
 

 

Auto: italiani sempre più disorientati. E il diesel paga pegno 

 
Il 52% degli italiani non sa che tipo di alimentazione scegliere 
 
20 marzo 2019 

 
Italiani disorientati. Definisce così quanti sono impegnati nella scelta dell'auto da 
acquistare lo studio “Cittadini nel caos: quale motore scegliamo?”, curato da Barbara Galli, 
direttore di Doxa e realizzato per #FORUMAutoMotive, movimento di opinione sui temi 
legati alla mobilità a motore. Disorientati non tanto per colpa di tariffe come l'RC auto, 
quanto piuttosto per le limitazioni alla circolazione sempre più frequenti, che colpiscono 
anche l'ultima generazione delle vetture a gasolio, le Euro6. Disorientati per le possibilità 
di accedere agli incentivi per comprare l'auto elettrica, per le campagne di demonizzazione 
del diesel. Secondo lo studio, tra i guidatori italiani si sta facendo strada una diffidenza 
crescente verso i motori diesel: il 71% dei guidatori non si sente più sicuro a comprare 
un’auto a gasolio (teme i blocchi imposti dai Comuni) mentre il 68% ha paura che, prima o 
poi, le case automobilistiche blocchino la produzione. 
Il diesel perde appeal. Il disorientamento, insomma, si ribalta sul gasolio anche se 
l’incertezza in tema di alimentazione è trasversale. Se i guidatori italiani sono convinti che, 
per esempio col gpl, con l'elettrica e con l'auto ibrida, si può andare dovunque, al di là 
delle limitazioni alla circolazione in centro, secondo il 69% degli intervistati comprare una 
macchina diesel può essere un’ottima scelta solo per chi macina chilometri. Il 71% degli 
italiani (il 4% in più rispetto alla precedente rilevazione) non è più sicuro, invece, di 
acquistare un’auto diesel, visto che sempre più Comuni ne impediscono la circolazione. Il 
68% (+7%) ha paura che molte marche possano decidere di bloccarne la produzione tra 
poco tempo; il 58%, addirittura, (+6%) teme che la produzione di auto diesel venga 
bloccata da qui a un paio d’anni. I dubbi aumentano e coinvolgono anche la possibilità di 
sopravvivenza dei diesel di nuova generazione: questo anche se il 13% degli italiani è 
ancora convinto che continueranno a circolare per lungo tempo. 
L’informazione diventa cruciale. In uno scenario come questo, gli italiani che sono alle 
prese con l’acquisto dell’auto privilegiano la via di mezzo, ossia la motorizzazione ibrida 
che, per il 29% degli italiani, è in testa alle altre alimentazioni come scelta futura più 
probabile. Per questo, diventa cruciale il ruolo dell’informazione. Se, infatti, il 52% dei 
guidatori dichiara di sentirsi disorientato, il 70% sostiene di avere bisogno di molte più 
informazioni rispetto a quelle che possiede per fare la giusta scelta.  
Una nuova primavera dell'auto. “Siamo di fronte a cittadini che sono affamati di 
rassicurazioni e si rivolgono alle fonti più certe per raccogliere elementi su cui fondare 
decisioni che hanno un impatto economico e psicologico di rilievo - sottolinea Barbara 
Galli, business unit director di Doxa - Le 45.000 interazioni dell’ultimo anno sui diesel 
raccontano chiaro di cittadini che, coinvolti in discussioni sul dieselgate, non accennano a 
cambiare argomento. Le quasi 90.000 interazioni sulle automobili ibride e le 78.000 su 

https://www.assicurazione.it/assicurazione-auto.html


quelle elettriche parlano di guidatori che sono attratti da incentivi e da ecologia in senso 
lato, ferme restando le perplessità sulla diffusione delle colonnine di ricarica, su durata e 
su modalità di smaltimento delle batterie, sulla eco-compatibilità reale dell’elettrico. “Gli 
italiani - conclude Galli - hanno bisogno di risposte: esiste un grande spazio per istituzioni, 
locali e nazionali, associazioni ed enti, per portare qualche contributo che promuova lo 
sviluppo sostenibile per tutti, in ottica evolutiva e non di frattura che accompagni 
all’adozione consapevole dei nuovi modelli di mobilità, dando vita a una nuova primavera 
dell’auto”. 
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Presentazione Studio di Unione Petrolifera al #FORUMAutoMotive 

 

18/03/2019  

 

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. Per la riduzione della CO2 e il miglioramento della qualità dell’aria 

è indispensabile il passaggio verso auto più efficienti e il diesel è parte della soluzione e non la 

causa del problema. 

Sono queste le principali conclusioni dello studio di Unione Petrolifera “Lotta alle emissioni: 

diesel da assolvere”, illustrato il 18 marzo a #FORUMAutoMotive. 

Per ulteriori informazioni visita il sito di Unione Petrolifera 

Scarica il Comunicato Stampa 
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Con i l  Patrocinio di  Cerca nel sito            

CONDIVIDI











25 MARZO 2019  FLOTTE AZIENDALI
HOME > FLOTTE AZIENDALI

Come creare il giusto mix di
alimentazioni nella  otta
aziendale?
di Marco Castelli

Nonostante il clima ostile, il diesel continua ad essere la soluzione più gettonata tra le  otte

aziendali. Le auto a benzina sono una buona alternativa per determinati utilizzi, mentre

elettrico, ibrido e alimentazioni alternative sono in crescita. Quali motorizzazioni scegliere? Ecco

le strategie da seguire.

Quali sono le strategie per ottenere il giusto mix di alimentazioni all’interno della  otta

aziendale? Questa è una domanda che oggi ogni Fleet e Mobility Manager si pone. Se da una

parte, infatti, il diesel si conferma ancora una volta la scelta più gettonata per chi percorre tanti

chilometri, dall’altra parte l’ibrido è in grande crescita e l’elettrico rappresenta una realtà nei

contesti urbani e per le auto in pool.
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Come trovare il giusto equilibrio? La prima cosa da fare è effettuare un’analisi minuziosa della

 otta aziendale, delle esigenze di spostamento dei driver e degli obiettivi che ci si pone in

termini di costi e riduzione delle emissioni.

Approfondisci: le linee guida per creare un parco auto green

QUALI SONO OGGI LE ALIMENTAZIONI
DELLA FLOTTA AZIENDALE?
Partiamo dai dati di Aniasa, comunicati nel corso dell’ultima edizione di ForumAutomotive.

Attualmente il diesel rappresenta ancora il 90% del parco circolante a noleggio. Una chiara

scelta di campo, al imentata soprattutto dalle grandi aziende i cui driver percorrono

quotidianamente centinaia di chilometri lungo la penisola. Il gasolio, dunque, rimane l’opzione

più gettonata.

Il restante 10% è rappresentato dalle auto a benzina , con i motori di ultima generazione che

rappresentano un’alternativa reale in termini di ef cienza, e dalle alimentazioni alternative, che

sono in crescita. Il gas rappresenta certamente una soluzione, ma le motorizzazioni più trendy

sono certamente l’elettrico e, soprattutto, l’ibrido.

L’ANALISI DELLA FLOTTA AZIENDALE
Il primo step per trovare il giusto mix tra le alimentazioni è quello di compiere un’analisi

minuziosa della  otta aziendale: non solo dal punto di vista delle emissioni e dei consumi (reali)

dei veicoli, ma anche tenendo sotto controllo gli stili di guida dei driver. Questi due ultimi

aspetti si realizzano anche e soprattutto attraverso l’ausilio della telematica.

Un altro punto fondamentale dell’analisi è calcolare il tasso di utilizzo dei veicoli stessi. Specie

nelle grandi  otte, accade spesso, infatti, che alcuni mezzi della  otta aziendale rimangano

fermi per lassi di tempo signi cativi, determinando quindi costi maggioritari rispetto a quelli

necessari. Aumentare la  otta di auto in pool e ricorrere al corporate car sharing sono due

strategie di fondamentale importanza per ottimizzare l’utilizzo dei veicoli aziendali.

Leggi anche: telematica a bordo delle auto aziendali, ecco cosa pensano i Fleet Manager

IL MONITORAGGIO DELLE ESIGENZE
DEI DRIVER
Il secondo step è rappresentato dal monitoraggio delle esigenze dei driver e, allo stesso

tempo, dei target in termini di emissioni di CO2 e di saving. Qualche esempio concreto: se un

dipendente compie chilometraggi quotidiani di corto e medio raggio, l’auto ibrida può essere

una soluzione vincente in termini di TCO, risparmio di CO2 e responsabilità sociale d’impresa.

Lo stesso discorso vale per l’auto elettrica nei percorsi cittadini.
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Chiaro è, invece, che il diesel sulle lunghe e lunghissime distanze rimane una soluzione

irrinunciabile, mentre i motori a benzina possono essere un’alternativa sui veicoli di taglia più

bassa che percorrono chilometraggi medi. Le motorizzazioni a gas (metano e GPL)

rappresentano in ne una possibilità in quelle regioni d’Italia (esempio: Emilia Romagna e

Toscana) dove le infrastrutture di rifornimento sono più sviluppate.

LA SENSIBILIZZAZIONE DEI DRIVER
Un terzo fondamentale step, che va aldilà della semplice composizione delle car policy (scopri

qui le linee guida per costruirle) e delle car list, riguarda la sensibilizzazione del driver. Sia che

si  t ratt i  d i  un veicolo ad alimentazione tradizionale,  s ia  che s i  t rat t i  d i  un veicolo ad

alimentazione alternativa, lo stile di guida virtuoso dell’utilizzatore è la base di partenza per

ottenere saving.

In questo senso i corsi di guida e le informative interne di sensibilizzazione diventano strategie

fondamentali per far sì che il giusto mix di alimentazioni scelto dal Fleet e Mobility Manager

diventi realmente fruttuoso e pro ttevole.
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ForumAutoMotive: italiani disorientati sulle alimentazioni,
occorre creare consapevolezza
di Marco Castelli

ForumAutoMotive ha acceso i riflettori sulle alimentazioni e sulla lotta alle emissioni. Un’indagine di Doxa

testimonia che oggi gli italiani sono disorientati sulla scelta delle motorizzazioni. Occorre, quindi, fare

attenzione a diffondere false ideologie e migliorare la comunicazione per creare maggiore

consapevolezza.

Gli italiani sono disorientati sulla scelta delle alimentazioni: il concetto è emerso oggi all’evento

ForumAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista

Pierluigi Bonora, che ha visto confrontarsi l’intera filiera delle quattro ruote e le istituzioni sul tema dei

carburanti.

Una realtà testimoniata a chiare lettere da uno studio di Doxa, effettuato all’inizio di quest’anno in seguito

alla guerra che si è scatenata contro il diesel e ai riflettori sempre più accesi sull’auto elettrica e, in

generale, sull’elettrificazione. In tale contesto, si sente la necessità di creare una maggiore consapevolezza

nei consumatori.

LOTTA ALLE EMISSIONI: DIESEL DA ASSOLVERE
ForumAutoMotive si è aperto domenica pomeriggio con una tavola rotonda che ha visto protagoniste le più

importanti aziende del settore carburanti, le associazioni dell’automotive e le istituzioni. Durante l’evento, il

focus è stato indirizzato in particolare sul diesel. Uno studio dell’Unione Petrolifera, dal titolo “Lotta alle

emissioni: diesel da assolvere”, presentato dal presidente Claudio Spinaci, ha testimoniato attraverso dati

concreti che la guerra al gasolio ha assunto toni eccessivi e distanti dalla realtà.

I test RDE del 2018 confermano che i diesel rispettano i limiti sugli NOx e le ultime prove testimoniano che

ci sono anche vetture a zero emissioni di NOx” ha spiegato Spinaci, aggiungendo che, a seguito della

battaglia contro il gasolio, “le medie di emissioni di CO2 nei primi due mesi del 2019 sono aumentate da

112,8 g/km a 121,5″, anziché diminuire.

LO STUDIO DI DOXA A FORUMAUTOMOTIVE
Gasolio da assolvere, dunque, nel nome di una neutralità tecnologica che vedrà protagoniste le

alimentazioni tradizionali e le alimentazioni alternative, ma in compenso questa situazione ha creato grande

disorientamento negli italiani. A testimoniarlo è un’indagine di Doxa dal titolo “Cittadini nel caos: quale

motore scegliamo?”, effettuata su un campione di 1.000 nostri connazionali e presentata da Barbara Galli,

BU director della società, alla platea di ForumAutoMotive.

Il 71% degli italiani, infatti, non si sente più sicuro ad acquistare una vettura diesel perchè ci sono sempre

più Comuni che ne impediscono la circolazione, mentre il 68% teme che molti brand potrebbero bloccarne

a breve la produzione. In compenso non c’è chiarezza nemmeno sull’auto elettrica, con molti dubbi sulla

durata delle batterie e sulla ricarica dei mezzi. “Perché non rimettiamo la mobilità al centro del sistema?

Perché non diamo informazioni per consentire ai cittadini di avere più consapevolezza?” ha concluso

Barbara Galli.

ASSOCIAZIONI A CONFRONTO
Questi dati hanno mosso il dibattito, che ha visto protagoniste le principali associazioni di categoria. “Non

c’è ancora una vera scelta di campo da parte della filiera, ma c’è molta scommessa da parte dei singoli

operatori, che stanno investendo sulle loro tecnologie. Di sicuro c’è, in primis, la necessità di svecchiare il

parco auto e, in secondo luogo, di capire quale sarà la mobilità del futuro” ha spiegato Enrico Pagliari,

coordinatore area tecnica ACI.

D’accordo anche Michele Crisci, presidente di Unrae. “Occorre intervenire per rimpiazzare le vetture più

anziane, perché, per dare solo un dato, le auto Euro 6 emettono il 96% di CO2 in meno rispetto alle Euro 0”.

Secondo Paolo Scudieri, presidente di Anfia, “abbiamo la responsabilità di un settore fondamentale per

l’economia del mondo. Occorre rappresentare il diesel nelle sedi più opportune perché non venga

demonizzato. La neutralità tecnologica sarà il ‘dominus’ del cambiamento”.

Anche le associazioni rappresentative delle alimentazioni alternative hanno sostenuto questa tesi.  “Non

bisogna far la guerra alle altre tecnologie, come Ford non l’ha fatta alle carrozze trainate da cavalli.

Semplicemente, dato che lo scorso anno in Italia sono state vendute 5.081 auto elettriche, vogliamo

accelerare al massimo lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia” ha sostenuto Dino Marcozzi, segretario
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generale di Motus-E (scopri i motivi che hanno portato alla nascita dell’associazione).

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile Gruppo Sapio ha

invece sottolineato come “l’idrogeno sia un’opportunità da cogliere per l’Italia. Se non partiamo adesso con

lo sviluppo delle infrastrutture rischiamo di perdere il treno”.

Proprio la trasformazione della transizione energetica in un’opportunità è stato il messaggio principale del

secondo talk show della mattinata, che ha visto protagoniste le voci di Daniele Bandiera, amministratore

delegato del Gruppo Api, Franco Fenoglio, presidente e ad di Italscania, Gianfranco Pizzuto, pioniere

dell’auto elettrica, e Andrea Ricci, senior vice president di Snam4Mobility.

IL VICEMINISTRO: “ECOTASSA, PROVVEDIMENTO DA
MIGLIORARE”

A concludere i lavori, dopo la premiazione di Andrea Dell’Orto, presidente di Confindustria Ancma e di

Eicma, come “Personaggio dell’anno 2019 per ForumAutoMotive”, l’intervento, molto atteso, del

viceministro dello sviluppo economico Dario Galli, che ha parlato del tanto discusso provvedimento

dell’ecotassa (ecco le 10 cose da sapere sulla Manovra).

“E’ innegabile che negli ultimi anni le percentuali di CO2 siano cresciute, così come sono cresciute quelle

degli inquinanti. Da qui, questo primo provvedimento forse un po’ affrettato, che certamente va migliorato. Si

sta discutendo per farlo”.

L’auto elettrica, secondo il viceministro, è ancora distante, anche se avrà la sua giusta nicchia di mercato.

“La situazione è molto variegata – ha spiegato Galli – Bisogna lavorare per trovare le soluzioni migliori”.

J’aime Inscription pour voir ce que vos amis aiment.
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HOME NEWS L’INQUINAMENTO È IN CRESCITA CON IL CALO DELLE VENDITE DI AUTO DIESEL

NUOVO SUV
CITROËN C5 AIRCROSS
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®

L’Inquinamento è in crescita con il calo delle vendite

di auto Diesel

Il 2019 ha confermato la riduzione di auto Diesel in favore del benzina,

tuttavia le emissioni di Co2 sono aumentate sensibilmente.

I l  2019 ver rà  r i cordato  come un  anno d i  forte

contrazione per i l  mercato dell’auto. I l  calo delle

vendite è dovuto soprattutto alla pioggia di normative

che, dai comuni di provincia alla comunità europea,

stanno mettendo in seria discussione il Diesel. Il

gasol io è improvvisamente diventato sporco e

immorale, mentre la benzina sembra aver trovato il

suo posto a fianco dell’ibrido, più per associazione di

idee che per effettive motivazioni tecniche.

I n  o c c a s i o n e  d e l l ’ a n n u a l e  c o n f e r e n z a

ForumAUTOMotive Claudio Spinaci, presidente di Unione Petrolifera, ha voluto raccontare il

tema attraverso un intervento titolato Lotta alle emissioni: Diesel da assolvere.

Non occorre essere a capo di un’organizzazione petrolifera per capire che l’accanimento dei

governi sul Diesel è, in buona parte, gonfiata per dare nuova linfa al parco circolante. Il che non

sarebbe sbagliato se non fosse che tra motori di nuova generazione (come gli Euro6) ed i primi

propulsori a gasolio c’è una differenza enorme in termini di rendimento ed inquinamento

atmosferico, motivo per cui la distinzione dovrebbe essere più accurata.
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Ecco come l’evoluzione tecnologica in campo motoristico ha ridotto le particelle di NOx e PM10 rilasciate

dai motori Diesel

Rimane tuttavia importante ricordare che le automobili dei privati cittadini sono responsabili per

meno del 10% dell’inquinamento atmosferico per il quale invece, i principali responsabili sono

riscaldamento, grandi aziende e allevamento animale. Se la società dovesse riuscire a contenere

fino a limiti accettabili i livelli di CO2 nell’aria, alle coscienze dei cittadini verrebbe a bussare

l’effetto serra.

“È lecito supporre che nel giro di una decina d’anni il confronto e la scelta tra diverse tipologie di

trazione saranno principalmente dettate dal loro livello di emissione di gas serra.- viene spiegato

nell’intervento “Infatti l ’ impatto ambientale, in termini di inquinanti tossici, da motori a

combustione interna sarà ulteriormente ridotto fino a diventare un problema marginale rispetto al

controllo della CO2.”  In sintesi il metano diventerebbe il nuovo grande nemico dei Verdi.

QUANTO PESANO LE AUTO DIESEL IN TERMINI DI INQUINAMENTO?

L’aumentare delle vendite di auto a benzina rispetto a quelle Diesel significa anche un incremento

del le emissioni  di  Co2 in atmosfera.  Certo,  non si  tratta del  più l impido rapporto di

azione/reazione, ma di dati che viaggiano su binari paralleli. Una politica più chiara, meno basata

sull’allarmismo e più concentrata sull’informazione è forse la strada più percorribile per arrivare

alla coscienza dei cittadini in termini ecologici: con la raccolta differenziata ha funzionato.

Cosimo Curatola

27 Mar 2019
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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
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Tags: ospite d'onore presente

Museo Nicolis ospite d'onore del FORUMAutoMotive
di Milano
VeronaSettegiorni  6 ore fa
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Museo Tecnologia, torna il Kids Sound Fest
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 ...

Radio Lombardia  -  15 ore fa

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, ...

NewTuscia  -  15 ore fa

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 ...

Eco di Sicilia  -  15 ore fa

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

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 ...

Il Giornale  -  17 ore fa

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. ...

MI-Lorenteggio  -  17 ore fa
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