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TESTI DI E NRICO SBANDI

L’ elettrico e il suo con-
trario. Se c’è infatti chi

spinge a fondo con campagne
di informazione, promozione
e rassicurazione per il passag-
gio alle auto a zero emissioni,
c’è anche chi pubblica studi
per affermare che, grazie agli
straordinari progressi delle ul-
time versioni euro 6D, i motori
diesel sono insostituibili per
raggiungere gli obiettivi 2030
per la riduzione della CO2.
Repower, società privata che
produce e distribuisce energia
elettrica, ha dato vita a un per-
corso denominato «Ricarica
101» che connette punti di ri-
carica installati pressopubblici
esercizi e strutture ricettive in
tutta Italia. È stato quindi or-
ganizzato un tour in auto elet-
trica, scegliendo come tappe
di rifornimento punti di Rica-
rica 101, con a bordo Mauro
Tedeschini, direttore del sito
vaielettrico.it ed ex direttore
di Quattroruote, e Valentina
Lo Surdo, giornalista radiote-
levisiva, accompagnati da una
fleet manager e da un social
media reporter. In tre giorni la
vettura una VW Golf elettrica,
partita da Roma il 25 febbraio

scorso, ha fatto tappa a Mon-
talcino, Firenze, Modena, Mi-
lano, Torino, Sirmione e Vero-
na, arrivando alla meta finale
di Venezia il 28 febbraio. Dai
vari passaggi del tour è stato
tratto un video promozionale,
in cui i componenti dell’equi-
paggio, alternatisi al volante
nelle varie tappe, esprimono
le proprie sensazioni di guida
e, più in generale, le impres-
sioni sul viaggio. Il filmato e
le dichiarazioni restituiscono
la sensazioneche il viaggio in

auto elettrica, anche sulunghe
distanze, è privo della maggior
parte delle complicazioni: il
messaggio è che la mobilità a
emissioni zero è già possibile e
conveniente,non solo per i pri-
vati, ma anchee soprattutto per
le aziende. In realtà, al di fuori

le aziende. In realtà, al di fuori
del circuito Ricarica 101 scelto
come riferimento per la prova,
ancora non è sufficientemente
vero, così come sono ancora
penalizzanti i tempi di ricarica
per chi usa l’auto professional-
mente e ha bisogno di autono-

mia su tragitti medio-lunghi.
Non restano che i combustibili
fossili, ancora, a garantire au-
tonomia ereperibilità dei rifor-
nimenti. E qui va osservatoche
il diesel, nelle più aggiornate
versioni con omologazione
euro 6D, è un propulsore che
è riuscito ad abbattere il 95%
del CO2 rispetto a una euro 0
e il 96% in meno di PM rispet-
to a un veicolo euro 1. A dif-
fondere l’informazione è una
fonte interessata, ma anche
particolarmente documentata
come l’Unione Petrolifera, che
ha sviluppato un report attra-
verso il quale sfatare demago-
gie e pregiudizi nei confronti
del diesel. Questo motore è
«sempre più spesso addita-
to come la principale fonte
dell’inquinamento urbano e
delle emissioni climalteranti
(GHG)», si legge nel docu-
mento, presentato il mesescor-
so al #FORUMAutoMotive,
«con argomentazioni spesso
non corrette che influenzano il
dibattito pubblico e, in diversi
casi, le scelte politiche in mate-
ria di mobilità che tendono ad
allontanare il raggiungimento
degli obiettivi ambientali».
Eliminare le alimentazioni
diesel serve a migliorare la

qualità dell’aria? La risposta
che viene dall’analisi a questa
domanda è: sì, per le vecchie
alimentazioni; assolutamente
no, perquelle di nuovagenera-
zione. I diesel euro 6D sono in
grado di rispettareampiamente
i sempre più stringenti limiti
sugli NOx, ovvero gli ossidi di
azoto. I risultati di prove con-
dotte a febbraio 2019 mostra-
no per alcuni modelli addirit-
tura zero emissioni di NOx. In
aggiunta, il report dell’Unione
Petrolifera sottolinea che, gra-
zie alla loro efficienza, i motori
diesel presentano emissioni di

diesel presentano emissioni di
CO2 più contenute di un mo-
tore a benzina: lo dimostrano
i dati dei primi due mesi del
2019, quando a un calo della
quota di auto diesel immatri-
colate (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. Di
fatto il diesel, impiegato nel
70-80% delle flotte e non
rimpiazzabile per autonomia
ed efficienza, oggi presenta
caratteristiche tali da essere
fondamentale per raggiungere
gli obiettivi di riduzione della
CO2 previsti per il 2030. (ri-
produzione riservata)

Batterie e diesel 6D le armi per ridurre la CO2 entro il 2030
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Attualità #FORUMAutoMotive

A Milano è tornato in scena #FORUMAutoMotive organizzato
da Pierluigi Bonora. In questa edizione si è discusso di un tema
importante: la mobilità dopo il diesel come sarà. E le attuali misure 
limiteranno davvero l’inquinamento? Tante le opinioni messe a 
confronto in sala tra detrattori e sostenitori del mondo full electric

Renato Dainotto

Stop al diesel: e DOPO?

C
i sarà un “dopo diesel”? 
Se ci sarà, come sarà? 
Sono tante, forse troppe 
le incognite dietro l’an-
golo della mobilità indi-

viduale. Se ne è parlato allo scorso 
#FORUMAutoMotive dove va det-
to, per onestà di cronaca, che l’ago 
della bilancia tende sempre verso 
l’auto tradizionale. Anima di que-
sto evento con cadenza semestrale 
Pierluigi Bonora, che in questa ses-
sione ha affrontato temi spinosi per 
il futuro del settore che - bisogna 
tenere a mente - coinvolge anche il 
destino di migliaia di lavoratori. 
Giusto dunque avere anche un atteg-
giamento “conservatore”. Detto que-
sto, è stato un incontro interessante 
perché nell’arco di una mattinata 
sono stati tanti gli interventi anche 
di esperti che invece propendono 
per un futuro meno “a scoppio” e 
più elettrico. Gladiatori moderni in 
un’arena di esperti. C’è stato anche 
un importante intervento politico: 
il Viceministro dello Sviluppo Eco-
nomico Dario Galli, che dopo avere 
ascoltato tutto il dibattito ha espresso 
l’idea del governo sul tema che può 
ben essere riassunta in questa affer-
mazione. 
«Le misure di ecobonus-malus sono 

state forse un provvedimento un po’ 
affrettato, con l’intento di promuo-
vere la riduzione della CO2. Siamo 
intervenuti e lo stiamo facendo ulte-
riormente per migliorarlo. 
Nel tempo l’auto elettrica avrà la sua 
giusta nicchia di mercato, conqui-
stando nuove quote del mercato stes-
so. A livello di autonomia c’è ancora 
del lavoro da fare e intanto dobbia-
mo puntare anche su altre alimen-
tazioni per ridurre le emissioni del 
nostro parco circolante. 
Il problema degli inquinanti è sta-
to parzialmente risolto dai miglio-
ramenti compiuti in questi anni 
dall’industria automobilistica; per 

risolvere oggi il problema della CO2 
dobbiamo puntare su auto che con-
sumano meno combustibile. È neces-
sario togliere dal mercato le auto più 
inquinanti e individuare misure per 
sostenere il ricambio del parco circo-
lante, anche attraverso provvedimen-
ti a sostegno della vendita di usato di 
ultima generazione».

SCONTRO DI CARBURANTI
Nel corso della mattinata inoltre 
Dario Duse, Managing Director di 
AlixPartners, la società globale di 
consulenza aziendale, ha presenta-
to l’analisi dal titolo “Tradizione vs 
Innovazione: lo scontro sui carbu-
ranti”. Dall’analisi è emerso come 
anche in Italia la quota di merca-
to delle motorizzazioni diesel sia 
calata in modo sensibile, partico-

larmente nei primi mesi del 2019, 
prevalentemente a vantaggio dei 
motori a benzina. 
Nel futuro ibridi plug-in e veicoli 
elettrici potranno rappresentare 
una valida alternativa, ma oggi han-
no ancora una quota marginale sul 
mercato italiano. Duse ha eviden-
ziato come il calo delle vendite dei 
veicoli diesel comporti un ulterio-
re aumento del gap rispetto agli 
obiettivi di riduzione di CO2: questi 
saranno ancora più difficili da rag-
giungere per i produttori di auto, 
dal momento che i motori diesel 
(strutturalmente più efficienti dei 
benzina) emettono meno CO2 a pa-
rità di caratteristiche. 
Il calo del diesel che è avvenuto a 
livello europeo, unito alla ancora 
limitata quota di vetture elettrifi-
cate (ibride plug-in ed elettriche) 
e al continuo spostamento del mix 
verso veicoli con maggiore massa e 
resistenza aerodinamica, ha già mo-
strato i suoi effetti: sia nel 2017 che 
- in misura ancora maggiore - nel 
2018 le emissioni medie delle flotte 
europee hanno registrato un livello 
di CO2 medio in aumento rispetto 
all’anno precedente. Dall’attuale 
di 119 g di CO2 per chilometro, la 
media dovrebbe scendere entro il 

Pierluigi Bonora, 
anima e ideatore di 

#FORUMAutoMotive

Sono stati tanti gli 
interventi  
anche di esperti 
che propendono 
per un futuro meno 
“a scoppio” e più 
elettrico
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2021 a 95 g di CO2 per chilome-
tro. Secondo AlixPartners, entro il 
2025 BEV e PHEV saranno almeno 
il 20% delle vendite EU. 
Nonostante infatti il costo unitario 
di un veicolo elettrico e plug-in sia 
ancora di gran lunga maggiore ri-
spetto ad altre tecnologie disponibi-
li (48 V e ibridizzazione “leggera”), 
i veicoli elettrici e ibridi plug-in rap-
presentano l’alternativa complessi-
vamente più economica per ridurre 
le emissioni medie della flotta. 
«La situazione attuale dell’indu-
stria è molto difficile: oltre agli in-
vestimenti richiesti per rispondere 
alle sfide poste dal C.A.S.E. (Con-
nected, Autonomous, Shared ed 
Electrified), i limiti emissivi imposti 
sono significativamente inferiori a 
quelli attuali e le procedure di omo-

La prima tavola rotonda con Michela 
Capoccia, Responsabile innovazione 
e transizione energetica e mobilità 
sostenibile Gruppo Sapio, Michele 
Crisci, Presidente Unrae, Dino 
Marcozzi, Segretario Generale 
Motus-E, Flavio Merigo, Technical 
Director NGV Italy, Paolo Scudieri, 
Presidente Anfia e Claudio Spinaci, 
Presidente Unione Petrolifera

logazione più stringenti, e il diesel 
ormai è in declino. Ciò costringe i 
costruttori sia a rilanciare soluzio-
ni alternative per migliorare i livel-
li medi di emissione delle vetture 
vendute, come ad esempio il gas 
metano e il GPL, sia a investire in 
modo assai rilevante sull’elettrifica-
zione, che presenta ancora margini 

È necessario 
individuare 
provvedimenti anche 
a sostegno della 
vendita di usato di 
ultima generazione
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L’Onorevole Dario Galli, 
Viceministro dello Sviluppo 
Economico

di incertezza tecnologica ed econo-
mica - spiega Dario Duse, Managing 
Director AlixPartners ed esperto di 
automotive - Fondamentalmente, 
lo spostamento dal motore a com-
bustione interna tradizionale verso 
alimentazioni alternative è ormai 
irreversibile. 
E l’elettrificazione, accelerata dai 
limiti emissivi, rappresenta la solu-

La seconda tavola rotonda con 
Daniele Bandiera, Presidente 
Gruppo API, Franco Fenoglio, 

Presidente e Amministratore 
Delegato di Italscania, 

Gianfranco Pizzuto, pioniere 
dell’auto elettrica e Andrea 

Ricci, Senior Vice President di 
Snam4Mobility

zione meno onerosa per ridurre i 
livelli di emissione di CO2».

POI I DIBATTITI
La giornata è proseguita con due 
tavole rotonde molto interessanti. 
La prima è stata composta da Mi-
chela Capoccia, Responsabile inno-
vazione e transizione energetica e 
mobilità sostenibile Gruppo Sapio, 
Michele Crisci, Presidente Unrae, 
Dino Marcozzi, Segretario Generale 
Motus-E, Flavio Merigo, Technical 
Director NGV Italy, Paolo Scudieri, 
Presidente Anfia e Claudio Spinaci, 
Presidente Unione Petrolifera. In 
questo contesto si è parlato di come 
combattere le emissioni, dei possi-
bili pregi e limiti dell’elettrico e di 
tutte le tecnologie alternative come 
biometano e idrogeno. Poi è andata 
in scena la seconda tavola rotonda 
con Daniele Bandiera, Presidente 
Gruppo API, Franco Fenoglio, Pre-
sidente e Amministratore Delegato 
di Italscania, Gianfranco Pizzuto, 
pioniere dell’auto elettrica, An-
drea Ricci, Senior Vice President di 
Snam4Mobility.

Il calo delle vendite 
dei veicoli diesel  
comporta un ulteriore 
aumento del gap 
rispetto agli obiettivi 
di riduzione della CO2
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