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Studio DOXA: Italiani sempre più disorientati al momento 
dell’acquisto dell’auto. Aumenta la diffidenza nei confronti del 
diesel 
 

19 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 
delle vetture a gasolio anche 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 ieri 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”. 

 

Dallo studio emerge che “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”. 
Ben 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. 



 

 

A #FORUMAutoMotive il diesel viene rilanciato (dati alla mano) 

 

Oggi un’auto diesel Euro6 emette il 95% in meno di NOx rispetto a una Euro0 e 

il 96% in meno di PM rispetto a un veicolo Euro1. Stessi progressi sono stati 

compiuti nel trasporto pesante, dove un motore Euro VI presenta emissioni 8 

volte inferiori rispetto a uno omologato Euro III. È una delle principali 

conclusioni dello studio di Unione Petrolifera “Lotta alle emissioni: diesel da 

assolvere”, illustrato a Milano nel corso di #FORUMAutoMotive, evento che 

puntualmente, due volte l’anno, calamita l’attenzione di tutti gli stakeholder 

della mobilità a motore. 

Claudio Spinaci, presidente di Unione Petrolifera; Michele Crisci, presidente di 

Unrae: e Franco Fenoglio, presidente di Unrae Veicoli Industriali, hanno fatto il 

punto con Cesare Gasparri Zezza e Pierluigi Bonora: 

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

 

http://motori.ilgiornale.it/blocco-euro-6-roma-non-ce-peggior-sordo-di-chi-non-vuole-sentire/
http://motori.ilgiornale.it/19455-2/
http://motori.ilgiornale.it/forumautomotive-il-diesel-viene-rilanciato-dati-alla-mano/


 

 

 

Dell’Orto (Ancma) premiato a #FORUMAutoMotive 

Andrea Dell’Orto, presidente di Confindustria Ancma e di Eicma, è 

il «Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive». Il riconoscimento è stato 

consegnato, a Milano, in occasione della prima tappa dell’anno di 

#FORUMAutoMotive, evento che tratta i temi più caldi della mobilità a 

motore. Il servizio è di Cesare Gasparri Zezza: http://motori.ilgiornale.it/dellorto-

ancma-premiato-forumautomotive/  

 

 

http://motori.ilgiornale.it/tanta-e-bike-eicma-dellorto-per-il-mercato-e-boom/
http://motori.ilgiornale.it/forumautomotive-il-diesel-viene-rilanciato-dati-alla-mano/
http://motori.ilgiornale.it/dellorto-ancma-premiato-forumautomotive/
http://motori.ilgiornale.it/dellorto-ancma-premiato-forumautomotive/
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ACI: alimentazioni alternative, ancora nessuna scelta di campo 

di Marco Castelli  

Enrico Pagliari, coordinatore area tecnica ACI, sottolinea come non ci sia ancora un forte 

orientamento sulle alimentazioni alternative e ribadisce la necessità di sostituire il parco auto 

circolante.  

Alimentazioni alternative: è rivoluzione nel mondo dell’auto. Come sappiamo il settore della 

mobilità si sta trasformando profondamente e, in questo contesto, le auto green saranno sempre 

più protagoniste.  Ne è convinto Enrico Pagliari, coordinatore dell’area tecnica ACI, che 

abbiamo incontrato a ForumAutoMotive, a margine di un dibattito sul futuro delle 

alimentazioni. 

 

ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE: CHI VINCERA’? 

“Nel settore della mobilità a motore stanno cambiando tante cose, dai veicoli che diventano 

sempre più sostenibili e autonomi, fino alle ‘mode’ negli spostamenti”  spiega Pagliari. Che poi 

aggiunge: “Il principale desiderio non è più quello di possedere un’auto, ma è quello di spostarsi 

da un punto all’altro”. 

 

https://www.fleetmagazine.com/category/green-mobility/
https://www.fleetmagazine.com/
https://www.fleetmagazine.com/category/green-mobility/
https://www.fleetmagazine.com/author/marcolyndus/
https://www.fleetmagazine.com/forumautomotive-focus-alimentazioni/
https://www.fleetmagazine.com/forumautomotive-focus-alimentazioni/


I veicoli, allo stesso tempo, devono inquinare sempre meno, dato che la tematica ambientale è 

molto sentita. “Le auto di domani dovranno essere più sostenibili rispetto a quelle di oggi – 

conferma il coordinatore dell’area tecnica ACI – Nonostante questo, non c’è ancora una scelta di 

campo ben precisa da parte dei Costruttori”. Ognuno, in altre parole scommette sulla propria 

tecnologia.  Il rebus futuro, in particolare, riguarda l’auto elettrica. “Sappiamo bene che ad oggi 

non ci sono ancora forti investimenti nelle infrastrutture e nell’energia sostenibile”  osserva 

Pagliari. 

UN PARCO AUTO CIRCOLANTE DA RINNOVARE 

Oggi, dunque, la vera necessità che si presenta, secondo la filiera delle quattro ruote, è quella di 

rinnovare il parco auto circolante italiano, che oggi è troppo anziano. 

“Il grosso problema è quello di rinnovare un parco auto veramente vetusto: quasi il 40% dei 

veicoli è ante Euro 4 e, quindi, inquina molto. Nell’attesa della scelta tecnologica, occorre 

investire per innovare il parco, anche perché, solo per fare un esempio concreto, una Euro 3 

inquina il doppio rispetto a una Euro 4” conclude Pagliari. 
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March 19, 2019

#FORUMAutoMotive: in Italia calano le vendite di auto a
gasolio ma le emissioni di CO2 aumentano

motori360.it/84304/forumautomotive-italia-calano-le-vendite-auto-gasolio-le-emissioni-co2-aumentano/

Lo studio di #unionepetrolifera «Lotta alle emissioni: diesel da assolvere»
certifica il contributo dei veicoli diesel di ultima generazione nella lotta alle
emissioni

Alcune evidenze:

Auto: oggi una diesel «Euro6» emette il 95% in meno di NO rispetto a una
«Euro0» ed il 96% in meno di PM rispetto a un veicolo «Euro1».
Trasporto pesante: un motore «Euro VI» produce emissioni 8 volte inferiori
rispetto a uno omologato «Euro III».
Primi due mesi 2019: al calo delle immatricolazioni di vetture diesel è
corrisposto un aumento complessivo della CO  media delle nuove auto
vendute.

Secondo lo studio di cui al titolo oggi l’utilizzo del diesel di ultima
generazione sarebbe, dati alla mano, fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
riduzione della CO previsti per il 2030, in modo socialmente ed economicamente
sostenibile.

Sono queste le principali conclusioni dello studio di Unione Petrolifera, illustrato a
Milano nel corso dell’evento di #FORUMAutoMotive (movimento di opinione sui temi
legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora).
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https://www.motori360.it/84304/forumautomotive-italia-calano-le-vendite-auto-gasolio-le-emissioni-co2-aumentano/


Scopo del report è fare chiarezza sul tema motorizzazioni ed emissioni inquinanti, allo
scopo di 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.

Questi sono però risultati difficili da raggiungere quando decisioni sulla circolazione
veicolare si basano su mancanza di approfondita conoscenza degli aspetti tecnici e,
soprattutto, su demagogia e luoghi comuni e quindi tali decisioni, invece di favorire la
protezione dell’ambiente, tendono ad allontanare il raggiungimento di tali obiettivi.

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
delle emissioni: oltre la metà del circolante ha un’età superiore ai 10 anni, rispetto al
36-39% di Paesi come Francia, Germania o Regno Unito.
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Lo studio #Doxa a #FORUMAutoMotive: “Italiani sempre più disorientati al momento
dell’acquisto dell’auto. Aumenta la diffidenza nei confronti del diesel” sottolinea come gli
Italiani siano, al momento della scelta dell’auto sempre più disorientati.

Le cause di questa situazione di incertezza risiedono:

nelle indiscriminate campagne di demonizzazione contro il diesel;
nelle sempre più frequenti limitazioni alla circolazione riguardanti le vetture a
gasolio anche se di ultima generazione (Euro6);
nella recente introduzione di incentivi per l’acquisto di vetture elettriche ma
anche di disincentivi (sotto forma di sovratassa) all’acquisto di vetture ad
emissioni progressivamente crescenti.

Di conseguenza il 71% dei potenziali acquirenti teme che acquistare un’auto a gasolio,
sia pure di ultima generazione, porti ad un investimento spesso non utilizzabile a
causa dei blocchi imposti dai Comuni mentre il 68% teme che le principali Case
automobilistiche possano bloccarne a breve la produzione.

Sono stati questi alcuni dei principali dati e trend emersi 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.

Insomma la confusione regna sovrana, alimentata da norme locali basate spesso
come prima sottolineato, su demagogia, luoghi comuni e ignoranza (nel senso di non
conoscenza dei progressi raggiunti in tema di emissioni).
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Quando si rilevano i dati dalle centraline, spesso si dimentica o non si tiene presente
o non si vuole dimenticare che a tali dati concorrono le emissioni dovute al
riscaldamento domestico (chi controlla le centrali termiche dei condomini ed il
rispetto delle fasce orarie e delle temperature imposte/suggerite) e la dispersione
nell’aria degli scarichi di aeromobili, di industrie e, ad esempio, nelle città di mare con
porti importanti, degli scarichi provenienti da natanti di cabotaggio maggiore
(pescherecci, traghetti, navi di linea, da crociera e da carico).

Riportiamo alcuni stralci – sintetizzati – tratti da:

 https://www.bureauveritas.it/services+sheet/monitoraggio-emissioni-co2-settore-
navale

Vale sottolineare che proprio per il settore del trasporto navale, solo ora si sta iniziando a
studiare l’introduzione di norme di contenimento delle emissioni per i natanti di stazza
superiore a 5.000 tonnellate grazie all’introduzione dall’agosto 2017 di verifiche EU UTS
con Piani di Monitoraggio (documentazione completa e trasparente del metodo di
monitoraggio delle emissioni di CO  adottato da una compagnia navale per una
determinata nave) implementato e verificato da un Organismo di certificazione
accreditato.

Inoltre, da gennaio 2018, le Compagnie navali sono tenute a monitorare su base annua le
emissioni di CO  per ogni nave e per tratta percorsa con presentazione, entro il 30 aprile di
ogni anno, alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera di appartenenza, una
relazione certificata sulle emissioni di CO  e le altre informazioni pertinenti che riguardano
l’intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità.

Quindi si parla di obbligo di monitoraggi e report ma NON di rispetto di regole in
quanto queste ancora NON esistono tanto che:

2
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www.qualenergia.it/articoli/20180326-trasporto-marittimo-italia-tra-le-peggiori-ue-
obiettivi-di-riduzione-delle-emissioni/

evidenzia fra l’altro che:

Il trasporto marittimo è responsabile del 3% della CO totale – e le emissioni aumentano di
anno in anno – tuttavia rimane uno dei pochi settori dell’economia globale a non avere
obiettivi di riduzione delle emissioni.

L’Italia ha obiettivi troppo modesti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti
legate al trasporto marittimo.

Sono così poco ambiziosi che il nostro Paese è relegato al terzultimo posto, seguito solo
da Cipro e Grecia, nella classifica dei paesi UE stilata da Transport & Environment, la
Federazione Europea delle associazioni per la sostenibilità dei trasporti.

Quindi dare addosso all’untore ritenendo che questi sia, come al solito, l’automobile,
significa prendersela come al solito con l’automobilista, da una parte vessato da tasse
dirette e indirette sempre più consistenti e dall’altra preso «talvolta» in giro
dall’applicazione indiscriminata di limitazioni ingiuste nei confronti delle auto più
virtuose, ancorché diesel.

Tanto più che proprio questa motorizzazione pare essere ben apprezzata anche dal
Ministro delle Infrastrutture Toninelli che, nel corso di un’intervista concessa
pochissimi giorni fa alla brava Maria Leitner per la rubrica TG2 Motori, ha
candidamente ammesso di aver acquistato una Jeep diesel, e questo dopo aver spinto
– come partito – per l’introduzione del bonus malus sulle auto NUOVE più inquinanti
senza peraltro parlare in contemporanea delle relative infrastrutture e senza invece
destinare le risorse del bonus malus alla costituzione di incentivi per favorire la
rottamazione delle auto più inquinanti dal nostro obsoleto parco circolante (così si
incassano bolli da quest’ultime e bonus-malus dalle auto più virtuose).

Ulteriori commenti, proprio non servono…

[ Giovanni Notaro ]
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Il Ministro Toninelli e il diesel. Una sola domanda e una risposta che ha
scatenato, come sempre, polemiche a non finire. Una discussione che è
finita inevitabilmente a toccare prima di tutto la politica dell’attuale
Governo Conte nei riguardi della promozione della mobilità sostenibile e
in secondo luogo il Ministro in persona.

Farò una premessa inutile: al momento chi vi scrive non ha particolari
simpatie politiche, anzi. Ho più delle antipatie e il Ministro non sfugge a
questa regola. In questo editoriale, però, alla fine finirò per difenderlo,
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Toninelli, diesel ed ecotassa:
una comunicazione confusa e
un’informazione che manca
[EDITORIALE]
Tra demonizzazione del diesel e convenienza politica

 di Lorenzo V. E. Bellini 26 marzo, 2019

Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, rappresentante del Movimento
5 Stelle, la scorsa settimana è stato al centro di una polemica inerente una delle
sue auto di famiglia, una Jeep Compass con motore diesel, che è stata il pomo
della discordia di numerosissime diatribe sia politiche che automobilistiche. A
nostro giudizio eccessive o, quanto meno, politicizzate e che necessitano un
chiarimento
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almeno sotto alcuni aspetti della questione (non tutti), in quanto la
polemica montata nel corso degli ultimi giorni ha, a mio giudizio, davvero
poco senso ed è basata su principi errati. La comunicazione, in
particolare, è stata troppo distorta in senso politico, a seconda del media
scelto per informarsi e da una parte o dall’altra praticamente nessuno
può davvero chiamarsi fuori o reputarsi innocente.

Toninelli: galeotto fu il diesel

Riassumo molto velocemente cosa è avvenuto la scorsa settimana: il
Ministro Toninelli era ospite della nostra collega Maria Leitner, durante
la prova di una vettura con intervista inclusa. Durante questo botta e
risposta, evidentemente persino più sincero di quanto gli stessi
protagonisti non si aspettassero, il ministro ha elencato le vetture
provate in suo possesso, ovvero una Volkswagen Golf di più di una
decina di anni ma con impianto GPL e, “orrore degli orrori”, un SUV con
motore diesel. Una Jeep Compass, per l’esattezza.
Come ben sapete il Movimento 5 Stelle e il Ministro Toninelli sono stati
spesso protagonisti di una, a nostro modo giusta, campagna a favore
della mobilità elettrica. Si tratta, a mio modo di vedere, di una missione
giusta, ma la scelta del Ministro di acquistare per le lunghe percorrenze,
come da lui stesso ammesso via social network, un’auto con motore a
gasolio sembrerebbe cozzare contro questo ragionamento.

Qui, a mio modo di vedere, c’è stato il primo errore e temo che sia colpa
non solo del Ministro, ma anche del tipo di comunicazione nel quale
viviamo ora. Soprattutto in politica, ma anche nel mondo automotive non
si scherza, si può vivere solo di assoluti. Non esistono posizioni
“ragionate”. Usare il buon senso è da “deboli”. Molto meglio sbraitare
dalla finestra in una direzione o nell’altra, senza degnare di uno sguardo
qualsiasi opinione che possa essere basata sull’uso del buon senso e
della testa. Ognuno finisce per scegliere solo le verità che fanno comodo
e le usa per provare la propria posizione. Non mi reputo immune da
questa tendenza, ma qui cercherò di essere più cristallino che mi sarà
possibile.
Partiamo con il dire questo: sì, secondo chi vi scrive l’elettrico potrà
essere il futuro. Un futuro, però, ancora lontano. No, in Italia le
infrastrutture scarseggiano e ancora non si vedono movimenti molto
forti che possano migliorare la situazione. Nelle grandi città ancora, ma
nei piccoli centri è peggio che “andar di notte”. L’autonomia è un
problema. Si sta lavorando per risolverlo, ma rimane tale e
probabilmente per risolverlo occorrerà fare un passo in avanti ulteriore
nel campo delle batterie (gli ioni di litio per ragioni puramente fisiche e
chimiche più di tanto non possono fare).
Il diesel è sporco? No! Quantomeno non in senso assoluto. Qui arriva il
secondo errore, ovvero il continuo appoggio, condiviso però da tante
sigle politiche con schieramenti contrari all’attuale Governo, di iniziative
volte a scoraggiare non solo l’uso, ma l’acquisto stesso dei motori diesel,
lasciando passare il messaggio che siano loro i principali responsabili
dell’inquinamento delle grandi città. Una bufala completa, in quanto
esistono vari tipi di diesel e come da dati riportati durante lo scorso
#FORUMAutoMotive un diesel attuale è infintamente più pulito di una
meccanica definibile come “Euro 0” con le medesime caratteristiche.
Non solo a livello di emissioni di CO2, ma soprattutto delle ben più
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pericolose NOx. Anche andando a considerare i motori Euro 6b, valutati
con criteri meno stringenti rispetto agli attuali Euro 6d-temp, i diesel
attuali sono più puliti di molti benzina che non sono né soggetti a
demonizzazione, né a restrizioni di circolazione. È un dato di fatto,
facilmente verificabile. Senza dimenticare che anche la mobilità elettrica,
al momento, è ben lontana dall’essere veramente a emissioni zero
(senza contare che noi esseri umani solo per il fatto di essere vivi non
siamo a emissioni zero, sarebbe più corretto parlare di impatto
sostenibile).

La comunicazione: dove hanno sbagliato sia media che Toninelli

Al Ministro Toninelli dobbiamo più che altro imputare in questa vicenda
un certo grado di ingenuità e di mancanza di preparazione. Essendo
ospite di un’intervista personale su TG2 Motori, non occorreva certo
consultare le quartine di Nostradamus per immaginarsi che il discorso
sull’auto personale sarebbe saltato fuori. A quel punto bastava
ricordarsi che motorizzazione fosse per spegnere almeno una delle parti
delle polemiche (l’altra parte avrebbe giovato di un approccio più
ragionato sulla mobilità alternativa in passato e qui è colpa del Ministero
e del Governo Conte in generale). Molte motorizzazioni diesel in
dotazione alla Jeep Compass emettono molta meno CO2 di quella
prevista per il “malus” dell’Ecotassa, prevista dalla soglia di 160 g/km (e
sto volutamente ignorando il fatto che fosse un’auto usata già
immatricolata, che avrebbe spento qualsiasi malus in partenza). Vi
sarebbe entrata se fosse rimasto il limite di cui si è parlato in una prima
battuta all’epoca dell’introduzione, ovvero quei 110 g/km ritenuti da
tutti eccessivamente bassi (ricordiamo poi che anche all’epoca si parlava
di indiscrezioni, mai nessun documento ufficiale fu mostrato). Questo
non è però il caso.

A questo punto, però, entrano in gioco anche una serie di gravi
mancanze da parte dei media. Una in particolare: ci si è concentrati
talmente tanto sul fatto che il Ministro Toninelli possedesse una Jeep
con motore diesel, da dimenticarsi di chiedere quale motore fosse. Come
detto, c’è diesel e diesel, non sono tutti uguali. Mi sono preso la briga di
ricontrollare molti articoli, sia di testate di settore che generaliste, per
capire se qualcuno avesse capito quale motore avesse scelto il Ministro,
ma praticamente nessuno ne parla. Solamente nei giorni scorsi sono
usciti alcuni articoli più precisi, ma se un professionista della
comunicazione come chi vi scrive ha fatto fatica a trovare questa
informazione, quanti cittadini non specializzati (ovvero la maggioranza)
avrebbero potuto farlo, in modo da potersi costruire democraticamente
un’opinione sulla vicenda?

La sensazione è che questa polemica, alla fine, fosse basata un po’ sul
nulla e un po’ sul modo, secondo il mio parere “becero”, di fare politica al
giorno d’oggi. Non c’entra essere grillini, del PD o Leghisti, anche se
probabilmente qualcuno a seconda della preferenza mi accuserà di
essere dall’una o dall’atra parte (nulla di più lontano dalla realtà). La
mobilità sostenibile è importante e l’elettrico lo diventerà. Non è ancora
possibile però fare lo scambio ora. La tecnologia non è pronta.
Soprattutto non è alla portata del cittadino comune. Come giustamente
afferma lo stesso Toninelli. Sarebbe stata necessaria una
comunicazione meno politicizzata da parte dei grandi media, una
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 NEWS PRECEDENTE NEWS SUCCESSIVA 

maggior preparazione da parte del Ministro e forse posizioni più
ragionate sulla mobilità sostenibile nella sua totalità (niente incentivi
sulle vetture ecologiche, ma sull’usato, così da sostituire il parco auto
italiano più vecchio con qualcosa di comunque molto più pulito pur se
benzina o diesel). Forse non sarebbe stata la panacea di tutti i mali, ma
avrebbe comunicato a cittadini e sitituzioni una preparazione maggiore
sull’argomento.
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rappresentano

“Le Guide Ambientali Escursionistiche, rappresentano in questo momento

un trend positivo del 15% all’anno, ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Ambiente, Galli: “Le Guide Ambientali

Escursionistiche, in questo momento

rappresentano un trend positivo di crescita del

15% l’anno. Un trend in crescita da 4 anni” (Di

martedì 19 marzo 2019) “Le Guide Ambientali

Escursionistiche, rappresentano in questo

momento un trend positivo del 15% all’anno,

ininterrottamente oramai da quatto anni a questa

parte. In questo momento i numeri

dell’accompagnamento escursionistico in tutta Italia,

sono rappresentati da AIGAE, dalla legge 4 del 2013.

Abbiamo bisogno però di una legge che definisca in

modo molto più chiaro il quadro di quello che è un mercato che è sotto l’evidenza di tutti.

I Parchi in particolare stanno registrando importante aumenti di presenze ma anche le Aree Protette

e noi con il nostro lavoro conduciamo ben 3 100.000 turisti l’anno. Sono dati del nostro questionario

interno per l’anno 2018. Sono oramai dei dati che AIGAE ha portato all’attenzione di tutti. Dunque

siamo in presenza di un fenomeno che ha bisogno di essere regolamentato”.  Lo ha affermato

Davide Galli, Presidente Nazionale ad interim di Aigae. Si ...
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FORUM AUTOMOTIVE A MILANO. TESTIMONIANZE SU DUE
RUOTE: LA SFIDA TRA PRESENTE E FUTURO

Forum automotive a Milano, il serbatoio di idee perno centrale di dibattiti sui temi della

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

dell’evento, Pierluigi Bonora. Il tema del dibattito di questa edizione è stato la sfida fra

presente e futuro delle due ruote, fra alimentazioni tradizionali e di nuova generazione. Il

Museo Nicolis di Verona-Villafranca ha presentato due gioielli del motorismo storico anni

’20 e ’30.

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

italiana, una motocicletta che monta un motore bicilindrico JAP di 677 cc in grado di

erogare 15 Cv. La Garanzini nasce a Milano nel 1913 dalla passione del suo fondatore

Oreste Garanzini, pilota motociclistico nato nel 1887, che si aggiudicò anche due titoli

nazionali nel Campionato Italiano Velocità. In esposizione anche la Bianchi “Freccia d’Oro”

175 cc del 1933, elegantissima nella sua livrea con fregi oro e azzurri. Una motocicletta

che negli anni Trenta ha avuto un enorme successo per il suo design innovativo, la cura

delle rifiniture, l’equo rapporto qualità/prezzo ed i consumi contenuti. Anche grazie alla

“Freccia d’ Oro”, la Bianchi divenne il maggior produttore italiano di motoleggere. Mentre i

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

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

icona del brand Piaggio, che oggi sfida il mercato con questa innovativa versione. “Sono

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

esclusivi della nostra Collezione”, ha detto Silvia Nicolis Presidente del Museo Nicolis, “e

mi fa piacere ricordare come mio padre Luciano fosse sempre attento alla salvaguardia e

alla diffusione della cultura del motorismo storico”. Il Museo Nicolis è uno dei più importanti

musei privati a matrice industriale nel panorama internazionale. Museo privato, custodisce

ben 8 collezioni d’epoca: centinaia tra auto, moto e biciclette, macchine fotografiche e per

scrivere, piccoli velivoli, accessori di viaggio e tanti oggetti vintage, opere dell’artigianato e

dell’ingegno umano.

(foto Nicolis museo).
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