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“Misure di incentivazioni per le auto ecologiche e ecotassa su vetture diesel e benzina” 

Incontro Ministero Sviluppo Economico con Associazioni Consumatori e Imprese  

Roma, 11 dicembre 2018 

   Le emissioni di  CO2 sono universalmente riconosciute come un parametro che va 
abbassato per il bene del pianeta, tant’è che il Parlamento Europeo ha imposto limiti 
sempre più stringenti da qui al 2030.   
Tuttavia, la CO2, sebbene sia un gas serra, non rappresenta il problema principale per le 
aree urbane afflitte dallo smog. Le auto diesel emettono meno CO2 delle auto benzina, 
ma emettono molto più NOx che è tossico per l’uomo. Da questo punto di vista la misura 
legislativa proposta rischia di incentivarle perchè l’ecotassa le penalizzerebbe meno. 
Avrebbe avuto più senso utilizzare come parametro le emissioni di NOx o Particolato. 
 
Misure di incentivazioni per le auto ecologiche:  
Alla luce degli stringenti divieti entrati in vigore o che entreranno in vigore a breve 
relativamente alla circolazione di vetture diesel fino alla classe Euro 4 compresa, in diversi 
Comuni e aree d’Italia, e in particolare, ma non solo, nel cosiddetto “bacino padano” e 
nella città di Milano (d.G.R 449/18) e alla conseguente ingente spesa cui vengono obbligati 
i cittadini per l’acquisto di un veicolo meno inquinante: richiediamo l’introduzione di 
incentivi economici riservati ai soggetti privati che rottamano una vettura diesel fino alla 
classe Euro 4 compresa per l’acquisto di una vettura nuova: 

▪ elettrica con potenza massima non superiore a 150 kW, oppure 
▪ ibrida con potenza massima non superiore a 100 kW, oppure 
▪ bi-fuel (benzina+metano oppure benzina+GPL) con potenza massima 

non superiore a 100 kW. 
 
È riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio 
emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
CO2g/km       Imposta Contributo (euro) 
0-20  elettriche      7.000 



 

 
 

 

 

20-70  ibride plug in      4.000 
70-100 (ibride)      3500 
 
Data, inoltre, l’attuale situazione infrastrutturale che rende impossibile utilizzare le auto 
elettriche in determinate zone del Paese, bisognerebbe incentivare anche le ibride anche 
non plug-in.  
 
Avere una misura una tantum non disincentiverà l’acquisto di queste auto, anche perché 
probabilmente l’ecotassa sarebbe assorbita dalle concessionarie o dalle case 
automobilistiche.  
Riteniamo, pertanto, più opportuno prevedere esenzioni dal bollo auto per le auto più 
ecologiche da compensare con maxi bolli da applicare alle auto che risultano più 
inquinanti.  
 

*** 
 
Nel ringraziare per l’attenzione che dedicherete alle nostre osservazioni e commenti, 
rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
 
 
Alleghiamo alla presente la nostra indagine sul confronto fra i costi di mantenimento 
dell’automobile con diversi tipi di alimentazione pubblicato sul nostro giornale 
“Altroconsumo Inchieste” di novembre 2018 “Auto elettrica: davvero cara?” La sintesi è 
che il costo di mantenimento di un’auto elettrica dopo sette anni equivale al costo di un 
diesel. Tuttavia troppi pochi modelli sono ancora in circolazione, 19 contro i 400 delle auto 
a combustione fossile. Occorrono investimenti industriali ed infrastrutturali per garantire 
la scelta più sostenibile sotto il profilo dell’impatto ambientale ed economico.    
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