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La verità sulle auto 
I test di omologazione sono migliorati rispetto al passato, ma ancora non 

basta. Scopri i consumi e le emissioni di CO2 reali con il nostro servizio online. 
 

 

 
 
 
 

ella e fiammante volteggia agi- 

le tra colline verdi, laghi d’alta 

quota o strade panoramiche a 

strapiombo sul mare. Questa è 

l’immagine pulita e rasserenante che tra- 

smette spesso la pubblicità del mercato 

automobilistico. A caratteri microscopici, 

a fine spot, compare in fondo allo scher- 

mo una scritta che ci riporta alla realtà 

(ma non tutta): sono i dati sul consumo 

di carburante e le relative emissioni di 

di Beba Minna 

 
 

 

Perché i consumi 

e le emissioni delle 

auto sono maggiori di 

quanto dichiarato dalla 

case madre? 

Un caso studio 

illustra quanto in 

città sia difficile 

abbandonare l’auto 

 
 
 
 

anidride carbonica. Numeri sottostimati, 

lontani dalla realtà, ma del tutto legittimi 

perché ancora oggi, nonostante scandali 

imponenti come il Dieselgate, i test di 

omologazione dei veicoli continuano a 

essere in linea con le esigenze dell’indu- 

stria, pur osservando le regole europee. 

Occorre allora aprire gli occhi e informar- 

si meglio sul proprio acquisto, perché va 

da sé che maggiori consumi significano 

anche maggior costo del pieno del ser- 
 

18 Inchieste 350 • settembre 2020 www.altroconsumo.it 

 
Articolo 

per il concorso 
Vero, Falso, 

Green 

http://www.altroconsumo.it/


INQUINAMENTO 
 
 
 
 

TUTTO SU MARMITTA E VOLANTE 
Su www.altroconsumo.it trovi una nuova sezione dedicata ai consumi e alle emissioni 

delle automobili. Avrai anche i consigli per imparare a guidare in modo ecologico. 
 
 
 

 
A partire dal 16 settembre , in 

occasione della Settimana della 

mobilità, sul sito è disponibile una 

nuova sezione (altroconsumo.it/ 

mile21) dedicata ai consumi delle 

auto. Dopo aver inserito i propri dati, 

l’automobilista può seguire i consumi/ 

emissioni registrando la propria 

vettura. Deve comunicare ogni volta 

che fa il pieno di benzina per tre volte 

consecutive, da quel momento il 

sistema calcola il consumo medio. 

Nella sezione “Confronta i consumi” 

si vede quanto i consumi reali si 

discostano dalle dichiarazioni della 

case madre. In un’area dedicata alla 

guida green, vengono dati consigli 

pratici per inquinare meno. In basso 

eccone alcuni. 

 

Impatto sui 

consumi 
 

 

 

10-50% 

 
 

 
CAMBIA CORRETTAMENTE LE MARCE 

Adatta le marce ai giri del motore. Passa a 

una marcia più alta quando è necessario. 

Senza “tirare” risparmi carburante sia in 

città sia in autostrada 

impatto sui 

consumi 
 

 

 

fino a 10% 

 
 

 
SPEGNI IL MOTORE SE LA SOSTA È 

PROLUNGATA Se ti trovi bloccato in un 

ingorgo o a un passaggio a livello per più 

di 2 o 3 minuti, spegni il motore anziché 

tenerlo in folle da fermo 

 

 

6-24% 

GUIDA ALLA VELOCITÀ OTTIMALE Oltre 

a una maggiore sicurezza, guidare piano 

fa risparmiare. Al di sopra dei 90 kmh, 

ogni 10 kmh in più il veicolo consuma tra il 

3 e il 10% in più di carburante 

 
2-6% 

PNEUMATICI GONFI Una gomma sgonfia 

consuma di più e avrà anche una vita più 

breve. I pneumatici perdono naturalmente 

pressione, vanno controllati almeno una 

volta al mese 

 

 

3,5-10% 

FAI UNA MANUTENZIONE PERIODICA 

La manutenzione costante del veicolo, 

suggerita dagli stessi produttori, 

permette di mantenere efficiente il 

motore e quindi di contenere i consumi 

 
 

2,5-10% 

CONTROLLA I FILTRI L’ostruzione 

del filtro dell’aria, anche solo parziale, 

aumenta il consumo di carburante fino 

al 10%. Ecco perché i filtri devono essere 

sostituiti o puliti periodicamente 

 

 

7-38% 

GUIDA IN MODO FLUIDO Guidare con 

continue partenze e arresti fa aumentare 

i consumi, mentre ridurre al minimo le 

frenate permette di risparmiare anche il 

10% di benzina 

 
 

fino al 50% 

EVITALA PER TRAGITTI BREVI È 

sconsigliabile fare in auto i tragitti più brevi 

(sotto i 5 km), perché il motore a freddo 

consuma di più e ha bisogno di tempo per 

diventare efficiente 

 
www.altroconsumo.it 
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I PARTNER DEL PROGETTO 

UNIVERSITÀ Ha aderito a Mile21 

il dipartimento di Ingegneria 

meccanica dell’Università Aristotele 

di Salonicco, che si occupa di ricerca 

sulle emissioni dei veicoli ed è 

coinvolto in tanti progetti europei 

finalizzati a una mobilità sostenibile. 

 
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT 

 
bilisti sono costate centinaia di euro l’an- 

no in più di carburante e che hanno pro- 

dotto false aspettative nei consumatori. 

Alcune case automobilistiche sono state 

davvero spregiudicate. Era il 2015 quan- 

do scoppiò il Dieselgate, lo scandalo le- 

gato alla presenza di un software illega- 

le installato su diversi motori diesel del 

gruppo Volkswagen, trucco che permise 

richi. Il gruppo tedesco Volkswagen ha 

Mile21 è un progetto cofinanziato 

dal programma LIFE+ dell’Unione 

europea. Al progetto hanno aderito 

numerosi partner europei. 

 
ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI 

Sono diverse le associazioni di 

consumatori che hanno aderito a 

Mile21, tra cui Altroconsumo e le 

organizzazioni omologhe di Spagna, 

Belgio e Portogallo. 

Sono coinvolti istituti indipendenti, 

come l’International Council on 

Clean Transportation (Icct), il cui 

scopo è fornire consulenza, studi e 

analisi scientifiche agli enti regolatori 

sulle tematiche ambientali. Ha 

partecipato all’iniziativa anche la 

storica organizzazione olandese 

TNO, che si occupa di ricerca 

scientifica applicata a diversi settori, 

tra cui il traffico e i trasporti. 

ingannato i suoi clienti, vendendo auto 

che emettevano più ossido di azoto (NOx) 

di quanto dichiarato e aggirando le nor- 

mative sulle emissioni dei diesel. A breve 

il mondo avrebbe saputo quanto alcune 

case automobilistiche avessero appro- 

fittato di normative troppo permissive, 

agendo in piena libertà. 

 

Il Dieselgate non 
sarebbe esistito se si 

Progetto LIFE17 GIC/GR/000128 - MILE21-LIFE 

 
 
 

batoio. Nasce in quest’ottica il progetto 

europeo Mile21, cui Altroconsumo ha 

aderito, che offre informazioni sui con- 

sumi reali e sulle emissioni di CO2 dei 

veicoli (scopri come funziona a pag. 19). 

Mile21, tutti insieme per sapere 
“Più informazione,  meno  emissioni”  è 

lo slogan dell’acronimo Mile21, che dà 

nome alla piattaforma online grazie alla 

quale si possono ottenere informazioni 

importanti sul proprio veicolo. Il pro- 

gramma fornisce i dati di consumo della 

maggior parte dei modelli di automobili 

circolanti in Europa. Usare la piattafor- 

ma è semplice, basta comunicare alcuni 

dati sul proprio veicolo e il sistema for- 

nirà i valori di CO2 emessa e i consumi 

di carburante. Agli utenti vengono anche 

forniti consigli di guida ecologica che 

permettono di consumare meno. 

Il risparmio non è solo economico, è an- 

che ambientale. Consumi  ed  emissioni 

di CO2 sono direttamente correlati: più 

carburante si consuma, più anidride car- 

bonica si emette. Altri inquinanti da traf- 

fico (come gli ossidi di azoto o le polveri 

fini), invece, non sono in correlazione 

 
 
 

 
diretta con i consumi perché  dipendo- 

no molto anche da altri fattori. Nel caso 

dell’anidride carbonica, al contrario, il 

nostro comportamento di guida è piut- 

tosto rilevante. Una guida nervosa, con 

forti accelerazioni e brusche frenate, sarà 

anche più inquinante in termini di CO2. 

Il progetto permette di monitorare un 

vasto numero di informazioni per far 

emergere il divario tra i risultati dichia- 

rati dai test di omologazione in vigore e 

l’esperienza reale su strada vissuta dagli 

automobilisti. 

In passato emissioni falsate 
Fino a poco tempo  fa,  un’automobile 

per poter circolare in Europa doveva 

superare Il New european driving cycle 

(NEDC), un ciclo di omologazione diven- 

tato obsoleto, introdotto negli anni ’70. 

Il NEDC misurava emissioni e consumo 

di carburante molto lontani dalla realtà. 

Bastavano infatti alcuni accorgimenti per 

rendere più rosee le aspettative. Come? 

Per esempio  rendendo  l’auto,  durante 

la prova sui rulli, più leggera possibile 

(smontando gli specchietti o altre parti 

del veicolo). Procedure che agli automo- 

fossero fatte prove 
di omologazione 
realistiche 

 
Risale a giugno scorso il primo risarci- 

mento: 40mila  rimborsi  per  un  totale 

di 750 milioni di euro, pari a poco più 

di tremila euro ciascuno. Li ha pagati 

Volkswagen ad altrettanti automobilisti 

tedeschi che hanno acquistato una vet- 

tura a motore diesel con la centralina di 

rilevazione dei dati sulle emissioni trucca- 

ta. La casa automobilistica ha comunicato 

che questa è la prima tranche, ma che 

completerà i risarcimenti di tutti i richie- 

denti. Questo accade in Germania, men- 

tre in Italia nessuno ha ancora visto un 

euro. Commenta Ivo Tarantino, respon- 

sabile Public Affairs & Media Relations 

di Altroconsumo: «La sentenza tedesca 

costituisce un precedente importante per 

i consumatori di tutta Europa. A cinque 

anni dall’esplosione dello scandalo e tre 

dall’inizio della class  action  promossa 

da Altroconsumo in Italia, riteniamo che 

Volkswagen non possa più venire meno 

alle sue responsabilità: basta con i rinvii, 

è ora di risarcire gli oltre 75mila consuma- 

tori italiani che si sono uniti alla nostra 

battaglia e pretendono giustizia». 
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Ancora tanti in auto verso l’ufficio 
Molti dei trasferimenti sono ancora in automobile. Lo raccontano gli 
intervistati di questa inchiesta sulla percezione dell’inquinamento a Milano. 

QUANTE AUTO PER FAMIGLIA 
Il 62% degli intervistati residenti a Milano possiede una sola 

auto, mentre il 49% di chi vive nell’hinterland ne ha due. 

COSA SPINGEREBBE A USARLA MENO 
Un intervistato su 4 si convincerebbe a usare di meno l’auto 

se il trasporto pubblico fosse meno caro, mentre il 19% lo 
farebbe se ci fosse maggiore interscambio tra i vari mezzi. 

Nel comune 

di Milano 

In un comune 

dell’hinterland 
 

25% costo inferiore del trasporto pubblico 
 

19% più punti di interscambio nella rete di trasporto locale 
 

14% incentivi aziendali alla mobilità sostenibile 
 

12% più parcheggi ai capolinea o alle stazioni 
 

11% piste ciclabili più numerose e più sicure 
 

 
0 auto 

 
1 auto 

 
2 auto 

 
3+ auto 

11% qualità migliore dell’aria 

 

L’AUTO È IL MEZZO PIÙ UTILIZZATO 
Molti intervistati dichiarano di usare l’automobile privata per 

andare al lavoro, soprattutto chi vive nell’hinterland (73%). 

DA CASA AL LAVORO TROPPE AUTO 
A Milano e hinterland molte persone (il 44%) per andare 

al lavoro compiono un percorso inferiore a 10 km, che 

potrebbero coprire in bicicletta invece che in automobile 
Nel comune 

di Milano 

In un comune 

dell’hinterland 
risparmiando tempo, soldi e riducendo l’impatto ambientale. 

 
5% 

31-40km 

13% 

21-30km 

4% 

più di 40km 
18% 

meno di 5km 

distanza 

percorsa 

 

 
Con l’auto 
personale 

 

 
Con bus, 

tram, metro 

 

 
In bici 

 

 
A piedi 

16% 

16-20km 

casa-lavoro 

 

 
18% 

26% 

5-10km 

L’USO DELL’AUTO ALLA SETTIMANA 
Circa un milanese su tre usa l’auto quasi tutti i giorni, 

nell’hinterland la percentuale sale a più di una persona su due. 

11-15km 

 

5% 10% 

Nel comune 

di Milano 

In un comune 

dell’hinterland 

più di un’ora 

13% 
46-60 min 

meno di 10 min 

 
14% 

 
 
 
 

<1 
giorno 

 
 
 
 

1-2 
giorni 

 
 
 
 

3-5 
giorni 

 
 
 
 

6-7 
giorni 

 

20% 

31-45 min 

tempo per 

andare al lavoro 

prima del Covid 

 

 
22% 

21-30 min 

11-15 min 

 

 
16% 

16-20 min 
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Come sono testate le auto oggi 
Negli ultimi anni profondi cambiamenti 

delle regole hanno coinvolto il mercato 

automobilistico europeo. Dal 2018 sono 

entrati in vigore nuovi test di omologa- 

zione. Un passaggio che doveva sancire 

la fine di procedure troppo permissive. 

Il test oggi in vigore, il Worldwide harmo- 

nized Light Vehicle Test Procedure (Wltp), 

è più realistico e ha rivelato quanto le 

emissioni di inquinanti e i consumi di 

carburante siano stati sottostimati. Si 

tratta ancora una volta di un test in la- 

boratorio, su cui i produttori potrebbero 

intervenire, in compenso prevede acce- 

lerazioni e decelerazioni decisamente 

maggiori, quindi simula meglio il com- 

portamento reale dell’auto. Tuttavia, la 

realtà della guida su strada si discosta 

dalla simulazione in laboratorio: un pro- 

getto come Mile21 può quindi aiutare ad 

avere maggiore consapevolezza dei con- 

sumi reali della propria auto. 

Il test su strada è più affidabile 
In fase di omologazione vengono eseguiti 

anche i test RDE (Real driving emissions), 

cioè misure delle effettive emissioni di 

inquinanti della vettura durante un ap- 

posito ciclo di guida in parte su strada 

urbana ed extraurbana, in parte in au- 

tostrada. Nel test RDE durante il tragitto 

un’apparecchiatura registra in tempo 

reale le emissioni. Questo test permette 

di smascherare l’eventuale presenza di 

software nella centralina del motore che, 

come nel caso delle vetture Volkswagen, 

riducano le emissioni nei cicli sui rulli. Il 

Dieselgate non sarebbe esistito se al posto 

di simulazioni di laboratorio i test fossero 

stati fatti in condizioni reali di guida. La 

guida su strada dipende in parte anche da 

condizioni ambientali (meteo, traffico…), 

motivo per cui l’RDE non può valere come 

prova di omologazione, ma è indispen- 

sabile per fare un controllo incrociato e 

vedere se l’auto nella guida reale ha emis- 

sioni maggiori rispetto al ciclo sui rulli. 

Non è solo una questione industriale, è 

in gioco la salute dei cittadini. La sfida 

del futuro è la prevenzione dell’inquina- 

mento, quindi una riduzione degli spo- 

stamenti in auto, affidandosi sempre più 

a mezzi di trasporto puliti o meno inqui- 

nanti delle auto. L’argomento green non 

può comparire solo nelle pubblicità. 
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Abbiamo pensato ad un nuovo modo per dirti grazie, 

rispettando l’ambiente. 

 
Dal 14 Settembre partecipa al concorso “vero, falso, green”. 

Vai sul sito altroconsumo.it/concorso. 

Prova a rispondere alla domanda e scopri subito se hai vinto 

Ogni mese hai 4 tentativi a disposizione. E ricorda: più giochi 

e più possibilità avrai di vincere i premi finali. 

Concorso 
con vincita 
istantanea 

e estrazione 
finale 

Dal 14 Settembre 
gioca su altroconsumo.it/concorso 

 
Concorso a premi “Vero, falso, green” a partecipazione esclusiva dei soci. Valido 

dal 14/09/20 al 31/12/20 Montepremi 93.138,02 € (Iva esclusa o inclusa a seconda 

della tipologia di premio). 

Regolamento completo su altroconsumo.it/concorso. Immagini a scopo illustrativo. 

http://www.altroconsumo.it/

