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Inversione di marcia 
L’Ue spinge per una svolta green nel settore dell’auto. Ma i 9.000 cittadini 
europei che abbiamo intervistato sanno poco di quanto inquinano i veicoli. 

 

di Beba Minna 
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he automobile guideremo in fu- 

turo? E, soprattutto, la guidere- 

mo ancora? La mobilità su quat- 

tro ruote sta attraversando una 

grande trasformazione verso un mondo 

nuovo, fatto di auto ibride ed elettriche, 

ma anche di auto da condividere o che 

si guideranno da sole (anche se i primi 

esperimenti in questo senso non hanno 

soddisfatto). Quello che è sicuro è che le 

case automobilistiche sono state spinte 

a investire su  veicoli  meno  inquinanti. 

E tu di questa rivoluzione dell’automo- 

tive che cosa ne sai? Per sondare la co- 

noscenza dell’impatto ambientale dei 

veicoli a motore, abbiamo intervistato 

un campione di 9.000 cittadini europei, 

 
 
 

 

Quanto ne sai 

dell’impatto del tuo 

veicolo sull’ambiente? 

In futuro pensi 

che sceglierai 

un’automobile green? 

Un’inchiesta in sei 

paesi europei: Italia, 

Spagna, Portogallo, 

Belgio, Francia e 

Germania. 

di cui 2.200 italiani. L’indagine ha voluto 

anche verificare quale tipo di veicolo in- 

tendono acquistare in futuro. Il progetto 

si inserisce in una campagna più ampia, 

promossa dall’Unione europea, che mira 

a sensibilizzare sull’impatto ambientale 

dei veicoli, per favorire una cultura meno 

inquinante di quella delle quattroruote e 

spingere verso mezzi più puliti. L’obietti- 

vo finale è promuovere veicoli rispettosi 

dell’ambiente, a basso consumo di car- 

burante ed energia. 

Poco consapevoli di inquinare 
Una cosa è certa: la preoccupazione am- 

bientale influenza poco la scelta del vei- 

colo. È sempre l’aspetto finanziario a farla 
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da padrone. La consapevolezza dell’im- 

patto ambientale delle automobili è piut- 

tosto bassa, in modo trasversale tra tutti i 

sei paesi dell’indagine. Un’attenuante è di 

certo il fatto che le case automobilistiche 

forniscono poche informazioni e i dati 

sulle emissioni dei veicoli non sono mol- 

to pubblicizzati, non essendo in genere 

un punto di forza. E il risultato è ovvio: 

interpellati su quanto inquina il veicolo, 

un terzo degli intervistati dichiara di sa- 

perlo, ma a domande più precise nella 

metà dei casi emerge che non è vero. 

Invece la leva del portafoglio funziona 

sempre: i cittadini vogliono sapere quali 

sono i consumi, molto meno qual è l’im- 

patto ambientale del mezzo. Tanto è vero 

che non è molto gradita, anche se è ben 

nota, la classificazione in Euro dei veicoli, 

che permette solo ai modelli più recenti 

di circolare in occasione delle chiusure 

temporanee al traffico cittadino durante 

i picchi di inquinamento. 

Anche volendo, da solo il consumatore 

non trova con facilità informazioni sulle 

prestazioni ambientali del veicolo. Si pos- 

sono ricavare dal libretto di circolazione 

e dai siti delle case automobilistiche, se 

proprio si è determinati. Poi è difficile 

però interpretarli e riportarli alla real- 

tà su strada, perché purtroppo si trat- 

ta di stime un po’ teoriche. Visto che i 

produttori di automobili danno poche 

informazioni, dobbiamo cercarcele da 

soli. Mile21 è una piattaforma online 

(www.altroconsumo.it/mile21) dedicata a 

consumi e scarichi dei veicoli, che per- 

mette di monitorare il proprio mezzo e 

di migliorarne alcune prestazioni (vedi 

VIDEOTESTIMONIANZA 
Sono già 4.000 i cittadini che 

hanno utilizzato Mile21 per 

conoscere i consumi reali dell’auto 

e adottare uno stile di guida più 

green. Guarda il video su: 

bit.ly/AmbassadorMile21 

 

 

UN PORTALE PER LA GUIDA 
Consumi ed emissioni sono correlati: più carburante si consuma, più 
anidride carbonica si emette. Impara a ridurli con Mile21. 

 
“Più informazione, meno emissioni” è lo slogan di Mile21, il progetto europeo 

cofinanziato dal programma LIFE+ dell’Unione europea, cui Altroconsumo ha 

aderito, che dà nome alla piattaforma online (www.altroconsumo.it/mile21), utile 

a monitorare consumi ed emissioni reali del proprio veicolo (spesso diversi da 

quelli dichiarati dal costruttore), e ottenere anche suggerimenti personalizzati per 

cambiare le abitudini di guida che ci fanno sprecare carburante e inquinare di più. 

Durante la pandemia, per paura del contagio, molti italiani hanno scelto di utilizzare 

la propria auto anche per gli spostamenti che prima facevano con i mezzi pubblici. 

L’auto ha un costo sia per il portafoglio (legato al carburante), sia per l’ambiente (in 

termini di emissione di CO2). Con Mile21 si può risparmiare sull’uno e sull’altro. La 

piattaforma permette di tenere monitorati consumi ed emissioni reali dell’auto e 

fornisce consigli ritagliati su misura per passare a guidare in maniera più efficiente 

e green. Provala anche tu e ingrana la marcia giusta. 

 

 
Mile21 è un progetto cofinanziato 

dal programma LIFE+ dell’Unione europea 

Progetto LIFE17 GIC/GR/000128 - 

MILE21-LIFE 

il riquadro “Un portale per la guida”). 

I cittadini del resto non sono gli unici a 

saperne poco di auto e ambiente. Anche 

in un ambito professionale specializzato 

la conoscenza è da migliorare. Per l’inda- 

gine abbiamo selezionato diverse aziende 

e abbiamo intervistato 190 responsabili 

di flotte aziendali. Sono più preparati dei 

normali cittadini, ma non abbastanza: un 

terzo non è realmente ben informato sui 

consumi del proprio parco auto. 

Un futuro fumoso 
Stando alle risposte, il futuro dell’auto- 

motive sembra offrire scarsi mutamenti, 

nonostante le campagne  dei  produtto- 

ri sembrino promettere da anni una 

svolta epocale verso il mercato green. 

Quando abbiamo chiesto ai cittadini che 

auto pensassero di acquistare in futuro 

sono emerse grosse sacche di resisten- 

za al cambiamento: in molti vogliono 

proseguire con i motori a combustione 

tradizionale, come benzina o diesel. L’e- 

lettrico in genere, anche tra coloro che 

sono propensi a fare scelte più green, 

rimane minoritario, a favore invece dei 

mezzi ibridi. In ogni caso solo quattro 

persone su dieci vogliono passare all’e- 

lettrico combinato o all’ibrido. 

La sfida del futuro, per tutelare la salute 

dei cittadini, è prevenire l’inquinamento, 

quindi spingere verso una riduzione degli 

spostamenti in auto, affidandosi sempre 

più a mezzi di trasporto puliti o almeno 

meno inquinanti. Per raggiungere l’obiet- 

tivo, serve prima una maggiore consape- 

volezza del problema. La Commissione 

europea ha individuato alcuni standard 

di misurazione delle emissioni inquinan- 

ti, il cosiddetto Green Vehicle Index, con 

lo scopo di orientare i cittadini con in- 

formazioni comprensibili verso la scelta 

di veicoli meno inquinanti. Il progetto 

vuole anche stimolare la concorrenza tra 

le case automobilistiche, per arrivare a 

mezzi più puliti ed efficienti dal punto di 

vista energetico. Come rivela l’indagine, 

però, i cittadini ne sanno ancora troppo 

poco. A conferma che la svolta green per 

ora è solo nella pubblicità. 
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Auto green, una partita rimandata 
L’inquinamento automobilistico impatta poco sulla scelta del veicolo. 
Uno spiraglio però c’è: in futuro una discreta fetta di intervistati dichiara 
che abbandonerà l’auto o che punterà su mezzi ibridi. Ma la benzina resiste. 

 

 

AMBIENTE QUASI IGNORATO 
In che misura l’impatto ambientale ha influito nella scelta 

di acquisto dell’auto? 

nessuna influenza un’influenza ridotta 

IL COSTO PRIMA DI TUTTO 
Quale è stato il criterio più importante che ha 

considerato quando ha acquistato l’auto? 

una certa infuenza una grande influenza 
46% aspetti economici (prezzo, valore in caso di rivendita…) 

43% 24% 24% 9% 12% 
 

9% 
 

7% 
 

5% 

 

marca dell’auto 

 
design/estetica (forma, colore…) 

affidabilità 

comfort (spazio, lusso...) 

EMISSIONI SCONOSCIUTE AI PIÙ 
È a conoscenza delle quantità di emissioni nocive 

prodotte dalla sua automobile? 

non ne ho la minima idea sì, superficialmente 

sì, abbastanza approfonditamente 

 

5% tipo di carburante 

 

3% prestazioni (potenza, accelerazione, velocità, ...) 

 

3% consumo di carburante 

54% 33% 13% 2% sicurezza attiva (cruise control, parcheggio assistito...) 

 

2%   impatto ambientale (emissioni di CO2, NOx...) 

 

1% tipo di cambio (manuale, automatico) 

 

1%  sicurezza passiva (costruzione dell’auto, airbag...) 

QUANTA CO2 EMETTE L’AUTO? 
Chi dichiara di conoscere le emissioni prodotte dal proprio 

veicolo a domanda più precisa non le sa poi quantificare. 

 

4% altro 

 

64% 
risposte 

non plausibili 

36% 
risposte 

plausibili 
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Per maggiori informazioni 

www.altroconsumo.it/mile21 

 
 
 
 
 
 

UNO SU DIECI ABBANDONERÀ L’AUTO 
Hai un’idea di quale potrà essere la tua prossima auto? 

IL FUTURO È DEI VEICOLI IBRIDI 
Quale sarà il tipo di alimentazione della tua auto futura? 

 
non comprerò un’altra auto non ne ho ancora la minima idea 

ho qualche idea al riguardo ho un’idea precisa al riguardo 

31% 
 

ibrida 

11% 41% 38% 10% 18% 

16% 

10% 

benzina 

 
 

diesel 

 

 
ibrida ricaricabile 

 

L’AMBIENTE CONTERÀ DI PIÙ IN FUTURO 
Per una persona su cinque gli aspetti di impatto ambientale 

influenzeranno la scelta di acquistare la prossima auto. 

nessuna influenza un’influenza minore 

una certa infuenza una grande influenza 

10% 

9% 

5% 

 
a Gpl 

 
 

elettrica 

 

 
a metano 

10% 19% 49% 22% 
1% a idrogeno (se disponibile) 

 
 

I PROVVEDIMENTI ANTISMOG LASCIANO ABBASTANZA INDIFFERENTI 
In che misura concordi con l’applicazione delle seguenti misure per controllare i livelli di inquinamento delle città? 

 

 
16% 

 
 

24% 

 
 

31% 

 
15% 

 

 
25% 

 
10% 

Proibire l’accesso alle auto molto vecchie Italia Francia Germania 

 

60% 54% 65% 

 

 

15% 15%  
31% 

12% 16% 15% 

Calibrare le tasse sul livello di emissioni Italia Francia Germania 
 

70% 57% 69% 

 
pienamente d’accordo né d’accordo né in disaccordo in disaccordo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il campione dell’indagine rispecchia la distribuzione della popolazione italiana, anche per regione. 
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