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A cura della Redazione

#FORUMAUTOMOTIVE: 
ELETTRICO O DIESEL,
IL DIBATTITO CONTINUA 

A Milano a marzo 2019 sono stati presentati all’evento organizzato 

da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati 

alla mobilità a motore, tre studi di settore. Doxa ha presentato 

"Cittadini nel caos: quale motore scegliamo?". L’analisi alimenta 

l’osservatorio ONTHEMOVE, sugli italiani e la mobilità, nato nel 

giugno 2017 e che conta già circa 17mila interviste al suo attivo, 

oltre a un costante monitoraggio sulle conversazioni sul web. 

I dubbi sul diesel riguardano principalmente l’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. Sette italiani su dieci dichiarano di avere bisogno di 

maggiori informazioni prima di scegliere la giusta alimentazione. 

Molti affidano alle ricerche sul web e sui social la propria 

conoscenza. Le quasi 90.000 interazioni sulle auto ibride e le 

78.000 sulle elettriche parlano di guidatori attratti dagli incentivi e 

dall’ecologia in senso lato, ma anche delle loro perplessità (diffusione 

delle stazioni di ricarica, durata e modalità di smaltimento delle 

batterie, reale eco-compatibilità). Il 52% degli interpellati dichiara 

di sentirsi disorientato, mentre il 70% sostiene di avere bisogno 

di maggiori informazioni per compiere la scelta corretta. Il 71% 

degli italiani non si sente più sicuro ad acquistare un’autovettura 

a gasolio perchè teme i blocchi imposti dai comuni e il 68% ha 

timore che le principali case automobilistiche ne possano bloccare 

la produzione. 

Ulteriori limiti sono rappresentati dalla possibilità di accesso a 

incentivi per l’acquisto di vetture elettriche e ibride e dalle campagne 

contro il diesel. I cittadini manifestano qualche convinzione sulla 

possibilità di circolare senza limitazioni nei centri con auto con 

motorizzazione GPL, elettrica e ibrida e il 69% considera il diesel 

conveniente per chi viaggia molto. Aumentano, inoltre, i dubbi sulla 

possibilità di sopravvivenza anche dei diesel di nuova generazione, 

nonostante il 13% di italiani sia ancora fermamente convinto che 

continueranno a circolare per lungo tempo. Il 29% degli italiani 
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sembra privilegiare la motorizzazione ibrida, quale scelta futura 

più probabile. Unione Petrolifera ha presentato lo studio "Lotta 

alle emissioni: diesel da assolvere", che certifica il contributo dei 

veicoli diesel di ultima generazione nella lotta alle emissioni. Stessi 

progressi sono stati compiuti nel trasporto pesante. Infatti, in Italia, 

nei primi due mesi del 2019, con il calo delle vendite delle vetture 

a gasolio, sono aumentate le emissioni di CO2. 

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. 

Il report intende fare chiarezza sul tema motorizzazioni ed emissioni 

climalteranti ed inquinanti e sfatare demagogie e pregiudizi nei 

confronti del diesel, sempre più spesso additato 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, che tendono ad allontanare il raggiungimento degli 

obiettivi ambientali. Il parco auto italiano è tra i più vetusti a livello 

europeo e ciò incide fortemente sui livelli emissivi: oltre la metà 

del circolante ha un’età superiore ai 10 anni, rispetto al 36-39% di 

Francia, Germania e Regno Unito. Per ridurre l’impatto ambientale 

del settore trasporti, sarebbe auspicabile favorire il ricambio del 

parco auto con i modelli più recenti. Tuttavia, questo processo è 

rallentato da provvedimenti poco efficaci come il bonus-malus 

che non tiene conto dell’impatto del binomio "veicolo-vettore 

energetico" nell’intero ciclo di vita o da divieti e limitazioni alle auto 

Euro 6Diesel. Le soluzioni tecnologiche odierne sono in grado di 

rispettare gli obiettivi di riduzione di CO2 nel breve-medio termine e 

si stanno già studiando e sviluppando combustibili liquidi innovativi, 

per promuovere in futuro la decarbonizzazione. Gli investimenti 

in ricerca e sviluppo dell’industria petrolifera sono volti a ridurre 

nel 2050 dell’80-90% le emissioni climalteranti, rispetto al 2015. 

AlixPartners, società globale di consulenza aziendale, ha presentato 

l’analisi "Tradizione vs innovazione: lo scontro sui carburanti", 

da cui è emerso come anche in Italia la quota di mercato delle 

autovetture diesel sia calata a vantaggio dei motori a benzina.

Nel biennio 2017/2018 le emissioni medie delle flotte europee 

hanno registrato un livello di CO2 medio in aumento, rispetto 

all’anno precedente. AlixPartners prevede che entro il 2025 il 

20% delle auto nel mercato sarà elettrico. Nonostante il costo 

unitario sia ancora molto maggiore rispetto ad altre tecnologie 

disponibili, l’elettrico e l’ibrido plug-in rappresentano l’alternativa 

complessivamente più economica per ridurre le emissioni medie 

della flotta. L’elettrificazione, accelerata dai limiti emissivi, 

costituisce la soluzione meno onerosa per ridurre i livelli di 

emissione di CO2. Hanno partecipato all’evento anche un 

docente e 27 studenti dell’Accademia Formativa Martesana di 

Gorgonzola (MI), che propone alcuni corsi incentrati sul settore 

automotive: operatore/meccanico veicoli a motore, meccanico 

d’auto e motocicli e carrozziere.


