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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

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 ...
Leggi la notizia

SalottoLetterario RT @SalottoLibri: #24aprile #History
& #Milano #Ilquadroperduto di #Leonardo 1° volume
della serie #MilanoMisteriosa di @MartiniRossi5 Un
q…
Persone: bianchi garanzini
Organizzazioni: museo forumautomotive
Luoghi: milano
Tags: ospite d'onore presente
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Museo Tecnologia, torna il Kids Sound Fest

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Info pratiche Kids Sound Fest è un evento
organizzato da GG Giovani Genitori e Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia di
Milano . Il biglietto di ingresso al Museo permette
di accedere ...

Persone: kids sound fest

Radio Lombardia - 15 ore fa

Luoghi: colonne milano

Conosci Libero Mail?

musindò
Organizzazioni: museo nintendo

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Prodotti: mondo musica visto
Tags: lab bambini
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Arriva nel Lazio il 'Museo del Risparmio su Ruote'
Le tappe nel Lazio rientrano nel programma di 22
tappe del tour partito da piazza Castello a Milano
che vedrà il 'museo itinerante' attraversare
complessivamente 8 regioni , Marche, Umbria,
Abruzzo, ...

Persone: pierluigi monceri

NewTuscia - 15 ore fa

regionale

CITTA'

Organizzazioni: museo risparmio

Milano

Palermo

Perugia

Luoghi: lazio roma
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Firenze

Cagliari

Tags: risorse soluzioni
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Milano: la lotta alla mafia a fumetti in mostra
... 02.49524744/45, museo,, oppure cell., +39,
328.8513719 e-mail: edu@museowow.it IL
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 20 MARZO mercoledì - ore 11,30 presso il Museo del Fumetto
in Viale Campania 12 Milano ...

Persone: ilaria peppino impastato

Torino

Trieste

Organizzazioni: milanomafia

Bari

L'Aquila

Eco di Sicilia - 15 ore fa

Tags: mafia lotta

Prodotti: facebook
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Imperia: sabato prossimo, Workshop di disegno dal vero al MACI, Museo Arte
Contemporanea
Primo appuntamento dedicato al Disegno dal vero
Sabato 23 Marzo 2019 Ore 16.00 / 19.00 MACI
Museo ... si iscrive poi all'Accademia di belle arti di
Brera a Milano. Qui frequenta il corso di Pittura e ...
Sanremo news.it - 15 ore fa

Altre città

Luoghi: milano italia

Persone:
federica alessandra mafodda
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silvia berro
Organizzazioni: museo
villa faravelli
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Prodotti: gerhard richter
Luoghi: imperia arma di taggia
Tags: disegno artisti

Una Milano in musica tra '900 e modernità «Live» di Cacciapaglia
Nella prima data di oggi: alle ore 17 presso il
Museo del Novecento - sede di quasi tutti gli ...
1918-1997,, con proiezione video di DaTap Laboratorio dell'Università Statale di Milano; sul
palco ...

Persone: berg bartók

Il Giornale - 17 ore fa

Prodotti: musica

Organizzazioni:
new made ensemble
teatro elfo puccini
Luoghi: milano san fedele
Tags: modernità brani

Milano. Mostra di fumetti MilaNOmafia dal 20 Marzo al 5 Maggio 2019
... 97819900156 agenderossemi@gmail.com - :
Associazione Peppino Impastato e Adriana
Castelli, Milano ...contributo nel creare nuovi fumetti
che potrebbero trovare spazio l'anno prossimo
proprio al museo. ...

Persone: paolo borsellino

MI-Lorenteggio - 17 ore fa

Luoghi: milano

peppino impastato
Organizzazioni: mostra di fumetti
milanomafia
milano via amendola. 12
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Che rapporto c’è tra gli italiani e l’automobile
MOBILITÀ
Pubblicato il 20 MAR 2019
di ROBERTO SPOSINI
Confusi e indecisi: elettrico, ibrido, benzina o diesel? Emissioni, incentivi, ricarica... Su quale auto
scegliere (e perché) gli italiani hanno molti dubbi. È quanto è emerso al ForumAutoMotive di
Milano.
Da una parte la poca chiarezza sugli incentivi per l’acquisto di vetture elettriche e ibride, dall’altra i
dubbi sul diesel e sull’impatto ambientale delle varie alimentazioni. In mezzo gli italiani, sempre
più confusi. Un dato però emerge chiaro dallo studio dal titolo Cittadini nel caos: quale motore
scegliamo? presentato a Milano dalla Doxa, durante l’ultimo ForumAutoMotive: il 71 per cento
degli intervistati avrebbe forti dubbi sull’acquisto di un’auto a gasolio, non tanto per aspetti
legati all’ambiente, ma perché teme i blocchi del traffico o la prematura uscita di produzione di
modelli diesel (58 per cento), a favore di ibridi ed elettrici.
L’eco bonus-malus? Provvedimento affrettato
E a far chiarezza non contribuiscono certo le posizioni espresse dal 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”, ha
dichiarato il vice ministro dello sviluppo economico Dario Galli nel corso dell’evento milanese
dedicato alla mobilità. “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”, ha concluso
Galli.

Un momento del ForumAutoMotive di Milano dove è stato presentato lo studio Doxa sugli italiani e
l’auto. Da sinistra: Pierluigi Bonora, promotore del Forum, Barbara Galli della Doxa, Enrico
Pagliari di Aci e Dario Duse di AlixPartners © ForumAutoMotive
Gli italiani? Confusi in tema di alimentazioni alternative
Sta di fatto che dallo studio Doxa illustrato da Barbara Galli in occasione del ForumAutoMotive, la
confusione, quando si tratta di cambiare l’auto, regna sovrana. E l’incertezza su quale tipo di
alimentazione scegliere è forte: se elettriche, ibride e Gpl piacciono soprattutto per la possibilità di
“andare ovunque” senza limitazioni, il 69 per cento pensa che il diesel sia ancora la scelta ideale per
chi percorre molti chilometri. Ancora scarsa, secondo lo studio Doxa, la conoscenza sul tema
emissioni: solo il 16 per cento degli italiani dice di essere consapevole del livello di
inquinamento prodotto da diesel e benzina.

Secondo quanto emerso dallo studio Doxa, gli italiani quando devono scegliere una nuova auto
sono incerti su molti aspetti: bene la consapevolezza ambientale sull’elettrico, ma ancora forti i
dubbi sull’autonomia © ForumAutoMotive
L’ibrido appare sempre più come la scelta del futuro

L’incertezza regna sovrana anche per le vetture con alimentazione Gpl, elettrica o ibrida; in questo
caso è sul prezzo che gli italiani non sanno orientarsi, sui vantaggi fiscali e in genere sull’accesso
agli incentivi che risulta ancora poco chiaro. L’ibrido, sempre secondo lo studio, guadagna
popolarità e per il 29 cento degli italiani è al primo posto come scelta futura più probabile.

Come evidenziato da Doxa, sul web si intensificano le ricerche sul tema elettrico e ibrido
soprattutto in occasione di annunci legati alle restrizioni di circolazione, esenzioni fiscali e allarmi
smog © Forum AutoMotive
La sostenibilità piace, ma i timori non mancano
“Ai guidatori serve una guida”, ha detto Barbara Galli interpellata a margine del
convegno. “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”. Le interazioni sulle auto ibride ed elettriche parlano di guidatori attratti dagli
incentivi e dall’ecologia in senso lato”, ma anche dei timori sulla rete di ricarica, sulla durata e lo
smaltimento delle batterie e sulla reale sostenibilità dell’elettrico, temi troppo spesso al centro di
disinformazione e luoghi comuni.
La rivoluzione della mobilità sarà completa solo quando tutta l’energia per fare il pieno sarà pulita,
proveniente solo da fonti rinnovabili. Se per magia tutte le auto, le moto, gli autobus e i camion che
circolano in Italia andassero a energia elettrica rinnovabile, i risparmi si possono calcolare intorno
ai 100 milioni di tonnellate di CO2 annue. Tutto comincia da noi. Con LifeGate, già oggi, con solo
4 click, scegli per la tua casa energia da fonti rinnovabili e prodotta in Italia. Risparmia attivandola
da solo online, clicca qui.

AUTOMOTIVE
Acquisto auto: italiani sempre più disorientati

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 per cento non si sente
più sicuro ad acquistare un'auto a gasolio perché teme i blocchi imposti dai Comuni e il 68 per
cento 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 nei giorni scorsi 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”.
Italiani disorientati: il diesel perde appeal

Solo il 16 per cento 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 per cento 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 per cento 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 per cento 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
per cento dichiara esplicitamente di sentirsi “disorientato”, il 70 per cento degli italiani sostiene di
avere bisogno di più informazioni di quelle che possiede per fare la scelta giusta dell'alimentazione.

Up, nuovi diesel necessari per il taglio delle emissioni

MILANO - La guerra al diesel nel breve-medio periodo potrebbe fare male all'ambiente. A
sottolineare questo pericolo sono i risultati di due studi presentati 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 (Up) 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. 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".

I diesel moderni sono la risposta all’inquinamento
19 marzo 2019

Per risolvere il problema dell’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria è così rilevante
l’eliminazione dei motori diesel ? Quella che potrebbe sembrare un’affermazione scontata,
in realtà presenta una complessità che va oltre l’apparenza. Infatti non bisogna
generalizzare, se è vero che gran parte dei vecchi motori diesel sono inquinante, i motori
diesel di nuova generazione sono da considerarsi nobili, grazie ad efficaci sistemi che
permettono l’abbattimento drastico dei livelli di emissioni, in rapporto al C02.
In Italia, nei primi due mesi del 2019, con il calo delle vendite delle vetture a gasolio sono
aumentate le emissioni di anidride carbonica, questo dato significativo basterebbe a
spiegare che il problema dell’inquinamento non è direttamente legato ai motori diesel ,
almeno non a tutti. Secondo lo studio dell’Unione petrolifera bisogna opporsi a questa
drastica caccia alle streghe, promuovendo lo slogan: “Lotta alle emissioni: diesel da
assolvere” durante la conferenza di Milano nel corso dell’evento promosso
da #FORUMAutoMotive .
E’ lo stesso presidente, Claudio Spinaci, a dichiarare che, nel primo bimestre, ad un calo
della quota di auto diesel immatricolate (passate dal 55,8% al 43,2% del totale) è
corrisposto un aumento della CO2 media (da 112,8 a 121,5 g/km) delle nuove auto
immatricolate. Oggi un’auto con motore diesel omologata Euro 6 emette il 95% in meno
di NOx rispetto ad una Euro 0 ed il 96% in meno di particolato rispetto a un veicolo Euro 1.
Gli stessi progressi sono stati compiuti nel trasporto pesante, dove un motore Euro 6
presenta emissioni otto volte inferiori rispetto a uno omologato di tipo Euro 3. Le
dichiarazioni ufficiali sono state le seguenti: “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”. Se canalizziamo l’attenzione alla sola
Italia il problema dell’inquinamento nel Bel Paese è legato al fatto che il parco auto italiano
è tra i più vetusti a livello europeo, ciò significa che circolano troppe auto vecchie e di

conseguenza auto diesel omologate Euro 0-1-2-3 che sono ad altissimo rischio a causa del
loro impatto sull’ambiente in specifico sulla qualità dell’aria.

Emissioni: diesel da assolvere. AsConAuto a FORUMAutoMotive
Di Francesco Forni
20 marzo 2019
Chiamata a raccolta di tutte le parti impegnate nel settore della mobilità a motore alla ricerca di
soluzioni congiunte per muoversi all’interno di uno scenario che sta vivendo un’accelerata
evoluzione, in un clima di sempre maggiore incertezza determinata da scelte istituzionali non
supportate da studi scientifici, ma esclusivamente dalla ideologia. “Lotta alle emissioni: diesel da
assolvere” è il tema del primo appuntamento del 2019 di #FORUMAutoMotive, movimento di
opinione che promuove periodici eventi informativi e iniziative di confronto tra i principali attori
della filiera e il mondo politico. Pierluigi Bonora, giornalista e promotore
di #FORUMAutoMotive, ha aperto i lavori con una tavola rotonda che ha visto partecipanti
autorevoli in rappresentanza della filiera automotive coinvolta dagli effetti della decarbonizzazione, avviata in Italia con un processo sommario che ha condannato al declino il motore
alimentato a gasolio.
L’intervento istituzionale dell’eurodeputato Stefano Maullu, che da anni segue con attenzione il
settore, partecipando ai vari appuntamenti, ha puntato senza compromessi sulla difesa degli interessi
del Paese, in un momento nel quale le decisioni sono più che mai importanti. “È necessario
identificare interlocutori validi per salvaguardare la filiera italiana dell’automotive”.
Alessandro Cattaneo, deputato e membro della Commissione Finanze della Camera, ha rilevato
che «ogni decisione presa in Commissione Finanze ha effetti diretti sulla industria, per questo
devono essere evitati progetti che rappresentano fulmini a ciel sereno. Quel che serve è un
importante lavoro di diffusione culturale e scientifica».
Claudio Lubatti, delegato Anci – Osservatorio Trasporto Pubblico Locale, ha osservato la
importanza di “costruire sinergie tra mobilità privata e servizio pubblico, con obiettivi da
sottoporre al Governo raccogliendo e condividendo ogni scelta».
Giorgio Boiani, vicepresidente AsConAuto, sottolinea: “Tutti abbiamo obiettivi univoci:
salvaguardare l’ambiente, il consumatore e la filiera dell’automotive. Come mai non riusciamo a
raggiungere nessuno dei tre obiettivi? Significa probabilmente che le informazioni che il mondo sta
richiedendo, fuori da questa porta, non filtrano in modo corretto. Il risultato che si crea è quello di
una confusione enorme, nella rete secondaria, fra i consumatori e tra i dealer. In questo modo si
crea una economia che rallenta automaticamente: il mercato frena a sua volta e si genera una
diseconomia. Tra qualche mese, purtroppo, dovremo così fare i conti con “morti” e “feriti””.
E ancora. “Ma è possibile che a Roma non ci sia nessuno che abbia voglia di creare una
commissione capace di fornire una informazione adeguata e completa tanto da permettere di
creare un percorso, magari anche decennale? Se il cittadino consumatore riesce ad avere le idee
chiare e riscontra da parte di chi governa altrettanta evidente lucidità di intenti probabilmente sarà
indotto a fare un acquisto che oggi, invece, decide di non portare avanti perché ha paura. Un

percorso che elimini l’attuale confusione è indispensabile, altrimenti la situazione è destinata a
peggiorare sempre più. La confusione, oggi, frena il mercato generando diseconomia: tutti saremo
costretti a fare i conti con la mancata informazione. Quel che non si capisce è perché non ci si
decida a convocare esperti veri in una commissione: è necessario il dialogo con il mondo politico”.
In effetti, la confusione nel mercato è oggi totale e lo dimostra lo studio di Doxa, presentato dal BU
director Barbara Galli, che conferma come le persone intervistate siano influenzate e spaventate
dalle comunicazioni degli enti che scoraggiano l’acquisto di auto diesel e, quindi, senza una guida
vera e affidabile i consumatori si orientano verso la via di mezzo, cioè la macchina ibrida.
C’è la volontà di lavorare per un obiettivo comune
Dalla tavola rotonda di #FORUMAutoMotive esce comunque la conferma che rispetto a soli due
anni fa il mondo della mobilità manifesta posizioni molto più omogenee e l’approccio è cambiato:
c’è la volontà di lavorare per un obiettivo comune e le scelte sono supportate da studi non
contestabili, realizzati da autorevoli terze parti. Un cambiamento atteso e che potrebbe rendere più
agevoli i rapporti con le istituzioni e favorire, in futuro, provvedimenti più razionali rispetto a quelli
che hanno generato nel mercato l’attuale clima d’incertezza e di confusione.

Auto a gasolio: l’Unione petrolifera contro i pregiudizi
Al FORUMAutoMotive, uno studio di Unione Petrolifera certifica il contributo delle diesel di
ultima generazione nella lotta alle emissioni.
PARADOSSO – In Italia, nei primi due mesi del 2019, con il calo delle vendite delle vetture a
gasolio sono aumentate le emissioni di anidride carbonica: è una delle conclusioni dello studio
dell’Unione petrolifera “Lotta alle emissioni: diesel da assolvere”, illustrato oggi a Milano nel
corso dell’evento promosso da #FORUMAutoMotive (vedi qui). Come ha spiegato il presidente
Claudio Spinaci, nel primo bimestre, a un calo della quota di auto diesel immatricolate (passate dal
55,8% al 43,2% del totale) è corrisposto un aumento della CO2 media (da 112,8 a 121,5 g/km) delle
nuove auto immatricolate.
QUALI NUMERI – Oggi un’auto con motore a gasolio Euro 6 emette il 95% in meno
di NOx (ossidi di azoto) rispetto a una Euro 0. E il 96% in meno di particolato rispetto a un veicolo
Euro 1. Gli stessi progressi sono stati compiuti nel trasporto pesante, dove un motore Euro VI”
presenta emissioni otto volte inferiori rispetto a uno omologato “Euro III”. Dati alla mano,
“l’utilizzo del diesel di ultima generazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione
della CO2 previsti per il 2030, in modo socialmente ed economicamente sostenibile”.
MITI DA SFATARE – L’obiettivo del report, secondo Spinaci, è sfatare demagogie e pregiudizi
nei confronti dei motori a gasolio, sempre più spesso additati come la principale fonte
dell’inquinamento urbano e delle emissioni climalteranti “con argomentazioni spesso non corrette
che influenzano il dibattito pubblico e, in diversi casi, le scelte politiche in materia di mobilità. Lo
studio evidenzia anche un problema preciso: il parco auto italiano è tra i più vetusti a livello
europeo e ciò incide fortemente sui livelli di emissioni. Infatti, oltre la metà delle auto circolanti ha
un’età superiore ai 10 anni, rispetto al 36-39% di Paesi come Francia, Germania o Regno Unito.
UNA DOMANDA, DUE RISPOSTE – Ma eliminare le alimentazioni diesel serve a migliorare
la qualità dell’aria? A questa domanda l’analisi fornisce una risposta duplice: sì, per quanto

riguarda le vecchie alimentazioni; no, per quelle di nuova generazione visto che i motori a gasolio
più moderni hanno efficaci sistemi per l’abbattimento delle emissio

"Dalla nostra analisi, basata sui più recenti studi in materia emerge con chiarezza, e al di là di
ogni possibile strumentalizzazione, come il diesel sia un’alimentazione che può a ragione essere
protagonista dell’evoluzione verso una mobilità sostenibile".
La dichiarazione è 'firmata' da Claudio Spinaci, Presidente di Unione Petrolifera, che, grafici alla
mano, nel contesto dell'ultimo #FORUMAutoMotive a Milano, ha evidenziato come il
miglioramento della qualità dell'aria passi necessariamente attraverso l'avvento di modelli ad
accresciuta efficienza, inclusi quelli con serbatoio riempito a gasolio.
"Le alimentazioni diesel sono quindi parte della soluzione e non la causa del problema", ha ripreso
Spinaci, che ha voluto sottolineare un dato: rispetto all'intero ciclo di vita del veicolo, il gasolio
rappresenta la "soluzione più efficace e sostenibile, sia economicamente che socialmente, per
traguardare gli obiettivi al 2030" in termini di riduzione di un climalterante come la CO2.
Sul lato inquinanti, si evince dalle analisi di Unione Petrolifera, le soluzioni tecniche adottate per i
propulsori diesel di ultima generazione riducono le emissioni a valori prossimi allo zero, con cali
del 95 per cento di NOx per una Euro 6 rispetto a una Euro 0 e del 96 per cento di PM
rispetto a una Euro 1 (nel campo dei veicoli pesanti, una Euro VI emette 8 volte meno di una Euro
III).
C'è di più: la riduzione nelle immatricolazioni di veicoli a gasolio rilevata nel primo bimestre del
2019 ha portato come conseguenza un incremento complessivo della quota media di anidride
carbonica rilasciata nell'ambiente dalle nuove vetture acquistate.
Sempre nel contesto di #FORUMAutoMotive, grazie allo studio 'Cittadini nel caos: quale motore
scegliamo?' realizzato da Doxa in esclusiva per il movimento di opinione, è stato messo in luce
come i consumatori italiani abbiano perso molte delle proprie certezze nel momento di comprare
un'auto, complici i provvedimenti sulla circolazione che penalizzano sempre più spesso anche le
ultime proposte sul mercato, la 'crociata' contro il diesel e gli incentivi applicati ai modelli 100 per
cento elettrici.
Alcuni dati: il 71 per cento del campione diffida dall'alimentazione a gasolio perché ha paura dei
blocchi del traffico; la stessa (scarsa) predisposizione è propria di un 68 per cento, preoccupato
addirittura che le principali case costruttrici ne arrestino a breve la produzione.
Allora, tutti orientati sull'elettrico? Secondo lo studio di AlixPartners illustrato il 18 marzo scorso
in occasione di #FORUMAutoMotive, entro il 2025 un quinto delle vetture sul mercato europeo
sarà o pura elettrica o ibrida plug-in.
"La situazione attuale dell’industria è molto difficile - ha dichiarato Dario Duse, Managing
Director di AlixPartners - [...] 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."

Il tema di una mobilità più green si lega al provvedimento di eco bonus-malus.
Prendendo parte alla sessione di approfondimento nel capoluogo lombardo, l'On. Dario Galli
(Viceministro allo Sviluppo Economico) lo ha definito "forse un po' affrettato. 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."
Un punto sul quale occorre intervenire con urgenza sono i consumi, ma prima di tutto, ha ripreso
l'On. Galli, "è 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."

Italiani sempre più disorientati al momento dell’acquisto dell’auto
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 nei giorni scorsi 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”.
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.
25 Marzo 2019

