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Idubbisuldiesel
spingono
imotoriibridi
a maggioranza degli italiani
non si sente più sicura ad
acquistare un’auto diesel perché
teme i blocchi annunciati, e già
in parte imposti, dai Comuni.
Inoltre, è molto diffusa la
convinzione che le principali
case automobilistiche possano
bloccarne presto la produzione.
Sono questi alcuni dei trend che
emergono dallo studio
«Cittadini nel caos: quale
motore scegliamo?», realizzato
da Doxa per
#ForumAutoMotive. La ricerca,
basata sull’osservatorio
Onthemove di Doxa sugli
italiani e la mobilità — che
conta circa 17mila interviste
oltre a un costante
monitoraggio sulle
conversazioni sul web — mette
in luce una diffusa incertezza
sul tema delle alimentazioni.
Per questa ragione, sottolinea
Doxa, il ruolo dell’informazione
assume un ruolo sempre più
centrale. Il 52%del campione
dichiara, infatti, di sentirsi
«disorientato», il 70%invece
dice di averebisogno di più
informazioni di quelle che
possiede per fare la scelta giusta
in tema di alimentazioni. Il 58%
del campione ha addirittura
paura che la produzione dei
diesel possa esserebloccata nel
giro di un paio d’anni, così
come crescono i dubbi sulla
possibilità di sopravvivenza
anche dei diesel di nuova
generazione, gli Euro 6. Gli
italiani alle prese con l’acquisto
dell’auto sembrano così

L

privilegiare, per «limitare i
danni» quando devono sceglie
il veicolo da acquistare, la via di
mezzo, ovvero la
motorizzazione ibrida. Che
svetta infatti, per il 29%del
campione, sopra tutte le altre
alimentazioni quale scelta
futura più probabile.
A. Sa.
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Avvenire.it
Diesel, quando i dubbi superano i veleni
di Alberto Caprotti

A colpi di cifre e di ricerche scientifiche, quella pro e contro il diesel
è diventata una battaglia ideologica.
Considerato ormai il male assoluto
in termini di emissioni, e messo quasi al bando da molte amministrazioni
cittadine, ora in soccorso del gasolio
per autotrazione arriva il rovescio
della medaglia. Già, perché calando
le immatricolazioni delle vetture diesel (passate dal 55,8% al 43,2% del
totale) e crescendo di conseguenza
quello delle benzina, a gennaio 2019
le emissioni di CO 2 derivate dal traffico veicolare sono state superiori di
266.640 tonnellate rispetto a quelle registrate nello stesso mese del
2018. Talecrescita corrisponde ad un
aumento percentuale del 3,5% e anche i dati di febbraio (sulla base delle
cifre diffuse dal Ministero dello Sviluppo Economico) confermerebbero
questo trend.
Che il gasolio fosse più inquinante in termini di NOx (ossidi di azoto) ma più virtuoso della benzina
quanto a emissioni di CO 2, si sa da
sempre. Quello che andrebbe invece
finalmente compreso è che la coperta dell’inquinamento è corta. E che
il vero grande problema del nostro
paese, da affrontare al più presto, è
che ha il parco circolante più obsoleto
d’Europa, il che implica emissioni fino
a oltre 100 volte superiori rispetto alle
vetture a combustione interna di ultima generazione (benzina o diesel),
e un livello di sicurezza infinitamente
inferiore, con impatti diretti sull’incidentalità e i relativi costi sociali.

Altro grande equivoco è quello di
chi non fa distinzione tra emissioni climalteranti (CO 2) e inquinanti (PM10,
NOx), che implicano invece urgenze e
criteri risolutivi ben diversi. Partendo,
nel caso dei motori a gasolio, da una
verità difficile da contestare: parlare
genericamente di diesel è sbagliato
e fuorviante, tanto è enorme la differenza nociva tra i vecchi e i nuovi
propulsori che si avvalgono di questa
alimentazione.
«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.
Dati alla mano anzi, oggi l’utilizzo del
diesel di ultima generazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi
di riduzione della CO 2 previsti per il
2030, in modo socialmente ed economicamente sostenibile». Sono queste
le principali conclusioni dello studio
di Unione Petrolifera , illustrato nel
corso dell’evento promosso da #FORUMAutoMotive,
il movimento di
opinione sui temi legati alla mobilità.
Il report intende, dati alla mano,
fare chiarezza sul tema motorizzazioni ed emissioni climalteranti e inquinanti, e sfatare demagogie e pregiudizi nei confronti del diesel, sempre
più spesso additato come la principale fonte dell’inquinamento urbano e
climatico con argomentazioni spesso
non corrette che influenzano il dibattito pubblico e, in diversi casi, le scel-
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te politiche in materia di mobilità che
tendono ad allontanare il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Punto di partenza dell’analisi di
Unione Petrolifera è la considera-

Le alimentazioni diesel sono quindi
parte della soluzione, e non la causa
del problema».

zione 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 3639% di Francia, Germania o Regno
Unito. Ma eliminare le alimentazioni
diesel serve a migliorare la qualità
dell’aria? A questa domanda l’analisi
fornisce una risposta duplice: sì, per
quanto riguarda le vecchie alimentazioni; no, per quelle di nuova generazione. Queste ultime (diesel Euro
6D) sarebbero in grado di rispettare
ampiamente i sempre più stringenti limiti anche 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.
Chiaramente l’analisi in questione,
vista chi l’ha condotta, potrebbe essere considerata “di parte”. «Si basa
invece sui più recenti studi in materia
- evidenzia il Presidente di Unione Petrolifera, Claudio Spinaci - e fa emergere con chiarezza come il diesel sia
un’alimentazione che può a ragione
essere protagonista dell’evoluzione
verso una mobilità sostenibile. Quanto alla CO2 , tenendo conto dell’intero
ciclo di vita di un’auto, il diesel rimane
la soluzione più efficace e sostenibile,
sia economicamente che socialmente,
per traguardare gli obiettivi al 2030.
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Andrea Dell’Orto nominato

“uomo automotive”

Andrea Dell’Orto (nella foto) nominato personaggio dell’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”
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La “ guerra ” neanche tanto sotterranea

contro i diesel sta rendendo

gli italiani

sempre più disorientati

Scegliere
l ’autovettura
senza“ fake”
e depistaggi
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 èfatta 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 eil 68% ha
timore che le principali Caseautomobilistiche possano bloccarne a breve la produzione. Il quadro di incertezza emerge dallo
studio “ Cittadini nel caos: quale motore scegliamo? ” ,illustrato
daBarbara Galli diDoxa, 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 ” , svoltosi nei giorni scorsi a Milano.
Molti italiani (il 68%)temono addirittura che le case automobilistiche possano bloccare la produzione dei diesel nell ’arco di
un paio d ’anni. Solo uno zoccolo duro (13% ) resta convinto che
le vetture a gasolio di ultima generazione continueranno a circolare per lungo tempo. In generale (52%) gli automobilisti italiani dichiarano di sentirsi “ disorientati ” , mentre il 70%sostiene
di avere bisogno di più informazioni di quelle che possiede per
fare la scelta giusta dell'alimentazione. Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di #FORUMAutoMotive sottolinea come a
determinare questo stato di confusione abbiamo contribuito
anche i media e la disinformazione in generale: «Lamancanza di
verifiche e di interrogativi da parte di molti mezzi d'informazione non ha fatto altro che giocare a favore della maxilobby antidiesel. Si continua ad esempio a indicare erroneamente l ’anidride carbonica come un gas inquinante invece che climalterante.
Affidarsi solo ai social 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».
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L’ALLARME
DAL«FORUMAUTOMOTIVE»
Futurodeldiesel,italianisemprepiùdisorientati
.

Gli Italiani alle prese con la sceltadell’auto sono oggi più che mai disorientati. Complici le sempre più frequenti limitazioni alla circolazioneanche
delle vetture a gasolio di ultima generazione(Euro6),le possibilità di accesso a incentivi per l’acquisto di vetture elettriche e le campagne di demonizzazionecontro il diesel, si è fatta strada una crescente diffidenzanei confronti dei motori diesel: il 71% non si sente più sicuro ad acquistareun'auto
a gasolio perché teme i blocchi imposti dai Comuni e il 68% ha timore che
leprincipaliCaseautomobilistiche possano bloccarne a breve la produzione.
Il quadro di incertezzaemerge dallo
studio «Cittadininel caos: quale motore scegliamo?»,illustratodaBarbara
Galli diDoxa, realizzatoin esclusiva
per#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore, in occasionedell’evento
«Tradizionevs innovazione: lo scontro
sui carburanti»,svoltosi nei giorni
scorsia Milano. Molti italiani (il 68%)
temono addirittura che le caseautomobilistiche possano bloccare la proINCONTRO Il FORUMAutoMOTIVE
duzionedei diesel nell’arco di un paio
d’anni. Solo uno zoccolo duro (13%)
resta convinto che le vetture a gasolio di ultima generazionecontinueranno
a circolare per lungo tempo.In generale (52%) gli automobilisti italiani dichiarano di sentirsi«disorientato»,mentre il 70% sostiene di averebisogno
di più informazioni di quelle che possiede per fare la scelta giusta dell'alimentazione.PierluigiBonora,giornalistaePromotore di #FORUMAutoMotive sottolinea come a determinare questo stato di confusione abbiamo contribuito anche i media e la disinformazione in generale:«La mancanzadi verifiche e di interrogativi da partedi molti mezzid'informazione non ha fatto
altro che giocare a favore della maxilobby anti-diesel.Si continua ad esempio a indicare erroneamente la COo2come un gas inquinante invece che climalterante. Affidarsi solo ai social porta a questi risultati. Senzasapereche
in gioco ci sono anche e soprattutto aspetti di sviluppo economico e posti
dilavoro a rischio. Intervenire duramente ora è tardi, i giochi sembrano fatti.
Restasolo da limitare i danni».
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