guida autonoma e disabilità, i temi dell’edizione autunnale 

LOTTA ALLE EMISSIONI: DIESEL DA ASSOLVERE 

ForumAutoMotive si è aperto domenica pomeriggio con una tavola rotonda che ha visto 

protagoniste le più importanti aziende del settore carburanti, le associazioni dell’automotive e le 

istituzioni. Durante l’evento, il focus è stato indirizzato in particolare sul diesel. Uno studio 

dell’Unione Petrolifera, dal titolo “Lotta alle emissioni: diesel da assolvere”, presentato dal 

presidente Claudio Spinaci, ha testimoniato attraverso dati concreti che la guerra al gasolio ha 

assunto toni eccessivi e distanti dalla realtà.  

“I test RDE del 2018 confermano che i diesel rispettano i limiti sugli NOx e le ultime prove 

testimoniano che ci sono anche vetture a zero emissioni di NOx” ha spiegato Spinaci, aggiungendo 

che, a seguito della battaglia contro il gasolio, “le medie di emissioni di CO2 nei primi due mesi del 

2019 sono aumentate da 112,8 g/km a 121,5″, anziché diminuire. 

https://www.fleetmagazine.com/author/marcolyndus/
https://www.fleetmagazine.com/forumautomotive-auto-guida-autonoma-disabilita/


LO STUDIO DI DOXA A FORUMAUTOMOTIVE 

Gasolio da assolvere, dunque, nel nome di una neutralità tecnologica che vedrà protagoniste le 

alimentazioni tradizionali e le alimentazioni alternative, ma in compenso questa situazione ha creato 

grande disorientamento negli italiani. A testimoniarlo è un’indagine di Doxa dal titolo “Cittadini 

nel caos: quale motore scegliamo?”, effettuata su un campione di 1.000 nostri connazionali e 

presentata da Barbara Galli, BU director della società, alla platea di ForumAutoMotive.  

 

Il 71% degli italiani, infatti, non si sente più sicuro ad acquistare una vettura diesel perchè ci sono 

sempre più Comuni che ne impediscono la circolazione, mentre il 68% teme che molti brand 

potrebbero bloccarne a breve la produzione. In compenso non c’è chiarezza nemmeno sull’auto 

elettrica, con molti dubbi sulla durata delle batterie e sulla ricarica dei mezzi. “Perché non 

rimettiamo la mobilità al centro del sistema? Perché non diamo informazioni per consentire ai 

cittadini di avere più consapevolezza?” ha concluso Barbara Galli. 

Leggi anche: scopri cosa pensano i Fleet Manager dell’auto elettrica e ibrida 

ASSOCIAZIONI A CONFRONTO 

Questi dati hanno mosso il dibattito, che ha visto protagoniste le principali associazioni di 

categoria. “Non c’è ancora una vera scelta di campo da parte della filiera, ma c’è molta 

scommessa da parte dei singoli operatori, che stanno investendo sulle loro tecnologie. Di sicuro 

c’è, in primis, la necessità di svecchiare il parco auto e, in secondo luogo, di capire quale sarà la 

mobilità del futuro” ha spiegato Enrico Pagliari, coordinatore area tecnica ACI.  

D’accordo anche Michele Crisci, presidente di Unrae. “Occorre intervenire per rimpiazzare le 

vetture più anziane, perché, per dare solo un dato, le auto Euro 6 emettono il 96% di CO2 in meno 

rispetto alle Euro 0”. Secondo Paolo Scudieri, presidente di Anfia, “abbiamo la responsabilità di 

un settore fondamentale per l’economia del mondo. Occorre rappresentare il diesel nelle sedi più 

opportune perché non venga demonizzato. La neutralità tecnologica sarà il ‘dominus’ del 

cambiamento”.  

https://www.fleetmagazine.com/auto-elettriche-ibride-flotte-aziendali/


 

Anche le associazioni rappresentative delle alimentazioni alternative hanno sostenuto questa tesi. 

“Non bisogna far la guerra alle altre tecnologie. Semplicemente, dato che lo scorso anno in Italia 

sono state vendute 5.081 auto elettriche, vogliamo accelerare lo sviluppo questa tipologia di 

mobilità” ha sostenuto Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E (scopri i motivi che hanno 

portato alla nascita dell’associazione). 

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile Gruppo 

Sapio ha invece sottolineato come “l’idrogeno sia un’opportunità da cogliere per l’Italia. Se non 

partiamo adesso con lo sviluppo delle infrastrutture rischiamo di perdere il treno”. 

Proprio la trasformazione della transizione energetica in un’opportunità è stato il messaggio 

principale del secondo talk show della mattinata, che ha visto protagoniste le voci di Daniele 

Bandiera, amministratore delegato del Gruppo Api, Franco Fenoglio, presidente e ad di 

Italscania, Gianfranco Pizzuto, pioniere dell’auto elettrica, e Andrea Ricci, senior vice president 

di Snam4Mobility. 

IL VICEMINISTRO: “ECOTASSA, PROVVEDIMENTO DA MIGLIORARE” 

A concludere i lavori, dopo la premiazione di Andrea Dell’Orto, presidente di Confindustria 

Ancma e di Eicma, come “Personaggio dell’anno 2019 per ForumAutoMotive”, l’intervento, 

molto atteso, del viceministro dello sviluppo economico Dario Galli, che ha parlato del tanto 

discusso provvedimento dell’ecotassa (ecco le 10 cose da sapere sulla Manovra).  

“E’ innegabile che negli ultimi anni le percentuali di CO2 siano cresciute, così come sono cresciute 

quelle degli inquinanti. Da qui, questo primo provvedimento forse un po’ affrettato, che certamente 

va migliorato. Si sta discutendo per farlo”. 

L’auto elettrica, secondo il viceministro, è ancora distante, anche se avrà la sua giusta nicchia di 

mercato. “La situazione è molto variegata – ha spiegato Galli – Bisogna lavorare per trovare le 

soluzioni migliori”. 

https://www.fleetmagazine.com/motus-e-associazione-mobilita-elettrica-italiana/
https://www.fleetmagazine.com/motus-e-associazione-mobilita-elettrica-italiana/
https://www.fleetmagazine.com/10-cose-da-sapere-ecotassa-2019/


 

 

Il diesel Euro 6 inquina molto meno dei vecchi benzina 
 

Al Forum Automotive l’Unione Petrolifera ha mostrato i dati sulle emissioni di ossidi di azoto 

Condividi su Facebook 2  
+ 

Uno degli argomenti più chiacchierato di questi tempi è l’inquinamento atmosferico e quanto 

dipende dalle emissioni delle auto. 

Al centro dell’attenzione oggi mettiamo le vetture diesel Euro 6 e quanto inquinano, visto che 

secondo quanto emerso durante il Forum Automotive il livello è del 95% minore rispetto a quello 

di una vettura Euro 0. I dati sono stati presentati dall’Unione Petrolifera in occasione del dibattito 

e pare che dal 1991 ad oggi il livello di ossidi di azoto emessi dalle automobili in circolazione sulle 

nostre strade sia diminuito in maniera drastica. Il diesel quindi non andrebbe demonizzato, questo è 

il messaggio che passa, visto tutte le recenti norme e vicissitudini. Abbiamo parlato infatti spesso 

dei blocchi alla circolazione o ancora delle nuove normative per quanto riguarda l’accesso alle Zone 

a Traffico Limitato. 

Secondo quanto emerso però il diesel non è il colpevole dell’inquinamento, per diminuire il livello 

di emissioni, secondo il presidente dell’Unione Petrolifera Claudio Spinaci, “servono meno auto 

vecchie in circolazione”. Egli ha infatti presentato degli interessanti dati durante il Forum 

Automotive che si è appena svolto a Milano, informazioni che effettivamente fanno riflettere. 

Secondo quanto dichiarato, oggi una vettura diesel Euro 6 emette il 95% di ossidi di azoto in 

meno rispetto a una macchina Euro 0 e anche il 96% in meno di polveri sottili rispetto ad una 

vettura Euro 1. Direi che si tratta di numeri importanti, gli stessi che si possono vedere anche nel 

trasporto pesante, dove il progresso ha portato a vedere oggi un motore Euro VI con emissioni di 

ben otto volte minori rispetto a quelle di un Euro III. Parlando invece di quest’anno, le 

immatricolazioni di auto diesel, probabilmente a causa delle varie nuove normative e dei blocchi 

alla circolazione, nei primi due mesi sono diminuite, la CO2 media delle nuove macchine vendute 

è aumentata complessivamente. 

Se vogliamo fare un confronto, come è stato fatto durante il Forum Automotive, dei livelli di 

emissioni dal 1991 ad oggi, possiamo dire che le auto diesel in quegli anni emettevano 1.600 mg 

per ogni km percorso, oggi meno di 80. L’Automobile Club Tedesco ha condotto dei test che 

dimostrano anche che le auto a gasolio più vendute sono al di sotto di questa soglia di emissioni. 

Claudio Spinaci ha concluso il dibattito affermando: “È una criminalizzazione che non dà giustizia 

agli sforzi fatti dai produttori di auto e carburanti. La politica deve dare risposte reali e non farsi 

trascinare dall’emotività. Oggi certi diesel non emettono inquinanti, la realtà è questa”. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://motori.virgilio.it/auto/diesel-euro-6-inquina-molto-meno-vecchi-benzina/121820/
javascript:void(0)
http://www.unionepetrolifera.it/
https://motori.virgilio.it/auto/speciale/motori-diesel-quale-futuro/
https://quifinanza.it/finanza/auto-diesel-di-ultima-generazione-migliora-emissione-di-co2/263179/
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Auto da comprare? Italiani disorientati sul tipo di motore 
 
18 Marzo 2019  
da comprare? Italiani disorientati sul tipo  

Sette italiani su 10 non hanno le idee chiare sull'auto nuova da acquistare e "dichiarano di 

avere bisogno di maggiori informazioni prima di scegliere la giusta alimentazione". Il dato 

emerge dalla ricerca Doxa "Cittadini nel caos: quale motore scegliamo?", presentata 

questa mattina da Barbara Galli, dirigente dell'istituto di ricerca italiano, nel corso di 

#ForumAutoMotive, dibattito periodico che riunisce i principali attori della filiera 

dell'industria dell'auto. "Se il 52% degli italiani dichiara esplicitamente di sentirsi 

disorientato, il 70% sostiene di avere bisogno di più informazioni di quelle che possiede 

per fare la scelta giusta dell'alimentazione". Secondo lo studio, "Molti affidano alle ricerche 

sul Web e sui social la propria conoscenza". Per quello che riguarda il Diesel, "il 71% non 

si sente più sicuro ad acquistare un'auto a gasolio, perché teme i blocchi imposti dai 

Comuni e il 68% ha timore che le principali case automobilistiche possano bloccarne a 

breve la produzione. Il 58% ha addirittura paura che possa cessare nell'arco di un paio 

d'anni". Il primo dato è in crescita di 4 punti percentuali rispetto alla precedente 

rilevazione, il secondo di 7 punti, il terzo di 6. 

Il 29% degli italiani alle prese con l'acquisto dell'auto, "per 'limitare i danni' punta sulle 

ibride". 

Nonostante i vari timori, per il 69% degli interpellati, "comprare un'auto Diesel può ancora 

essere un'ottima scelta per chi macina chilometri. Solo il 16% dichiara di sentirsi 

completamente sicuro della propria scelta in relazione al livello di inquinamento prodotto 

per i motori Diesel e benzina; rispettivamente il 19% e il 20% sul valore di rivendita 

dell'auto". Aumentano, inoltre, i dubbi sulla possibilità di sopravvivenza persino dei Diesel 

di nuova generazione, "nonostante uno zoccolo duro del 13% di italiani sia ancora 

fermamente convinto che continueranno a circolare per lungo tempo". "Ai guidatori serve 

una guida", spiega Barbara Galli, BU Director di Doxa. "Ci troviamo di fronte a cittadini 

affamati di rassicurazioni, che si rivolgono a tutte le fonti possibili per raccogliere elementi 

su cui fondare le proprie decisioni. 

L'analisi del 'search' di Google mostra trend in forte crescita delle ricerche online relative a 

ibrido ed elettrico, con picchi in corrispondenza agli annunci di possibili dismissione del 

Diesel o a blocchi della circolazione. Le 45.000 interazioni nell'ultimo anno sul Diesel, 

raccontano di cittadini coinvolti in e da discussioni sul dieselgate, che non accennano ad 

esaurirsi". Una riflessione a cui Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 

#FORUMAutoMotive aggiunge: "La mancanza di verifiche e di interrogativi da parte di 

molti mezzi d'informazione non ha fatto altro che giocare a favore della maxi lobby anti-

diesel. Un esempio è dato dal fatto che si continua erroneamente a indicare la CO2 come 

un gas inquinante invece che climalterante. Affidarsi solo ai social, a influencer 

improvvisati e ai professionisti del copia e incolla porta a questi risultati. Senza sapere che 

in gioco ci sono anche e soprattutto aspetti di sviluppo economico, e posti di lavoro a 

rischio". 

https://gazzettadelsud.it/speciali/motori/


 

 

Italiani sempre più disorientati al momento dell’acquisto dell’auto 
18 marzo 2019  

 
Gli Italiani alle prese con la scelta dell’auto sono oggi più che mai disorientati. Complici le 

sempre più frequenti limitazioni alla circolazione anche delle vetture a gasolio di ultima 

generazione (Euro6), le possibilità di accesso a incentivi per l’acquisto di vetture elettriche e le 

campagne di demonizzazione contro il diesel, si fa strada una crescente diffidenza nei 

confronti dei motori diesel: il 71% non si sente più sicuro ad acquistare un’auto a gasolio 

perché teme i blocchi imposti dai Comuni e il 68% ha timore che le principali Case 

automobilistiche possano bloccarne a breve la produzione. 

Sono questi alcuni dei principali dati e trend che emergono dallo studio “Cittadini nel caos: quale 

motore scegliamo?”, illustrato oggi a Milano da Barbara Galli, BU Director di Doxa, e realizzato 

in esclusiva per #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a 

motore, in occasione dell’evento “Tradizione vs innovazione: lo scontro sui carburanti”. 

Lo studio alimenta l’osservatorio ONTHEMOVE di Doxa sugli italiani e la mobilità, nato nel 

giugno 2017, e che conta già circa 17.000 interviste al suo attivo, oltre a un costante monitoraggio 

sulle conversazioni sul web. 

Italiani disorientati: il diesel perde appeal 

L’incertezza sul tema delle alimentazioni è diffusa e trasversale. Se i cittadini manifestano qualche 

convinzione sulla possibilità di “andare ovunque” (senza limitazioni alla circolazione nei centri 

cittadini, ad esempio) a bordo delle auto con motorizzazione GPL, elettrica e ibrida e sul potenziale 

del diesel per chi “macina chilometri” (secondo il 69% degli interpellati, comprare un’auto diesel 

può ancora essere un’ottima scelta per questa tipologia di guidatori), l’incertezza sul diesel (ma 

anche sul benzina) riguarda prevalentemente il livello di inquinamento prodotto e il valore di 

rivendita dell’auto. Solo il 16% degli italiani dichiara di sentirsi completamente sicuro della propria 

scelta in relazione al livello di inquinamento prodotto per i motori diesel e benzina; rispettivamente 

il 19% e il 20% sul valore di rivendita dell’auto. 

L’incertezza sul prezzo, questa volta di acquisto, coinvolge anche le vetture con alimentazione 

GPL, elettrica e ibrida, probabilmente complici, in alcuni casi, la possibilità di accedere a incentivi 

(es.: elettrico; ibrido), in altri, di trovare “occasioni”. 

Il 71% degli italiani (in crescita di 4 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione) non si 

sente più sicuro ad acquistare un’auto diesel perché ci sono sempre più Comuni che ne impediscono 

la circolazione; il 68% (dato anch’esso in crescita di 7 punti percentuali) teme che molte marche 

potrebbero bloccarne a breve la produzione; il 58% ha addirittura paura che la produzione dei diesel 

possa essere bloccata nell’arco di un paio d’anni (+6 punti percentuali rispetto alla rilevazione 

precedente). 



Aumentano, inoltre, i dubbi sulla possibilità di sopravvivenza anche dei diesel di nuova 

generazione, nonostante uno zoccolo duro del 13% di italiani sia ancora fermamente convinto che 

continueranno a circolare per lungo tempo. 

Il ruolo dell’informazione 

In un contesto, come quello attuale, popolato da falsi miti e alternative di cui non si conoscono fino 

in fondo i limiti e le opportunità (incluse le soluzioni finanziarie), gli italiani alle prese con 

l’acquisto dell’auto, per “limitare i danni” nella scelta, sembrano privilegiare la “via di mezzo” (la 

motorizzazione ibrida, nella fattispecie, per il 29% degli italiani svetta sopra tutte le altre 

alimentazioni quale scelta futura più probabile). 

Cruciale diventa il ruolo dell’informazione. Se il 52% dichiara esplicitamente di sentirsi 

“disorientato”, il 70% degli italiani sostiene di avere bisogno di più informazioni di quelle che 

possiede per fare la scelta giusta dell’alimentazione. 

“Ai guidatori serve una guida”, dichiara Barbara Galli, BU Director di Doxa. “Ci troviamo di 

fronte a cittadini affamati di rassicurazioni, che si rivolgono a tutte le fonti possibili per 

raccogliere elementi su cui fondare le proprie decisioni. Decisioni con un impatto economico e 

psicologico di rilievo. L’analisi del search di Google mostra trend in forte crescita delle ricerche 

online relative a ibrido ed elettrico, con picchi in corrispondenza agli annunci di possibili 

dismissione del diesel o a blocchi della circolazione, piuttosto che a incentivi – come l’esenzione 

del bollo per le auto ibride – o ancora la Legge di bilancio, con la previsione della liberalizzazione 

della ZTL per auto elettriche e ibride. Anche le dinamiche del conversato, ovvero di post e 

commenti, nel web interattivo, seguono uno schema analogo. Le 45.000 interazioni nell’ultimo 

anno sul diesel, raccontano di cittadini coinvolti in e da discussioni sul dieselgate, che non 

accennano ad esaurirsi, e possibili blocchi e restrizioni. Le quasi 90.000 interazioni sulle auto 

ibride e le 78.000 sulle elettriche parlano di guidatori attratti dagli incentivi e dall’ecologia in 

senso lato, ma anche delle loro perplessità (sulla diffusione delle stazioni di ricarica, sulla durata e 

sulle modalità di smaltimento delle batterie, sulla reale eco-compatibilità dell’elettrico)”   

“Gli italiani necessitano di risposte ad alcune domande di base”, conclude Galli, “ed esiste un 

grande spazio per le istituzioni, locali e nazionali, per enti e associazioni, per portare un contributo 

che promuova uno sviluppo sano, sostenibile per tutti, in un’ottica evolutiva e non di frattura netta, 

che ci accompagni passo a passo all’adozione consapevole di nuovi modelli di mobilità e, perché 

no, che dia vita a una nuova primavera dell’auto”. 

“La lobby anti-diesel, e più in generale ostile alla mobilità a motore, sta prevalendo rispetto a una 

filiera europea che, su questi temi, si è fatta cogliere in contropiede e, all’inizio, ha forse 

sottovalutato la potenza di fuoco di chi fa demagogia e rema contro, grazie anche a non pochi 

sostegni politici. Si è infatti costituita una vera rete di interessi verso una mobilità, allo stato dei 

fatti, non ancora realizzabile ma sulla bocca di tutti, che ha avuto nel dieselgate del 2015 

l’assist fondamentale. Un altro fattore riguarda i media e la disinformazione in generale. La 

mancanza di verifiche e di interrogativi da parte di molti mezzi d’informazione non ha fatto altro 

che giocare a favore della maxi lobby anti-diesel. Un esempio è dato dal fatto che si continua 

erroneamente a indicare la CO2 come un gas inquinante invece che climalterante. Affidarsi solo ai 

social, a influencer improvvisati e ai professionisti del copia e incolla porta a questi risultati. Senza 

sapere che in gioco ci sono anche e soprattutto aspetti di sviluppo economico e posti di lavoro a 

rischio. Intervenire duramente ora è tardi, i giochi sembrano fatti. Resta solo da limitare i danni”, 

evidenzia Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di #FORUMAutoMotive. 

 

 

 



 

 

Auto da comprare? Italiani disorientati sul tipo di motore 
 
18 Marzo 2019  

 

Sette italiani su 10 non hanno le idee chiare sull'auto nuova da acquistare e "dichiarano di 

avere bisogno di maggiori informazioni prima di scegliere la giusta alimentazione". Il dato 

emerge dalla ricerca Doxa "Cittadini nel caos: quale motore scegliamo?", presentata 

questa mattina da Barbara Galli, dirigente dell'istituto di ricerca italiano, nel corso di 

#ForumAutoMotive, dibattito periodico che riunisce i principali attori della filiera 

dell'industria dell'auto. "Se il 52% degli italiani dichiara esplicitamente di sentirsi 

disorientato, il 70% sostiene di avere bisogno di più informazioni di quelle che possiede 

per fare la scelta giusta dell'alimentazione". Secondo lo studio, "Molti affidano alle ricerche 

sul Web e sui social la propria conoscenza". Per quello che riguarda il Diesel, "il 71% non 

si sente più sicuro ad acquistare un'auto a gasolio, perché teme i blocchi imposti dai 

Comuni e il 68% ha timore che le principali case automobilistiche possano bloccarne a 

breve la produzione. Il 58% ha addirittura paura che possa cessare nell'arco di un paio 

d'anni". Il primo dato è in crescita di 4 punti percentuali rispetto alla precedente 

rilevazione, il secondo di 7 punti, il terzo di 6. 

Il 29% degli italiani alle prese con l'acquisto dell'auto, "per 'limitare i danni' punta sulle 

ibride". 

Nonostante i vari timori, per il 69% degli interpellati, "comprare un'auto Diesel può ancora 

essere un'ottima scelta per chi macina chilometri. Solo il 16% dichiara di sentirsi 

completamente sicuro della propria scelta in relazione al livello di inquinamento prodotto 

per i motori Diesel e benzina; rispettivamente il 19% e il 20% sul valore di rivendita 

dell'auto". Aumentano, inoltre, i dubbi sulla possibilità di sopravvivenza persino dei Diesel 

di nuova generazione, "nonostante uno zoccolo duro del 13% di italiani sia ancora 

fermamente convinto che continueranno a circolare per lungo tempo". "Ai guidatori serve 

una guida", spiega Barbara Galli, BU Director di Doxa. "Ci troviamo di fronte a cittadini 

affamati di rassicurazioni, che si rivolgono a tutte le fonti possibili per raccogliere elementi 

su cui fondare le proprie decisioni. 

L'analisi del 'search' di Google mostra trend in forte crescita delle ricerche online relative a 

ibrido ed elettrico, con picchi in corrispondenza agli annunci di possibili dismissione del 

Diesel o a blocchi della circolazione. Le 45.000 interazioni nell'ultimo anno sul Diesel, 

raccontano di cittadini coinvolti in e da discussioni sul dieselgate, che non accennano ad 

esaurirsi". Una riflessione a cui Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 

#FORUMAutoMotive aggiunge: "La mancanza di verifiche e di interrogativi da parte di 

molti mezzi d'informazione non ha fatto altro che giocare a favore della maxi lobby anti-

diesel. Un esempio è dato dal fatto che si continua erroneamente a indicare la CO2 come 

un gas inquinante invece che climalterante. Affidarsi solo ai social, a influencer 

improvvisati e ai professionisti del copia e incolla porta a questi risultati. Senza sapere che 

in gioco ci sono anche e soprattutto aspetti di sviluppo economico, e posti di lavoro a 

rischio". 



 

 

Auto diesel: 7 italiani su10 temono l’acquisto auto diesel #ForumAutoMotive 
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Studio DOXA a #FORUMAutoMotive: “Italiani sempre più disorientati al momento 

dell’acquisto dell’auto. Aumenta la diffidenza nei confronti del diesel” 

Auto diesel, gli Italiani alle prese con la scelta dell’auto sono oggi più che mai disorientati. 

Complici le sempre più frequenti limitazioni alla circolazione anche delle vetture a gasolio di ultima 

generazione (Euro6), le possibilità di accesso a incentivi per l’acquisto di vetture elettriche e le 

campagne di demonizzazione contro il diesel, si fa strada una crescente diffidenza nei confronti dei 

motori diesel: il 71% non si sente più sicuro ad acquistare un’auto a gasolio perché teme i blocchi 

imposti dai Comuni e il 68% ha timore che le principali Case automobilistiche possano bloccarne a 

breve la produzione. 

Sono questi alcuni dei principali dati e trend che emergono dallo studio “Cittadini nel caos: quale 

motore scegliamo?”, illustrato oggi a Milano da Barbara Galli, BU Director di Doxa, e realizzato 

in esclusiva per #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a 

motore, in occasione dell’evento “Tradizione vs innovazione: lo scontro sui carburanti”. 

Lo studio alimenta l’osservatorio ONTHEMOVE di Doxa sugli italiani e la mobilità, nato nel 

giugno 2017, e che conta già circa 17.000 interviste al suo attivo, oltre a un costante monitoraggio 

sulle conversazioni sul web. 

Italiani disorientati: il diesel perde appeal 

L’incertezza sul tema delle alimentazioni è diffusa e trasversale. Se i cittadini manifestano qualche 

convinzione sulla possibilità di “andare ovunque” (senza limitazioni alla circolazione nei centri 

cittadini, ad esempio) a bordo delle auto con motorizzazione GPL, elettrica e ibrida e sul potenziale 

https://www.fleetime.it/author/elia/


del diesel per chi “macina chilometri” (secondo il 69% degli interpellati, comprare un’auto diesel 

può ancora essere un’ottima scelta per questa tipologia di guidatori), l’incertezza sul diesel (ma 

anche sul benzina) riguarda prevalentemente il livello di inquinamento prodotto e il valore di 

rivendita dell’auto. Solo il 16% degli italiani dichiara di sentirsi completamente sicuro della propria 

scelta in relazione al livello di inquinamento prodotto per i motori diesel e benzina; rispettivamente 

il 19% e il 20% sul valore di rivendita dell’auto. 

L’incertezza sul prezzo, questa volta di acquisto, coinvolge anche le vetture con alimentazione 

GPL, elettrica e ibrida, probabilmente complici, in alcuni casi, la possibilità di accedere a incentivi 

(es.: elettrico; ibrido), in altri, di trovare “occasioni”. 

Il 71% degli italiani (in crescita di 4 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione) non si 

sente più sicuro ad acquistare un’auto diesel perché ci sono sempre più Comuni che ne 

impedisco no la circolazione; il 68% (dato anch’esso in crescita di 7 punti percentuali) teme che 

molte marche potrebbero bloccarne a breve la produzione; il 58% ha addirittura paura che la 

produzione dei diesel possa essere bloccata nell’arco di un paio d’anni (+6 punti percentuali rispetto 

alla rilevazione precedente). 

Aumentano, inoltre, i dubbi sulla possibilità di sopravvivenza anche dei diesel di nuova 

generazione, nonostante uno zoccolo duro del 13% di italiani sia ancora fermamente convinto che 

continueranno a circolare per lungo tempo. 

Il ruolo dell’informazione 

In un contesto, come quello attuale, popolato da falsi miti e alternative di cui non si conoscono fino 

in fondo i limiti e le opportunità (incluse le soluzioni finanziarie), gli italiani alle prese con 

l’acquisto dell’auto, per “limitare i danni” nella scelta, sembrano privilegiare la “via di mezzo” (la 

motorizzazione ibrida, nella fattispecie, per il 29% degli italiani svetta sopra tutte le altre 

alimentazioni quale scelta futura più probabile). 

Cruciale diventa il ruolo dell’informazione. Se il 52% dichiara esplicitamente di sentirsi 

“disorientato”, il 70% degli italiani sostiene di avere bisogno di più informazioni di quelle che 

possiede per fare la scelta giusta dell’alimentazione. 

“Ai guidatori serve una guida”, dichiara Barbara Galli, BU Director di Doxa. “Ci troviamo di 

fronte a cittadini affamati di rassicurazioni, che si rivolgono a tutte le fonti possibili per 

raccogliere elementi su cui fondare le proprie decisioni. Decisioni con un impatto economico e 

psicologico di rilievo.  

L’analisi del search di Google mostra trend in forte crescita delle ricerche online relative a ibrido 

ed elettrico, con picchi in corrispondenza agli annunci di possibili dismissione del diesel o a 

blocchi della circolazione, piuttosto che a incentivi – come l’esenzione del bollo per le auto ibride – 

o ancora la Legge di bilancio, con la previsione della liberalizzazione della ZTL per auto elettriche 

e ibride.  

Anche le dinamiche del conversato, ovvero di post e commenti, nel web interattivo, seguono uno 

schema analogo. Le 45.000 interazioni nell’ultimo anno sul diesel, raccontano di cittadini coinvolti 

in e da discussioni sul dieselgate, che non accennano ad esaurirsi, e possibili blocchi e restrizioni. 

Le quasi 90.000 interazioni sulle auto ibride e le 78.000 sulle elettriche parlano di guidatori attratti 

dagli incentivi e dall’ecologia in senso lato, ma anche delle loro perplessità (sulla diffusione delle 

stazioni di ricarica, sulla durata e sulle modalità di smaltimento delle batterie, sulla reale eco-

compatibilità dell’elettrico)”  

“Gli italiani necessitano di risposte ad alcune domande di base”, conclude Galli, “ed esiste un 

grande spazio per le istituzioni, locali e nazionali, per enti e associazioni, per portare un contributo 

che promuova uno sviluppo sano, sostenibile per tutti, in un’ottica evolutiva e non di frattura netta, 

che ci accompagni passo a passo all’adozione consapevole di nuovi modelli di mobilità e, perché 

no, che dia vita a una nuova primavera dell’auto”. 



“La lobby anti-diesel, e più in generale ostile alla mobilità a motore, sta prevalendo rispetto a una 

filiera europea che, su questi temi, si è fatta cogliere in contropiede e, all’inizio, ha forse 

sottovalutato la potenza di fuoco di chi fa demagogia e rema contro, grazie anche a non pochi 

sostegni politici.  

Si è infatti costituita una vera rete di interessi verso una mobilità, allo stato dei fatti, non ancora 

realizzabile ma sulla bocca di tutti, che ha avuto nel dieselgate del 2015 l’assist fondamentale. Un 

altro fattore riguarda i media e la disinformazione in generale. La mancanza di verifiche e di 

interrogativi da parte di molti mezzi d’informazione non ha fatto altro che giocare a favore della 

maxi lobby anti-diesel.  

Un esempio è dato dal fatto che si continua erroneamente a indicare la CO2 come un gas 

inquinante invece che climalterante. Affidarsi solo ai social, a influencer improvvisati e 

ai professionisti del copia e incolla porta a questi risultati. Senza sapere che in gioco ci sono anche 

e soprattutto aspetti di sviluppo economico e posti di lavoro a rischio. Intervenire duramente ora è 

tardi, i giochi sembrano fatti. Resta solo da limitare i danni”, evidenzia Pierluigi 

Bonora, giornalista e Promotore di #FORUMAutoMotive. 
 

 

 

 



 

 

UNIONE PETROLIFERA / “Non condanniamo il diesel” 
 

Lunedí, 18 Marzo 2019 

 

“Oggi un’auto diesel, modello Euro 6, emette il 95% in meno di NOx rispetto a un veicolo “Euro 0” 

e il 96% in meno di PM rispetto a una vettura “Euro 1”. Gli stessi risultati, molto positivi rispetto ad 

anni fa, sono stati ottenuti nel settore del trasporto pesante, dove un motore d’avanguardia “Euro 

VI” presenta emissioni otto volte inferiori rispetto a uno omologato “Euro III”. Nei primi due mesi 

del 2019, inoltre, a un calo della quota di vetture diesel immatricolate, è corrisposto un aumento 

complessivo della CO2 media delle nuove auto vendute. Dati alla mano, oggi l’utilizzo del diesel di 

ultima generazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 previsti per 

il 2030, in modo socialmente ed economicamente sostenibile”. Questo uno stralcio dell’ultimo 

studio presentato stamane dall’Unione Petrolifera, durante l’edizione 2019 del FORUMAutomotive, 

cominciato oggi e in fase di svolgimento a Milano. Quali le migliori soluzioni o strategie per 

raggiungere, fra 11 anni, l’obiettivo ovvero la riduzione di CO2? Risponde in merito Claudio 

Spinaci, Presidente dell’Unione Petrolifera: “Dalla nostra analisi, basata sui più recenti studi in 

materia, emerge con chiarezza, e al di là di ogni possibile strumentalizzazione, come il diesel sia 

un’alimentazione che può a ragione essere protagonista dell’evoluzione verso una mobilità 

sostenibile, considerato che sul lato inquinanti le soluzioni tecniche adottate riducono le emissioni a 

valori prossimi allo zero. Quanto alla CO2, tenendo conto dell’intero ciclo di vita, il diesel rimane 

la soluzione più efficace e sostenibile, sia economicamente che socialmente, per traguardare gli 

obiettivi al 2030. Le alimentazioni diesel sono quindi parte della soluzione e non la causa del 

problema”.  

 

 

 

 



 

 

IL VICE MINISTRO GALLI “NORMATIVA BONUS-MALUS, 

PROVVEDIMENTO FORSE UN PO’ AFFRETTATO…..”  
 

Marzo 18, 2019 

 

Milano. “Le misure di eco bonus-malus sono state forse un provvedimento un po’ 
affrettato, con l’intento di promuovere la riduzione della CO2. Siamo intervenuti e lo stiamo 
facendo ulteriormente per migliorarlo. Nel tempo l’auto elettrica avrà la sua giusta nicchia 
di mercato, conquistando nuove quote di mercato. A livello di autonomia c’è ancora del 
lavoro da fare e intanto dobbiamo puntare anche su altre alimentazioni per ridurre le 
emissioni del nostro parco circolante. Il problema degli inquinanti è stato parzialmente 
risolto dai miglioramenti compiuti in questi anni dall’industria automobilistica, per risolvere 
oggi il problema della CO2 dobbiamo puntare su auto che consumano meno combustibile. 
E’ necessario togliere dal mercato le auto più inquinanti e individuare misure per sostenere 
il ricambio del parco circolante, anche attraverso provvedimenti a sostegno della vendita di 
usato di ultima generazione”. 

 Lo ha detto oggi a Milano il Vice Ministro dello Sviluppo Economico – Dario Galli nel corso 
di #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione promosso da Pierluigi Bonora, in 
occasione dell’evento tenutosi a Milano. 

 Nel corso della mattinata, inoltre, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, la 
società globale di consulenza aziendale, ha presentato l’analisi dal titolo “Tradizione vs 
Innovazione: lo scontro sui carburanti”. 

 Dall’analisi è emerso come anche in Italia la quota di mercato delle motorizzazioni diesel 
sia calata in modo sensibile, particolarmente nei primi mesi del 2019, prevalentemente a 
vantaggio dei motori a benzina. Nel futuro ibridi plug-in e veicoli elettrici potranno 
rappresentare una valida alternativa, ma oggi hanno ancora una quota marginale sul 
mercato italiano.  

 Duse ha evidenziato come il calo delle vendite dei veicoli diesel comporti un ulteriore 
aumento del gap rispetto agli obiettivi di riduzione di CO2: questi saranno ancora più 



difficili da raggiungere per i produttori di auto, dal momento che i motori diesel 
(strutturalmente più efficienti dei benzina) emettono meno CO2 a parità di caratteristiche. Il 
calo del Diesel che è avvenuto a livello europeo, unito alla ancora limitata quota di vetture 
elettrificate (ibride plug-in ed elettriche) e al continuo spostamento del mix verso veicoli 
con maggiore massa e resistenza aerodinamica, ha già mostrato i suoi effetti: sia nel 2017 
che - in misura ancora maggiore - nel 2018 le emissioni medie delle flotte europee hanno 
registrato un livello di CO2 medio in aumento rispetto all’anno precedente. Dall’attuale 
media di 119 g di CO2 per chilometro, la media dovrebbe scendere entro il 2021 a 95 g di 
CO2 per chilometro.  

 Quali quindi le opzioni possibili per i costruttori di auto?  

Secondo AlixPartners, entro il 2025 BEV e PHEV saranno almeno il 20% delle vendite EU. 
Nonostante infatti il costo unitario di un veicolo elettrico e plug-in sia ancora di gran lunga 
maggiore rispetto ad altre tecnologie disponibili (48V e ibridizzazione “leggera”), i veicoli 
elettrici e ibridi plug-in rappresentano l’alternativa complessivamente più economica per 
ridurre le emissioni medie della flotta.  

 "La situazione attuale dell’industria è molto difficile: oltre agli investimenti richiesti per 
rispondere alle sfide poste dal C.A.S.E. (connected, autonomous, shared e electrified), i 
limiti emissivi imposti sono significativamente inferiori a quelli attuali e le procedure di 
omologazione più stringenti, e il diesel ormai è in declino. Ciò costringe i costruttori sia a 
rilanciare soluzioni alternative per migliorare i livelli medi di emissione delle vetture 
vendute, come ad esempio il gas metano e il GPL, sia a investire in modo assai rilevante 
sull’elettrificazione, che presenta ancora margini di incertezza tecnologica ed economica”, 
spiega Dario Duse, Managing Director AlixPartners ed esperto di automotive. 
"Fondamentalmente, lo spostamento dal motore a combustione interna tradizionale verso 
alimentazioni alternative è ormai irreversibile. E l’elettrificazione, accelerata dai limiti 
emissivi, rappresenta  la soluzione meno onerosa per ridurre i livelli di emissione di CO2”. 

 Oltre ai numerosi giornalisti, ai rappresentanti dell’intera filiera del mondo della mobilità a 
motore e agli stakeholder del settore, ospiti di riguardo dell’eventosono stati , Carlo 
Zanoni, docente dell’Accademia della Martesana, e 27 studenti tra i 16 e i 19 anni della 
scuola. 

L’Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola (Milano), fondata nel 1947, è oggi 
impegnata nei corsi dell’IeFP normati da Regione Lombardia. La scuola si prefigge di 
formare ed educare all’integrazione nella società, in particolare all’ambiente lavorativo, ed 
alle sue specifiche richieste. Oggi la scuola può contare su 700 studenti e 15 differenti 
corsi, alcuni dei quali focalizzati sul mondo automotive: operatore/trice meccanico/a veicoli 
a motore, meccanico d’auto, meccanico motocicli, carrozziere- (M.C.) 



 

 

Up, nuovi diesel necessari per il taglio delle emissioni 

18 Marzo 2019 

 

La guerra al Diesel nel breve-medio periodo potrebbe fare male all’ambiente. A sottolineare 

questo pericolo sono i risultati di due studi presentati ieri sera e questa mattina a 

#ForumAutomotive, appuntamento periodico che riunisce i principali attori della filiera 

dell’industria dell’auto, a tema “Tradizione contro innovazione, lo scontro sui carburanti”. Le due 

ricerche sono state realizzate rispettivamente dall’Unione Petrolifera italiana e da AlixPartners.  

Nella prima, dal titolo “Lotta alle emissioni: Diesel da assolvere”, è stato evidenziato come nei 

primi due mesi del 2019, con il calo delle vendite delle vetture a gasolio immatricolate dal 55,8% al 

43,2% del totale, siano aumentate le emissioni di CO2 medie, passate da 112,8 a 121,5 g/km. “Per 

la loro riduzione e il miglioramento della qualità dell’aria – sottolineano da UP – è indispensabile il 

passaggio verso auto più efficienti e il Diesel è parte della soluzione e non la causa del problema. 

Dati alla mano, oggi l’utilizzo del Diesel di ultima generazione è fondamentale per raggiungere gli 

obiettivi di riduzione della CO2 previsti per il 2030, in modo socialmente ed economicamente 

sostenibile”. 

A sostegno della tesi pro-Diesel, viene sottolineato come “oggi un’auto a gasolio Euro 6 emette il 

95% in meno di NOx rispetto a una ‘Euro 0’ e il 96% in meno di particolato rispetto a un veicolo 

Euro 1. Stessi progressi sono stati compiuti nel trasporto pesante, dove un motore Euro VI 

presenta emissioni 8 volte inferiori rispetto a uno omologato Euro III”.  

Eliminare i mezzi a gasolio, quindi, serve o no a migliorare la qualità dell’aria? A questa domanda 

l’analisi di UP fornisce due risposte: “sì, per quanto riguarda le vecchie alimentazioni; no, per 

quelle di nuova generazione. Le Diesel Euro 6D sono in grado di rispettare ampiamente i sempre 

più stringenti limiti sugli NOx. Lo stesso si può dire per il particolato allo scarico. L’utilizzo del 

Diesel – conclude l’analisi – è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 

previsti per il 2030. Con il solo ricambio del parco auto con modelli più efficienti, senza escludere 

alcuna alimentazione, si otterrebbe infatti una riduzione della CO2 del 37%, oltre gli impegni 

assunti in sede europea”. 

Anche l’analisi di Alix Partners evidenzia come il calo delle vendite dei veicoli Diesel comporti un 

aumento del gap rispetto agli obiettivi di riduzione di CO2 “che saranno ancora più difficili da 

raggiungere per i produttori di auto, dal momento che i motori diesel (strutturalmente più 

efficienti dei benzina) emettono meno CO2 a parità di caratteristiche”. Una soluzione, si spiega, 

sarà offerta dai veicoli elettrici e ibridi plug-in che però hanno costi di produzione e prezzi di 



vendita sensibilmente più elevati rispetto a quelli con motori a combustione. Secondo 

AlixPartners, comunque, “entro il 2025 le EV e le Phev saranno almeno il 20% delle vendite EU e 

rappresentano l’alternativa complessivamente più economica per ridurre le emissioni medie della 

flotta”.  

A conclusione del dibattito, il giornalista Pierluigi Bonora, fondatore e promotore di 

#ForumAutoMotive ha sottolineato: “L’automobilista che si accinge ad acquistare una vettura è 

disorientato, la confusione è totale, tanto che la stessa politica spesso arriva a confondere le 

emissioni inquinanti con quelle climalteranti e assume provvedimenti, senza consultare 

seriamente i diversi anelli della filiera, sulla base di posizioni spesso ideologiche che rischiano di 

generare effetti contrari a quelli cercati, come nel caso del provvedimento bonus-malus”. 
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