
Sui consumi i produttori danno i numeri: spendiamo anche 
250 euro in più all’anno di quanto dichiarato.

ara auto, quanto mi costi e quanto in-
quini? Sempre meno, stando ai risulta-
ti dei nostri test, ma comunque di più, 
molto di più rispetto a quanto i produt-
tori vorrebbero farci credere. 

Una pitturata di verde
Nella nostra epoca di emergenza ambientale e di cri-
si economica, i dati su emissioni e consumi sono di-
ventati un motivo di vendita molto sfruttato dalle case 
automobilistiche. 
Le compatte del nostro test non fanno eccezione, per 
questo - oltre alle molte prove con cui confrontiamo 
la qualità dei modelli - abbiamo voluto verificare quan-

C

Auto bugiardeIL NOSTRO TEST

Abbiamo sottoposto le 
auto a un ventaglio 
completo di prove (trovate 
i risultati in tabella a pag. 
48). Tre le altre, misuriamo 
gli scarichi di sostanze 
inquinanti, per verificare
se le dichiarazioni dei 
produttori sono attendibili.

DOPPIO CICLO
A differenza di quanto 
fanno i produttori, le 
nostre prove simulano le 
condizioni reali di uso 
dell’auto: il test 
comprende infatti un ciclo 
di guida urbana, con 
partenza a freddo, e una 
sequenza di partenze e 
frenate, oltre a un ciclo di 
guida su strada a una 
velocità max di 120 km/h.

I dati sull’inquinamento 
forniti dai produttori 
sono basati su 
condizioni di uso
non realistiche.
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DAI SOCI

SE IL CARTELLONE INGANNA
Ci scrive un nostro socio che, beffato da una 
cartellonistica ambigua, fa benzina al “Fai da te” 
e poi scopre che non è quella la pompa con i 
prezzi più bassi. 

Mi sono fermato a fare benzina al distributore 
Agip di Via Brigate Partigiane a Genova e, 
seguendo vecchie consuetudini, mi sono diretto a 
una pompa col cartello “Fai da te”, sapendo che 
quelle sono le pompe che erogano il carburante a 
prezzo più basso.
Solo dopo il rifornimento, che ovviamente ho 
fatto da me, mi sono accorto che il prezzo presso 
le pompe “Fai da te” era quello che 
precedentemente era applicato alle pompe 
“Servito”, mentre il prezzo più economico era 
applicato alle pompe “Iperself”.
Alle mie lamentele il gestore ha risposto che 
c’erano ben visibili i cartelli sui quali erano ben 
evidenziati i prezzi relativi alle diverse categorie di 
pompe. Una differenza di prezzo tra due beni 
identici può essere consentita a mio avviso solo in 
due casi: un miglior servizio, cioè quando il 
gestore effettua direttamente il rifornimento 
senza che il cliente debba far null’altro che pagare, 
ma questo caso era escluso perché in tutte e due 
le tipologie di pompe il cliente doveva provvedere 
da solo al rifornimento, oppure se la qualità della 
merce è diversa, ma neanche questo caso poteva 
ritenersi valido perché entrambe le pompe 
erogavano lo stesso carburante. 
Mario De Grado (Imperia)

In verità non ci sono norme per impedire queste 
modalità di vendita, salvo che non ci sia inganno 
(metto il cartello “Iperself” ma ti faccio pagare 
come il “Fai da te”). Siamo però di fronte a 
operazioni di marketing che aumentano la 
confusione. Occorre prestare la massima 
attenzione ai cartelli dei prezzi. In particolare è 
importante verificare che il prezzo pubblicizzato 
corrisponda a quanto erogato alla pompa. Infatti è 
preciso dovere del distributore aggiornare i prezzi 
esposti, diversamente è doveroso segnalare 
incongruenze alla Guardia di Finanza o alla locale 
Camera di Commercio.

ECCO QUANTO INQUINANO IN PIÙ

I risultati dichiarati dai produttori si basano su prove fatte in condizioni non 
realistiche. Le differenze con le nostre misure, fatte con prove che simulano 
un uso più reale dell’auto (frenate, partenze a freddo...), sono tra il 20 e il 40%. 
Questo si traduce in molti chili di CO₂ emessa in più ogni anno, addirittura 740 
nel caso di Volvo V40 T3. L’ibrida Toyota Auris, la meno inquinante, fa però 
registrare la differenza più alta tra dichiarato e misurato: ben il 45%.
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to siano affidabili le dichiarazioni dei produttori, dal-
le quali dipende in larga parte la convenienza dell’ac-
quisto. I risultati li trovate nello schema in questa 
pagina. E, come avrete già capito, non sono molto 
consolanti.

Motori meno ruggenti 
Per questa categoria di automobili, compatte ma non 
piccole, comode da usare per la famiglia anche per 
viaggi lunghi, i produttori stanno andando verso una 
graduale riduzione della cilindrata. Qualche anno fa 
in questa categoria avremmo trovato auto con moto-

ri diesel di cilindrata da 1.800 – 2.000 cc, mentre i 16 
modelli del test, quasi tutti a benzina e due ibride, 
hanno cilindrate comprese tra i 1.000 e i 1.600 cc. 
Sfruttando il turbo per migliorare le prestazioni, in 
pratica si ottengono più cavalli a parità di cilindrata. 
E infatti i giudizi sulle performance sono quasi tutti 
buoni. La potenza più scarsa, che si riflette in parte 
sulla guidabilità, è quella di Honda, 72 kW.

Comode, spaziose, multiuso
Cinque porte e bagagliaio capiente fanno di queste 
auto il mezzo adatto per viaggiare con molto carico, 

ECCO QUANTO SPENDIAMO IN PIÙ

Per rendere le auto più aerodinamiche in fase 
di test i produttori utilizzano molti espedienti, 
grazie a una normativa di omologazione 
troppo permissiva. Le nostre prove, più 
realistiche, fanno emergere consumi di 
benzina assai più elevati, con costi annui 
aggiuntivi che a volte superano i 200 euro. 
Abbiamo scritto ai ministri dei Trasporti e 
dell’Ambiente e alle autorità europee per 
chiedere che sia accelerata l’applicazione di un 
test di omologazione più realistico, che aiuti i 
consumatori a risparmiare davvero. Dalla 
Commissione europea (capogabinetto del 
commissario Connie Hedegaard) è già arrivata 
una risposta incoraggiante.

Toyota Auris+ 243€

Renault Mégane+ 151€

Citroen C4+ 54€

Alfa Romeo Giulietta+ 22€

Fiat Bravo+ 116€

Ford Focus+ 136€

Mercedes A+ 158€
Opel Astra+ 99€

Volvo V40+247€

Audi A3+ 76€

Seat Leon+ 43€

BMW 114i+ 150€

Kia Cee’d+ 85€
Honda Insight+ 29€

Volkswagen  Golf+ 76€
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Vuoi risparmiare anche centinaia di euro all’anno 
sull’Rc auto? Confronta la tua polizza con le migliori 
offerte sul mercato in pochi clic.

 Vai subito sul nostro sito, tenendo a portata di 
mano la polizza attuale e il libretto di circolazione 
dell’auto: ti serviranno alcuni dei dati contenuti in 
questi documenti.

 Compila il modulo online e riceverai un’email con 
le cinque migliori polizze per il tuo profilo.

Risparmi sulla Rc auto

www.altroconsumo.it/soldi/rc-auto

COME LEGGERE LA TABELLA

Consumi Abbiamo calcolato 
quanti litri occorrono per per-
correre 100 km in tre diversi 
contesti: in città, su strade 
extraurbane e in autostrada. 

Progettazione auto Valuta-
zione della disposizione 
dell’abitacolo e dei comandi, 
dei  sedili, dell’accessibilità del 
bagagliaio e via dicendo.

Abitabilità interna Valutata 
in base alla funzionalità, allo 
spazio per i sedili anteriori e 
posteriori e alla modularità. 

Comfort di viaggio Apprez-
zamento del conducente e 
dei passeggeri, misurato su:
volume interno, accesso a 
bordo, sedili ecc; capacità di 
carico; comfort di guida: rigi-

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

AUTO COMPATTE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI 22.800 0,49 0,42 1.395 90 305 - 665 6,33 4,72 6,46 B B B B B A B 74

AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI 26.800 0,54 0,46 1.395 90 290 - 645 6,63 4,97 6,25 C B B B B B B 72

SEAT Leon 1.4 TSI 21.600 0,47 0,41 1.395 90 335 - 670 6,21 4,78 6,05 C B B B B B B 70

BMW 114i 23.700 - 28.900 0,51 0,44 1.598 75 280 - 590 7,17 5,34 7,05 C B B B B B B 68

FORD Focus 1.0 EcoBoost 19.250 - 20.750 0,43 0,38 998 92 345 - 710 6,23 4,87 6,65 C B B B B B B 67

MERCEDES A 180 23.000 - 26.800 0,50 0,43 1.595 90 245 - 570 7,20 5,40 6,96 C B B B B B B 67

OPEL Astra 1.4 Turbo ecoFlex 19.200 - 21.200 0,45 0,39 1.364 88 335 - 675 6,79 5,15 6,77 C B B B B B B 66

VOLVO V40 T3 25.200 - 27.600 0,56 0,48 1.596 110 235 - 570 7,87 5,27 7,32 C B B B B A C 66

TOYOTA Auris 1.8 Hybrid 23.000 - 25.000 0,50 0,42 1.798 100 325 - 640 2,08 4,21 6,29 C C C B C B A 65

KIA Cee’d 1.6 GDI 21.700 0,52 0,45 1.591 99 295 - 720 8,05 5,42 7,44 C B B B C B C 63

RENAULT Mégane TCe 22.400 - 22.800 0,50 0,43 1.198 85 405 - 810 6,39 5,16 7,12 C B B B B B C 63

HONDA Insight 1.3 Hybrid 23.950 0,49 0,42 1.339 72 315 - 565 4,53 4,05 6,01 C C C C B B B 62

CITROEN C4 VTi 19.550 - 21.900 0,48 0,42 1.598 88 370 - 700 7,93 5,52 7,35 C C B C B B C 61

ALFA ROMEO Giulietta 1.4 Turbo 21.360 - 22.800 0,50 0,44 1.368 88 795 - 620 8,16 5,23 7,65 C C C B B C C 60

FIAT Bravo 1.4 T-Jet 19.750 - 21.250 0,48 0,42 1.368 88 335 - 290 9,63 5,51 7,23 C B B B C C C 55

dità delle sospensioni, am-
mortizzatori , precisione 
dello sterzo; rumore all’inter-
no dell’auto; riscaldamento e 
condizionamento; sicurezza 
bambini: attacchi Isofix e via 
dicendo.

Motore e cambio Valutazio-
ne delle prestazioni e guida-
bilità. 

Comportamento su strada  
Tenuta di strada, aderenza in 
curva, maneggevolezza, pre-
cisione di guida, raggio di 
sterzata, azione frenante.

Sicurezza Potenza di frena-
ta, crash test (compresi i ri-
sultati per la sicurezza di 
bambini e pedoni) ed effica-
cia delle opzioni tecniche.

Impatto ambientale Include 
sia i consumi di carburante 
sia le emissioni di gas e par-
ticolati. Quanto peggiore è il 
giudizio ricevuto per questo 
aspetto, tanto maggiore  è la 
sua influenza sul calcolo del 
punteggio di qualità globale. 

Test
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sia che si tratti di sacchetti della spesa o di valigie 
delle vacanze. Si va da un minimo di 235 litri (Volvo 
V40 T3) a un massimo di 810 litri per Renault Mégane 
TCe, con sedili posteriori abbattuti.  
Siccome sono auto versatili abbiamo voluto capire 
quali siano i modelli migliori in base all’uso che si 
decide di farne:
- per la guida in città Audi A3 e Seat Leon con le loro 
dimensioni ridotte e il campo di visibilità ampio sono 
da consigliare;
- per le prestazioni su strada, quindi in vista soprat-
tutto di chi viaggia fuori città, Golf, Audi A3 e Seat 
Leon sono risultate all’altezza delle aspettative, così 
come i modelli Ford, Mercedes, Volvo e Kia.

La nostra scelta Auto compatte

74

FORD Focus 1.0 EcoBoost VOLKSWAGEN Golf 1.4 TSI

Abbiamo voluto testare questo innovativo motore a 
tre cilindri, che persegue la filosofia della piccola 
cilindrata con tanti cavalli.
Ha il motore più piccolo del test ma non il meno 
potente. Nell’insieme ha una buona abitabilità e offre 
un buon livello di sicurezza attiva e passiva, anche se la 
disattivazione dell’airbag passeggero è possibile solo 
come optional. I consumi sono piuttosto contenuti, dal 
momento che quest’auto arriva a fare in media più di 
18 km con un litro.  La cilindrata contenuta permette 
risparmi sull’assicurazione, consumi misurati e quindi  
un costo al km conveniente, che le aggiudica il titolo di 
Miglior Acquisto. 

Qualche dettaglio in più sui risultati del test:
Emissioni A
Consumi A
Cambio B
Vibrazione motore B
Condizionatore C
Visibilità C

La miglior auto del test è anche la più sicura. Il suo 
corredo di dispositivi elettronici, tra quelli di serie e gli 
optional, comprende un dispositivo che aiuta a 
rispettare la distanza di sicurezza, la frenata assistita e 
un sistema che fa vibrare il volante quando 
l’automobilista distratto devia dalla traiettoria.
Tra gli optional di sicurezza a pagamento, anche gli 
airbag per i sedili posteriori.
Si distingue inoltre per i consumi contenuti, l’abitacolo 
spazioso e comodo e per un’ottima stabilità. 
Il bagagliaio è però più piccolo di quanto dichiarato: noi 
abbiamo misurato 305 litri, contro i 380 dichiarati dal 
produttore.

Qualche dettaglio in più sui risultati del test: 
Emissioni A
Consumi A
Cambio B
Vibrazione motore A
Condizionatore B
Visibilità B 

67
PREZZO IN EURO  19.250 - 20.750PREZZO IN EURO  22.800 

Torna in auge la benzina
Vista l’evoluzione dei prezzi del carburante, il vantag-
gio che i modelli diesel avevano conquistato su quel-
li a benzina negli ultimi tempi si è andato via via ero-
dendo. Va detto anche che negli anni i produttori 
hanno lavorato per diminuire i consumi delle auto di 
questo tipo.
Tra quelle del test la più dispendiosa è Fiat Bravo, che 
fa in media 14,8 km con un litro, mentre la più parca 
è la Toyota Auris con 22 km con un litro.
Ma paradossalmente è proprio questo modello ibrido 
a fornire la valutazione sulla CO2 più lontana dalla 
realtà: i nostri dati mostrano che dichiara poco più 
della metà delle emissioni effettive. ¬

QUALITÀ GLOBALE QUALITÀ GLOBALE
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