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Gentile Ministro,

nelle settimane a venire l’Italia, insieme agli altri Stati Membri, sarà chiamata a prendere una 
posizione finale in sede di Consiglio dei Ministri relativamente alla proposta di riforma del 
regolamento europeo sull’omologazione dei veicoli a motore (Type Approval Framework 
Regulation) anche noto come Dalton Report.

In seguito allo scandalo Volkswagen, è ormai noto che la maggior parte delle vetture diesel 
circolanti sulle strade europee è caratterizzato da livelli di inquinamento molto superiori a 
quelli previsti dagli Standard euro, tipicamente 5 volte  maggiori. 

Si stima che siano almeno 29 milioni le vetture Euro 5 ed Euro 61 che circolano liberamente 
in questo momento sulle strade europee con emissioni in atmosfera superiori a quelle 
consentite dalla legge, a cui si aggiungono nuovi modelli venduti ogni giorno, senza che 
alcuna azione venga intrapresa da parte delle autorità nazionali competenti.

1  Transport & Environment, the Dieselgate report, 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_09_Dieselgate_report_who_what_how_F
INAL_0.pdf



In Italia viaggiano milioni di vetture “sporche” che causano livelli di biossido d’azoto 
altamente pericolosi per la salute umana e responsabili di almeno 21.600 morti premature 
ogni anno.

I test effettuati da ALTROCONSUMO sulla strade italiane hanno confermato i risultati dei 
test effettuati a livello europeo da diversi organismi indipendenti, rilevando valori su strada 
superiori ai 1200 mg/km in ambito cittadino contro i 180 mg/km delle normativa Euro 5 e gli 
80 mg/km dell’euro 6.

Lo scandalo dieselgate ha fatto luce sull’inadeguatezza dell’attuale sistema di rilascio delle 
omologazioni e di vigilanza del mercato nel garantire la corretta applicazione delle norme 
vigenti in materia di sicurezza e ambiente e di rispetto dei principi che regolano il libero 
mercato. Ciò è stato confermato dalle importanti e preoccupanti conclusioni dell’indagine 
effettuata dalla Commissione d’inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore 
automobilistico del Parlamento Europeo (Commissione EMIS) che ha evidenziato il  
fallimento del sistema attuale individuando chiare responsabilità e mancanze della 
Commissione Europea e degli Stati Membri e denunciando il conflitto di interessi che 
intreccia le istituzioni europee, i Governi e le case produttrici.

In questo quadro si inserisce anche l’adozione da parte della Commissione Europea del 
parere motivato n.2015/2043 del 15 Febbraio scorso che contesta all’Italia e ad altri paesi 
europei, la mancata applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ed in 
particolare la persistente violazione dell’obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto, 
emissioni dovute in larga parte al traffico stradale e in special modo ai motori diesel 
(responsabili per l’80% di queste emissioni).

In un momento storico in cui l’emergenza smog è diventata di ordinaria amministrazione, 
l’impegno delle Amministrazioni locali nel mettere in atto misure correttive al fine di 
restituire livelli accettabili di qualità dell’aria ai cittadini è reso ancora più difficile dal fatto 
che i valori emissivi reali del parco veicoli circolante non rispondono ai valori dichiarati. In 
particolare  i  veicoli di ultima generazione (Euro 5 e Euro 6) emettono molto più di quanto 
promesso. 

La plenaria del Parlamento Europeo ha votato lo scorso 4 Aprile a favore dell’introduzione di 
una maggiore vigilanza a livello europeo del sistema di rilascio delle omologazioni in 
particolare conferendo alla Commissione Europea il potere di effettuare test su strada e 
realizzare audit indipendenti delle Autorità Nazionali di Omologazione  e a favore di un 
target minimo obbligatorio di sorveglianza del mercato.

Tale provvedimento rappresenta un’occasione unica per mettere fine all’opacità e inidoneità 
che caratterizzano l’attuale sistema di immatricolazione e dotare il sistema dell’indipendenza 
necessaria all’applicazione delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza dei veicoli 
a motore, a protezione della salute  e della vita dei cittadini.

Per quanto esposto sopra Le chiediamo di supportare l’emendamento nel testo della 
menzionata proposta legislativa di riforma del sistema di omologazione degli autoveicoli che 
prevede l’introduzione di una supervisione europea sul sistema di rilascio delle 
omologazioni e un target minimo obbligatorio di sorveglianza del  mercato, trasparente ed 
efficace che assicuri il rispetto degli standard ambientali e di sicurezza su strada, garantendo 



alla cittadinanza la qualità dell’aria che era stata promessa anni fa con l’approvazione degli 
standard ambientali relativi alle emissioni dei veicoli.

Confidando nella Sua attenzione e sensibilità su questo tema di così rilevante significato per 
la salute dei cittadini, per i consumatori e per il successo delle politiche locali volte alla 
riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, La ringraziamo in anticipo e la 
salutiamo distintamente. 

In fede,

European Federation for Transport and Environment,

 
Cittadini per l'Aria onlus,

Assessorato alla Mobilità del Comune di Roma, 

Altroconsumo,


