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L’INDAGINE

Acquistiauto:
7italiani su10
senzachiarezza
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 nei giorni scorsi
da Barbara Galli, dirigente
dell’istituto di ricerca
italiano, nel corso di
#ForumAutoMotive. «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
aidano 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 eil 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 29% degli italiani
alle prese con l’acquisto
dell’auto, “per limitare i
danno 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 tanti
chilometri». Morale, si sente
sempre più bisogno di
indicazioni precise da parte
di chi ci governa.
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I

l
mondo
dell’auto,compatto
come
mai prima, hasubitoprofondamente dissentito dal
bonus/malus. Mibonus/malus. Misurachesoltanto personeinespertepotevano concepire. Il
danno arrecato è notevole.
Peraltro, si continua a criminalizzare il diesel Euro6, senza alcunagiustificazione tecnica. Emette meno CO2 del
benzina, e questo è un fatto
acclarato checoloro chesiedono sulle poltrone istituzionali continuano a ignorare. Si
deve ribadire per l’ennesima
voltacheil veroproblema del
riscaldamento atmosferico,
solo parzialmente dipende
dalle auto, e in ogni caso la
soluzione non è rimessa a iniziative di puramatrice demagogica, ma dal rinnovo del
vecchio parco, inquinante e
poco sicuro.
Lametà circa del parco auto del nostro Paesedeveessere sostituito. E ancheal recente #FORUMAutoMotive,
svoltosi a Milano, varie voci autorevoli hannoribadito chele
misure presedal governo sono inutili per risolvere il problema dell’inquinamento.
E
che, in effetti, insieme alla inibizione del diesel Euro6 a circolare nei centri storici, creano confusione e incertezza
tra i consumatori chesonoindotti a ritardare gli acquisti
con grave danno per tutto il
settore.
Negli altri Paesieuropei esistelo stessoproblemadel vecchio parco veicoli circolante,
ma daun puntodi vista quantitativo è meno rilevante. In
Italia, non è affrontato e risolto con prontezza, anchese si
è consapevoli checi vorrà del
tempo.
Mettercidegli anni per sostituire il vecchio parco è
comprensibile e logico, ma
sbagliare obiettivo e introdurre il sistema bonus/malus
non è accettabile.
A #FORUMAutoMotive,
voci molto autorevoli hanno
confermato il grave errore
del governo che, non si capisce perché, prende decisioni

sce perché, prende decisioni
non condivise per un settore
trainante, ma di per sé complesso comequello dell’auto.
Sarebbetutto più semplice e
logico seil governodecidesse
di confrontarsi, e di ascoltare, i vari rappresentanti del
mondo dell’auto chereclamano l’eliminazione del sistema
bonus/malus e richiedono,
invece, unintervento strategico e graduale per rinnovare il
parco vetturecircolante: antico e poco sicuro.
*PresidenteAreté-Methodos
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Perché la Jeep di Toninelli non è ecocompatibile anche se non paga
l’ecotassa
8–di Maurizio Caprino 19 marzo 2019
Alla fine, forse, ha ragione lui: «Siamo oltre la follia. Stanno discutendo persino sul fatto che io
abbia comprato una macchina». Danilo Toninelli, finito sulla graticola per le sue dichiarazioni al
Tg2 Motori sulla nuova Jeep Compass della moglie, ha solo fatto come la maggioranza degli
italiani. Quindi è caduto nella rete del marketing delle case auto. Ma adesso potrebbe riscattarsi:
lui ha tutte le possibilità di farsi spiegare come stanno le cose e di trasferire queste conoscenze
agli italiani, per farli diventare acquirenti finalmente consapevoli.
Per il momento, il ministro delle Infrastrutture ha solo spiegato che la Compass acquistata per sua
moglie emette solo 117 grammi al chilometro di CO2, ben aldisotto dei 160 oltre i quali scatta
l’ecotassa appena introdotta dal governo di cui fa parte. Ma questo, di per sé, vuol dire poco:
quella soglia è frutto di una mediazione verso l’alto, spinta dalle polemiche sul fatto che il limite
proposto in prima battuta (110 g/km) avrebbe colpito anche la Fiat Panda (ma non le sue dirette
concorrenti). Polemiche che hanno oscurato un dato incontrovertibile: attualmente la Ue di g/km
nel “tollera” solo 130.
GUARDA IL VIDEO/ Le gaffe di Toninelli: dal tunnel del Brennero all'inno all'auto elettrica (ma lui
ha un Suv diesel)
Auto Euro 6: ecco i modelli che potranno circolare più a lungo
L’errore sulle emissioni inquinanti
La spiegazione di Toninelli ha solo gettato luce sul primo dei due errori commessi dal ministro
nell’acquisto: aver scelto una vettura Euro 6B. Infatti, 117 g/km è il valore della Compass 1.6 diesel
a due ruote motrici, in regola solo con questo standard di emissioni, che è precedente al
dieselgate. Dalla scorsa estate, le case automobilistiche hanno silenziosamente convertito la
produzione all’Euro 6D-Temp (in qualche raro caso addirittura all’Euro 6D “pieno”, obbligatorio
per tutti solo dal 2021), cioè la versione introdotta dalla Ue per limitare le possibilità di barare
sulle emissioni (prevede tra l’altro anche test su strada per misurare il livello di NOx, ossidi di
azoto).
Toninelli, ai microfoni del Tg2 si è difeso parlando genericamente di «Euro 6», come un italiano
qualsiasi. Non devono averla presa benissimo i suoi colleghi pentastellati che al Parlamento
europeo si sono battuti come leoni tre anni fa per rendere più severo possibile lo standard Euro
6D. È anche grazie al loro lavoro, molto criticato all’epoca dalle lobby più legate all’industria, che
oggi l’industria stessa afferma - con una certa ragione - che le diesel in produzione da qualche

mese sono auto davvero “pulite” e quindi non c’è ragione di penalizzarle con i blocchi del traffico
decisi dai Comuni.

L'allegato
Lo studio Alix Partners su come cambia il mercato dell'auto
Il ministro ha aggiunto di aver acquistato quella Compass a chilometri zero. Cioè un esemplare che
il concessionario doveva smaltire, proprio perché le case automobilistiche hanno prodotto le Euro
6B per oltre due anni dopo che era stato fissato lo standard Euro 6D-Temp (anche se va dato loro
atto che potrebbero ancora legittimamente continuare a farlo, fino alla prossima estate).
Ovviamente, lo smaltimento è avvenuto non spiegando ai clienti cosa stava accadendo: solo chi ha
letto i pochi media che hanno seguito la vicenda senza reticenze poteva esserne consapevole.
Purtroppo Toninelli non era fra questi consumatori e non ha fatto tesoro della sua posizione per
chiedere agli esperti.
Da un lato, è apprezzabile che non abbia approfittato della sua posizione. Dall’altro, spiace che
non abbia studiato questioni che comunque avrebbe dovuto padroneggiare in quanto ministro
(per giunta di un governo che sulla materia ha preso decisioni importanti).
L’errore su consumi e CO2
L’altro errore del ministro è stato nella scelta del tipo di auto: un suv. Cioè una vettura che,
rispetto a un altro modello di pari prestazioni e capacità di carico, consuma di più e quindi emette
più CO2 (il cui livello è direttamente proporzionale ai consumi). Quest’ultimo è il gas responsabile
di quei cambiamenti climatici contro i quali molte persone sono scese in piazza lo scorso weekend.
Presumibilmente, buona parte di esse ha votato o simpatizzato per i M5S, che nella campagna
elettorale per le Politiche dello scorso anno si erano connotati anche come eredi dei movimenti
ambientalisti.
Proprio ieri mattina, mentre la gaffe di Toninelli sulla Compass faceva il giro dei social, al Forum
Automotive tenutosi a Milano l’istituto di ricerca Alix Partners dava le ultime cifre su quanto costa
all’ambiente la diffusione di suv e simili.
Nel 2015, le emissioni medie delle auto vendute in Europa erano di 120 g/km di CO2, 10 in meno
rispetto alla soglia fissata dalla Ue. Adesso che ci avviciniamo al 2021, quando la soglia scenderà a
95, siamo saliti a quota 137.
Perché ci allontaniamo dagli obiettivi? Secondo Alix Partners, i motivi sono tre:
IL DECLINO DELLE AUTO A GASOLIO 15 febbraio 2017
Più costi e blocchi del traffico: la vita del diesel diventa dura
- 10 g/km sono dovuti all’entrata in vigore del meno irrealistico ciclo di misurazione Wltp (del
quale le case hanno anche “approfittato” per far salire le medie in modo tale da rendere meno

gravoso il taglio del 37,5% delle emissioni che la Ue sta per imporre per la fine del prossimo
decennio );
- altri 5 g/km si devono al fatto che la guerra delle città al diesel e la mancanza di alternative
dissuse e abbordabili ha spinto molti a tornare al benzina, che consuma di più;
- ulteriori 2 g/km sono dovuti proprio alla diffusione di suv e simili, sulle cui controindicazioni (che
comprendono anche una maneggevolezza inferiore in situazioni di emergenza rispetto ad auto più
basse di pari prestazioni e capacità di carico) spesso si tace perché sono auto molto richieste, che
le case riescono ancora a vendere a prezzi remunerativi.
Se Toninelli ora spiegasse tutto questo, verrebbe probabilmente ancora fulminato sui social, da
qualcuno interessato a nascondere verità scomode. Ma certamente renderebbe un buon servigio
ai consumatori e all’ambiente.
© Riproduzione riservata

Da sin: A. Ricci, D. Bandiera, U. Zapelloni, F. Fenoglio, G. Pizzuto

#FORUMAutoMotive, l’evoluzione delle stazioni servizio

L’evoluzione delle stazioni di servizio, la distribuzione dei carburanti, in particolare l’esigenza di
punti vendita multiserice. Il tema è stato affrontato in uno dei talk show a #FORUMAutoMotive. In
proposito, Andrea Ricci, Senior Vice President di Snam4Mobility, sottolinea come il futuro passi
anche attraverso combustibili e carburanti ottenuti con processi diversi da quelli noti: «Le nuove
tecnologie permettono di ottenere idrogeno, biometano e metano sintetico, oltre naturalmente al gas
liquefatto che si sta diffondendo nel mondo del trasporto pesante, che può essere anche bio. La
scommessa si gioca sulla distribuzione del biometano, con l’obiettivo di avere 300 stazioni sul
territorio entro il 2026».

Andrea Ricci, Senior Vice President di Snam4Mobility

Daniele Bandiera, Amministratore Delegato Gruppo api

Il programma di #FORUMAutoMotive è proseguito con un confronto di opinioni tra mondi diversi,
che ha visto l’ad del Gruppo Api, Daniele Bandiera, immaginare il futuro delle oltre 5.000 aree di
servizio di questo marchio. «L’approccio al consumo è in continua evoluzione e le compagnie
petrolifere sono pronte a riconvertire la distribuzione allargando l’offerta ai nuovi
carburanti, senza dimenticare idrogeno ed elettrico. Ma non è possibile andare in un’unica
direzione, perché servono poli diversificati tra autostrade e città, poiché le esigenze sono e saranno
sempre più diverse».

Auto nuova diesel: il 71% degli italiani in
L’acquisto dell’auto nuova diesel spaventa gli italiani. Ecco le paure più
frequenti che raffreddano chi sta per comprare un’auto nuova

18 marzo 2019 - 21:44
Il mercato dell’auto è alle prese con incertezze trasversali. Sempre più consumatori
non sanno come orientarsi nella scelta dell’auto nuova. A pesare sul diesel i toni
propagandistici con i quali si è criminalizzata questa motorizzazione. Insomma i temi sul
banco sono tanti e l’edizione di quest’anno del Forum Automotive ha volto mettere a
fuoco alcuni aspetti importanti. Presentati anche i numeri di un sondaggio che mettono
nero su bianco la particolarità del momento; solo il 16% degli italiani dichiara di
sentirsi completamente sicuro della propria scelta in relazione al livello di
inquinamento prodotto dai motori diesel e benzina. A pesare anche i forti dubbi sul
futuro valore di rivendita dell’auto appena messa in garage. Vediamo tutti i dettagli.

CARA AUTO NUOVA

Gli italiani sono alle prese con incertezze trasversali nella scelta dell’auto sono nuova. Emergono forti
incertezze nel mercato complici le paventate limitazioni alla circolazione delle vetture a
gasolio. Ecco allora che le possibilità di accesso a incentivi per l’acquisto di vetture elettriche grazie
all’Ecobonus e le campagne di demonizzazione del diesel, alimentano un diffuso senso di
disorientamento che rallenta il mercato. L’osservatorio OntheMove di Doxa ha messo nero su bianco i dati
grazie ad un nuovo sondaggio; il 71% degli intervistati non si sente più sicuro ad acquistare
un’auto a gasolio perché teme i blocchi imposti dai Comuni e il 68% ha timore che i brand dell’auto ne
possano interrompere a breve la produzione. Insomma temi decisamente caldi sul banco dell’edizione di
quest’anno del Forum Automotive (Leggi Ecobonus ed Ecotassa quanto costa l’assicurazione).
INCERTEZZA TRASVERSALE
Il mercato italiano, come del resto quello europeo, è alle prese con incertezze trasversali. Questo contesto
accresce l’appeal per le auto con motorizzazione GPL, le elettriche e le ibride. Eppure per il
diesel c’è qualche speranza perché, secondo il 69% degli interpellati, comprare un’auto diesel può ancora
essere un’ottima scelta quanti macinano molti chilometri. Solo il 16% degli italiani dichiara di sentirsi
completamente sicuro della propria scelta in relazione al livello di inquinamento prodotto dai
motori diesel e benzina. Nel dettaglio, rispettivamente, il 19% e il 20% degli acquirenti hanno forti dubbi sul
futuro valore di rivendita dell’auto appena immatricolata (Leggi i dati del mercato auto a febbraio 2019).
L’incertezza sul prezzo, questa volta di acquisto, coinvolge anche le vetture con GPL, le elettriche e le ibride.
Questo accade probabilmente perché il funzionamento dell’Ecobonus non è del tutto chiaro.
MEGLIO SE INFORMATI
Aumentano anche i dubbi sulla possibilità di “sopravvivenza” anche dei diesel di nuova
generazione. Ciò nonostante il 13% di italiani intervistati è ancora fermamente convinto che continueranno a
circolare per lungo tempo. In un contesto di incertezza trasversale come quello attuale, spopolano falsi miti e
interpretazioni strampalate del futuro. Ecco allora che crescono i numeri dell’ibrido che per il 29%
degli italiani è indicato come la scelta futura più probabile. Ecco allora che diventa cruciale il ruolo
dell’informazione. Se il 52% dei consumatori dichiara esplicitamente di sentirsi “disorientato”, il 70% degli
italiani sostiene di avere bisogno di più informazioni di quelle che possiede per scegliere l’auto
giusta. Barbara Galli, BU Director di Doxa commenta “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”.

Processo al diesel: il ForumAutoMotive lo assolve
Il gasolio non è responsabile di tutti i guai all’ambiente: un moderno diesel Euro 6 emette fino al 95%
in meno di NOx in rapporto ad un Euro 0. Ma c’è molta confusione. Tutti i dettagli sul meeting che si
è svolto a Milano.

DI FRANCESCO GIORGI
19 MARZO 2019
Il diesel per autotrazione non va demonizzato: se mai, occorre tenere conto dell’età media del parco
circolante, e portare avanti politiche di “svecchiamento” per consentire, in parallelo, un adeguato
sviluppo dei sistemi di abbattimento delle polveri sottili. Nello stesso tempo, si invita l’opinione
pubblica a non considerare il traffico come principale fattore di inquinamento. Accanto alla necessità
di incentivazione fra varie forme di trasporto (intermodalità, aumento dei mezzi pubblici a basse – o
del tutto assenti – emissioni, rafforzamento degli interporti, rafforzamento del trasporto di merci su
rotaia), c’è per converso una diffusa confusione in merito alla scelta del tipo di alimentazione
migliore, per efficienza, possibilità di circolazione ed attenzione alle emissioni.
Questo, nel dettaglio, è il tema centrale affrontato nelle scorse ore a ForumAutoMotive, meeting sulle
tematiche di mobilità che si è tenuto a Milano nelle scorse ore. Un incontro che, ancora una volta, ha
posto sul tavolo la questione legata all’effettiva “pericolosità” ambientale del diesel, attualmente nel
mirino da parte di molte amministrazioni che sembra abbiano trovato nel gasolio (o meglio: nelle
emissioni da parte dei veicoli diesel) il principale veicolo di inquinamento nelle aree urbane.
PUBBLICITÀ
A questo proposito, vale la pena citare due studi sull’inquinamento da autotrazione, presentati a
ForumAutoMotive e realizzati da, rispettivamente, AlixPartners ed Unione Petrolifera (UP), sodalizio
che raggruppa i big player nazionali e che operano in Italia nelle attività legate alla trasformazione del
petrolio ed alla relativa distribuzione nella filiera di consumo. È chiaro che la posizione di UP in
materia di idrocarburi possa essere considerata “di parte”; tuttavia, è anche pacifico che, in relazione
ai più recenti dati di mercato, ciò che le nuove immatricolazioni di autovetture a gasolio hanno
“perso”, ha contribuito a rafforzare l’incidenza delle vendite di nuove auto a benzina (ma anche,
seppure in misura minore per quanto meriti cenno dal ruolo di primo piano che tali alimentazioni

possiedono nel nostro Paese, a metano e GPL). Dunque, per le aziende petrolifere, non cambia molto;
a meno che nel futuro non si assista all’epocale cambiamento di rotta a vantaggio dell’alimentazione
100% elettrica. Ma andiamo con ordine.
Secondo l’analisi effettuata da Unione Petrolifera, dal titolo “Lotta alle emissioni: Diesel da
assolvere” (ben chiaro, dunque, nell’indirizzo seguito) e basato sulle effettive emissioni prodotte da
modelli di autoveicoli in circolazione, emerge come sia stata proprio la diminuzione delle auto a
gasolio (calate dal 55,8% al 43,2% sul totale) ad avere aumentato, nei primi due mesi del 2019, la
media delle emissioni di CO2, nello specifico da 112,8 g/km a 121,5 g/km. Di più: viene evidenziato
altresì come, attualmente, un’auto a gasolio di ultima generazione (vale a dire già rispondente agli
standard Euro 6) emetta il 95% in meno di ossidi di azoto in rapporto ad una Euro 0, ed il 96% in
meno rispetto ad una Euro 1.
Dal canto suo, anche Alix Partners, nella propria analisi, mette in evidenza un allontanamento dagli
obiettivi di riduzione di CO2 come conseguenza del calo nelle vendite di vetture a gasolio, stante
appunto il fatto che “I motori diesel, strutturalmente più efficienti di quelli a benzina, emettono meno
CO2 a parità di caratteristiche”.
Altre cifre: le emissioni di PM2,5 dai moderni motori diesel Euro 6 vengono ridotte a livelli
trascurabili. E, in sintonia con quanto accennato in merito alle altre forme di inquinamento, è emerso
che 100 grammi di PM vengono emessi in circa 20.000 km da un’auto Euro 6, mentre lo stesso
quantitativo di polveri sottili viene raggiunto da un impianto di riscaldamento a biomassa (pellet) in
appena 32 ore. Anche nel campo delle “grandi cilindrate” la musica non cambia: un moderno truck
Euro 6 possiede valori di emissioni fino ad otto volte inferiori rispetto ad un Euro 3; prendendo in
considerazione un lunghissimo arco temporale (25 anni) il comparto degli automezzi pesanti ha
conosciuto, complessivamente, una drastica riduzione delle emissioni: -95% per gli ossidi di azoto, 97% per i PM.
In buona sostanza: i motori diesel rappresentano davvero il principale nemico per la qualità dell’aria?
Dal punto di vista dell’autotrazione, è fondamentale tenere conto dell’anzianità del veicolo, come
osserva Unione Petrolifera: “La qualità dell’aria può migliorare se si prendono in considerazione i
‘vecchi’ tipi di alimentazione a gasolio”. L’incidenza sull’inquinamento da parte delle attuali Euro 6,
quindi, è da considerarsi marginale. Basterebbe il ricambio generazionale con modelli più efficienti a
prescindere dal tipo di alimentazione, sottolinea UP, per giungere ad una riduzione del 37% delle
emissioni di CO2 entro il 2030. Ben più elevato anche rispetto agli obiettivi previsti per quella data.
“La nostra analisi si è basata sui più recenti studi in materia – puntualizza Claudio Spinaci, presidente
di Unione Petrolifera – Emerge chiaramente, ed al di là di ogni possibile strumentalizzazione, come
l’alimentazione diesel può a ragione essere considerata protagonista dell’evoluzione verso una
mobilità sostenibile, tenuto conto che sul lato inquinanti le soluzioni tecniche adottate riducono le
emissioni a valori prossimi allo zero”. Riguardo alle emissioni di CO2, “Se si tiene 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 diesel, dunque, viene assolto? Sì, se come detto ci si riferisce ai modelli di nuova produzione.
Bisognerebbe che l’opinione pubblica tenesse conto del notevolissimo progresso ottenuto, in termini
di emissioni, dai più recenti studi in materia di sviluppo dell’alimentazione a gasolio. Tuttavia, il
“Dieselgate” che nell’autunno ha deflagrato a livello mondiale, e la conseguente eco mediatica che
tale episodio (in ogni caso epocale nella storia automotive) ha generato in tutto il mondo, molto ha
giocato alla “demonizzazione” del gasolio per autotrazione. Obiettivo dello studio e del meeting di
Milano era, appunto, dimostrare come lo sviluppo tecnologico sia di per se un aiuto alla “pulizia” del
parco auto circolante; per converso, è l’età media degli autoveicoli (in Italia, va detto, una delle più

elevate d’Europa) a meritare la maggiore attenzione. Dal canto nostro, non ci stancheremo mai di
auspicare forme quanto più varie possibili di lotta all’inquinamento: validi e concreti incentivi
all’utilizzo del treno e dei mezzi di trasporto urbano (questi ultimi, sì, a basse o zero emissioni),
politiche di svecchiamento del parco auto, aumento del trasporto di merci su rotaia; sistemi “green” di
riscaldamento domestico.

Andrea Dell'Orto premiato personaggio dell’anno da
FORUMAutoMotive
Premiato per l’impegno dimostrato sia in qualità di imprenditore nel ruolo di vicepresidente
esecutivo dell’azienda di famiglia che in quello di Presidente di Confindustria ANCMA, Andrea
Dell’Orto è stato eletto personaggio dell’anno #FORUMAutoMotive

#FORUMAutoMotive
Vicepresidente esecutivo dell’azienda di famiglia Dell'Orto Spa, Presidente di SIAS S.p.A.
– Autodromo Nazionale Monza - dal 2014 al 2016 e dal 2018 Presidente di Confindustria
ANCMA e di EICMA Spa, Andrea Dell’Orto è stato eletto personaggio dell’anno da
FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore che
ogni anno premia chi si è distinto nel portare avanti, in concreto e non con semplici
enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili
ricadute positive sul Sistema Italia.
“Con lui l’industria italiana della moto e della bicicletta ha imboccato con ancora più forza
la strada dell’innovazione - s’è detto in occasione della cerimonia di riconoscimento
organizzata a Milano domenica 18 marzo - e portato all’attenzione delle Istituzioni non
solo i problemi, ma soprattutto le soluzioni a favore di una mobilità più sicura per chi

viaggia in sella e per i pedoni”.
“Discendente di una famiglia d’imprenditori che ha fatto dell’innovazione nel settore
automotive la ragione del suo sviluppo, - si legge ancora nella motivazione del
riconoscimento - Andrea Dell’Orto ha raccolto l’eredità del nonno Piero, fondatore di
Dell’Orto spa nel 1933, portando l’azienda omonima a diventare una vera “multinazionale
tascabile”: da realtà metalmeccanica, produttrice di carburatori, Dell’Orto spa si è via via
trasformata in impresa meccatronica ormai famosa in tutto il mondo. Presidente di
Confindustria ANCMA dal dicembre 2017, e successivamente di EICMA S.p.A., Andrea
Dell’Orto si è subito impegnato nel favorire il traghettamento dell’industria delle due ruote
verso il nuovo modello di mobilità - connessa, condivisa e sostenibile -, tema divenuto
centrale anche all’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano”.
“Un riconoscimento che mi riempie di soddisfazione ed orgoglio, perché – ha commentato
Dell’Orto – è un tributo al lavoro svolto e al nuovo protagonismo che le due ruote stanno
conquistando nel presente e nel futuro della mobilità”.

da sin: C. Spinaci; F. Merigo; D. Marcozzi; U. Zapelloni; M. Capoccia; M. Crisci; C. Spinaci

#ForumAutomotive: il diesel non inquina di più, gli studi Doxa e
Unione Petrolifera
Due studi, due scenari presenti e futuri del mondo automotive che di certo devono far riflettere. Da
una parte Doxa e i dubbi sul diesel degli italiani, dall’altra Unione Petrolifera e dati certificatili sul
contributo, degli stessi veicoli a gasolio di ultima generazione, nella lotta alle emissioni. È stato
come sempre il palcoscenico di #ForumAutomotive il promotore di uno specchio della realtà
italiana.
Doxa e i dubbi degli italiani sul diesel
I dubbi sul diesel riguardano principalmente il valore di rivendita dell’auto e l’inquinamento
prodotto. 7 italiani su 10 dichiarano di avere bisogno di maggiori informazioni prima di scegliere la
giusta alimentazione e molti affidano alle ricerche sul web e sui social. Lo studio presentato da
Doxa nella due giorni che si è svolta all’Hotel Enterprise di Milano, dal titolo “Cittadini nel caos:
quale motore scegliamo?”, lancia l’allarme: gli Italiani sono disorientati. 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. Lo studio è
stato presentato da Barbara Galli, BU Director di Doxa, ed è stato realizzato in esclusiva
per #FORUMAutoMotive.

Da sin: P. Bonora; B. Galli; E. Pagliari; D. Duse
Incertezza sulle alimentazioni
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.
A #ForumAutomotive il report di Unione Petrolifera
A #FORUMAutoMotive presentato anche lo studio di Unione Petrolifera, che certifica il
contributo dei veicoli diesel di ultima generazione nella lotta alle emissioni: in Italia, nei primi
due mesi del 2019, con il calo delle vendite delle vetture a gasolio sono aumentate le emissioni di
CO2. 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”. Lo studio di Unione Petrolifera, dal titolo
“Lotta alle emissioni: diesel da assolvere” cerca di fare chiarezza sul tema motorizzazioni ed
emissioni: “Dalla nostra analisi, basata sui più recenti studi in materia”, evidenzia il Presidente di
Unione Petrolifera 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”.

Up, nuovi diesel necessari per il taglio delle emissioni –
Attualità
Attualità
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”.

Da uno studio DOXA risulta che gli italiani sono 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 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.

News Motori

Emissioni, l’Unione Petrolifera: “Assolviamo il diesel”
Posted on Marzo 19, 2019 Author Antonio BalbiComment(0)
Quello dell’inquinamento è il tema più scottante in assoluto nel mondo dell’automobilismo.
Nell’attesa che l’elettrico si proponga come alternativa valida al motore termico, continua
l’eterno dibattito tra diesel e benzina, con le varianti metano e GPL sempre defilate in quanto a
numero di preferenze.
Le vetture a gasolio, è cosa nota, stanno ricevendo numerose limitazioni in quanto a produzione di
azoto. Innumerevoli studi hanno provato che il diesel è decisamente più inquinante della nemesi a
benzina, ma l’Unione Petrolifera invita a non demonizzare questo prezioso –quanto dannosocarburante.
DIESEL: E’ DAVVERO COSI’ DANNOSO?
Il progetto “Lotta alle emissioni: diesel da assolvere” dimostra che in Italia, nei primi due mesi
del 2019, le emissioni di anidride carbonica sono aumentate nonostante il calo nelle vendite delle
vetture alimentate a gasolio. Nell’evento promosso da #FORUMAutoMotive, il presidente Claudio
Spinaci ha spiegato come nel primo bimestre la percentuale di auto diesel immatricolate sia calata
dal 55,8% al 43,4% del totale, ma al contempo la quantità di CO2 liberato nell’atmosfera è
decollata da 112,8 a 121,5 g/km.
Un’auto a gasolio con motore di ultima generazione (Euro 6) emette il 95% in meno di NOx
rispetto ad una vecchia Euro 0. La quantità di particolato cala invece del 96% impostando un
confronto con un veicolo Euro 1. Gli stessi dati si possono ritrovare anche nel trasporto pesante,
dove un motore omologato Euro VI riporta emissioni otto volte inferiori rispetto a un Euro III.
DIESEL COME SOLUZIONE?
Se si intende regolamentare la produzione di CO2, insomma, secondo l’Unione Petrolifera è
necessario implementare l’utilizzo del diesel. L’intento della convention è quello di abbattere
qualsiasi pregiudizio nei confronti dei motori a gasolio, che in questo momento sono al centro
dell’attenzione pubblica e politica, con continui emendamenti discussi in parlamento. Il nocciolo
della questione sta nello scarso ringiovanimento delle auto circolanti: oltre il 50% delle

vetture immatricolate in Italia hanno più di 10 anni. Ecco come si spiegano le emissioni in
aumento.
E dunque, eliminare l’alimentazione a diesel non serve per migliorare la qualità dell’aria? No,
considerando solo le automobili con motore Euro 6.

Essenziale misurare l'inquinamento lungo l'intero ciclo di vita, bandire le
auto a gasolio non aiuta a ridurre le emissioni di CO2
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UTOPIA Auto che circolano in simbiosi con l'ambiente, rispettando la Natura dal momento della
loro nascita fino alla loro dipartita. Sarebbe bello, ma non è così. Anche l'auto elettrica ha un
impatto, e se è pur vero che nel ciclo tank-to-wheel (dal "serbatoio" alla ruota, cioè durante il suo
funzionamento) esso risulta trascurabile, ben più concreta è l'incidenza sulla scala well-to-tank, cioè
dalla materia prima al rifornimento a bordo di energia. Per ridurre le emissioni globali di CO2 e di
agenti inquinanti, l'elettrico gioca il suo ruolo ma da solo è insufficiente. La scienza non mente, i
diesel di ultima generazione sono assai più "green" di quanto non si creda. Quindi?
CHE CONFUSIONE Quindi, per ridurre realmente l’impatto ambientale del settore trasporti,
l’unico strumento efficace è quello di favorire il ricambio del parco auto con modelli più recenti,
sia ad alimentazione elettrica, sia a combustibili tradizionali. Un processo oggi rallentato da
provvedimenti ben poco efficaci, misure come il cosiddetto bonus-malus, ma anche i divieti
locali alle auto diesel. Tutte soluzioni che ignorano il binomio “veicolo-vettore energetico”
nell’intero ciclo di vita (LCA), quindi ingiustificati da un punto di vista tecnico. Norme, infine, che
non fanno altro che disorientare il consumatore: tre automobilisti su cinque sono convinti che le
auto a gasolio, indipendentemente dalla propria classe di omologazione, verranno bandite entro due
anni (sondaggio Doxa).
A RAPPORTO Queste le principali conclusioni dello studio illustrato dall'Unione Petrolifera nel
corso di un incontro organizzato da Forum Automotive, il movimento di opinione sui temi legati
alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
NO AI NOX Eliminare le alimentazioni diesel serve dunque a migliorare la qualità dell’aria, ma
solo i diesel di vecchia generazione. Già, perché i diesel Euro 6d sono in grado di rispettare
ampiamente i sempre più stringenti limiti sulle emissioni di diossidi di azoto (NOx), con alcuni
modelli addirittura dalla fedina penale totalmente immacolata (NOx uguale a zero), e comunque una
media del 95% inferiore ai diesel Euro 0. Idem le emissioni di particolato allo scarico (PM2,5):

un Euro 6 produce 100 g di PM ogni 20.000 km, quanto un impianto a biomassa (pellet) di
nuova generazione emette in sole 32 ore.
ASSOLUZIONE Questo per quanto riguarda le emissioni inquinanti. Quanto alla CO2 (che al
contrario è un agente climalterante), la maggiore efficienza del diesel rispetto alla benzina è alla
luce del sole. Tanto che 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 lineare della stessa
CO2 (da 112,8 a 121,5 g/km). Motore diesel, in definitiva, come pedina fondamentale per
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emisisoni previsti per il 2030. Con il solo ricambio del
parco auto con modelli più evoluti, a prescindere dal tipo di alimentazione, si otterrebbe infatti una
riduzione della CO2 del 37%, ovvero anche maggiore rispetto agli standard Ue. Il diesel come
parte della soluzione, non come problema.
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#ForumAutoMotive tra le gaffe di Toninelli e le promesse sull’auto del futuro
DI UMBERTO ZAPELLONI03/18/2019LASCIA UN COMMENTO#FORUMAUTOMOTIVE
TRA LE GAFFE DI TONINELLI E LE PROMESSE SULL’AUTO DEL FUTUROAUTO &
MOTO
Il vice ministro Dario Galli e Pierluigi Bonora a #ForumAutoMotive
A #ForumAutomotive il movimento di pensiero fondato da Pierluigi Bonora oggi si è discusso sul
tema “Tradizione vs innovazione, lo scontro sui carburanti”, cercando di fare un po’ di chiarezza
sul futuro dell’auto.
Questo è un periodo storico in cui chi deve comprare un’auto nuova non sa da che parte andare. Il
diesel è morto? La Benzina è sempre la regina? L’Ibrido è la soluzione per non farsi bloccare fuori
dai centri cittadini? L’Elettrico ci trasformerà in una grande Norvegia? Gpl e Metano verranno
rivitalizzati dal bio? L’Idrogeno tornerà d’attualità? Tutte domande a cui dare delle risposte visto
che il governo ha varato una legge bonus/malus che di senso proprio non ne ha.
Una ricerca Doxa ha confermato che gli italiani oggi sono insicuri e spaventati quando devono
scegliere l’auto nuova. Il 71% ha bisogno di informazioni; il 58% ha addirittura paura che la
produzione dei diesel possa essere bloccata nell’arco di un paio d’anni.
Clamoroso ad esempio che il ministro Toninelli alle telecamere di Tg2 Motori abbia dichiarato: “Ho
appena comprato una Jeep Compass diesel per mia moglie”. Ma come combatte il diesel, lo tassa e
poi lo compra? Allucinante.
Al Forum milanese è intervenuto il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Dario Galli (Lega) che
ha cercato di salvare la faccia del Governo:
“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”.

“Lotta alle emissioni: diesel da assolvere”
Posted by fidest press agency su giovedì, 21 marzo 2019
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.
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 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.
Punto di partenza dell’analisi firmata da Unione Petrolifera 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.
Per ridurre realmente l’impatto ambientale del settore trasporti, l’unico strumento efficace è
favorire il ricambio del parco auto con i modelli più recenti. Processo che oggi è rallentato
da provvedimenti poco efficaci, come il bonus-malus che non tiene conto dell’impatto del
binomio “veicolo-vettore energetico” nell’intero ciclo di vita, o da divieti e 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.

FORUMAutoMotive: i grandi dilemmi sul motore da
scegliere
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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.
Cittadini nel caos: quale motore scegliamo?
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. (sito ufficiale)
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Eventi - Al ForumAutoMotive si discute del futuro del settore
19-03-2019 10:24 /Autosomma
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 lobiettivo del #ForumAutoMotive,
levento organizzato da Pierluigi Bonora che si è svolto a Milano. Come di consueto, liniziativa è
stata anticipata da una tavola rotonda che ha visto riuniti i rappresentanti di tutta la filiera dellauto e
alcuni politici che si interessano del settore, come leurodeputato Stefano Maullu, il membro della
commissione Finanze della Camera Alessandro Cattaneo e il delegato Anci Claudio Lubatti:
unoccasione, insomma, per far muovere lindustria in ununica 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, lincertezza 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 dellosservatorio Onthemove ed evidenzia come il 71% degli italiani
(il 4% in più rispetto alla precedente rilevazione) non si senta più sicuro nellacquistare unauto
diesel per via dei blocchi imposti dai Comuni; il 68% teme che molte Case possano fermarne la
produzione; il 58% ha addirittura paura che lera dei mezzi a gasolio possa terminare nellarco di un
paio danni. 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 dellUnione Petrolifera, ha riportato
diversi studi di realtà terze, da Acea a Bosch, dallIstituto Motori CNR di Napoli allAdac 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 dallUe: 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 allEuro 4. Le Euro 5 hanno delle
deroghe, mentre le Euro 6 sono tassativamente escluse: daltronde, per queste ultime la riduzione dei
NOx è del 95% rispetto a unEuro 0, mentre nel caso del PM** si stima un taglio del 96% rispetto a
unEuro 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 limportanza di non perdere lennesimo treno per lidrogeno, 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 dellauto elettrica e fondatore di Fisker, ha
voluto contestare alcune affermazioni emerse durante la tavola rotonda: tra tutte, la tesi per cui lauto
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 dellUnrae
Antonio Cernicchiaro, con imposte sociali come lecotassa appena introdotta dal governo. Quanto
alle tecnologie, il presidente dellUnrae 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.

