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Andrea Dell’Orto nominato “uomo automotive”

Andrea Dell’Orto (nella foto) nominato personaggio del-
l’anno #Forumautomotive.
Il riconoscimento gli è stato consegnato lunedì a Milano.
Dell’Orto è presidente di Confindustria Ancma (Associazione

Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) e anche dell’Eicma
(Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori,
che ogni anno organizza il Salone del ciclo e del motociclo) è
il “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive”

Tutti i diritti riservati

Cittadino di Monza 

PAESE : Italia 
PAGINE : 27
SUPERFICIE : 4 %

AUTORE : N.D.

21 marzo 2019

P.4

https://twitter.com/search?q=%23Forumautomotive&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23FORUMAutoMotive�&src=hash


  

 

Auto, Diesel di ultima generazione migliora emissione di CO2 

 
 

Analisi condotta da Unione Petrolifera e presentata al FORUMAutoMotive di Milano 

0 

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.  

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Auto%2C%20Diesel%20di%20ultima%20generazione%20migliora%20emissione%20di%20CO2&description=Auto%2C%20Diesel%20di%20ultima%20generazione%20migliora%20emissione%20di%20CO2&picture=https%3A%2F%2Fimages.teleborsa.it%2Ft%2Fstabile%2F104095.t.W600.H340.M4.jpg&href=https%3A%2F%2Ffinanza.repubblica.it%2FNews%2F2019%2F03%2F18%2Fauto_diesel_di_ultima_generazione_migliora_emissione_di_co2-125%2F
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(Teleborsa) - 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 

https://www.teleborsa.it/
https://www.teleborsa.it/News
https://www.teleborsa.it/News/Economia
https://www.teleborsa.it/News/Energia


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.  



 

 

 

A #FORUMAutoMotive il viceministro Galli va “controcorrente” 

 

“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 evidenziarlo è stato il viceministro dello Sviluppo Economico, Dario Galli 

(Lega), intervenuto a #FORUMAutoMotive, il quale ha anche commentato i dati dello studio 

di AlixPartners illustrati nel corso dell’evento. “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, intervistato da Pierluigi Bonora. 

Inoltre, ha aggiunto, “il problema degli inquinanti è stato parzialmente risolto dai 

miglioramenti compiuti in questi anni dall’industria automobilistica; e per risolvere oggi il 

problema della CO2 dobbiamo puntare su auto che consumano meno combustibile. È necessario 

togliere dal mercato le vetture più inquinanti e individuare misure per sostenere il ricambio del 

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

generazione”. 

http://motori.ilgiornale.it/forumautomotive-il-diesel-viene-rilanciato-dati-alla-mano/


 

 

 
 

Il Vice Ministro Dario Galli a #FORUMAutoMotive: “normativa bonus-malus, 

provvedimento forse un po’ affrettato, stiamo lavorando per migliorarlo”  
 

18 marzo 2019/in Auto ed Ecologia,  

 

Presentato anche lo studio di AlixPartners: entro il 2025 il 20% delle auto sul mercato sarà 

elettrico. 
 

“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 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 (a sinistra nella 

foto) 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 

http://autologia.net/vice-ministro-dario-galli-forumautomotive-normativa-bonus-malus-provvedimento-forse-un-po-affrettato-stiamo-lavorando-migliorarlo/
http://autologia.net/vice-ministro-dario-galli-forumautomotive-normativa-bonus-malus-provvedimento-forse-un-po-affrettato-stiamo-lavorando-migliorarlo/
http://autologia.net/category/auto-ecologia/


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”. 



 

 

 

19 MARZO 2019  

GREEN MOBILITY  
 

ForumAutoMotive: alimentazioni tradizionali vs alternative:  

https://www.fleetmagazine.com/videogallery/forumautomotive-focus-

alimentazioni/  

https://www.fleetmagazine.com/videocategory/green-mobility/
https://www.fleetmagazine.com/videogallery/forumautomotive-focus-alimentazioni/
https://www.fleetmagazine.com/videogallery/forumautomotive-focus-alimentazioni/


  

 

Automoto / Mondo Auto  

Spinaci: “Basta demonizzare il diesel”  

Il presidente dell'Unione petrolifera: "i moderni diesel hanno emissioni inquinanti pari a 

zero per migliorare l'aria bisogna rinnovare parco circolante"  

27 Voti 

Pubblicato il 18 Marzo 2019 ore 11:30  
 

 

“Sul diesel stiamo facendo un discorso vecchio, non adeguato alle tecnologie attuali”. Lo 
dice Claudio Spinaci, presidente dell’Unione petrolifera, intervento al Forum 
Automotive. Secondo Spinaci per abbassare il livello inquinante globale bisogna investire 

sul rinnovo del parco circolante e non demonizzare un combustibile. 

“Con i livelli di emissioni attuali, le auto diesel emettono meno di 80 mg per chilometro di 
NoX. Nel 1991 le stesse auto ne emettevano 1600. È una criminalizzazione che non dà 
giustizia agli sforzi fatti dai produttori di auto e carburanti”. 

 “La politica – conclude Spinaci – deve dare risposte reali e non farsi trascinare 
dall’emotività. Oggi certi diesel non emettono inquinanti, la realtà è questa”. 

https://www.formulapassion.it/automoto
https://www.formulapassion.it/automoto/mondoauto


 

 

DIESEL NEMICO SBAGLIATO: L'UP DIFENDE I MOTORI EURO 6, 

UTILI A DIMINUIRE LE EMISSIONI 
 

 

di  Aurelio Vindigni Ricca 

 
18 Marzo 2019, ore 14:57 
Il mercato auto sta spingendo a più non posso sull'elettrico, il caro diesel però (amato 
soprattutto da noi italiani) potrebbe presto prendersi una rivincita. A dirlo è un nuovo studio 
pubblicato dall'Unione Petrolifera italiana e da AlixPartners, secondo cui il "gasolio 
sarebbe da assolvere". 
La guerra che istituzioni e produttori stanno portando avanti contro il diesel potrebbe fare 
molto male all'ambiente nel breve e medio periodo, come dimostrerebbero già i dati di 
gennaio e febbraio 2019. Le vendite dei motori a gasolio sono calate dal 55,8% al 43,2%, 
nonostante questo però le emissioni di CO2 medie sono salite da 112 g/km a 121,5 g/km. 
Secondo l'Unione Petrolifera è sbagliato considerare il diesel come il peggior nemico, al 
contrario - al momento - potrebbe essere una delle soluzioni al problema. Le auto diesel 
Euro 6 di nuova generazione emettono il 95% di NOx in meno rispetto a una Euro 0 e il 
96% di particolato in meno rispetto a una Euro 1. Sempre secondo la UP, è giusto 
rimuovere dalla strada o bloccare i diesel più anziani ma non demonizzare i nuovi motori, 
come gli Euro 6D, perfettamente capaci di stare al di sotto dei limiti consentiti. 
Al momento, sottolinea lo studio, le auto elettriche sono ancora molto care, per via dei 
costi di produzione, solo verso il 2025 - quando le EV e le PHEV saranno il 20% delle 
vendite totali - ci sarà un sensibile calo dei prezzi, fino ad allora però sarebbe sbagliato 
prendersela con il diesel di nuova generazione, che ha un impatto ormai marginale 
sull'ambiente. 

https://auto.everyeye.it/redazione/aurelio-vindigni-ricca-10141/
https://auto.everyeye.it/redazione/aurelio-vindigni-ricca-10141/
https://auto.everyeye.it/notizie/gruppo-fca-stop-motori-diesel-nel-2022-decide-pubblico-368217.html
https://tech.everyeye.it/notizie/diesel-euro-4-scatta-blocco-in-lombardia-veneto-piemonte-emilia-romagna-365155.html


 

 

Auto diesel: un errore enorme usarla come capro espiatorio 

della lotta all’inquinamento 

 

 

Il calo delle vendite dei veicoli diesel sta alimentando ulteriormente il gap rispetto agli 

obiettivi di riduzione di CO2 

Negli ultimi anni, le auto diesel sono state demonizzate e accusate di essere la causa principale 

dell’inquinamento delle nostre città. Questo “J’accuse” verso il gasolio sta avendo conseguenze 

decisamente nefaste per il mercato automotive, come sottolineato nel corso del 

FORUMAutoMotive, il movimento di opinione promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, che si è 

riunito in occasione di uno specifico evento organizzato a Milano. 

Nel corso dell’incontro, 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. 

Il calo delle vendite dei veicoli diesel comporta 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. 



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. 

 

 



 

 

INQUINAMENTO, REPORT UNIONE 

PETROLIFERA SFATA PREGIUDIZI SUL DIESEL 

 

19 MAR 2019 ANDREA BARBIERI CARONES  

Pierluigi Bonora sul 

palco di #Forumautomotive 

Calano le vendite di auto Diesel e aumentano le emissioni di CO2. Uno studio dell’Unione 

Petrolifera, presentato in occasione di #FORUMAutoMotive, sfata demagogie e pregiudizi sulle 

veture alimentate a gasolio. 

In occasione dell’evento legato al movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore, 

promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, sono stati resi noti alcuni risultati emblematici: oggi 

un’auto Diesel Euro 6 emette il 95% in meno di NOx (ossido di azoto) rispetto a una Euro 0 e il 

96% in meno di PM rispetto a un veicolo Euro 1. Una differenza abissale che dovrebbe indurre i 

legislatori italiani a comportarsi di conseguenza (leggi la mappa europea delle restrizioni per le auto 

a gasolio). 

Risultati simili anche per quanto riguarda i mezzi pesanti: è stato misurato che un motore Euro 6 

presenta emissioni di 8 volte inferiori rispetto a uno omologato Euro 3. In aggiunta, nei primi due 

mesi di quest’anno a un calo della quota di vetture diesel immatricolate, è corrisposto un 

aumento complessivo del CO2 medio 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. 

http://www.missionline.it/author/abarbieri-2/
https://forumautomotive.eu/
http://www.missionline.it/mission-fleet-post/restrizioni-per-i-diesel/
http://www.missionline.it/mission-fleet-post/restrizioni-per-i-diesel/


“PER RIDURRE IL CO2 I DIESEL DI NUOVA GENERAZIONE SONO IMBATTIBILI” 

L’evento, tenutosi ieri a Milano, ha presentato dunque questo report con l’obiettivo di fare chiarezza 

sul tema delle  motorizzazioni e delle emissioni clima-alteranti e inquinanti, cercando di 

rappresentare un punto fermo contro le demagogie e sfatando i pregiudizi che si sono accumulati 

nei confronti del diesel, molto spesso sul banco degli imputati come principale fonte non solo 

dell’inquinamento urbano, ma anche delle emissioni in generale più nocive. 

“Tali pregiudizi – ha sottolineato Pierluigi Bonora – influenzano le scelte politiche in materia di 

mobilità e di ambiente, scelte che spesso non portano a un sensibile miglioramento della situazione 

dell’aria”. Come ha sottolineato la stessa Unione Petrolifera – e come peraltro evidenziato anche 

dalle principali associazioni che operano nel settore automotive italiano (leggi) – “le auto 

immatricolate in Italia hanno un’età media tra le più elevate d’Europa, con ripercussioni negative 

sui livelli delle emissioni”. Emblematici i dati: se nella Penisola più della metà del parco vetture ha 

un’età superiore ai 10 anni, in Francia, Germania o Regno Unito tale percentuale è vicina a un terzo, 

oscillando tra il 36 e il 39% del totale. 

“Dalla nostra analisi – evidenzia il presidente di Unione Petrolifera Claudio Spinaci – emerge 

come le alimentazioni diesel siano parte della soluzione e non la causa del problema”. 

Del resto i risultati di prove condotte il mese scorso 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. Inoltre, un’auto Euro 6 produce 100 

grammi di PM circa ogni 20.000 km, quanto un impianto a biomassa (pellet) di nuove 

generazione emette in sole 32 ore. Stessi progressi, come detto, sono stati compiuti nel trasporto 

pesante. 

Anche rispetto ai modelli a benzina, i motori alimentati a gasolio sono più efficienti sotto il profilo 

delle emissioni. Basti pensare che nei primi 2 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 medio del CO2, 

passato da 112,8 a 121,5 g/km, delle nuove auto immatricolate. 

L’unico modo per ridurre il CO2 è puntare su modelli più recenti? “Non solo – rimarca Claudio 

Spinaci – visto che oggi abbiamo a disposizione soluzioni tecnologiche in grado di rispettare gli 

obiettivi di riduzione di CO2 nel breve-medio termine, mentre 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”. 

“Ma allora, per quale ragione si continua a dare addosso ai motori diesel di ultima generazione?”, si 

domanda laconico Pierluigi Bonora. “Mi sa che a Roma, come a Bruxelles, chi decide sta 

affrontando il problema delle emissioni su testi datati e con riscontri oggettivi che non tengono 

conto dei dati forniti, per esempio in questa occasione. E non penso che il presidente Spinaci sia 

così sprovveduto da venire a raccontare delle fandonie. È giusto ascoltare tutte le campane e non 

solo quella di chi ha interesse a diffondere messaggi fuorvianti. Con questo non voglio dire che 

l’auto elettrica sia uno specchio per le allodole. Ritengo però sacrosanto che non vengano imposte 

soluzioni per partito preso, che, oltre al nobile fine di pulire l’aria che respiriamo, puntano anche a 

ingrassare le casse delle tesorerie attraverso interventi che nuocciono all’economia, 

all’occupazione, creando incertezza e apprensione tra i consumatori, l’anello finale della catena”. 

http://www.missionline.it/mission-fleet-post/il-diesel-e-morto-viva-il-diesel/
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#FORUMAUTOMOTIVE: STUDIO UNIONE PETROLIFERIA, STUDIO 

DOXA E INTERVENTO VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO DARIO GALLI  

 Studio presentato da Unione Petrolifera dal titolo"Lotta alle emissioni: diesel da 

assolvere". 

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 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, 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.  

 Studio presentato da Doxa dal titolo "Cittadini nel caos: quale motore scegliamo?" 

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.  

In chiusura, l'intervento delVice Ministro dello Sviluppo Economico Dario Gallia 

#FORUMAutoMotive e sui dati dello studioAlixPartnersillustrati nel corso dell'evento: "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". 
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Auto, Diesel di ultima generazione
migliora emissione di CO2
Analisi condotta da Unione Petrolifera e presentataal

FORUMAutoMotive di Milano

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, i n

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. 
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Entro il 2025 il 20% delle auto sul mercato sarà elettrico 
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“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 



 

 

FORUM AUTOMOTIVE / Galli, “Misure eco bonus-malus 

provvedimento affrettato” 
 

Martedí, 19 Marzo 2019 

 

Il Vice ministro dello Sviluppo Economico, Dario Galli, è intervenuto ieri mattina nel corso della 

prima giornata dell’edizione 2019, 4’ edizione, del FORUMAutomotive in corso di svolgimento a 

Milano. Intervistato dal giornalista, esperto di motori e ideatore di questo Forum, Pierluigi Bonora, 

Galli si è soffermato sui dati ricavati dall’ultimo studio di AlixPartners. Studio che descrive la 

situazione generale che stanno vivendo, in questo momento, filiera dell’auto e dei trasporti. In 

particolare, il Vice ministro si è soffermato sulle misure di eco bonus-malus, affermando: “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”. 

  



 

 

 

 

Il diesel Euro 6? Inquina il 95% in meno di un Euro 0  

Pubblicato lunedì, 18 marzo 2019  

Il diesel? Non va demonizzato. Per abbassare le emissioni servono “meno auto vecchie in 

circolazione”. Lo dice Claudio Spinaci, presidente dell’Unione petrolifera, che nel corso del 

Forum Automotive a Milano ha presentato dei dati su cui riflettere.  

I NUMERI —  

Oggi un’auto diesel Euro 6 emette il 95% in meno di NOx (ossidi di azoto) rispetto a una 

“Euro 0” e il 96% in meno di PM (polveri sottili) 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.  

ABBATTIMENTO —  

Con i livelli di emissioni attuali le auto diesel emettono meno di 80 mg per chilometro di 

NOx . Nel 1991 ne emettevano 1.600. E secondo alcuni test condotti dall’ Adac, 

l’automobile Club tedesco, nell’uso reale le auto a gasolio più vendute sono già 

ampiamente al di sotto di questa soglia di emissioni. “È una criminalizzazione che non dà 

giustizia agli sforzi fatti dai produttori di auto e carburanti. La politica - conclude Spinaci - 

deve dare risposte reali e non farsi trascinare dall’emotività. Oggi certi diesel non 

emettono inquinanti, la realtà è questa”.  



 

 

Il diesel Euro 6? Inquina il 95% in meno di un Euro 0 
  

 

 
18 marzo 2019 – Milano 

 
Un rifornimento di gasolio 

Il diesel? Non va demonizzato. Per abbassare le emissioni servono “meno auto vecchie in 
circolazione”. Lo dice Claudio Spinaci, presidente dell’Unione petrolifera, che nel corso del 
Forum Automotive a Milano ha presentato dei dati su cui riflettere. 

I NUMERI — Oggi un’auto diesel Euro 6 emette il 95% in meno di NOx (ossidi di azoto) 
rispetto a una “Euro 0” e il 96% in meno di PM (polveri sottili) 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. 
ABBATTIMENTO — Con i livelli di emissioni attuali le auto diesel emettono meno di 80 mg 
per chilometro di NOx . Nel 1991 ne emettevano 1.600. E secondo alcuni test condotti dall’ 
Adac, l’automobile Club tedesco, nell’uso reale le auto a gasolio più vendute sono già 
ampiamente al di sotto di questa soglia di emissioni. “È una criminalizzazione che non dà 
giustizia agli sforzi fatti dai produttori di auto e carburanti. La politica – conclude Spinaci – 
deve dare risposte reali e non farsi trascinare dall’emotività. Oggi certi diesel non 
emettono inquinanti, la realtà è questa”.

http://news.startonline.info/?p=541204


 
 

Museo Nicolis ospite d’onore del FORUMAutoMotive di Milano 

Il tema del dibattito di questa edizione è stato la sfida fra presente e futuro delle due ruote, fra 

alimentazioni tradizionali e di nuova generazione. 

 

Si è svolto oggi a Milano #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee perno centrale di dibattiti sui 

temi della mobilità a motore tra passato, presente e futuro, promosso dal giornalista e fondatore 

dell’evento, Pierluigi Bonora. 

Il tema del dibattito di questa edizione è stato la sfida fra presente e futuro delle due ruote, fra 

alimentazioni tradizionali e di nuova generazione. Il Museo Nicolis, oramai partner abituale 

dell’evento, ha presentato due gioielli del motorismo storico anni ’20 e ’30. 

A celebrare gli anni Venti, la Garanzini “Lusso 6HP” del 1925, eccellenza dell’artigianalità italiana, 

una motocicletta che monta un motore bicilindrico JAP di 677 cc in grado di erogare 15 Cv. La 

Garanzini nasce a Milano nel 1913 dalla passione del suo fondatore Oreste Garanzini, pilota 

motociclistico nato nel 1887, che si aggiudicò anche due titoli nazionali nel Campionato Italiano 

Velocità. 

In esposizione anche la Bianchi “Freccia d’Oro” 175 cc del 1933, elegantissima nella sua livrea con 

fregi oro e azzurri. Una motocicletta che negli anni Trenta ha avuto un enorme successo per il suo 

design innovativo, la cura delle rifiniture, l’equo rapporto qualità/prezzo ed i consumi contenuti. 

Anche grazie alla “Freccia d’ Oro”, la Bianchi divenne il maggior produttore italiano di 

motoleggere. 

 

Mentre i pregiati esemplari del Nicolis ricordano i fasti dell’industria italiana che ha fatto la storia 

del motociclismo, a rappresentare il presente e il futuro della mobilità è la Vespa Elettrica, icona del 

brand Piaggio, che oggi sfida il mercato con questa innovativa versione. 

“Sono molto orgogliosa che a rappresentare la storia del motociclismo ci siano due pezzi esclusivi 

della nostra Collezione” afferma Silvia Nicolis Presidente del Museo Nicolis, “e mi fa piacere 



ricordare come mio padre Luciano fosse sempre attento alla salvaguardia e alla diffusione della 

cultura del motorismo storico. Sostenitore dell’assioma che solo grazie alle vicende del passato si 

possa comprendere il presente e preparare il futuro, sottolinea come il patrimonio custodito al 

Museo, sia un valore inestimabile per le nuove generazioni, un compito che da sempre ci appartiene 

e ci guida nella nostra missione”. 



 

 

 

Il passato e il presente delle due ruote a #FORUMAutoMotive 2019. Il 

Nicolis ospite d’onore con la Garanzini “Lusso 6HP” e la Bianchi 

“Freccia d’Oro”  

 

Al centro del dibattito di questa edizione il tema della sfida fra alimentazioni tradizionali 
e di nuova generazione nel mondo delle due ruote. 

villafranca di verona, 18/03/2019 - 19:20 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura) 

Verona – 18 Marzo – Si è svolto oggi a Milano #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee perno 

centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore tra passato, presente e futuro, promosso dal 

giornalista e fondatore dell’evento, Pierluigi Bonora. 

 

Il tema del dibattito di questa edizione è stato la sfida fra presente e futuro delle due ruote, fra 

alimentazioni tradizionali e di nuova generazione. Il Museo Nicolis, oramai partner abituale 

dell’evento, ha presentato due gioielli del motorismo storico anni ’20 e ’30. 

 

A celebrare gli anni Venti, la Garanzini “Lusso 6HP” del 1925, eccellenza dell’artigianalità italiana, 

una motocicletta che monta un motore bicilindrico JAP di 677 cc in grado di erogare 15 Cv. La 

Garanzini nasce a Milano nel 1913 dalla passione del suo fondatore Oreste Garanzini, pilota 

motociclistico nato nel 1887, che si aggiudicò anche due titoli nazionali nel Campionato Italiano 

Velocità. 

 

In esposizione anche la Bianchi “Freccia d’Oro” 175 cc del 1933, elegantissima nella sua livrea con 

fregi oro e azzurri. Una motocicletta che negli anni Trenta ha avuto un enorme successo per il suo 

design innovativo, la cura delle rifiniture, l’equo rapporto qualità/prezzo ed i consumi contenuti. 

Anche grazie alla “Freccia d’ Oro”, la Bianchi divenne il maggior produttore italiano di 

motoleggere. 

 

Mentre i pregiati esemplari del Nicolis ricordano i fasti dell’industria italiana che ha fatto la storia 

del motociclismo, a rappresentare il presente e il futuro della mobilità è la Vespa Elettrica, icona del 

brand Piaggio, che oggi sfida il mercato con questa innovativa versione. 

 

“Sono molto orgogliosa che a rappresentare la storia del motociclismo ci siano due pezzi esclusivi 

della nostra Collezione” afferma Silvia Nicolis Presidente del Museo Nicolis, “e mi fa piacere 

ricordare come mio padre Luciano fosse sempre attento alla salvaguardia e alla diffusione della 

cultura del motorismo storico. Sostenitore dell’assioma che solo grazie alle vicende del passato si 

possa comprendere il presente e preparare il futuro, sottolinea come il patrimonio custodito al 

Museo, sia un valore inestimabile per le nuove generazioni, un compito che da sempre ci appartiene 

e ci guida nella nostra missione”. 

 

Nota per la redazione 

Il Museo Nicolis è uno dei più importanti musei privati a matrice industriale nel panorama 

internazionale. Museo privato, custodisce ben 8 collezioni d’epoca: centinaia tra auto, moto e 

biciclette, macchine fotografiche e per scrivere, piccoli velivoli, accessori di viaggio e tanti oggetti 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura


vintage, opere dell’artigianato e dell’ingegno umano. Un emozionante viaggio nel tempo in 

6000mq, oltre 1 km di percorso espositivo. Nel 2018 conquista a Londra, il prestigioso e ambito 

premio “Museum of The Year” al The Historic Motoring Awards.  

Il Museo Nicolis rappresenta un “unicum” nel suo genere e viene indicato come emblematico della 

moderna cultura d’impresa. I Nicolis, infatti, sono da oltre 70 anni imprenditori nel recupero di 

materie prime e secondarie e l’azienda di famiglia, il Gruppo Lamacart di Villafranca di Verona è 

leader nel recupero e lavorazione della carta da macero. Concetti quali “raccolta” e “riutilizzo”, che 

hanno guidato la crescita d’impresa cartaria, sono gli stessi che hanno alimentato la passione per il 

collezionismo di Luciano Nicolis, consentendogli di vedere dei “gioielli” dove altri vedevano solo 

rottami e aiutandolo nella instancabile opera di ricerca che lo ha portato a scovare in tutto il mondo 

auto d’epoca, a recuperarle, restaurarle e riportarle all'antico splendore. Una passione che ha 

restituito alla storia dell’automobile, e non solo, un patrimonio altrimenti perduto. 
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