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PER UNA MOBILITÀ PIÙ 
SICURA, EQUA, SOSTENIBILE 
IN ITALIA

The pandemic discouraged the use of collective transport and shar-
ing mobility solutions, and facilitated a return to private cars in our 
cities. This situation has raised concerns both from environmental 
and safety points of view, as the Italian car fleet still presents many 
old vehicles (Euro 0, 1 and 2). If we consider that the specter of an 
economic depression tends to reduce the spending in new, more 
efficient and performing vehicles, the current crisis represents a real 
obstacle to the renewal of the national fleet. This article presents find-
ings from a larger study and provides a method based on scientific 
evidence to identify the priorities of the mobility sector. It suggests 
some concrete proposals for an early adoption of an ecological 
and rational incentive plan, equally accessible to different groups of 
consumers.

A discapito dell’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo e condivi-
so, la pandemia ha determinato il ritorno delle auto private nelle 
nostre città. Data la composizione del parco circolante italiano, in 
cui figurano ancora molti veicoli Euro 0, 1 e 2, è un fenomeno che 
desta preoccupazioni sotto il profilo ambientale e della sicurezza. 
Se si considera che lo spettro della depressione economica frena 
l’acquisto di veicoli nuovi, più efficienti e performanti, la crisi in corso 
rappresenta un vero e proprio ostacolo al rinnovo del parco. Presen-
tando alcuni risultati di un più ampio studio, questo articolo fornisce 
un metodo basato su evidenze scientifiche per individuare le priorità 
del settore della mobilità e suggerisce alcune proposte concrete per 
l’urgente adozione di un piano eco-razionale di incentivi, equamen-
te accessibili alle diverse fasce di consumatori.

* Presidente Fondazione Caracciolo

di Giuseppina Fusco*

L
o sviluppo della pande-
mia da Sars-CoV-2 e le 
relative misure di con-
trasto messe in atto dal 
Governo hanno prodot-

to profondi cambiamenti nello stile 
di vita individuale e familiare degli 
italiani, influenzando fortemente 
le scelte modali di spostamento, 
a discapito dell’utilizzo dei mezzi 
di trasporto collettivo o condivi-

so che si stavano affermando per 
le lunghe e brevi percorrenze, in 
particolare nelle grandi città. La 
minore capacità del trasporto pub-
blico – dapprima ridotta a circa il 
40% della capienza massima, poi 
allargata all’80% e, infine, ripiegata 
all’attuale 50% – ha favorito un si-
gnificativo ritorno all’uso dell’auto 
privata. 

Al di là dei lodevoli e parzial-
mente efficaci tentativi degli am-
ministratori nazionali e locali di 
contenere gli effetti di uno sposta-
mento dal trasporto collettivo ver-
so l’auto privata, appare oggi evi-
dente, ancor di più con l’apertura 
delle scuole, l’aumento del flusso 
di autovetture, non tutte «ecologi-
che» e «sicure». Secondo gli ultimi 
dati ISFORT (2020), nel periodo 18 
maggio-15 ottobre gli spostamenti 
con mezzo pubblico si sono ridot-
ti del 46% rispetto al 2019, mentre 
quelli con l’auto privata hanno re-
cuperato molto, dopo il lockdown, 
fermandosi nello stesso periodo a 
un –21% (sul 2019) (1). 

Alla crisi sanitaria si affianca, 
poi, lo spettro della depressione 
economica, che riduce le possibili-
tà e le scelte di acquisto in genera-
le e, per quel che riguarda il tema 
qui di interesse, di veicoli nuovi, 
più performanti dal punto di vista 
ambientale e della sicurezza. Una 
crisi che colpisce tutti i settori del-
la mobilità, tra questi, in particola-
re, quello automotive; un’industria 
coinvolta da una evoluzione che 
vede nell’automazione e nell’elettri-
ficazione dei veicoli i driver di una 
sfida tecnologica senza precedenti.  
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1. LA CRISI FRENA IL RINNOVO 
(URGENTE) DEL PARCO

Con successivi provvedimenti il 
Governo italiano, negli ultimi due 
anni, ha adottato una serie di mi-
sure tese, da un lato, a promuovere 
una maggiore diffusione delle au-
tovetture considerate meno inqui-
nanti in termini di CO2 e PM10 (in 
particolare elettriche) e, dall’altro, 
a rinnovare un parco circolante 
caratterizzato da una elevatissima 
presenza di veicoli per abitante 
(nel 2018, 64,5 autovetture ogni 
100 abitanti, contro una media eu-
ropea di circa 53) e ancora compo-
sto da una rilevante percentuale di 
veicoli con più di dieci anni di età 
(58%), in cui le autovetture ante 
Euro 4 rappresentano il 32% (Fig. 
1). Un parco circolante che pone 
importanti problemi di sicurezza 
stradale e di inquinamento. 

Nei primi dieci mesi del 2020 
si è assistito a una generalizzata 
contrazione degli acquisti di auto 
nuove (–38%), più performanti ma 
anche più costose pur in presenza 
di incentivi all’acquisto, mentre i 
passaggi di proprietà, seppur ridot-
ti, hanno registrato un recupero da 
giugno in poi. Nei mesi di agosto 
e settembre, in piena campagna in-
centivi, relativamente ai passaggi 
di proprietà, si sono rilevate varia-

zioni pari al +4% ad agosto e +18% 
a settembre.

Le politiche di supporto all’ac-
quisto e alla rottamazione, incre-
mentate dopo il lockdown, almeno 
in questa fase, non sembrano aver 
raggiunto i risultati sperati. I dati 
mostrano come la variazione del-
le prime iscrizioni 2020 rispetto 
a quelle del 2019 sia stata pari al 
–7% nel mese di agosto e al +10% 
nel mese di settembre, con un sal-
do negativo nel periodo genna-
io-settembre pari a circa –500.000 
veicoli venduti; i dati delle radia-
zioni confermano ancora un trend 
negativo (–12% ad agosto e nessu-
na variazione nel mese di settem-
bre), per un totale di quasi 300.000 
veicoli radiati in meno nel periodo 
gennaio-settembre.

2. DEFINIRE LE PRIORITÀ

Appare doveroso avviare una ri-
flessione per una politica plurien-
nale di rinnovo del parco circolan-
te finalizzata a ridurre le emissioni 
complessive. Il principale errore 
da evitare è quello di utilizzare in 
modo inefficace le scarse risorse 
disponibili. Il Governo ha varato 
un piano di incentivi che prevede 
contributi decrescenti in funzione 
degli standard emissivi dei veicoli 

nuovi acquistabili (Fig. 2). È inol-
tre ulteriormente favorito l’acqui-
sto con contestuale rottamazione 
di un veicolo con oltre dieci anni 
di età.

Nel paniere complessivo del-
le misure introdotte, gli incenti-
vi maggiormente utilizzati dagli 
utenti sono stati quelli destinati 
all’acquisto di veicoli termici. Ana-
lizzando la situazione relativa ai 
fondi residui al 14 ottobre 2020 
emerge come:

– il fondo di complessivi 150 
milioni di euro (2), in vigore dal 1° 
agosto e destinato all’acquisto di 
veicoli termici con emissioni com-
prese fra 91 e 110 g/km di CO2, sia 
esaurito già dalla fine di settembre;
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Fig. 1 - AUTOVETTURE SUDDIVISE PER CLASSE 
DI EURO, 2019(%)

Fig. 2 - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEGLI INCENTIVI DI RECENTE ADOZIONE 

(1) Ecobonus 2019, per la fascia 0-70 g/km CO2: 0-20 = 4.000 + 2.000 in caso di rottamazione = 6.000 euro; 21-70 = 1.500 + 1.000 in caso di rottamazione = 2.500 euro.

Ecobonus 
+ DL Rilancio + DL Agosto
Stanziati €592.000.000

60 milioni = 
2019 - fascia 0-70 g/km CO2(1)
262 milioni = 2020 
270 milioni = 2021 

Dal 2020 con rottamazione
0-60 g/km CO2 (< €50.000) 
• 0-20 = 6.000 + 2.000 sconto 

venditore = €8.000
• 21-60 = 2.500 + 2.000 sconto 

venditore = €4.500 

Dal 2020 senza rottamazione
0-60 g/km CO2 
• 0-20 = 4.000 euro + 1.000 

sconto venditore = €5.000
• 21-60 = 1.500 + 1.000 sconto 

venditore = €2.500

DL Rilancio
Stanziati €50.000.000 
(incentivi a partire dal 1° agosto 
al 31 dicembre 2020)

Ne possono usufruire 
anche i veicoli con emissioni 
61-110 g/km CO2:

Con rottamazione
• 0-20 (< €50.000 ) = 

2.000 + Ecobonus = €10.000
• 21-60 (< €50.000) = 

2.000 + Ecobonus = €6.500
• 61-110 (< €40.000) = 1.500 + 

2.000 sconto venditore = €3.500

Senza rottamazione
• 0-20 (< €50.000) = 

1.000 + Ecobonus = €6.000 
• 21-60 (< €50.000) = 

1.000 + Ecobonus = €3.500 
• 61-110 (< €40.000) = 750 + 

1.000 sconto venditore = €1.750

DL Agosto 
Stanziati €50.000.000 
(incentivi a partire dal 
1° agosto al 31 dicembre)

0-60 g/km CO2 (< €50.000) 

Con rottamazione
• 0-20 = 2.000 + Ecobonus = 

€10.000 
• 21-60 = 2.000 + Ecobonus = 

€6.500 

Senza rottamazione
• 0-20 = 1.000 + Ecobonus = 

€6.000 
• 21-60 = 1.000 + Ecobonus = 

€3.500 

DL Agosto 
Stanziati €150.000.000 
(incentivi a partire dal 
15 agosto al 31 dicembre)

61-90 g/km CO2 (< €40.000) 

Con rottamazione
1.750 + 2.000 sconto venditore = 
€3.750 

Senza rottamazione
1.000 + 1.000 venditore = 
€2.000

DL Agosto 
Stanziati €100.000.000
(incentivi a partire dal 
15 agosto al 31 dicembre)

91-110 g/km CO2 (< €40.000) 

Con rottamazione
1.500 + 2.000 sconto venditore = 
€3.500 

Senza rottamazione
750 + 1.000 venditore = 
€1.750
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– il fondo di 150 milioni di euro, 
destinato ai veicoli basso-emissivi 
(fra 61 e 90 g/km di CO2, principal-
mente ibridi e a metano), sia sta-
to utilizzato per il 73%; residuano 
pertanto circa 40 milioni del fondo 
previsto;

– il fondo di 312 milioni di euro, 
stanziato per il 2020 (3) (cui si ag-
giungono 270 mil. per il 2021) e 
destinato alle auto elettriche (0-20 
e 21-60 g/km di CO2), risulti utiliz-
zato solo per il 56%, con un resi-
duo pari a quasi 138 milioni, per 
un totale di quasi 20.000 veicoli 
immatricolati da gennaio a ottobre 
(circa l’1,9% delle immatricolazio-
ni totali del periodo considerato). 
Si ricorda inoltre che, a differenza 
degli incentivi per le auto da 91 a 
110 g/km di CO2, disponibili solo 
dal 1° agosto, l’Ecobonus 2020 è in 
vigore dal 1° gennaio.

Come emerge dai dati ACI sulle 
immatricolazioni di veicoli appar-
tenenti a categorie emissive rien-
tranti nelle fasce incentivate, ad 
agosto e settembre la percentuale 
maggiore di auto acquistate è quel-
la della fascia 91-110 g/km CO2. Se 
poi si osserva la ripartizione per 
alimentazione della fascia 91-110 
g/km CO2, si evidenzia come l’86% 
degli acquisti sia relativo ad auto 
termiche.

La valutazione combinata fra 
l’utilizzo e, in alcuni casi, l’esauri-
mento dei fondi e il modesto effet-
to in termini di sostenibilità legato 
alla composizione del parco cir-
colante suggerisce alcune critiche 
costruttive che si ritengono utili 
nell’ottica di una eventuale rimo-
dulazione dei fondi. Come dimo-

strato nelle analisi condotte anche 
dalla Fondazione Caracciolo, un 
efficace utilizzo delle risorse dispo-
nibili deve considerare alcune ine-
ludibili necessità: 

(1) basarsi su una valutazione 
delle emissioni di CO2 che ten-
ga conto dell’intero ciclo di vita 
dei veicoli (LCA, Life Cycle Asses-
sment); 

(2) favorire l’eliminazione dei 
veicoli più vecchi, a partire da quel-
li Euro 0-2, per ridurre le emissioni 
e i costi sociali dell’inquinamento 
urbano, dei gas climalteranti e 
dell’incidentalità stradale;

(3) consentire un accesso equo 
ai finanziamenti, per non ampliare 
le diseguaglianze sociali; 

(4) considerare lo stadio di ma-
turità delle tecnologie e relative 
infrastrutture, per ogni piano di 
incentivi che miri alla sostituzione 
dei veicoli termici; 

(5) sostenere gli investimen-
ti nella ricerca per uno sviluppo 
competitivo dell’industria italiana.

2.1.	 Pianificare	gli	incentivi	in	
funzione delle emissioni di 
CO2 sull’intero ciclo di vita 
dell’auto

Alcune considerazioni critiche 
riguardano le soglie emissive di 
accesso agli incentivi. Quando si 
parla di CO2, è doveroso effettua-
re valutazioni che tengano conto 
dell’intero ciclo di vita dei veicoli, 
quindi anche delle emissioni gene-
rate nella loro produzione e nella 
produzione dei vettori energetici. 
Il cortocircuito di una valutazione 
che consideri le sole emissioni pro-

dotte allo scarico conduce a risul-
tati non corretti ai fini ambientali, 
soprattutto per quel che riguarda 
la CO2, i cui effetti climalteranti 
prescindono dal luogo della loro 
emissione. 

Analizzando i dati relativi a due 
veicoli simili, si può notare come 
un modello elettrico, su una per-
correnza di 150.000 km, emetta 
in media 20 tonnellate di CO2, un 
valore più basso rispetto alle 30 
tonnellate prodotte da un model-
lo termico durante l’intero ciclo di 
vita (Fondazione Caracciolo-ACI, 
ENEA e CNR 2019).

Il punto dirimente è che i due 
veicoli siano pienamente «confron-
tabili». Se, al contrario, si analizza-
no le emissioni di veicoli apparte-
nenti a segmenti diversi, il risultato 
può cambiare. Come evidenziato 
in Tab. 1, paradossalmente, un mo-
dello alimentato a batteria di seg-
mento medio alto, che oggi accede 
alla fascia più elevata di incentivi, 
presenta emissioni totali assolu-
tamente paragonabili a quelle di 
modelli termici che invece acce-
dono alla fascia più bassa o che ne 
sono già esclusi per esaurimento 
dei fondi e, addirittura, il modello 
ibrido non plug-in ottiene risultati 
emissivi più bassi di quello a bat-
teria.

Secondo alcune pubblicazioni 
in materia di LCA (4), sembra che 
la tecnologia dei sistemi di propul-
sione a metano, altamente com-
petitiva in termini di emissioni di 
CO2, abbia raggiunto ragionevoli 
sviluppi. In fase d’uso essi presen-
tano valori molto contenuti (infe-
riori a 95 g/km) anche per modelli 
di fascia più elevata. Tenuto con-
to del fatto che i veicoli a metano, 
rispetto ai modelli BEV, presenta-
no emissioni più basse in fase di 
produzione, si può ritenere che in 
un’ottica LCA possano offrire un 
contributo significativo e imme-
diato alla riduzione della CO2, ol-
tre che produrre benefici concreti 
nella lotta alle polveri sottili e agli 
ossidi di azoto. 

Va inoltre sottolineato che il ri-
sultato emissivo totale dipende 
anche dalla percorrenza totale dei 

Tab. 1 - EMISSIONI DI CO2 NELL’INTERO CICLO DI VITA DI MODELLI DIVERSI  
DI AUTOVETTURE, PER TIPO DI ALIMENTAZIONE E SEGMENTO

Emissioni 
allo scarico 

di CO2  

g*km (g)

Emissioni CO2 

generate nella 
produzione 

del veicolo (kg)

Emissioni 
CO2 dei 
vettori 

energetici 
(kg)

Emissioni 
tot. CO2  
a 75.000 
km (kg)

Emissioni 
tot. CO2  

a 150.000 
km (kg)

Disponibilità 
attuale degli 
incentivi e 

importo con 
rottamazione (1)

Prezzo  
di listino 

del 
veicolo 
(euro)

BEV di segm.
medio-alto

0 10.524 0,062 15.156 19.789 Sì - 10.440 euro 50.480

Utilitaria HEV 0,64 4.103 0,022 10.403 16.703 Sì - 4.190 euro 21.500
Utilit. a metano 0,086 4.103 0,019 11.978 19.853 Sì - 4.190 euro 16.250
Utilit. a benzina 0,95 3.577 0,029 12.877 22.177 No - 3.940 euro 11.950
Auto a idrogeno 
di segm. medio 

0 4.650 0,107 12.665 20.681 Sì - 10.440 euro 60.000

(1) Il prezzo dello sconto considera anche lo sconto praticato dal venditore per l’utilizzo degli incentivi.
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veicoli. Dai dati riportati in Tab. 1, 
emerge che un’utilitaria a benzina 
che percorre 75.000 km emette il 
15% in meno di CO2 rispetto a un 
veicolo elettrico (BEV) di segmen-
to medio alto, a parità di chilome-
tri, mentre un’utilitaria ibrida il 
30% in meno. Anche il risparmio 
emissivo di un BEV, su 150.000 
km, rispetto alle altre tipologie di 
alimentazione messe a confronto, 
non risulta significativo, se non, in 
alcuni casi, addirittura meno favo-
revole.

I valori illustrati appaiono co-
erenti con alcune recenti pubbli-
cazioni internazionali (5) che di-
mostrano come i veicoli ibridi o 
termici di bassa cilindrata possano 
ottenere nell’intero ciclo di vita li-
velli emissivi paragonabili a quelli 
dei veicoli elettrici puri di segmen-
to alto. 

2.2. Puntare alla dismissione dei 
veicoli Euro 0-2

La definizione di un piano com-
plessivo di incentivi non può tra-
scurare gli effetti che essi hanno 
prodotto nei vari anni. Come si 
è avuto modo di analizzare, non 
sembrano, in prima battuta, evi-
denziarsi correlazioni dirette fra 
incentivi promossi e incremento 
delle vendite. Tale correlazione 
è ancora più difficile da ricava-
re nel medio periodo, valutando 
l’andamento delle vendite nell’an-
no di erogazione degli incentivi e 
in quelli successivi. Poiché gli in-
centivi vengono spesso adottati in 
periodi di crisi economica, il loro 
effetto andrebbe misurato anche in 
funzione del possibile argine che 
hanno avuto sulla dinamica delle 
vendite. 

Il numero di veicoli immatrico-
lati in anni di incentivi è stato del 
tutto simile a quello registrato in 
anni che ne erano privi, a dimo-
strazione della loro scarsa effica-
cia. Nel 2003 e 2004, ad esempio, 
in assenza di un piano incentivan-
te, le immatricolazioni sono state 
superiori a quelle registrate nel 
biennio precedente in costanza di 
incentivi. L’andamento delle pas-

sate immatricolazioni appare pa-
ragonabile anche a quello registra-
to in relazione agli incentivi più 
recenti. I valori registrati nei mesi 
di agosto e settembre 2020 non si 
discostano infatti in maniera signi-
ficativa da quelli del 2019.

Sembrerebbe che, a fronte di 
stanziamenti anche significativi, se 
rapportati a un singolo mese, l’au-
spicato effetto di incremento delle 
vendite non sia stato così rilevante. 
È verosimile che una parte signifi-
cativa degli incentivi (fino all’85%) 
sia stata utilizzata da utenti che 
avrebbero compiuto comunque 
l’acquisto e, ovviamente, avendone 
constatato la disponibilità in con-
cessionaria, vi abbiamo fatto ricor-
so.

Partendo da questa considera-
zione, è opportuno interrogarsi 
sull’esigenza di prevedere stru-
menti per implementare l’effetto 
incentivante di possibili piani, cir-
coscrivendoli alle operazioni di ac-
quisto che implichino, ad esempio, 
la rottamazione dei soli veicoli di 
categoria Euro 0-2. Una scelta che 
avrebbe anche il merito di indiriz-
zarsi verso fasce della popolazione 
a minor reddito. Nonostante l’eli-
minazione dei veicoli più vecchi 
rappresenti una priorità assoluta, 
l’analisi degli effetti delle misure 
incentivanti evidenzia come gran 
parte dei fondi resi disponibili sia 
stata utilizzata per sostituire vei-
coli più recenti, fallendo in que-
sto modo l’obiettivo prioritario di 
svecchiamento del parco. Nei pri-
mi mesi dell’anno, e in particolare 

ad agosto, in costanza di incentivi, 
la rottamazione di veicoli Euro 0 
ed Euro 1 è stata irrilevante, così 
come quella dei veicoli Euro 2, in-
feriore a quella dei veicoli Euro 3 e 
4, nettamente meno inquinanti. 

Gli obiettivi di eco-razionalità 
non sono stati quindi raggiunti. 
La maggior parte dei fondi è stata 
infatti utilizzata per acquisti che 
hanno prodotto benefici ambien-
tali molto più contenuti rispetto a 
quelli ottenibili con misure rivolte 
alla sostituzione dei soli modelli da 
Euro 0 a Euro 2, che rappresenta-
no ancora il 20% del totale dei vei-
coli iscritti nel Pubblico Registro 
Automobilistico.

2.2.1. Ridurre le emissioni 
inquinanti 

Secondo i dati ISPRA, a livello 
nazionale le emissioni globali di 
PM10 negli ultimi venti anni si sono 
ridotte del 32,8% (dati 2017 rispet-
to al 1990, anno base). Nel 2017 il 
PM10 originato dai trasporti stra-
dali rappresenta l’11% del totale 
e segna un decremento del 61,8% 
rispetto ai valori del 1990. Il mag-
giore contributo alle emissioni di 
PM10 proviene invece dalla com-
bustione non industriale (+68,6% 
dal 1990 al 2017, con un peso del 
58,4% sul totale delle emissioni), 
in particolare dal riscaldamento 
residenziale.

Il contributo non preponderante 
dei trasporti non esonera in ogni 
caso dall’impegno a realizzare ogni 
sforzo per ridurne gli impatti am-
bientali. Guardando alle emissioni 
di particolato, le vetture di ultima 
generazione di classe Euro 6 sono 
fino a 32 volte meno inquinanti di 
modelli di classe Euro 0. Alcune 
ipotesi di scenario possono essere 
utili per capire e misurare i risulta-
ti di eventuali misure incentivanti 
alternative. 

Assumendo l’ipotesi di un inve-
stimento di 50 milioni di euro in 
incentivi unitari di 2.500 euro e 
20.000 autovetture che potrebbero 
accedere a tale beneficio, sono stati 
calcolati i possibili effetti in termi-
ni di riduzione delle emissioni an-

Tab. 2 - ROTTAMAZIONI E NUOVE ISCRIZIONI 
  IN AGOSTO E SETTEMBRE 2020

Rottamazioni 
corrispondenti  

a iscrizioni  
di auto  

elettrico/ibride

Rottamazioni 
corrispondenti  

a iscrizioni  
di auto diverse da 

elettrico/ibride

Ago Set Ago Set

Euro 0 9 50 21 64
Euro 1 27 117 84 194
Euro 2 405 1.411 970 2.230
Euro 3 927 3.217 2.574 5.309

Euro 4 1.825 6.509 4.837 9.626
n.d. 1 7 2 3
Totale 3.194 11.311 8.488 17.426
Incidenza su 
totale rottamaz.

5,08% 9,02% 13,51% 13,89%
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nue di PM10 ottenibili con diverse 
strategie di incentivo (Fig. 3):

(1) nell’ipotesi in cui gli incentivi 
siano finalizzati alla rottamazione 
di veicoli più inquinanti, il vantag-
gio in termini di riduzione sarebbe 
pari quasi a 20 tonnellate di PM10 
ogni anno, 27 volte di più di quel 
che si otterrebbe con l’immatrico-
lazione di veicoli elettrici;

(2) nell’ipotesi in cui tutti gli in-
centivi vadano a favorire l’acquisto 
di un veicolo elettrico rispetto a 
uno termico di categoria Euro 6d 
temp, senza rottamazione, il van-
taggio complessivo (calcolato su 
una percorrenza media di 8.500 
km) sarà di 850 kg/anno; 

(3) nell’ipotesi in cui gli incentivi 
siano subordinati alla rottamazio-
ne di veicoli pre-Euro 4, si otterreb-
be un risparmio di circa 5 tonnel-
late.

Il beneficio ottenuto dal solo 
acquisto del nuovo appare tutto 
sommato modesto e assolutamen-
te inferiore a quello ottenibile con 
incentivi per la rottamazione dei 
veicoli più vecchi. L’aumento delle 
emissioni è, infatti, inversamente 
proporzionale alla classe di Euro. 

Ovviamente, è opportuno che 
la valutazione complessiva non si 
fermi alle sole emissioni di parti-
colato, ma si estenda alle altre sue 
componenti. Un indicatore sinteti-
co può essere ottenuto dall’analisi 
degli impatti socio-economici de-
rivanti dalle emissioni inquinanti 
e dai gas climalteranti legata agli 
standard Euro delle autovetture.

Utilizzando dati della Commis-
sione europea (2019) e assumen-
do ancora l’ipotesi di un piano di 
incentivi da 50 milioni di euro, si 
è stimato che la sostituzione di 

veicoli Euro 3 con veicoli Euro 6 
comporterebbe un risparmio (in 
termini di costi sociali) pari a poco 
più del 10% di quelli ottenibili con 
la sostituzione di veicoli Euro 0 e a 
circa il 29% della sostituzione delle 
autovetture Euro 1 e 2 complessi-
vamente considerate.

Se i 50 milioni fossero spesi tutti 
per rottamare solo veicoli Euro 0, 
l’investimento si ripagherebbe in 
meno di sette anni, con un tasso di 
rendimento sociale del 14% ogni 
anno; se invece si rottamassero se-
condo la proporzione fra classi di 
Euro registrata negli ultimi mesi, il 
ritorno dell’investimento avverreb-
be in più di cinquanta anni (Fig. 4).

2.2.1.1. «Small is beautiful»: la 
discriminante dimensionale 
delle emissioni

Nel citato studio Fondazione Ca-
racciolo-ACI, ENEA e CNR (2019) 
si evidenziava l’importanza di favo-
rire l’acquisto di modelli di dimen-
sioni e soprattutto di peso ridotti. 
In Tab. 3 si è effettuata una stima 
degli impatti socio-economici deri-
vanti da inquinanti locali e da gas 
climalteranti prodotti annualmen-
te dalle autovetture (Well to Wheel), 
misurando l’impatto economico 
dei danni ambientali in relazione 
alla cilindrata e al sistema di ali-
mentazione dei diversi veicoli. 

Come si evince da Tab. 3, il peso 
e la dimensione dei veicoli assu-
mono una valenza strategica ai 
fini della valutazione di impatto. 
La rottamazione di un’utilitaria in-
quinante di classe Euro 2 o Euro 
3 con contestuale acquisto di un 
SUV produce un effetto negativo 
sull’ambiente anche nel caso in 
cui sia sostituito con modelli bas-
so-emissivi. Si tratta di un dato 
apparentemente controintuitivo, 
che trova la sua spiegazione in una 
serie di considerazioni tecniche 
legate allo sviluppo dei motori e 
dei veicoli stessi. I veicoli moder-
ni, pur risultando più efficienti in 
termini emissivi, sono anche più 
energivori. Molti dei dispositivi di 
assistenza alla guida, ad esempio il 
controllo di trazione, fondamentali 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Acquisto BEV rispetto ad acquisto veicolo Euro 6
senza rottamazione

Rottamazione veicolo Euro 4 con acquisto BEV

Rottamazione veicolo Euro 4 con acquisto Euro 6

Rottamazione veicolo Euro 3 con acquisto Euro 6

Rottamazione veicolo Euro 2 con acquisto Euro 6

Rottamazione veicolo Euro 1 con acquisto Euro 6

Fig. 3 - EFFETTI AMBIENTALI ALTERNATIVI DI UN INVESTIMENTO DI 50 MILIONI DI EURO IN TERMINI DI 
RIDUZIONE PM10 (kg/anno) (1)

(1) Incentivo unitario di 2.500 euro. Sono valutate le sole emissioni allo scarico (Tank to Wheel, TTW).

Euro 3

Euro 2

Euro 1

Euro 0 7.203.573,36

759.646,08

1.143.075,84

1.515.385,52

Fig. 4 - RIDUZIONE ANNUALE DEI COSTI SOCIALI LEGATI ALL’ACQUISTO DI UN MODELLO EURO 6 
CON CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DI MODELLI PRE-EURO 6(1)

(1) Ipotesi di investimento di 50 milioni di euro.
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di incidente in relazione al numero 
di km percorsi. 

Per questo motivo, l’Unione Eu-
ropea nel dicembre 2019 ha ema-
nato un Regolamento (7) che de-
termina l’obbligo per tutti i veicoli 
nuovi, a partire dal 2022, di essere 
equipaggiati con alcuni importanti 
sistemi avanzati di assistenza alla 
guida, tra questi, al solo fine esem-
plificativo: il dispositivo di adatta-
mento intelligente della velocità; il 
dispositivo avanzato di monitorag-
gio della distrazione del conducen-
te, il dispositivo alcolock. 

Partendo dai dati della Commis-
sione europea della valutazione dei 
costi socio-economici determina-
ti dall’incidentalità stradale, si è 
provato a stimarne il valore medio 
annuo prodotto dai diversi veicoli 
suddivisi per segmento e anno di 
età (8). I valori riportati in Tab. 4 
dimostrano l’importanza di favo-
rire la sostituzione dei veicoli più 
vecchi, usurati e privi dei moderni 
sistemi di assistenza alla guida che, 
come illustrato, danno un impor-
tante contributo alla riduzione del 
rischio di sinistrosità.

per l’innalzamento degli standard 
di sicurezza, comportano anche un 
importante dispendio energetico. 
Per altro verso, le vetture di ultima 
generazione sono più accessoriate, 
in termini di monitor, aria con-
dizionata, aspetti che implicano 
maggiori consumi.  

In conclusione, se da un lato non 
si può disconoscere il valore degli 
sforzi dell’industria automobilisti-
ca per rendere i moderni sistemi di 
propulsione sempre più sostenibili, 
dall’altro lato si evince come le di-
mensioni del veicolo rappresentino 
una delle variabili più rilevanti nel-
la determinazione dei livelli emis-
sivi. Una politica di incentivi non 
dovrebbe prescindere da queste va-
lutazioni. 

Oltre alla valutazione dei costi 
socio-economici, Tab. 3 offre una 
stima sintetica e ponderata (in fun-
zione del tasso di lesività) del dan-
no prodotto da tutte le componenti 
emissive (tanto inquinanti quanto 
climalteranti) in gioco. La valen-
za ricognitiva generale di questo 
strumento la rende possibile para-
metro di definizione di misure in-
centivanti che tengano in conside-
razione tutti i possibili danni am-
bientali, attribuendo a ciascuno dei 
parametri un peso basato su una 
valutazione scientifica di impatto. 

2.2.2. Ridurre i rischi di 
sinistrosità stradale

Per analizzare in modo comple-
to la valenza della rottamazione dei 
veicoli più vecchi, alle valutazioni 
ambientali devono aggiungersi 
quelle relative alla sicurezza stra-
dale. I dati sull’evoluzione dell’in-
cidentalità mostrano come, pur in 
presenza di un significativo trend 
calante, rallentato rispetto al de-
cennio 2000-2010, il numero dei 
morti risulti ancora elevato (oltre 
3.000 nel 2019).

Gli ultimi studi della Fondazio-
ne Caracciolo (6) hanno consentito 
di valutare il rischio di incidentali-
tà derivante dai diversi modelli di 
auto in funzione delle tecnologie 
per la sicurezza presenti a bordo. 
I risultati indicano che un veicolo 
con più di dieci anni presenta il 
doppio delle probabilità di essere 
coinvolto in un incidente stradale 
rispetto a un modello di recente 
immatricolazione. 

Dai dati presentati nella ricer-
ca del 2019 emerge, inoltre, come 
la presenza di sistemi di sicurezza 
attivi nei veicoli possa comporta-
re una diminuzione degli inciden-
ti del 35%. In questa prospettiva, 
la presenza di sistemi avanzati di 
supporto alla guida (ADAS) costi-
tuisce una voce fondamentale nella 
valutazione dei modelli e dovreb-
be essere tenuta in considerazio-
ne nella programmazione di nuovi 
piani incentivanti. 

Purtroppo gli standard di si-
curezza attiva e passiva non sono 
uguali su tutti i veicoli. Alcune case 
e alcuni modelli ne hanno fatto 
una bandiera, altre sono indietro. 
Analizzando la curva di inciden-
talità rapportata ai km percorsi ci 
si accorge che la sicurezza dipen-
de dall’anno di immatricolazione 
del veicolo e dal segmento di ap-
partenenza. Infatti, lo studio ha 
evidenziato che i modelli di auto-
vetture di segmento elevato o di 
grandi dimensioni (SUV) sono me-
diamente coinvolti in incidenti il 
18% in meno rispetto ai modelli di 
segmento medio e che le utilitarie 
sono i veicoli più esposti al rischio 

Tab. 3 - COSTI SOCIO-ECONOMICI ANNUALI 
LEGATI ALLA CIRCOLAZIONE DI 
AUTOVEICOLI PER ALIMENTAZIONE, 
CILINDRATA E CLASSE (euro) (1)

Small 
(0,8-1,4 l)

Medium 
(1,4-2,0 l)

Large-SUV 
(>2,0 l)

Benzina - Euro 0 465,72 723,45 1.042,97
Benzina - Euro 1 193,15 290,59 395,53
Benzina - Euro 2 170,07 257,00 374,80
Benzina - Euro 3 157,08 241,16 319,14
Benzina - Euro 4 160,29 245,43 378,10
Benzina - Euro 5 157,26 241,47 373,78
Benzina - Euro 6 157,31 241,54 373,86
Diesel - Euro 0 462,33 655,20 838,34
Diesel - Euro 1 320,77 444,25 558,40
Diesel - Euro 2 314,82 433,16 538,48
Diesel - Euro 3 295,46 412,67 519,79
Diesel - Euro 4 268,20 377,62 478,65
Diesel - Euro 5 243,01 345,14 440,73
Diesel - Euro 6 226,20 323,52 415,51
Metano - Euro 6 114,38  
Ibr. Benz. - Euro 6 73,29 73,29 110,04
Elettrico 98,21

(1) Le percorrenze sono state parametrate alla tipolo-
gia di veicolo, con valori compresi fra 6.500 km annui 
dei veicoli «small» a benzina e i 10.500 km annui dei 
veicoli diesel «Large-SUV».

Tab. 4 - COSTI SOCIO-ECONOMICI ANNUALI 
    DOVUTI A INCIDENTI STRADALI 

Classe
Percorrenza stimata di 

8.000 km (euro per veicolo)

Euro 2 709,69
Euro 3 639,36
Euro 4 576,00
Euro 5 518,40
Euro 6 466,56
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tenuti nel tempo e consentire un 
rinnovo più significativo del parco. 
In termini quantitativi, vigorose 
politiche di promozione di acqui-
sto dell’auto elettrica nel prossimo 
triennio appaiono destinate ad ave-
re effetti molto più modesti rispet-
to a quelli che i medesimi interven-
ti potrebbero determinare dopo il 
2025.

La Tab. 5 illustra tre ipotetici 
scenari di diffusione dei veicoli 
a batteria al 2030: il primo senza 
incentivi; il secondo e il terzo con 
incentivi distribuiti in due periodi 
temporali differenti, uno di cosid-
detta «immaturità tecnologica» 
(2020-2022) e l’altro di maggio-
re «maturità tecnologica» (2023-
2025). Assumendo negli scenari 
incentivati (9) una spesa complessi-
va di 1,5 miliardi, articolata su un 
triennio (500 milioni l’anno), gli ef-
fetti calcolati risultano nettamente 
diversi.

Altro elemento da tenere in con-
siderazione è l’effetto degli incen-
tivi non tanto sulla percentuale 
di veicoli immatricolati, quanto 
sulla modifica della composizio-
ne dell’intero parco circolante. Si 
ritiene al riguardo che un percor-
so completo di rinnovo del parco 
debba essere valutato su un arco 
temporale di almeno venti anni. In 
questa prospettiva, anche qualora 
la percentuale di veicoli elettrici 
immatricolati nei prossimi anni 
dovesse diventare analoga a quella 
dei modelli termici, al 2030 l’inci-
denza dei modelli elettrici a batte-
ria (BEV) sul totale risulterebbe in 
ogni caso molto modesta, con un 
incremento inferiore al 2% (Fig. 5). 

Si aggiunga che una voce rile-
vante in un piano di investimenti 
complessivi per l’elettrificazione 
della mobilità è rappresentata dal 
costo per la costruzione di un’ef-

particolarmente elevata (in alcuni 
casi pari a 10.000 euro per veico-
lo). Eppure la diffusione di questi 
modelli in rapporto al totale dei 
veicoli immatricolati si attesta su 
percentuali bassissime. Le imma-
tricolazioni di BEV in agosto non 
hanno superato il 2% del totale, 
nonostante l’importo unitario degli 
incentivi in alcuni casi riesca a col-
mare il differenziale di prezzo fra i 
veicoli termici ed elettrici. 

L’analisi dei lavori più recenti 
sullo sviluppo dei sistemi di propul-
sione, tanto elettrici quanto termi-
ci, e la valutazione dell’evoluzione 
attesa, anche in relazione al costo 
di produzione, ha evidenziato che, 
mentre la curva di costo dei siste-
mi di propulsione rimarrà tenden-
zialmente stabile (le due tecnologie 
hanno raggiunto uno stadio di ma-
turità che non lascia supporre salti 
tecnologici rilevanti), il costo delle 
batterie osserverà una curva decre-
scente, rendendo la produzione dei 
modelli BEV molto meno costosa. 

Qualora l’importo unitario di in-
centivi continuasse ad essere cali-
brato in funzione della differenza 
di costo fra vetture termiche ed 
elettriche, gli importi dell’incentivo 
potrebbero quindi essere più con-

2.3.	 Pianificare	gli	incentivi	
all’acquisto in funzione della 
maturità	tecnologica

Una pianificazione razionale di 
misure di supporto all’acquisto di 
nuove tecnologie, anche per l’au-
totrasporto, non può prescindere 
dall’analisi del loro stadio di svi-
luppo. Infatti, un piano di incentivi 
erogato in una fase di «immaturità 
tecnologica» può favorire la «curva 
di apprendimento», favorendo la 
familiarità degli automobilisti con 
le nuove tecnologie, ma non sem-
bra risolutivo per campagne di rin-
novo del parco circolante e rischia 
di avere impatti marginali in termi-
ni di auto sostituite anche in pre-
senza di stanziamenti significativi.

L’attuale disciplina di incentivo 
all’acquisto riservata ai veicoli elet-
trici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) 
prevede una contribuzione statale 

Tab. 5 - DIFFUSIONE DI BEV NELLO SCENARIO SENZA E CON INCENTIVI AL 2030

Totale BEV
Incremento in valori 

assoluti sullo scenario 
senza incentivi

Incidenza  
su totale 

parco (%)

Incremento 
sul parco 

(%)

Scenario senza incentivi 3.614.452  10,96

Scenario incentivato: piano da 1,5 mld. nel 
triennio 2020-2022 (500 mil. anno costanti)

3.864.452 250.000 11,72 0,76

Scenario incentivato: piano da 1,5 mld. nel 
triennio 2023-2025 (500 mil. anno costanti)

4.126.452 512.000 12,52 1,56
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Fig. 5 - EFFICACIA DEI PIANI INCENTIVANTI: INCREMENTO SUL PARCO DELLE AUTOVETTURE BEV 
AL 2030 (%)
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ficiente e diffusa rete di punti di 
ricarica. In chiave prospettica, lo 
si può stimare oltre i 5 miliardi 
di euro per soddisfare le esigenze 
di ricarica di 1,9 milioni di veico-
li elettrici (pari a poco più del 5% 
del parco). L’investimento per i 
sistemi di ricarica domestica, così 
come presso parcheggi di risto-
ranti o centri commerciali, potrà 
essere sostenuto in tutto o in parte 
anche da privati interessati a fare 
margine sulla vendita di energia o 
a creare sistemi di promozione di 
attività commerciali o, semplice-
mente, per gli impianti domestici, 
da utenti che preferiscono ricarica-
re la propria autovettura presso il 
domicilio.  

In ogni caso, lo Stato dovrà 
svolgere un ruolo attivo in questo 
processo, al fine di garantire uno 
sviluppo che sia più rapido e più 
«smart», da un lato, incentivando 
(come in parte già avviene) l’instal-
lazione dei diversi sistemi di ricari-
ca, dall’altro, favorendo la necessa-
ria semplificazione delle procedure 
di approvazione degli interventi. Il 
sistema di regole adottato in Ita-
lia per l’installazione di colonnine 
elettriche è estremamente variega-
to e cambia da comune a comune.  

Lo Stato e gli operatori energe-
tici dovranno anche preoccuparsi 
di creare un sistema di colonnine 
smart che tenga conto dei proble-

mi legati alla stabilità della rete. 
È stato stimato al riguardo che la 
richiesta energetica incrementa-
le proveniente dai veicoli elettrici 
nei prossimi dieci anni dovrebbe 
comportare un aumento comples-
sivo dei consumi di poco superiore 
all’1% annuo rispetto a quelli at-
tuali. Valori che tuttavia rischiano 
di concentrarsi in alcune fasce ora-
rie nelle quali l’apporto crescente 
delle fonti rinnovabili è molto ri-
dotto (Fondazione Caracciolo-ACI, 
ENEA e CNR 2019).

In questa prospettiva più che un 
problema, l’auto elettrica, in chia-
ve infrastrutturale, dovrebbe ini-
ziare ad essere studiata e pensata 
anche come un’opportunità. Alcu-
ni dei moderni veicoli a batteria 
consentono, ovviamente quando 
sono attaccati alla rete elettrica, 
di restituire parte dell’energia rice-
vuta. In un sistema energetico che 
punta sempre di più sullo sviluppo 
di fonti rinnovabili, poter dispor-
re di strumenti di stabilizzazione, 
che nelle ore centrali della giorna-
ta possano accumulare energia per 
poi restituirla nel corso della notte, 
appare un vantaggio rilevante. 

2.4. Consentire un accesso equo 
agli	incentivi

L’ultimo importante elemento di 
riflessione riguarda la valutazione 
sui destinatari degli incentivi e, in 
particolare, sul rischio che essi sia-
no utilizzati da chi ne ha meno bi-
sogno. Le analisi e le riflessioni del-
la Fondazione portano purtroppo 
esattamente a questa conclusione.  
Gli incentivi indirizzati all’acquisto 
di veicoli termici con fascia emis-
siva 91-110 g/km di CO2 sono ter-
minati in poco più di un mese, no-
nostante gli importi unitari fossero 
inferiori a quelli previsti per i mo-
delli elettrici e ibridi e nonostante 

il relativo capitolo di spesa fosse 
stato prontamente rifinanziato.

L’analisi sull’andamento degli 
incentivi per l’acquisto di veicoli 
termici con fascia emissiva 61-90 
g/km di CO2 lascia supporre che 
anche questo capitolo potrà presto 
esaurirsi. Nel momento in cui gli 
indirizzi degli incentivi supersti-
ti dovessero essere solo quelli per 
l’acquisto di modelli elettrici o ibri-
di, si potrebbe arrivare al parados-
so reddituale citato. Secondo i dati 
ISTAT (2019), il 18% delle famiglie 
italiane vive in uno stato di povertà 
assoluta e relativa (rispettivamente 
6,4% e 11,4%). Una condizione ag-
gravata dal rischio di depressione 
economica derivante dall’emergen-
za del Covid-19 che spinge le fami-
glie a risparmiare e ridurre la spesa 
per i consumi finali.

Analizzando i prezzi medi di li-
stino dei modelli che usufruiscono 
dei maggiori incentivi, si compren-
de come la maggior parte di questi 
sia economicamente inaccessibile 
a gran parte della popolazione. Il 
prezzo medio di listino di un BEV 
è di 34.876 euro (Tab. 6 prende in 
considerazione soltanto i modelli 
BEV che accedono all’incentivo), 

Tab. 6 - PREZZO MEDIO DI LISTINO DELLE AUTOVETTURE ELETTRICHE (euro)

Tipologia di modelli  
per fascia di incentivo 

Modelli elettrici  
a batteria (BEV) 
0-20 g/km CO2

Modelli ibridi plug-in 
(PHEV)

1-60 g/km CO2

Modelli ibridi  
(HEV) 

61-90 g/km CO2

Numero di modelli incentivabili 25 34 30
Prezzo minimo di listino 22.250,00 32.950,00 11.250,00
Prezzo massimo di listino 50.480,00 57.500,00 29.500,00
Prezzo medio di listino 34.876,15 45.917,71 21.679,00
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quello di un ibrido plug-in (PHEV) 
è ancora più alto.  

Lo sviluppo dell’auto elettrica 
e ibrida plug-in, visto da questa 
prospettiva, potrebbe generare in-
giustificati vantaggi sul piano so-
ciale (Fondazione Caracciolo-ACI, 
ENEA e CNR 2019). Oltretutto le 
misure in vigore consentono agli 
acquirenti di auto elettriche di 
beneficiare di un sostegno all’ac-
quisto, cumulabile anche con altri 
finanziamenti regionali e/o locali. 
In alcuni casi di rottamazione di 
un veicolo più vecchio e in alcune 
regioni, il risparmio ottenuto può 
arrivare a 16.000 euro per veico-
lo. Alle misure di incentivazione 
economica si aggiungono poi una 
serie di provvedimenti adottati dai 
Comuni che creano per i proprieta-
ri di veicoli elettrici condizioni di 
vantaggio, quali il permesso di en-
trare in aree a traffico limitato o il 
diritto di sostare gratuitamente in 
spazi riservati alla sosta tariffata.

Il paradosso è che una quota im-
portante dei proventi dello Stato 
deriva dall’accisa sui carburanti, 
di fatto, corrisposta da chi non si 
trova nella condizione di acqui-
stare un veicolo elettrico in virtù 
dell’elevata spesa iniziale. Nell’e-
rogazione degli incentivi, sembra 
doveroso dare priorità alle catego-
rie meno abbienti con strumenti 
molteplici legati alle tipologie di 
veicoli acquistabili o al reddito dei 

possibili acquirenti. La valutazione 
sull’efficacia degli incentivi adotta-
ti ha dimostrato forti correlazioni 
fra reddito ed efficacia delle misure 
incentivanti. Una politica di incen-
tivi indirizzati a favorire l’acquisto 
di veicoli con prezzi di listino più 
elevato, oltre a porre problemi di 
equità sociale, rischia anche di ri-
sultare meno efficace nel promuo-
vere la rottamazione dei veicoli più 
vecchi. 

La storia del lungo periodo di 
crisi da cui l’Italia stava iniziando 
a riprendersi (2008-2014) e gli ef-
fetti analizzati sul settore della mo-
bilità (10), messi a confronto con la 
grave situazione economica in cui 
si trova oggi il Paese, non possono 
che indurre a considerare gli aspetti 
finanziari come decisivi nelle scelte 
di acquisto. Ciò risulta evidente se 
si mette a raffronto il livello di red-
dito pro-capite delle diverse regioni 
con la penetrazione percentuale dei 
modelli di auto più recenti. 

2.5. Puntare sulla ricerca per lo 
sviluppo industriale del Paese

In una visione di medio e lungo 
periodo, l’aumento delle immatri-
colazioni, correlato all’adozione 
di un piano di incentivi, oltre che 
accelerare il processo spontaneo di 
rinnovo del parco, produce anche 
positive ripercussioni sull’econo-
mia interna. Come noto, l’industria 
italiana dell’auto è stata interessata 
da una profonda ristrutturazione 
produttiva, avvenuta nel solco dei 
processi di globalizzazione. Oggi i 
veicoli prodotti in Italia vengono 
sempre di più commercializzati sui 
mercati esteri e, allo stesso tempo, 
gran parte delle immatricolazioni 
in Italia (1,5 milioni di veicoli, pari 
all’84% del totale) riguarda auto 
importate. Il quadro risulta anco-
ra più complesso se si considerano 
non soltanto le case automobilisti-
che, ma le intere filiere produttive 
automotive. Molte aziende italiane 
di componentistica lavorano per 
operatori stranieri, primi fra tutti i 
principali marchi tedeschi. 

Guardando al caso specifico ita-
liano dell’auto elettrica e ibrida, 

sembrerebbe che il sistema indu-
striale, sebbene in ritardo rispetto 
ad altri contesti produttivi europei, 
abbia in atto un processo di par-
ziale conversione produttiva verso 
modelli PHEV e BEV. Si stima che, 
al 2025, poco più del 50% della pro-
duzione di auto in Italia sarà elet-
trificata, con una capacità di oltre 
250.000 auto PHEV e 80.000 BEV, 
queste ultime concentrate nel nuo-
vo polo europeo torinese di FCA 
dedicato allo sviluppo di auto elet-
triche e di servizi integrativi, fra 
cui il vehicle	 to	 grid (utilizzo delle 
batterie delle auto elettriche come 
sistemi di accumulo energetico di-
stribuito, ossia batterie che posso-
no prelevare e cedere energia alla 
rete in modo intelligente).  

Al fine di favorire un efficace 
piano di rilancio dell’industria in-
terna, oltre alle misure tese alla 
sostituzione dei veicoli circolan-
ti, appare prioritario avviare linee 
di finanziamento per l’apertura di 
nuove filiere produttive nazionali, 
favorendo investimenti in nuovi 
impianti oppure investimenti in ri-
cerca. Il recente negoziato europeo 
sul Recovery Fund e, al tempo stes-
so, gli spazi di manovra concessi 
dalla Commissione per investimen-
ti in tecnologie dal basso impatto 
ambientale aprono importanti op-
portunità per il rilancio della no-
stra industria. 

L’industria italiana, in passato, 
ha potuto contare per molto tem-
po sui fondi dei Progetti Finalizzati 
Trasporti (PFT e PFT2 del CNR), 
oramai fermi dal 1999. A distanza 
di anni, si deve riconoscere che at-
traverso quegli stanziamenti sono 
state realizzate importanti innova-
zioni tecnologiche come il primo 
motore diesel ad iniezione diretta 
per autovetture (ad es. Fiat Croma), 
tecnologia esportata poi su tutte le 
motorizzazioni automobilistiche 
diesel mondiali, o, ad esempio, l’in-
venzione del Common Rail, che ha 
consentito un cambio di passo nel 
miglioramento della combustione 
e quindi dei consumi e delle emis-
sioni dei veicoli Diesel. Si tratta di 
un’invenzione italiana realizzata 
presso il Centro Ricerche Fiat an-
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che grazie agli stanziamenti previ-
sti nel PFT. 

Il fermento tecnologico degli ul-
timi anni lascia supporre che nel 
prossimo futuro il settore automo-
tive sarà interessato da rilevanti in-
novazioni relative ai sistemi di ac-
cumulo, alla guida autonoma, alla 
possibile transizione verso l’idroge-
no. Sarebbe opportuno riprendere 
l’esperienza dei progetti finalizzati 
avviando un progetto integrato fra 
Ministero dello Sviluppo Economi-
co e Ministero dell’Università e del-
la Ricerca per mettere a sistema i 
diversi finanziamenti che le impre-
se ottengono separatamente e con-
sentire di accedere a finanziamenti 
europei anche alle imprese più pic-
cole e alle start-up dell’ecosistema 
tecnologico e gestionale.

È arrivata nel mese di agosto la 
notizia che in Svezia aprirà la pri-
ma fabbrica di batterie agli ioni 
di litio realizzata grazie alla col-
laborazione esclusiva di industrie 
europee. L’azienda, finanziata da 
un prestito di 350 milioni erogato 
dalla Banca Europea degli Investi-
menti (BEI), sarà diretta concor-
rente dell’unica altra impresa di 
batterie presente sul territorio eu-
ropeo, a Brandeburgo, di proprietà 
dell’azienda americana Tesla.  

Sul suolo italiano dovrebbe inve-
ce approdare il progetto di Aecom 
presentato dalla multinazionale 
americana dell’engineering finaliz-
zato a realizzare un complesso di 
interventi nelle aree colpite dagli 
eventi sismici dell’Appennino Cen-
trale degli ultimi anni con la cre-
azione di un polo di ricerca per la 
produzione di idrogeno da fonti 
rinnovabili, nonché per la creazione 
di un sistema di reti intelligenti per 
l’utilizzo di energie dal basso impat-
to ambientale e per la ricostruzione 
delle aree colpite dal sisma.

Si tratta ovviamente di esem-
pi di possibili iniziative destina-
te a produrre effetti positivi, oltre 
che sull’ambiente, sullo sviluppo 
economico e sull’occupazione di 
territori oggi indeboliti dalla crisi 
economica, ma anche di eccellen-
ze che in passato hanno segnato il 
successo di molte iniziative di in-

novazione industriale nel settore 
automotive e soprattutto in quello 
energetico. 

3. CONCLUSIONI

Conoscere per deliberare. Que-
sta è forse l’espressione più adatta 
per sintetizzare il complesso lavoro 
di analisi riassunto in queste pa-
gine. Una conclusione che, para-
dossalmente, è prima di tutto una 
premessa, una premessa di meto-
do. Un metodo basato su evidenze 
scientifiche, analisi di impatto, va-
lutazioni incrociate fra costi e be-
nefici, previsioni di medio e lungo 
periodo.

Lo studio ha mostrato come in-
vestimenti ingenti, se male indiriz-
zati, consentano di rinnovare una 
quota molto esigua di veicoli con 
la sostituzione con modelli a emis-
sioni pressoché equivalenti, man-
cando così gli obiettivi di migliora-
mento ambientale posti a motiva-
zione del provvedimento.

Da qui l’esigenza di calibrare in 
modo scientifico la lista dei veico-
li inquinanti da rottamare e quel-
la dei «sostenibili» da incentiva-
re, ma prima ancora l’esigenza di 
scegliere i criteri per effettuare tali 
valutazioni secondo un approccio 
di neutralità tecnologica, con l’o-
biettivo di perseguire uno sviluppo 
sostenibile, nelle tre componenti 
sociale, economica e ambientale, 
come scelto dal Paese con la firma 
dell’Agenda 2030 (11).

Intervenire in modo mirato sui 
problemi di impatto ambientale e 
di sicurezza stradale significa pri-
ma di tutto considerare il rinnovo 
del parco in tutta la sua comples-
sità, tenendo conto di una plurali-
tà di aspetti: composizione e cri-
ticità derivanti dalla circolazione 
massiva di auto con oltre venti 
anni di età, impatto delle emissio-
ni climalteranti dei nuovi veicoli 
nell’intero ciclo di vita, sicurezza 
stradale, stadio di maturità tecno-
logica dei mezzi e delle infrastrut-
ture, correlazione fra emissioni e 
dimensioni dei veicoli, capacità 
degli strumenti incentivanti di at-
tivare o stimolare il circuito pro-
duttivo interno.

Per arrivare alla definizione di 
un piano eco-razionale di incentivi, 
la Fondazione Caracciolo formula 
le seguenti proposte:

(1) Valutare l’impatto emissivo 
tenendo conto dell’intero ciclo di 
vita del veicolo. Seguendo un ap-
proccio di neutralità tecnologica 
è necessario considerare anche le 
emissioni che si ottengono nella 
produzione o generazione dei vet-
tori energetici, nonché quelle lega-
te alla costruzione e smaltimento 
dei diversi modelli di autovetture. 
Veicoli elettrici di elevata catego-
ria, se valutati nell’intero ciclo di 
vita, possono avere emissioni simi-
li a quelle di modelli ibridi o a me-
tano di dimensioni più ridotte. 

(2) Favorire la rottamazione dei 
veicoli più vecchi con incentivi 
adatti a eliminare le auto più inqui-
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(6) Tenere in debita considera-
zione il peso e la cilindrata dei vei-
coli. Un SUV Euro 6, anche se tec-
nologicamente avanzato, presenta 
in ogni caso un impatto ambienta-
le rilevante.

(7) Valutare gli effetti che gli in-
centivi hanno sul ricambio di tutto 
il parco. 

(8) Supportare l’acquisto dei vei-
coli da parte delle categorie meno 
abbienti. Gli incentivi sono stati 
destinati in gran parte all’acquisto 
di veicoli elettrici o ibridi plug-in 
con prezzi elevati, difficilmente so-
stenibili dalla maggior parte della 
popolazione.

(9) Accanto agli incentivi, ser-
vono piani di investimento per la 
ricerca e lo sviluppo di soluzioni 
per una mobilità sempre più soste-
nibile e sicura. In particolare, oc-
corre favorire la ricerca sui sistemi 
di propulsione, sulle tecnologie per 
la sicurezza e l’automazione del-
la guida, sulle reti di trasporto ed 
energetiche, nonché, infine, aspet-
to fondamentale, sui sistemi ener-
getici, migliorando il mix di gene-
razione elettrica e sostenendo lo 
sviluppo dei biocarburanti.  

Roma,	21	gennaio	2021

nel contrastare ulteriormente il 
drammatico fenomeno degli inci-
denti stradali e della mortalità. 

(4) Incentivare la sostituzione 
mirata dei veicoli con oltre venti 
anni di età, per ridurre i costi so-
ciali legati agli incidenti e alle emis-
sioni inquinanti e climalteranti. 

(5) Definire i piani incentivanti 
tenendo conto della maturità tec-
nologica dei veicoli, evitando for-
zature al naturale processo di svi-
luppo tecnologico, pena il rischio 
di ottenere benefici ambientali mo-
desti anche in presenza di robusti 
piani incentivanti.

nanti. Il parco auto circolante ita-
liano è ancora composto da un’ele-
vata percentuale di veicoli Euro 0, 
1 e 2. I danni ambientali e gli inci-
denti causati da questi veicoli sono 
altissimi e la loro eliminazione dal-
le strade è una priorità assoluta. 

(3) Legare gli incentivi alla sicu-
rezza dei veicoli, attiva e passiva. 
Non soltanto in Italia, ma nell’in-
tera Europa, la curva di riduzione 
degli incidenti ha rallentato nell’ul-
timo decennio la sua tendenza de-
crescente. Il rinnovo del parco, con 
l’introduzione di modelli più sicuri, 
potrebbe giocare un ruolo decisivo 

Il presente articolo è un estratto dello studio Il rinnovo del parco veicolare italiano. Per una mobilità più sicura, equa e sostenibile, 
realizzato dalla Fondazione Filippo Caracciolo a dicembre 2020. La versione integrale dello studio è disponibile sul sito della Fon-
dazione (fondazionecaracciolo.aci.it).
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(1) I dati presentati trovano conferma anche nelle dichiarazio-
ni degli intervistati ISFORT sui flussi di riposizionamento modale, 
secondo cui, chi usava il trasporto pubblico locale (TPL), ora usa 
soprattutto l’auto privata (il 43%).

(2) Se si considera la somma del DL Rilancio (50 milioni di 
euro), che comprendeva però anche le altre classi emissive, e il DL 
Scostamento-Agosto (100 mil. euro), per la sola classe 91-110 g/
km CO2.

(3) Composto dall’Ecobonus più i fondi previsti dal DL Rilancio 
e dal DL Agosto nel 2020.

(4) Per un elenco esaustivo si rimanda a Fondazione Caraccio-
lo-ACI, ENEA e CNR (2019).

(5) Fraidl G. (2019), Future	Energy	Carriers	and	their	Impact	on	
Powertrain Systems, Keynote speech at 2019 JSAE/SAE, Power-
train, Fuels and Lubricants, Kyoto, 26-29 agosto (www.pfl2019.
jp). Si veda anche European Environmental Agency (2018), Electric 
vehicles from life cycle and circular economy perspectives.

(6) Cfr. Fondazione Caracciolo (2019), La	frontiera	tecnologica	
nella	 lotta	 agli	 incidenti	 stradali.	 Il	 ruolo	 degli	 ADAS; Fondazione 

NOTE

Caracciolo (2020), Gli effetti dell’AEB nella riduzione dei sinistri. Il 
sostegno	della	tecnologia	nella	lotta	agli	incidenti.

(7) Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 novembre 2019.

(8) Nello specifico, assumendo come valore medio il costo sti-
mato dalla Commissione in UE per gli incidenti stradali, di 7,2 euro 
per 100 km percorsi, si è provveduto a parametrare tale valore al ri-
schio di incidente misurato in funzione dei km, valutando in modo 
dettagliato i diversi modelli suddivisi per anno di immatricolazione 
e segmento. Successivamente si è provveduto a ipotizzare una per-
correnza media uniforme di 8.000 km annui.

(9) Ai fini della simulazione si è ipotizzato che gli incentivi stan-
ziati vadano a favorire l’acquisto di modelli ulteriori rispetto a quel-
li immatricolati secondo delle proiezioni tendenziali.

(10) Cfr. ACI-Fondazione Caracciolo (2014), Rottamazione e rinno-
vo del parco, una condizione per lo sviluppo, la sicurezza e l’ambiente.

(11) Risoluzione 70/1 «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile» approvata il 15 settembre 2015 
dalle Nazioni Unite.

Commissione europea (2019), Handbook on the external costs of 
transport.

Fondazione Caracciolo-ACI, ENEA e CNR (2019), Per una transi-

zione eco-razionale della mobilità privata automobilistica. 
ISFORT (2020), 17°	Rapporto	sulla	mobilità	degli	italiani.	Tra	gestio-

ne	del	presente	e	strategie	per	il	futuro.
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