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1. L’ANALISI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO 
DELLA COMMISSIONE  

Dopo un anno di accese discussioni, a tratti molto infuocate, il 19 dicembre del 
2007 la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di regolamento per la 
riduzione delle emissioni di CO2 delle auto nuove. Tanto per far intuire 
l’importanza di questa proposta, si tratta della prima legislazione europea per il 
controllo delle emissioni di CO2 delle auto, dopo oltre 10 anni di politica 
comunitaria basata sugli accordi volontari fra Commissione UE e produttori 
auto. Una politica che ha portato ad un progressivo miglioramento 
dell’indicatore di CO2/km a livello di settore senza tuttavia conseguire 
l’obiettivo previsto dagli accordi volontari dello scorso decennio. La media di 
settore nel 2006, calcolata sul veduto nell’UE, è di 159,2 gCO2/km contro un 
obiettivo volontario di 140g/km al 2008/2009 ed un obiettivo della 
Commissione di 120g/km al 2012 che, come vedremo, dovrà essere conseguito 
per 130 g/km con misure verificabili con il test di tipo approvato e per ulteriori 
10g/km di riduzione con misure complementari. Per colmare un simile gap 
(del 18% circa, se calcolato sui 130 g/km dal 2012), le case automobilistiche 
che vendono sul mercato europeo sono chiamate ad imprimere una forte 
accelerazione dei propri sforzi di innovazione tecnologica e di marketing dei 
modelli, ma anche gli Stati Membri dovranno sostenere questa evoluzione con 
misure fiscali coerenti e con una massiccia promozione della ricerca e sviluppo 
nel settore. E’ importante evidenziare che le motivazioni della strategia della 
Commissione per la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto nuove si 
ispirano non solo necessità di bilanciare meglio gli sforzi richiesti ai vari 
settori dell’economia europea per ridurre le emissioni di CO2, 
coinvolgendo il settore dei trasporti, le cui emissioni sono aumentate del 25% 
nel periodo 1990-2006,1 ma anche alla riduzione della dipendenza 
energetica dall’estero e –soprattutto- alla finalità di stimolare la leadership 
tecnologica dell’industria europea e di rafforzare la sua posizione 
competitiva in una contesto globale che dovrà necessariamente premiare le 
tecnologie veicolari ad alta efficienza e a costi contenuti per i consumatori. 

La strategia comunitaria su energia e clima per il periodo post-Kyoto, varata 
dal Consiglio nel marzo 2007, ha profondamente innovato lo scenario a lungo 
termine entro cui la proposta di regolamento CO2 auto s’inserisce, alzando la 
                                                

1 In base agli ultimi dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (maggio 2008), relativi alle 
emissioni di gas serra dell’intero settore dei trasporti su strada nel 2006 e nell’UE15, nel 
periodo 1990-2006 le emissioni sono passate da 637,4 Mt CO2eq. del 1990 a 794,9 
MtCO2eq. del 2004. A titolo di confronto con l’andamento complessivo delle emissioni di 
gas serra da tutti i settori nell’UE15, quest’ultime nel 2006 sono state del 2% inferiori 
rispetto al 1990. 
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posta in gioco in un quadro temporale più ampio (il 2020 e oltre). Di fatto, 
questo regolamento diventa il primo vero banco di prova settoriale di una 
strategia europea che lancia la sfida globale per la mitigazione dei fattori 
antropici che influiscono sull’incremento del riscaldamento climatico, 
cercando nel contempo di rafforzare la competitività della propria industria e 
di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini.   

A questo punto, mentre il Consiglio UE elabora la sua posizione sulla proposta 
della Commissione, è il Parlamento Europeo che deve votare i suoi 
emendamenti. Nel voto del 25 settembre, il Comitato Ambiente del Parlamento 
Europeo ha difeso la proposta della Commissione, mentre il voto 
dell’Assemblea è attualmente previsto a metà novembre. L’industria 
automobilistica europea ha espresso una posizione molto critica sulle 
conseguenze per il futuro dell’industria europea del voto in Commissione 
Ambiente. Tali critiche evidenziano una sfiducia verso le motivazioni più 
specificamente industriali della strategia climatica europea e verso le modalità 
proposte per il settore auto.  

Il raggiungimento di un accordo sul regolamento comunitario si prospetta 
molto difficile. Infatti, sono numerosi i punti della proposta di regolamento che 
contrappongono gli interessi in gioco e che impediscono l’individuazione di 
soluzioni che richiedono necessariamente il coinvolgimento di tutti gli attori 
coinvolti: l’industria, gli Stati, i consumatori e tutti i cittadini europei. Alcuni 
punti sono cruciali per il futuro l’industria italiana che, a fronte di una 
posizione di primato in termini di CO2/km e di un trend di miglioramento di 
tutto rispetto nello scorso decennio (cfr. tab. 1), rischia un trattamento 
fortemente penalizzante nel contesto di un massiccio sforzo di efficientamento 
energetico delle tecnologie veicolari richiesto all’intera industria in tempi 
relativamente brevi.  

L’impressione che se ne trae è che la proposta di regolamento, tutta impostata 
sulla responsabilità e il sanzionamento dei produttori, senza la previsione di 
strumenti di accompagnamento armonizzati fra gli Stati (misure fiscali e di 
incentivazione), di misure di responsabilizzazione dei consumatori e del 
marketing dei produttori (eco-etichetta delle auto), o di meccanismi che 
consentano l’autonoma remunerazione degli sforzi di innovazione delle case 
più innovative (piena applicazione del commercio dei certificati di emissione 
fra produttori), sia nata su un impianto complessivamente debole, che 
l’individuazione di misure di compromesso non potrà rafforzare in maniera 
convincente.  
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Tabella 1 Emissioni medie di CO2/km nel 2007 dei dieci principali marchi per 
volumi di vendite in Europa. 2 

Classifica Marchio 

Emissioni di CO2 

(g/km) 
Riduzione 
1997-2007

Riduzione 
2005-2007

% di 
distanza 

dall'obiettivo 
commissione 
dei 130 g al 

2012 

% di 
superamento 
ob. interm. 
al 2007 (155 

g) nel 
percorso ai 

130g/km 

Media 
1997 

Media 
2005 

Media 
2007 

(%) (%) 

1 Fiat 169 139 137,3 -18,8% -1,2% 6% 11% 

2 Peugeot 177 151 141,9 -19,8% -6,0% 9% 8% 

3 Citroen 172 144 142,2 -17,3% -1,3% 9% 8% 

4 Renault 173 149 146,4 -15,4% -1,7% 13% 6% 

5 Toyota 189 163 148,8 -21,3% -8,7% 14% 4% 

6 Ford 180 151 149,1 -17,2% -1,3% 15% 4% 

7 Opel/Vauxhall 180 156 152,9 -15,1% -2,0% 18% 1% 

8 Volkswagen 170 159 161,7 -4,9% 1,7% 24% -4% 

9 BMW 216 192 176,7 -18,2% -8,0% 36% -14% 

10 Mercedes 223 185 188,4 -15,5% 1,8% 45% -22% 

Fonte: elaborazione ISAT in base a dati JATO Dynamics 2008 (CO2/km 2007) 
e T&E 2006 (CO2/km 2005) 
 

Una riconsiderazione attenta del ruolo del regolamento e dei suoi nodi critici, 
nel contesto della politica comunitaria per la riduzione della CO2 dei trasporti 
e della politica ambientale europea, può invece fornire spunti per una maggiore 
equità industriale e ambientale.  

                                                

2 La tabella riporta gli unici dati disponibili sotto forma di serie storica, relativi ai singoli 
marchi, e non ai gruppi di produttori, per cui ad esempio il dato Fiat non include Alfa, 
Lancia, Ferrari e Maserati). Si noti che nel decennio 1997-2007 i principali marchi 
francesi e italiani hanno avuto riduzioni delle emissioni specifiche comprese fra il 17 e il 
20% contro riduzioni dei principali marchi tedeschi comprese fra il 5 e il 18%, e questo 
nonostante costi marginali di riduzione della CO2/km notoriamente inferiori per le auto di 
fascia elevata rispetto alle auto di fascia alta (sia in termini assoluti che – a maggior 
ragione- in % sul prezzo di vendita). Inoltre, si può notare che mentre i fabbricanti 
francesi e italiani hanno ottenuto riduzioni della CO2 anche negli ultimi due anni (quando 
oramai si sapeva della preparazione del regolamento), almeno due dei grandi marchi 
tedeschi (Volkswagen e Mercedes) hanno palesemente violato gli impegni dell’accordo 
volontario. 
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1.1 OBIETTIVI E SCADENZE TEMPORALI 

L’art. 1 della proposta della Commissione prevede il seguente obiettivo 
generale: “questo regolamento stabilisce requisiti prestazionali delle auto 
nuove in maniera tale da conseguire l’obiettivo UE dei 120 gCO2/km  come 
media delle emissioni chilometriche di CO2 delle auto nuove”. A questo scopo 
stabilisce, sempre all’art.1, che una media di 130gCO2/km a livello di settore 
sia raggiunta con miglioramenti delle tecnologie veicolari misurabili con il 
ciclo di tipo approvato, mentre i restanti 10g/km di riduzione siano conseguiti 
con misure addizionali ispirate all’approccio integrato (“this regulation will be 
complemented by additional measures corresponding to 10 g/km as part of 
Community’s integrated approach”). Visto che il testo del Regolamento non 
propone tali misure, sembra che la Commissione preferisca introdurle con un 
provvedimento successivo, ma sarebbe opportuno che Parlamento e Consiglio 
introducano tali misure direttamente nel Regolamento, come emendamenti alla 
proposta in discussione. 

L’obiettivo dei 130g/km, da raggiungere con misure verificabili con il ciclo 
standard, dovrebbe partire dall’inizio del 2012 e rimanere invariato fino al 
“2015 e successivi anni di calendario” (art. 7.3d). Si noti che tale 
impostazione, di stabilizzazione dell’obiettivo oltre il 2012, è in contrasto con 
le scelte effettuate dalla Commissione in attuazione della strategia del 
Consiglio UE su energia e clima (marzo 2007). Infatti, sia nei settori ETS che 
nei settori non-ETS (fra cui i trasporti), il pacchetto energia del 23 gennaio 
2008 prevede riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra a lungo termine 
(2020 e oltre) secondo un percorso graduale nel tempo, caratterizzato da 
obiettivi intermedi annuali e conseguenti impegni degli Stati membri di 
verifica del loro raggiungimento.  

L’obiettivo di riduzione a lungo termine proposto dalla Commissione nel 
febbraio 2007 (95g/km al 2020) non è stato invece incluso nella proposta di 
Regolamento. Esso è stato invece riproposto dal recente voto del Comitato 
Ambiente del Parlamento europeo. 

1.2 IL MECCANISMO DI CONVERGENZA DEI PRODUTTORI ALL’OBIETTIVO DI 

SETTORE  

1.2.1 La flessibilità di gamma, il pooling e gli obiettivi dei produttori 

Il regolamento prevede che l’obiettivo settoriale dei 130 g/km con misure 
verificabili col ciclo standard sia declinato per i  singoli gruppi di produttori 
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(“connected undertakings”) con un obiettivo di emissioni medie specifiche 
calcolate sul proprio venduto nell’UE (cosiddetta flessibilità di gamma, cioè 
interna a ciascun gruppo di produttori): un meccanismo che consente di 
evitare le rigidità dell’imposizione di un limite al livello delle singole auto, 
come avviene invece per la normativa “Euro” sulle emissioni inquinanti, ma 
che richiama una condivisione di responsabilità (fra produttori, consumatori e 
Stati) nel raggiungimento effettivo dell’obiettivo.  

Inoltre, la proposta della Commissione consente ai (gruppi di) produttori di 
formare un pool per rispondere in maniera congiunta alla fase di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi, a patto che esso sia dotato di regole trasparenti, 
aperte e non discriminatorie nei confronti degli altri produttori. Il pool dovrà 
essere gestito da un unico produttore, che sarà responsabile nei confronti della 
Commissione per le eventuali sanzioni. Di fatto, il meccanismo del pool 
consente ai produttori con emissioni specifiche superiori al proprio obiettivo di 
compensare le emissioni in eccedenza con quelle in credito di altri produttori 
mediante opportuni accordi di pooling, mitigando in questo modo le sanzioni 
economiche previste dal regolamento. Di converso, i produttori con quote in 
avanzo potranno usufruire, tramite gli accordi di pooling, di risorse finanziarie 
che potranno essere utilizzate per intensificare ulteriormente gli investimenti di 
riduzione delle emissioni specifiche (un circolo virtuoso dinamico). 

Come vediamo, la Commissione ha proposto un meccanismo di commercio 
delle quote di emissione, seppur a carattere volontario. Non c’è alcuna 
regola che costringe i produttori a scambiare quote di emissione. Ma i 
produttori che lo volessero potranno farlo, ottimizzando in questo modo i costi 
e i benefici delle riduzioni di CO2/km. Dopo la flessibilità interna alla gamma 
di auto offerta da un gruppo, è questo il secondo meccanismo di flessibilità per 
i produttori previsto dalla proposta di regolamento. Entrambi questi 
meccanismi di flessibilità sono opportunità trasversali, di cui potranno 
beneficiare sia chi stenta a raggiungere l’obiettivo sia chi riesce a superarlo. 

1.2.2 Gli obiettivi differenziati dei produttori 

Per quanto riguarda l’obiettivo dei singoli produttori, invece di prevedere un 
obiettivo uguale per tutti (i 130g/km proposti), come sarebbe stato ovvio in 
base al principio chi inquina paga del Trattato europeo, l’art. 4 della proposta 
di regolamento stabilisce che gli obiettivi dei produttori siano determinati in 
base alla formula dell’Annesso I, cioè siano differenziati sulla base del 
criterio del peso delle auto: maggiore il peso medio delle auto vendute dal 
produttore nell’UE, più blando il suo obiettivo e viceversa: minore il peso 
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medio, più stringente il suo obiettivo e ben al di sotto della media di settore dei 
130 g/km.  

Per comprendere le implicazioni della scelta della differenziazione degli 
obiettivi, va evidenziato che questo criterio non corrisponde affatto ad 
un’esigenza di flessibilità generale, in quanto tutti i produttori, seppur in 
maniera molto differenziata, sono distanti dall’obiettivo settoriale dei 130g 
(159,2 g/km in base al dato 2006), per cui il criterio della differenziazione in 
base al peso finisce in realtà per offrire flessibilità ad alcuni a scapito di altri 
che, magari, nello scorso decennio hanno effettuato scelte strategiche di 
minimizzazione del peso e delle dimensioni delle auto per favorire scelte di 
efficienza e risparmio dei consumatori.  

Per evitare comportamenti opportunistici di incremento del peso da parte dei 
produttori, la retta dei valori limite riportata in allegato alla proposta di 
regolamento potrà essere modificata nel 2010 in base all’andamento del peso 
medio delle auto nel periodo 2006-2009. Tale retta non consente di definire sin 
d’ora gli obiettivi dei singoli produttori al 2012. Essi dipendono infatti 
dall’andamento del peso medio di settore nei prossimi tre anni e dal peso 
effettivo delle auto vendute dai produttori nel primo anno-obiettivo, il 2012. 
Nel documento destinato alla divulgazione che ha accompagnato la proposta di 
regolamento, la Commissione ha effettuato una simulazione a scopo indicativo 
dei possibili obiettivi dei produttori, basata sulla retta dei valori limite proposta 
(cosiddetta slope 60%)3, e sull’ipotesi che il peso medio delle auto rimanga 
invariato nel periodo 2006-2012 (sia al livello dei singoli produttori che a 
livello generale di settore), ottenendo i valori riportati nella tabella 2. 4 

                                                

3 Slope 60%, in quanto caratterizzata da una pendenza che è il 60% della retta 
interpolante naturale, desunta dai dati di massa e CO2/km delle auto vendute nel 2006, 
uniformemente abbassata per assicurare una media di 130g/km al 2012. 
4 Lasciando al lettore la valutazione degli obiettivi richiesti ai singoli produttori, 
ricordiamo che i costi marginali per i produttori  della riduzione di CO2 sono tanto 
maggiori quanto inferiore il livello di partenza della riduzione. Si tenga conto inoltre che 
una pendenza della retta dei valori limite inferiore al 60% determinerebbe obiettivi dei 
produttori meno differenziati intorno alla media di settore dei 130 g/km. 
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Tabella 2 - Posizionamento 2006 dei gruppi di produttori e obiettivi dal 2012 in 
base alla retta dei valori limite (slope 60%, AMI = 0% 

Gruppo 
automobilistico 

Massa 
media auto 
vendute nel 

2006 

Posiziona-
mento CO2 

nel 2006 

Posizionamento 
rispetto alla 

retta 
interpolante 

2006 

Obiettivo di 
CO2 dal 2012 

(AMI=0%) 

Riduzione 
prevista 

2006-2012 

 Kg gCO2/km gCO2/km gCO2/km gCO2/km 
PSA 1201 142 -10,5 126 16 
Fiat 1112 144  -1,7 122 22 

Renault 1234 147  -8,0 127 20 
Toyota 1214 152  -1,5 127 25 
Honda 1261 153  -4,1 128 25 

GM 1257 157   +0,2 129 28 
Ford 1319 162   +0,5 132 30 

Nissan 1202 164 +11,4 126 38 
Suzuki 1152 164 +15,2 123 41 

Hyundai 1349 165  +1,2 133 32 
Volkswagen 1366 165   -0,1 134 31 
Mitsubishi 1245 169 +13,2 128 41 

Mazda 1296 173 +13,3 130 43 
BMW 1453 182 +10,3 137 45 

DaimlerChrysler 1472 184 +10,9 138 46 
Subaru 1384 216 +49,6 135 81 
Porsche 1596 282 +99,4 144 138 

Media EU  1288,8 159,2 - 130 29,2 
Fonte: Commission MEMO/07/597 Question and Answers on the Proposed Regulation to 
reduce CO2 emissions from cars, 19 Dec 2007. 

1.2.3 La criticità del meccanismo di sanzionamento 

Per comprendere l’importanza del meccanismo di sanzionamento, va ricordato 
che l’efficacia del regolamento dipende dal livello delle sanzioni previste in 
relazione ai costi di riduzione. Una sanzione bassa avrebbe solo un effetto di 
imposizione fiscale sul produttore, senza determinare alcun beneficio 
ambientale. Al contrario, solo un livello di sanzione precisamente calcolato 
rispetto ai costi marginali dei produttori (per la riduzione delle emissioni di 
CO2) consentirebbe di assicurare piena efficacia ambientale al regolamento.  

Il meccanismo previsto dalla proposta prevede sanzioni gradualmente 
crescenti, che vanno da 20 euro nel 2012 a 95 euro nel 2015: un meccanismo 
palesemente in contrasto con l’esigenza di conseguire l’obiettivo dei 130g sin 
dal 2012. Inoltre, la proposta non prevede un meccanismo di indicizzazione 
delle sanzioni al livello dei prezzi dell’anno in cui si applicherebbero. Si tenga 
conto che il livello massimo proposto (95 euro nel 2015) è stato identificato 
sulla base delle simulazioni della Commissione (effettuate in sede di 
valutazione d’impatto) del livello di sanzione capace di superare i costi 
marginali della riduzione a livello di settore, basati su una valuta del 2002: ci 
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sono quindi oltre dieci anni di discrepanza fra la valuta implicita nelle sanzioni 
proposte e quella necessaria nel periodo 2012-2015.  

Va inoltre evidenziato che le sanzioni previste dalla proposta della 
Commissione, commisurate alle singole auto vendute del produttore, 
corrispondono in termini relativi allo 0,1% (20 euro) - 0,4% (95 euro) del 
prezzo medio delle auto nell’UE. Da questo punto di vista le sanzioni non 
sembrano comportare una minaccia grave per la redditività e competitività 
dell’industria automobilistica. Vi è semmai un problema di equità interna al 
settore che rischia di favorire inadempienze nella fascia alta del mercato, in 
quanto sanzioni espresse in termini assoluti incidono sui prezzi di vendita in 
maniera molto meno significativa per i produttori di auto di prezzo elevato 
rispetto ai segmenti di fascia bassa. 

Per ovviare agli effetti distorsivi del meccanismo di sanzionamento, le 
sanzioni dovrebbe essere modulate diversamente a seconda dei produttori. 
Il criterio ottimale è l’applicazione di un fattore correttivo basato sul fatturato 
unitario (per auto) di ciascun produttore in rapporto a quello medio del settore. 
Un criterio più pratico, e del tutto coerente con l’impostazione della retta 
dei valori limite, è un incremento delle sanzioni in funzione della massa 
delle auto, capace di determinare uno stimolo proporzionato fra tutte le 
fasce di produttori. In ogni caso, le sanzioni, per poter risultare efficaci, 
dovrebbero essere poste sin dal primo anno ad un livello superiore ai costi 
marginali previsti. 5 

1.2.4 Le disposizioni sull’eco-etichetta riguardante i consumi e le 
emissioni di CO2 dei modelli in vendita 

Va infine esaminato l’art. 11 della proposta di regolamento, che contiene una 
norma di modifica della Direttiva 1999/94/CE di una certa rilevanza. 
Ricordiamo che tale Direttiva prevede obblighi di informazione al 
consumatore sui modelli in vendita basati sui livelli degli indicatori di 
consumo di carburante e di emissioni specifiche di CO2, come da ciclo misto 
omologativo. Si riporta per esteso l’emendamento proposto: 

                                                

5 Si tenga conto che i costi marginali della riduzione dei gCO2/km esaminati dalla 
Commissione costituiscono una valutazione media dei costi marginali a livello di settore 
e per ovvie ragioni non possono essere i costi marginali dei produttori stessi. In ogni caso, 
il concetto di costo marginale da considerare per il calcolo di un meccanismo di sanzioni 
efficace è necessariamente riferito all’intera gamma e ai relativi volumi di vendita dei 
produttori. 
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“Dal 1 gennaio 2010, i produttori dovranno assicurare che le etichette, i poster 
o il materiale promozionale del tipo cui si riferiscono gli art. 3,5 e 6 della 
Direttiva 1999/94/CE indichino la misura in cui le emissioni specifiche di CO2 
delle auto passeggeri messe in vendita differiscano dall’obiettivo di emissioni 
specifiche per quella auto passeggeri ai sensi dell’Annesso I”. 

Secondo la proposta, l’etichetta di emissioni verrebbe modificata secondo un 
criterio di scala relativo (e non più assoluto), privando quindi il consumatore di 
un’informazione essenziale ai fini dell’acquisto del modello.  

Va ricordato che la modifica della Direttiva citata è già all’ordine del giorno 
della Commissione, per cui tale proposta verrà probabilmente eliminata dal 
testo. Sotto il profilo degli auspici di modifica, sarebbe più opportuno un 
perfezionamento dell’attuale etichetta attraverso l’integrazione del valore 
assoluto di CO2/km in classi o fasce di merito, indipendentemente da ogni 
altro parametro di diversificazione legato a variabili quali il peso o le 
dimensioni dell’auto. L’etichetta vigente nel Regno Unito costituisce un 
ottimo esempio cui ci si dovrebbe ispirare: oltre a inserire il modello di 
autovettura in classi di merito su una scala assoluta delle emissioni di CO2/km, 
essa fornisce ai consumatori altre informazioni preziose per un acquisto più 
consapevole, come i costi attesi dei consumi di carburante e la spesa per la 
tassa automobilistica annuale (in UK  associata alla CO2). 
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2. ELEMENTI CRITICI E PROPOSTE DI MODIFICA 

2.1 UNA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO 

CON GLI OBIETTIVI COMUNITARI AL 2020 (PACCHETTO ENERGIA) 

Con la Decisione del Consiglio del marzo 2007 relativa alla strategia 
comunitaria al 2020 su energia e clima, e con la successiva formulazione, il 23 
gennaio 2008, di un pacchetto di provvedimenti attuativi da parte della 
Commissione compatibili con una riduzione del 20% nel periodo 1990-2020 
indipendentemente dall’esito del negoziato internazionale in corso (cosiddetto 
pacchetto energia), lo scenario a lungo termine in cui si inserisce la proposta di 
regolamento sulla CO2 auto subisce una profonda trasformazione, e questo sia 
per la determinazione dell’UE nel perseguire una politica climatica ambiziosa 
(ispirata ad un taglio delle emissioni globali almeno del 50% entro il 2050), sia 
per la previsione di obiettivi quantitativi anche per i settori non-ETS (-10% al 
2020 con base 2005). Prima o poi, la Commissione dovrà verificare la 
coerenza dell’obiettivo di CO2/km proposto col regolamento -riferito al breve-
medio termine e alle sole auto immesse in circolazione- con l’obiettivo di 
riduzione per i settori non-ETS (fra cui i trasporti), e questo sia per fare in 
modo che gli emendamenti votati nel corso dell’iter non snaturino l’efficacia 
quantitativa del regolamento, sia per indirizzare Parlamento e Consiglio 
sull’eventuale re-inserimento di un obiettivo a lungo termine (2020). 
Nell’agosto 2008 il centro di ricerca Transport & Mobility Leuven (TML), che 
ha supportato la Commissione nella fase preparatoria della sua proposta di 
regolamento, ha pubblicato un rapporto che fornisce uno nuovo scenario 
tendenziale per le emissioni di gas serra dei trasporti nell’UE, definito più 
“realistico” da TML rispetto ai precedenti (riduzione autonoma delle emissioni 
chilometriche dell’1,5% l’anno anche in assenza di intervento legislativo), e 
coerente col nuovo scenario di crescita del prezzo del petrolio che si è 
determinato negli ultimi due anni. E’ interessante approfondire le simulazioni 
fornite dal nuovo rapporto di TML, in quanto esse consentono di verificare la 
coerenza di varie opzioni di misure rispetto alla strategia del pacchetto energia. 

La simulazione di TML (2008), che tiene conto delle emissioni di gas serra 
dell’intero ciclo di vita dei combustibili (WTW- Well to Wheel), parte da un 
livello di gas serra dei trasporti che, per la sola fase di utilizzo (fase TTW-
Tank to Wheel), ammonta a 939 M t di CO2eq. nel 2005, di cui il 62,5% 
dovute alle auto: ciò comporta un dato per il parco circolante comunitario auto 
di 587 Mt di CO2eq. nel 2005. Inoltre, nel nuovo scenario tendenziale al 2020 
(BAU) sviluppato da TML (2008), più realistico rispetto ai due scenari 
precedentemente sviluppati per la Commissione, la crescita tendenziale 
prevista per le emissioni WTW dei trasporti è del 3,3% (1168 Mt CO2eq. 
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contro 1130 nel 2005) che, sempre secondo i calcoli di TML,  corrisponde ad 
una crescita tendenziale delle emissioni TTW del 6,4% (999 Mt di CO2eq. al 
2020 contro 939 Mt del 2005). Applicando quest’ultima previsione di crescita 
tendenziale ai soli trasporti auto si ottengono 624 Mt CO2eq. al 2020 (fase 
TTW). 

Se si “traslasse” l’obiettivo di riduzione delle emissioni proposto dalla 
Commissione nell’ambito del pacchetto energia per i settori non-ETS (-10% al 
2020 con base 2005) al solo settore dei trasporti auto, si otterrebbe un livello 
obiettivo al 2020 di 528,3 Mt CO2eq. (riferibile solo alla fase TTW). Rispetto 
allo scenario tendenziale al 2020, quindi, la riduzione necessaria rispetto al 
2005 sarebbe di 95,7 Mt di CO2eq. 

Utilizzando TREMOVE, TML stima che un obiettivo comunitario di 130 g/km 
di CO2 al 2012 consentirebbe di ridurre le emissioni di gas serra WTW di 43 
Mt nel 2020, equivalenti a 37 M t CO2eq. per la sola fase TTW (86% 
dell’intero ciclo WTW). Questo potenziale di riduzione è uguale al 38,7% 
(poco più di un terzo) della riduzione necessaria per assicurare coerenza 
con l’obiettivo del pacchetto energia per i settori non-ETS. 

Un obiettivo di 130 g/km ritardato al 2015 determinerebbe un potenziale 
di riduzione inferiore, pari a 32 Mt CO2eq. WTW al 2020, equivalenti a  
27,5 M t CO2eq. Per la fase TTW, cioè poco più di un quarto della 
riduzione necessaria. 

La modellistica di TREMOVE ha consentito a TML (2008) di valutare anche il 
potenziale di riduzione di un pacchetto comprensivo, oltre che dei 130g a 
breve-medio termine, anche di un obiettivo di riduzione a più lungo termine 
(2020). Quest’ultimo, infatti, consentirebbe la prosecuzione del trend di 
riduzione delle emissioni delle auto – rispetto allo scenario tendenziale- anche 
nel periodo intermedio fra il 2012 (o il 2015) e il 2020. 

La combinazione degli obiettivi proposti dalla Commissione nella 
Comunicazione di febbraio 2007 (130g al 2012 e di 95 g/km al 2020) 
determinerebbe secondo TML (2008) un potenziale di riduzione di 93 Mt CO2 
eq. WTW, equivalenti a 80 Mt CO2eq. TTW. In questo modo il potenziale di 
riduzione si avvicinerebbe maggiormente alla riduzione necessaria (84%), 
mentre il dilazionamento dei 130 g al 2015 ridurrebbe il potenziale TTW a 69 
Mt CO2eq., allontanando in questo modo la coerenza con la strategia 
comunitaria (72%).    

Si noti che gli scenari che consentirebbero di avere una piena coerenza con 
il pacchetto energia (obiettivo del 20% di riduzione dei gas serra al 2020 base 
1999) sarebbero, secondo l’analisi di TML (2008): 
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Obiettivo a breve-medio termine 2012: 

- 130 g/km dal 2012 e 85 g dal 2020: potenziale di riduzione di 96,3 Mt 
CO2eq. TTW 

- 120 g/km dal 2012 e 90 g dal 2020: potenziale di riduzione di 95,5 Mt 
CO2eq. TTW 

Obiettivo a breve-medio termine 2015: 

- 125 g/km dal 2015 e 80 g dal 2020: potenziale di riduzione di 93,7 Mt 
CO2eq. TTW 

- 120 g/km dal 2015 e 90 g dal 2020: potenziale di riduzione di 94,6 Mt 
CO2eq. TTW 

Con altre parole, per mantenere coerenza col pacchetto energia il 
dilazionamento al 2015 dell’obiettivo a breve-medio termine richiede il suo 
abbassamento sotto i 130 g/km  e un obiettivo a lungo termine ben più 
ambizioso dei 95 g/km.  

Va inoltre evidenziato il ruolo complementare delle politiche di contenimento 
delle percorrenze veicolari (non analizzato nello studio di TML, ma 
ovviamente influenti sulle emissioni di gas serra dei trasporti su strada): quanto 
meno ambiziosi gli obiettivi di efficientamento delle nuove auto vendute in 
Europa, tanto maggiori dovranno essere gli sforzi di contenimento delle 
percorrenze veicolari (tramite le misure fiscali e tariffarie, la regolazione degli 
accessi, il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, etc.).  

L’analisi del potenziale di riduzione svolta da TML fornisce uno spunto 
per la posizione italiana nel contesto comunitario: la difesa della 
competitività dell’industria automobilistica europea in un quadro di 
impegno sul clima non può essere vista in un quadro di contrapposizione 
fra industria e ambiente, ma deve al contrario essere accompagnata da un 
forte rilancio delle politiche di mobilità sostenibile nel contesto europeo. 
All’industria si possono chiedere obiettivi più realistici e praticabili solo 
nel quadro di uno sforzo più bilanciato, che coinvolga tutti gli attori 
coinvolti dalle politiche sul clima.  
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2.2 CONSIDERAZIONI CRITICHE SULLA DIFFERENZIAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DEI PRODUTTORI 

2.2.1 Le motivazioni della scelta della retta dei valori limite con pendenza 
60% 

Se si analizza la Valutazione d’impatto che accompagna la proposta di 
regolamento (SEC 2007, 1723), emerge che la principale motivazione che ha 
indotto alla scelta di una retta dei valori limite dei produttori in funzione della 
massa e con pendenza 60% è la preoccupazione di evitare impatti sull’assetto 
competitivo interno del settore (criterio della neutralità competitiva). Si può 
facilmente verificare che la pendenza del 60% corrisponde esattamente alla 
media fra la pendenza del 77% (media della forchetta di pendenze che 
determinano la distribuzione ponderata ottimale degli impatti relativi sui 
prezzi) e il 43% (media della forchetta di pendenze che determinano la 
distribuzione ottimale non ponderata degli impatti relativi sui prezzi dei 
produttori), riportate nella valutazione d’impatto come pendenze ottimali sotto 
il profilo della neutralità competitiva. 

Figura 1 - incremento dei prezzi relativi dei produttori, pendenza 60% (retta 
dei valori limite della proposta di regolamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEC 2007, 1723 

La prevalenza, nella scelta della Commissione, del criterio di neutralità 
competitiva su ogni altro criterio è quanto meno opinabile. Il criterio della 
neutralità competitiva è uno dei vari criteri cui la Commissione avrebbe dovuto 
ispirarsi, da contemperare con gli altri criteri suggeriti dal Parlamento e con il 
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quadro delle regole comunitarie vigenti. In particolare, la prevalenza data a 
questo criterio è in aperto contrasto col principio “chi inquina paga” del 
Trattato Europeo, la cui piena attuazione richiederebbe un obiettivo unico, 
uguale per tutti i produttori. I detrattori dell’applicazione di questo principio 
nell’ambito del regolamento sostengono che esso sarebbe inattuabile sotto il 
profilo pratico, per le forti rigidità che esso imporrebbe ai produttori. Tuttavia, 
quest’argomentazione è del tutto pretestuosa, per il semplice fatto che la 
proposta di regolamento già prevede la massima flessibilità economica per i 
produttori, sia interna (flessibilità di gamma) che fra produttori (il pooling): un 
meccanismo  che, con un sistema di sanzioni adeguato, rende l’obiettivo dei 
130g uguale per tutti l’opzione più efficiente fra le diverse opzioni di 
convergenza (cfr. cap. 2). Fra l’altro, l’integrazione della differenziazione degli 
obiettivi col meccanismo di pooling determinerebbe forme “perverse” di 
incentivazione economica ai produttori di auto con obiettivi superiori ai 130g, 
a scapito dei produttori con obiettivi ben inferiori ai 130g che non riuscissero a 
raggiungere di un solo grammo l’obiettivo loro assegnato.  

Inoltre, va notata la contraddizione interna nelle modalità di applicazione del 
criterio di neutralità competitiva, applicato solo alla differenziazione degli 
obiettivi fra i produttori (in base alle previsioni di incremento relativo dei 
prezzi delle auto), mentre non è stato applicato al sistema di sanzioni proposto, 
che risulta infatti discriminatorio nei confronti dei produttori di auto di minor 
prezzo.   

Va infine sottolineata la scarsa rilevanza assegnata dalla Commissione ad altri 
criteri di valutazione, in particolare quelli ambientali e sociali non riguardanti 
strettamente le emissioni di CO2 di tipo approvato (costi esterni). E’ su questi 
aspetti che occorre incentrare la riflessione. 

2.2.2 La “dimenticanza” dei costi esterni 

Come noto, i trasporti, e in particolare quelli auto, sono causa non solo di 
emissioni di CO2, ma anche –e più in generale-  di ingenti costi esterni, vale a 
dire costi che ricadono sulla collettività in generale ma che non sono sostenuti 
dai gestori dei veicoli di trasporto. Tipicamente, si tratta dei danni dovuti alle 
emissioni di gas serra e di inquinanti nocivi per la salute, dei costi relativi al 
rumore, agli incidenti e alla congestione da traffico. I costi esterni dei trasporti 
costituiscono non solo un importante tassello della valutazione del benessere 
economico, ma sono da molto tempo anche al centro dell’attenzione delle 
istituzioni comunitarie (almeno dai tempi del primo libro verde “Towards a 
Fair and Efficient pricing in Transport”, 1995), ed anche il recente pacchetto 
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proposto dalla Commissione “Greening Transport”6 non fa che ribadire la 
priorità strategica assegnata alla riduzione dei costi esterni dei trasporti, 
soprattutto là dove quest’obiettivo possa essere conseguito evitando un 
ulteriore aggravio della tassazione del consumatore, cioè intervenendo 
preferenzialmente a monte, riducendo i costi esterni alla fonte.  

Tuttavia, se si analizza la proposta di regolamento sulle emissioni di CO2 delle 
auto sotto il profilo dei costi esterni,  la differenziazione degli obiettivi dei 
produttori in base al peso medio delle auto è quanto di più infausto e 
contraddittorio ci si potesse aspettare dalla Commissione. Infatti, la 
differenziazione degli obiettivi di CO2 dei produttori in base alla massa dei 
veicoli non è affatto neutrale né ai fini specifici della riduzione della CO2, né 
ai fini della riduzione dei costi esterni delle auto passeggeri. Il criterio della 
massa delle auto, adottato nel regolamento come proxi dell’utilità del 
consumatore, è infatti correlato sia con le emissioni di CO2, sia con le 
esternalità ambientali e sociali delle auto passeggeri.7 Anche se la 
Commissione non ha richiesto la realizzazione di approfondimenti sui costi 
esterni evitati delle varie opzioni di convergenza all’obiettivo generale dei 
130g, è comunque per lo meno intuibile la correlazione esistente fra la massa 
delle auto i principali fattori che influenzano le principali categorie di costo 
esterno dei trasporti.   

2.3 SETTE BUONE RAGIONI PER UNO SCHIACCIAMENTO DELLA RETTA DEI 

VALORI LIMITE 

2.3.1 Il peso delle auto è una delle principali opzioni per la riduzione delle 
emissioni di CO2 

La riduzione del peso dei modelli costituisce una delle principali opzioni 
tecniche per la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2. Fornire 
flessibilità di obiettivo a taluni produttori in base al peso delle auto prodotte e 
contestualmente penalizzare i produttori di auto di peso contenuto con obiettivi 
più stringenti significa ridurre i margini di libertà dei produttori nella scelta 

                                                

6 Il pacchetto Greening Transport, del 7 luglio 2008, comprende due comunicazioni 
(COM (2008) 433/3, COM (2008) 435 final), e una proposta di direttiva (COM (2008) 
436/3). 
7 In realtà il consumatore non trae un’utilità dalla massa delle auto, bensì semmai dal 
servizio di trasporto da esse reso (i km percorsi e i passeggeri trasportati). Nello stesso 
tempo la collettività massimizza il proprio beneficio da costi reali dell’uso dell’auto (costi 
interni + esterni) minori possibili. La scelta della Commissione fra le varie opzioni di 
convergenza dei produttori avrebbe dovuto ispirarsi a quest’ultimo criterio, ben più ampio 
rispetto al primo.  
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delle misure più convenienti per incrementare l’efficienza energetica dei 
veicoli. L’elevato potenziale di riduzione della CO2 derivante da interventi di 
riduzione del peso delle auto è stato posto in evidenza da numerosi studi, ivi 
incluso quello recente del JRC, centro di ricerca della Commissione, 
“Environmental Improvements of Passenger Cars” (IMPRO-CAR).  

2.3.2 Una retta piatta contribuirebbe al contenimento del rumore 
provocato dalle auto 

I livelli di emissione sonora dei veicoli stradali dipendono da varie sorgenti, 
che comprendono le emissioni sonore del motore e del sistema di scarico dei 
gas esausti, il rotolamento degli pneumatici montati sul veicolo in base alle 
caratteristiche del manto stradale e l’aerodinamica dell’auto (che cresce in 
funzione della velocità e diventa invece predominante solo oltre i 200 km/h).. 
Mentre la sorgente motoristica del rumore è predominante alle basse velocità 
(sotto i 30 km/h per le auto passeggeri), la sorgente di rumore attribuibile al 
rotolamento degli pneumatici predomina per velocità superiori. Come noto, le 
dimensioni degli pneumatici sono correlate alla massa delle auto. A parità di 
condizioni motoristiche e aerodinamiche, un peso contenuto dell’auto 
contribuisce alla possibilità di ottenere bassi livelli di emissione sonora. A 
dimostrazione di questo fatto, bisogna ricordare che i valori limite per le 
emissioni sonore degli pneumatici previsti dall’Allegato V della Direttiva 
2001/43/EC del 27 giugno 20018 sono crescenti in funzione dell’ampiezza 
della sezione degli pneumatici. Ciò implica che un obiettivo di CO2/km 
differenziato in base alla massa riduce il potenziale di riduzione del rumore 
delle auto derivante da pneumatici di sezione contenuta, mentre accresce le 
difficoltà dei produttori a rispettare i limiti di emissione sonora previsti dalla 
legislazione vigente (direttiva 70/157/EC e regolamento UN/ECE n. 51).  

2.3.3 La gravità degli incidenti è associata alla massa dei veicoli coinvolti 

Per quanto concerne i costi esterni degli incidenti, è opportuno non fare 
confusione con il livello di sicurezza di un veicolo, concetto di tipo privatistico 
che influisce semmai sul rischio netto previsto dall’utente nella scelta di un 
veicolo (componente di costo già internalizzata nelle decisioni dell’utente). 
Bisogna invece far riferimento al costo che ricade sulla collettività associato ai 
rischi indotti a terzi (nel concetto di costo esterno è implicita un’ottica di 
responsabilità  sociale per i costi dell’incidentalità stradale). In quest’ottica, fra 
i vari fattori che influenzano la valutazione dei costi esterni degli incidenti, va 

                                                

8 Directive 2001/43/EC amending Council Directive 92/23/EEC relating to tyres for 
motor vehicles and their trailers and to their fitting. 
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sicuramente annoverata la massa del veicolo: in caso d’impatto, la gravità 
dell’effetto è indubitabilmente correlata – a parità di altre condizioni- alla 
massa dei veicoli coinvolti. Ovviamente, la responsabilità principale va 
individuata nel conducente e sue modalità di guida, ma la massa del veicolo 
interviene come concausa del livello di gravità dell’incidente. Anche se le 
rilevazioni statistiche sull’incidentalità stradale non arrivano – per il momento- 
al livello di dettaglio della massa dei veicoli coinvolti negli incidenti, coi dati 
oggi disponibili è ampiamente dimostrata la correlazione statistica fra la 
gravità degli incidenti (decessi o feriti per incidente) e il coinvolgimento di 
veicoli pesanti. 

2.3.4 Una retta piatta riduce l’occupazione di spazio dei veicoli e la 
congestione  

I principali fattori influenti sui costi esterni della congestione comprendono, 
oltre alla capacità dell’infrastruttura, il numero e l’occupazione di spazio dei 
veicoli. In caso di congestione elevata (formazione di code), quest’ultimo 
fattore tende a coincidere con la superficie stessa dei veicoli. Come 
evidenziato anche dalla valutazione d’impatto della Commissione, le emissioni 
di CO2 delle auto sono fortemente correlate non solo con la massa ma anche 
con la superficie dei veicoli, per cui sotto il profilo statistico il potenziale di 
riduzione della congestione non è affatto neutrale rispetto alle modalità di 
riduzione delle emissioni di CO2. Introdurre criteri di differenziazione degli 
obiettivi dei produttori basati sulla massa implica  necessariamente una 
riduzione del potenziale di riduzione della congestione derivante da obiettivi di 
CO2 uguali per tutti. Si può verificare che l’intervallo di superficie delle auto 
vendute nell’UE nel 2006 varia da un minimo di 4,5 mq a 11 mq: vi è quindi 
una variabilità del fattore di congestionamento dei diversi modelli auto che va 
da 1 a 2,4. Si noti, inoltre, che la retta interpolante i dati di superficie  e le 
emissioni di CO2 individua, per gli estremi di superficie citati, un range di 
emissioni compreso fra 120 g/km e  270 g/km. E’ evidente, quindi che il 
criterio delle differenziazione degli obiettivi in base alle caratteristiche 
dimensionali delle auto riduce fortemente il potenziale di riduzione dei costi 
esterni della congestione dovuta alle auto passeggeri. Una retta dei valori 
limite il più possibile piatta produrrebbe un grosso stimolo ad innovare i 
modelli verso dimensioni più contenute: una scelta che contribuirebbe -insieme 
alle altre misure volte al contenimento delle mobilità privata- alla mitigazione 
del fenomeno della congestione, che oggi travaglia gran parte delle città 
europee e che è al centro dalla strategia europea per la riduzione dei costi 
esterni dei trasporti. Come può l’UE pretendere da un lato di ridurre i costi 
esterni dei trasporti stradali se poi da un altro lato consente che le auto che 
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circoleranno nelle nostre città nei prossimi decenni siano caratterizzate da 
maggior massa e occupazione di spazio?   

2.3.5 Una retta piatta riduce al minimo le emissioni delle auto nelle 
condizioni reali di traffico 

L’unica categoria di esternalità non strettamente correlata alla massa o alla 
superficie delle auto sembra essere quella delle emissioni nocive in atmosfera. 
Infatti, la normativa comunitaria vigente (normativa Euro), basata su prove con 
banchi a rulli e con cicli di guida di tipo approvato, stabilisce limiti alle 
emissioni differenziati solo per benzina e diesel; mentre tali limiti sono 
espressi indipendentemente dal peso dei veicoli. Tuttavia, è necessario fare 
riferimento alle emissioni effettive delle auto, in funzione delle modalità di 
utilizzo reale dei modelli. Se è vero che la probabilità dei veicoli di maggiori 
dimensioni di incorrere in fenomeni di congestione è maggiore rispetto ai 
veicoli più piccoli, è intuibile che – a parità di limiti di tipo approvato e di 
numero di veicoli circolanti- le emissioni effettive dei primi siano 
significativamente superiori a quelle dei secondi a causa della loro minore 
velocità relativa.  

2.3.6 Un obiettivo di CO2 uguale per tutti i produttori minimizza i costi 
esterni ambientali del ciclo di vita delle auto (fase di produzione dei 
veicoli)  

L’inclinazione della retta dei valori limite non è neutrale nemmeno rispetto 
agli impatti ambientali della fase di produzione delle autovetture. Anche 
assumendo che gli impatti ambientali delle emissioni da combustione (CO2 e 
altre emissioni nocive per la salute, come il particolato) non siano influenzati 
dall’inclinazione della retta dei valori limite (e quindi siano sostanzialmente 
uguali per le auto pesanti rispetto a quelle più leggere), vi è certamente una 
forte correlazione fra gli impatti ambientali della fase di produzione dei veicoli 
e la massa delle auto prodotte. A dimostrazione di questa tesi si possono 
portare i risultati del recente studio IMPRO-car (2008), realizzato dal JRC, 
centro di ricerca della stessa Commissione europea, che ha analizzato in 
maniera sistematica i principali impatti ambientali e i relativi costi esterni 
associati alle emissioni e ai rifiuti del ciclo di vita delle autovetture in Europa.9 
La figura 2 riporta i risultati ottenuti dal JRC confrontando gli impatti 
ambientali del ciclo di vita in termini relativi (per 100 km percorsi) di due auto 
diesel che rispettano i limiti alle emissioni Euro 4: 

                                                

9 Lo studio citato non ha invece considerato il rumore, gli incidenti e la congestione. 



ISAT - Onlus 

22 

- Un’auto diesel rappresentativa del parco delle nuove auto prodotte 
nell’UE (1463 kg, 1905 cc, 160gCO2/km di tipo approvato) 

- Un’auto diesel caratterizzata da un peso del 20% inferiore e da una 
cilindrata del 30% inferiore rispetto al modello base rappresentativo 
(1170 kg, 1325 cc, 122 gCO2/km di tipo approvato).  

Se si guarda ai risultati relativa alla fase di produzione dei veicoli (Production), 
possiamo notare che, rispetto al modello base, l’auto piccola (più leggera del 
20%) presenta livelli d’impatto ambientale inferiori per tutti gli indicatori, con 
riduzioni del 10-20%. In particolare, le emissioni di CO2 evitate dal modello 
“leggero” nella fase di produzione, rispetto al modello “medio”, sono 
dell’ordine di 5g CO2eq./km: un risparmio certamente non trascurabile, che 
sarebbe ancor più elevato nell’ipotesi in cui il modello base di partenza fosse 
più pesante rispetto a quello medio assunto.  

Figura 2 - Impatti del ciclo di vita di auto più leggere rispetto al caso base 
(auto diesel) 

 
Fonte: JRC (2008) IMPRO-CAR 
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2.3.7 Efficienza economica per la collettività 

La valutazione d’impatto che accompagna la proposta di regolamento contiene 
una valutazione dei costi e dei benefici per la collettività delle diverse opzioni 
di convergenza ai 130 g (inclinazione della retta dei valori limite), basata su un 
modello dinamico che simula tali effetti sino al 2020 (TREMOVE).  

La tabella 3 riporta i risultati di tale valutazione, basati sull’ipotesi di default 
della valutazione d’impatto, di crescita della massa media delle auto dello 
0,82% (AMI =0,82%) e prezzi industriali dei carburanti pari alla media UE del 
2006-2007 (0,5 euro per la benzina e 0,4 euro per il gasolio).  

Dal confronto dei costi netti delle diverse opzioni di convergenza, spicca 
nettamente la convenienza economica per la società europea dell’obiettivo 
uniforme per tutti, con possibilità di commercio delle quote di emissioni 
chilometriche (gCO2/km) fra produttori. Rispetto all’opzione “curva piatta 
con trading”, le altre opzioni di convergenza determinerebbero maggiori 
costi netti per l’UE compresi fra l’83% e il 122%.   

Tabella 3 - Valutazione di costo-beneficio per la società delle diverse opzioni 
di convergenza nel periodo 2006-2020, utilizzando TREMOVE 

Opzioni di convergenza a 130g 
Costi attuali netti 

per la società 
Euro/tCO2 ridotta 

Obiettivo uniforme per tutti i 
produttori (130g) con trading 

9.746 15.6 

Obiettivi differenziati in base al 
footprint (pendenza 40%) 

22.159 31.7 

Obiettivi differenziati in base al 
footprint (pendenza 80%) 

21.008 33.1 

Obiettivi differenziati in base alla 
massa (pendenza 40%) 

21.674 34.0 

Obiettivi differenziati in base alla 
massa (pendenza 80%) 

20.523 32.4 

Obiettivi differenziati mediante % 
di riduzione uguale per tutti 

17.922 28.6 

Fonte: SEC (2007) 1723. 

2.3.8 Lo schiacciamento della retta dei valori limite come obiettivo da 
integrare nel regolamento 

Il dibattito sul regolamento CO2 auto è stato sinora contraddistinto dalle esigue 
argomentazioni ambientali. In particolare, non sono chiare le ragioni per cui 
nelle valutazioni ambientali della Commissione non si è tenuto conto dei 
benefici ambientali indiretti, sotto forma di minori costi esterni dei trasporti, di 
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un obiettivo di CO2 uguale per tutti i produttori. Eppure nello stesso tempo il 
Greening Transport Package proposto dalla stessa Commissione nel luglio 
2008 auspica l'introduzione del pedaggiamento dei veicoli proprio in base ai 
costi esterni per attenuare i problemi di congestione e di inquinamento sulle 
strade europee. Gli utenti comunitari andranno a pagare di più per l'uso 
dell'auto, ma la proposta di obiettivi differenziati di CO2/km dei produttori in 
base alla massa delle auto non li metterà certo in grado di pagare di meno. 

La retta dei valori limite in funzione del peso delle auto è in aperto contrasto 
con la strategia del Greening Transport, in quanto delinea uno scenario futuro 
fatto di auto mediamente a minor consumo, ma che saranno sempre più 
pesanti, rumorose, pericolose in termini di rischio d'incidente e -quel che è 
peggio- di dimensioni sempre più grandi, a detrimento degli sforzi della 
Comunità  e delle autorità locali per una mobilità sostenibile e per contenere la 
congestione nei centri urbani.  

In una legislazione con finalità ambientali, come quella sulla CO2 delle auto, 
sarebbe più opportuno subordinare il principio della "neutralità competitiva" 
ad una più sana concorrenza fra produttori in base ad un indice di CO2/km 
uguale per tutti e alla possibilità di commercializzare i permessi di emissione 
(quest’ultima già consentita, nell’ambito dell’attuale proposta, dal meccanismo 
del pooling volontario fra produttori). Ciò consentirebbe di invertire il trend 
verso auto sempre più grandi, stimolando l'innovazione non solo verso minori 
consumi, ma anche verso auto più piccole, meno pericolose per tutti e con 
minori impatti ambientali nella fase di produzione.  

L’uso di indici di efficienza uguali per tutti è ad esempio la direzione 
intrapresa con le nuove regole proposte dalla Commissione per l'allocazione 
delle quote gratuite dei settori ETS. Perché il settore auto dovrebbe essere 
un'eccezione? 

E’ quindi opportuno prevedere, se non l’abolizione, perlomeno la progressiva 
riduzione della differenziazione degli obiettivi dei produttori, in maniera tale 
che nel medio-lungo termine le distorsioni citate e le complicazioni pratiche 
derivanti dalla funzione dei valori limite  tendano a scomparire.  

2.4 REGOLAMENTARE IL MARKETING PUBBLICITARIO PUÒ AIUTARE 

L’INDUSTRIA. 

Il fatto che l’obiettivo del regolamento comunitario faccia riferimento alla 
media delle emissioni delle singole auto vendute nel mercato comunitario 
dovrebbe aprire una riflessione più ampia sulle responsabilità coinvolte nel 
raggiungimento dell’obiettivo, e sulla necessità che il regolamento sia 
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accompagnato da misure complementari, riguardanti la fiscalità dell’auto 
e l’informazione al consumatore.  

Mentre, per quanto riguarda le misure di fiscalità dei veicoli, è ben noto il 
legame fra struttura progressiva della fiscalità e contenimento delle emissioni 
di CO2 (ad esempio un bollo auto che cresca più che proporzionalmente con 
l’indicatore di CO2/km), meno enfatizzato è il ruolo dell’informazione al 
consumatore nelle scelte di acquisto. Può la legislazione europea supportare lo 
sforzo delle case automobilistiche per ridurre le emissioni specifiche del 
venduto introducendo norme più efficaci sull’etichettatura dei modelli o 
attraverso nuovi obblighi che regolamentino le modalità formali della 
comunicazione, come già avviene per altri prodotti? Non è forse opportuno che 
l’Italia promuova, come misura complementare del regolamento, un 
rafforzamento della legislazione comunitaria vigente in materia di 
informazione del consumatore, in maniera tale da coprire tutte le diverse forme 
del marketing pubblicitario  dei modelli in vendita (stampa, TV, Internet, 
cartellonistica, etc.)? 

Per rispondere a questi interrogativi, l’ISAT, in collaborazione con 
l’associazione Amici della Terra,  ha recentemente effettuato un’indagine sul 
ruolo del marketing pubblicitario delle auto nella riduzione delle emissioni 
di CO2 (ISAT-Amici della Terra, “Pubblicità regresso. Marketing auto e 
impatto sul clima”, maggio 2008), con la finalità di verificare l’adeguatezza 
della normativa vigente e l’effettivo impegno dell’industria nel promuovere i 
modelli più efficienti e a basse emissioni. Più precisamente, oggetto di analisi 
sono state le inserzioni pubblicitarie e i relativi modelli di autovetture apparsi 
su un campione rappresentativo di media a diffusione nazionale (carta 
stampata e TV) in due periodi scelti casualmente (dal 9 al16 Novembre 2007 e 
dal 4 al 10 Aprile 2008).  

L’indagine ha analizzato i seguenti temi: 

- le principali leve emozionali utilizzate dalla pubblicità per influenzare il 
consumatore;  

- rispetto degli obblighi di legge riguardanti l’informazione al consumatore 
sulle emissioni di  CO2 dei modelli; 

- confronto delle emissioni medie di CO2 dei modelli pubblicizzati con 
l’obiettivo della Commissione dei 120 g/km al 2012, ribadito nella 
proposta di regolamento avanzata il 18 dicembre 2007 

Risultati 
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Nel caso della carta stampata, la leva emozionale più utilizzata è risultata la 
convenienza economica (il 67% dei messaggi, perlopiù riguardanti le modalità 
di finanziamento dell’acquisto; mentre meno dell’1% si riferisce alla 
convenienza economica legata a bassi consumi di carburante), seguita dal 
piacere di guida/comfort (49%), dalle prestazioni (26%) e dalla sicurezza 
(23%). La leva ecologica è all’ultimo posto, con appena l’8%.  

Nel caso della pubblicità televisiva, si riscontra un maggior ricorso a leve 
emozionali multiple nello stesso messaggio, con un ribaltamento verso gli 
aspetti qualitativi dell’uso dell’auto rispetto a quelli economici: infatti, al 
primo posto c’è la sicurezza (96%), seguita dalle prestazioni (94%), dal piacere 
di guida/confort (93%), dalla convenienza economica (il 65%, di cui solo il 
2% riguardante la convenienza per i bassi consumi di carburante). Anche 
in questo caso la leva ecologica è all’ultimo posto, con il 27% dei messaggi, 
di cui solo il 3% riguardanti le emissioni di CO2.  

La lettura congiunta di questi dati evidenzia un utilizzo pressoché nullo di 
messaggi collegati ai risparmi di carburante o alle emissioni di CO2. Si noti  
che ciò avviene nonostante che l’indicatore di CO2/km sia in realtà ricco di 
opportunità informative da veicolare al consumatore: di convenienza 
economica (risparmi di carburante), di avanguardia nell’innovazione 
tecnologica (tutte le soluzioni tecnologiche contenute nei modelli finalizzate al 
risparmio energetico, e di convenienza ambientale (CO2 come proxi degli 
effetti ambientali).   

Un altro criterio applicato nell’indagine riguarda il rispetto delle prescrizioni 
normative di informazione al consumatore, attualmente limitate alla carta 
stampata, riguardanti l’obbligo di informazione sui consumi di carburante e 
sulle emissioni di CO2 dei modelli pubblicizzati e la facilità di lettura 
dell’informativa stessa.  

Oltre il 93% dei messaggi riportano l’informativa in maniera illeggibile e 
in scarsa evidenza rispetto alla comunicazione commerciale, 
contravvenendo in questo modo alla volontà del legislatore. Solamente nel 
6,4% dei messaggi il testo riguardante le emissioni di CO2 risulta di chiara 
lettura e ha la medesima evidenza rispetto alle informazioni principali 
dell’inserzione.  

Su questo punto va ricordato che la violazione della direttiva 1999/94/CE nega 
al consumatore il diritto a un immediato riconoscimento delle diseconomie 
d’uso e ambientali associate al modello pubblicizzato. Inoltre, stupisce che il 
legislatore (comunitario) discrimini il consumatore rispetto al formato della 
comunicazione: è evidente che anche la pubblicità televisiva, così come quella 
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su Internet, dovrebbero sottostare alle medesime regole valide per la carta 
stampata.  

Una terza parte dell’indagine, riguarda la verifica di coerenza del marketing 
pubblicitario delle case automobilistiche rispetto all’obiettivo comunitario 
di riduzione delle emissioni di CO2 a 120gCO2/km entro il 2012. A tal 
proposito si riscontra che solamente l’8% del totale dei modelli pubblicizzati 
riguarda auto con emissioni di CO2 inferiori a 120 g/km. Inoltre, la media di 
CO2 g/km dei modelli pubblicizzati risulta addirittura più elevata  rispetto alla 
media delle emissioni del venduto in Italia (+6% rispetto alla media nazionale 
di 149 gCO2/km). 

Fermo restando che nessun produttore spicca per una media particolarmente 
bassa, la classifica dei produttori per emissioni medie di CO2 dei modelli 
pubblicizzati, esposta nella figura seguente, vede al primo posto Mazda, (135 
g/km), seguita da  Renault (140 g/km), Kia (142 g), Nissan (143 g) e Daihatsu 
(143 g). Suzuki, Subaru, Daimler e Jeep si collocano invece nelle ultime 
posizioni, con emissioni medie dei modelli pubblicizzati superiori ai 200 
gCO2/km. 

Figura - Emissioni medie dei modelli pubblicizzati dei gruppi di produttori 
auto (gCO2/km) 
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Fonte: ISAT-Amici della Terra (2008) “Pubblicità regresso. Marketing auto e 

impatto sul clima” 

A commento dei risultati di questa verifica a campione, risulta evidente che per 
il momento le case automobilistiche non stanno pubblicizzando in maniera 
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prevalente quei modelli che, già oggi disponibili presso i concessionari, 
consentirebbero il rispetto degli obiettivi comunitari in anticipo sui tempi 
previsti. Anzi, la maggior parte delle case sta continuando a promuovere 
modelli ad alte emissioni, secondo un trend che non le agevola nel 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione formulati dalla Commissione.  

Un’inversione di questa strategia di marketing potrebbe essere favorita dalla 
modifica della Direttiva vigente sull’informazione del consumatore, già 
all’ordine del giorno dei lavori della Commissione (una public hearing di 
consultazione degli stakeholders si è già svolta a luglio 2008).  

In vista di questo intervento legislativo europeo, la posizione italiano 
dovrebbe premere per assicurare  un’adeguata presenza dell’informativa 
su consumi e CO2 in ogni forma di inserzione pubblicitaria, con 
l’introduzione di obblighi più precisi, ad esempio, prescrivendo uno spazio 
percentuale minimo (o una durata percentuale minima, in caso di spot) 
dedicato all’informativa sui consumi ed emissioni di CO2, e con l’utilizzo di 
formati di comunicazione (grafica, etc.) che garantiscano la leggibilità e 
l’accessibilità del messaggio. 

Sempre al fine di supportare le case automobilistiche nel raggiungimento 
dell’obiettivo comunitario, il medesimo sistema di monitoraggio delle 
emissioni di CO2/km richiesto dal regolamento CO2 auto potrebbe essere 
utilmente impiegato per orientare il marketing pubblicitario dei produttori 
verso la promozione dei modelli a minori emissioni offerti da ciascuna casa. 
introducendo un requisito minimo sulle inserzioni pubblicitarie che leghi il 
numero delle inserzioni ai modelli a basse emissioni offerti dai produttori. A 
titolo di esempio, tale requisito potrebbe essere così formulato: 

Almeno il 50% delle inserzioni pubblicitarie di ciascun gruppo dovrebbe 
riguardare i modelli rientranti nel 20° percentile della curva di frequenza 
cumulata della CO2 g/km ottenuta in base alle vendite dell’anno precedente. 

Rispetto ad altre possibili formulazioni, la presente proposta eviterebbe di 
imporre obblighi legislativi di marketing pubblicitario sui modelli al di sotto di 
determinati livelli di emissione, consentendo un equo trattamento e maggiore 
flessibilità per le case automobilistiche. 

  

 


