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FORMULA KILLER
CO2= 95 + 0,0333 x      
Un delirio di cifre che indica la nuova soglia per le emissioni di anidride carbonica 
delle auto nuove, molto più severa rispetto al passato. Al punto da togliere il sonno 
alle Case. Perché sforarla vuol dire pagare multe salatissime. E c'è un unico 
modo per ridurre il salasso: moltiplicare le vendite di elettriche e di ibride plug-in

di Roberto Boni

L'IBRIDO SI SENTE
Grazie alla grande diffusione  
di modelli ibridi nella gamma 
Toyota e Lexus, il costruttore 
giapponese è quello che vanta 
il minore scostamento  
tra l'obiettivo delle emissioni 
per il 2021 e le previsioni

SANZIONE RECORD
Il record di vendite in Europa 
del gruppo VW e il divario tra  
il target di emissioni e quelle 
previste fa sì che la sanzione 
stimata sia la più elevata  
in assoluto. Equivale a quasi  
un terzo del margine del 2018

Questo grafico, basato su dati della società di consulenza 
PA Consulting, fornisce una stima delle indennità  
che le Case dovranno pagare all'Unione Europea nel 2021  
per il superamento delle emissioni medie di anidride 
carbonica delle vetture immatricolate nel corso del 2020. 
L'elenco è in ordine crescente delle emissioni medie 
previste nel 2021, Casa per Casa.

PREVISIONI INFAUSTE

Coefficiente che determina lo 
scostamento dai 95 grammi 

secondo la differenza di peso
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      (MASSA - 1.379,88)

A ll'inizio di gennaio l'annun-
cio del ritiro dal listino della 
Suzuki Jimny è stata la di-
mostrazione tangibile per il 
grande pubblico dell'entra-

ta in vigore del regolamento europeo, pre-
visto da molti anni e tanto temuto dalle Ca-
se, che ha abbassato drasticamente la soglia 

media di emissioni di anidride carbonica 
ammesse. La piccola 4x4, infatti, supera di 
ben 81 grammi il limite a lei consentito per 
la CO2 e per questo il costruttore giappone-
se dovrebbe pagare all'Unione Europea un 
indennizzo di quasi 7.700 euro per ogni vet-
tura consegnata. Da qui, la decisione di ces-
sare le vendite di un modello che ha ottenu-

to fin dal suo lancio un notevole successo. 
Purtroppo altri casi seguiranno, perché i 

famosi 95 grammi di CO2 al chilometro di 
media sono molto difficili da raggiungere 
con le auto tradizionali, dato che corrispon-
dono a un consumo di circa quattro litri per 
100 chilometri per le auto a benzina e di 3,6 
litri di gasolio per le diesel. 

BILANCIO A RISCHIO  
In valore assoluto la multa 

prevista è ridotta, ma equivale 
a quattro volte il margine 

ottenuto nel 2018 dalla Casa

STRATEGIA ZERO
Questa stima disegna  

un futuro dalle tinte fosche  
per il gruppo FCA, ma  

di recente l'ad, Mike Manley,  
ha mostrato in dettaglio  
la strategia per arrivare  

a non pagare alcuna multa

BATOSTA CONTENUTA  
Nelle previsioni della PA 

Consulting, nel 2021  
la Daimler dovrebbe pagare 
alla UE un'indennità di quasi  

1 miliardo di euro: corrisponde 
al 9% del suo margine 
di guadagno del 2018

La massa della vettura 
è quella in ordine di marcia, 
ovvero incluso il conducente

Questo valore equivale  
alla massa media delle auto 

immatricolate in Europa

La formula riportata qui sotto serve per determinare la soglia di emissioni di anidride 
carbonica ammessa per un dato modello, che dipende dalla massa, per non penalizzare  

i costruttori di gamma alta. Così, solo le auto di peso uguale al valore medio hanno l'obiettivo 
di 95 g/km di CO2; le più pesanti hanno una soglia più alta, viceversa per quelle più leggere. 

COMANDA IL PESO
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2020 L'ANNO DELLA SVOLTA

Il meccanismo che porta alle sanzioni 
è il seguente: nel 2021 si calcoleranno le 
emissioni di ogni vettura immatricolata nel-
la Comunità europea nel corso del 2020; se 
il valore medio fatto registrare dai modelli di 
un costruttore supera lo specifico obiettivo 
(che per tener conto del peso della vettura 
viene calcolato con la formula descritta in 
apertura e riportata qui sotto), la Casa dovrà 
pagare alle autorità UE un indennizzo di 95 
euro per ogni grammo di CO2 al di sopra del 
limite, moltiplicato per il numero di auto 
vendute. 

Ecco perché si può parlare del 2020 co-
me dell'anno di svolta per le auto elettriche 
e ibride plug-in: le zero emissioni di anidride 
carbonica delle prime e quelle ridotte delle 
seconde contribuiscono ad abbassare il va-
lore medio di una Casa e a mitigare le san-
zioni. Ciò vale a maggior ragione se si con-
sidera che la UE ha messo a punto un mec-
canismo, quello dei supercrediti, che ha un 
effetto moltiplicatore sulla riduzione delle 
emissioni, come è spiegato nella pagina a 
fronte. Perciò, oltre ai modelli già disponibi-
li, a breve se ne aggiungeranno molti altri, 
per ampliare l'offerta di vetture che permet-
tano ai costruttori di evitare le multe.

Comunque sia, dato che si parla di conti 
fatti sulle auto vendute, non basta mettere 
a listino le elettriche e le plug-in: bisogna 
anche convincere la gente a comprarle. Per 
questo abbiamo condotto un'inchiesta tra le 
concessionarie per valutare gli sconti prati-
cati sulle auto ibride con la spina, che avran-
no probabilmente maggior successo di 
quelle a batteria: i risultati sono a pagina 50.

TEORIA E PRATICA
Se da un lato, quindi, le Case spingeranno 

le vendite dei modelli più "puliti", dall'altro 
eviteranno di promuovere quelli con alte 
emissioni, perché le elevate sanzioni da pa-
gare costituiscono per loro una perdita sec-
ca su ogni esemplare consegnato.

Per esempio, la vendita di una Subaru 
BRZ comporterebbe il versamento di un'in-
dennità di 9.785 euro a fronte di un listino 
inferiore a 33 mila euro. Va detto, però, che 
tali valori sono teorici, visto che le multe non 
si pagano sulle singole vetture, ma come 
detto sulla media generale dell'immatrico-
lato di un costruttore. Nella pratica, quindi, 
le sanzioni saranno mitigate dalle consegne 
di altre auto che hanno minori scostamenti 
dal proprio obiettivo di emissioni.

MITSUBISHI SPACE STAR 1.0
Peso (kg) 845
Soglia consentita CO2 (g/km) 77
Emissioni omologate CO2 (g/km) 104

LAND ROVER RANGE ROVER SDV8
Peso (kg) 2.658
Soglia consentita CO2 (g/km) 138
Emissioni omologate CO2 (g/km) 244

FIAT TIPO 1.4 T-JET 120 CV SW
Peso (kg) 1.380
Soglia consentita CO2 (g/km) 95
Emissioni omologate CO2 (g/km) 152
MEDIA PERFETTA, PERÒ...
Con il peso identico alla media europea, 
la station Fiat ha soglia pari a quella  
di riferimento. Ed emissioni di 152 g/km.

I CHILI SI SENTONO  
Il modello più pesante in vendita in Italia 
può emettere 138 g/km di CO2,  
ma il dato omologato è pari a 244 g/km.

LA LEGGEREZZA NON PAGA  
La piccola Mitsubishi è il peso piuma 
del listino, ma ciò fa calare la soglia. 
Il dato effettivo, però, è ben più alto.

La soglia di 95 grammi di CO2 al chilometro fissata dall'Unione 
Europea è da intendersi come un valore medio, dato che ogni 
Casa ha un obiettivo specifico che deriva dal contributo del 
singolo modello, calcolato secondo la formula riportata sopra,  
che confronta il peso dell'auto con quello medio delle vetture 
circolanti in Europa. Il meccanismo è stato messo a punto  

per tener conto della grande differenza di caratteristiche tra  
un modello e l'altro: tra i vari parametri presi in considerazione,  
tra cui l'impronta a terra (data dal passo moltiplicato per la 
carreggiata), è stato scelto il peso, vista la sua correlazione con  
il consumo di combustibile e, quindi, con le emissioni di CO2. Qui 
sotto, tre esempi di come varia la soglia in funzione della massa.

La Lexus CT, per dire, fa valere le doti del 
powertrain ibrido e i suoi 97 g/km di CO2 
sono in linea con la soglia ammessa per 
questo modello (97 e non 95 in virtù del pe-
so di 1.445 kg), mentre la Peugeot 108 e la 
cugina Citroën C1 sforano di 5 grammi il lo-
ro target di 80 g/km, con una multa teorica 
limitata a 475 euro. Non va dimenticato, poi, 
il contributo all'abbassamento della media 
della CO2 garantito alle rispettive Case da 
elettriche come la Nissan Leaf, la Renault 
Zoe o la tanto attesa Volkswagen ID.3 e da 
plug-in come la Mitsubishi Outlander Phev 
o la Kia Niro Phev.

Inoltre, le norme fissano altre agevola-
zioni e deroghe, descritte in queste pagine. 
Tuttavia, è un fatto che certi modelli sono 
diventati per i costruttori una sorta di auto-
gol. La soluzione? Semplice, anche se bizzar-
ra: toglierli dai listini. Questi sacrifici hanno 
il nobile scopo di limitare il riscaldamento 
del pianeta, anche se non va dimenticato 
che tutte le auto circolanti in Europa contri-
buiscono solo per circa l'1% alle emissioni 
planetarie di CO2. Che il Vecchio Continente 
e gli Usa negli ultimi dieci anni hanno ridot-
to, mentre nel resto del mondo sono esplo-
se: +71% in India e +36% in Cina. 

TRE ESEMPI PER CAPIRE L'ARCANO
CO2= 95 + 0,0333 x (MASSA - 1.379,88)
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IL MECCANISMO DEI SUPERCREDITI
a immatricolare 50 EV per portare la 
media da 120 a 111 g/km. Peraltro, 
vale la pena di sottolineare che la UE 
considera solo le emissioni generate 
durante l'impiego della vettura (con 
l'approccio "tank to wheel", ovvero 
"dal serbatoio alle ruote"), che sono 
appunto nulle per le elettriche.  
Ma per valutare il reale impatto 
ambientale di un'auto andrebbe 
calcolata la CO2 emessa nel corso 
dell'intero ciclo di vita, ("cradle to 
grave", letteralmente "dalla culla alla 
tomba") includendo la fabbricazione, 
la produzione dell'energia per le 
ricariche e il riciclaggio finale. In tal 
modo, si scopre che l'impatto delle 
auto elettriche, pur inferiore a quello 
delle tradizionali, è ben diverso da 
zero e molto variabile in funzione del 
modo in cui viene generata l'energia 
elettrica. Se quest'ultima è ricavata 
da fonti rinnovabili come l'eolico 
o il solare, le emissioni di anidride 
carbonica saranno minime, mentre 
se si impiegano centrali alimentate 
a carbone (che emettono oltre 
700 g/kWh di CO2) l'impatto 
di un'elettrica è vicino (e per alcuni 
studi superiore) a quello di una diesel.

Per promuovere la diffusione  
delle auto elettriche e ibride plug-in, 
l'Unione Europea ha previsto un 
meccanismo, detto dei supercrediti, 
che fa sì che le vendite delle vetture 
con CO2 inferiore a 50 g/km abbiano 
un peso maggiore nel calcolo  
delle emissioni medie di una Casa.  
In concreto, nel 2020 conteranno 
per due, per 1,67 nel 2021 e per 
1,33 nel 2022. A partire dal 2023,  

il beneficio sarà invece azzerato.  
Per capirci, le elettriche pure hanno 
una CO2 omologata pari a zero 
e quindi il loro potenziale 
di abbattimento delle emissioni 
è notevole: il supercredito vale fino 
a una riduzione di 7,5 g/km di CO2 
sul computo totale. Oltre, anche 
un'EV conta per uno. Esempio: 
immaginando di vendere mille 
vetture da 120 g/km, basta riuscire 

TRA LE PIEGHE DELLA NORMA

1
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Ciò non mette comunque al sicuro 
sportive come per esempio  
la BMW M8 (che ha emissioni di CO2 
di 240 g/km), l'Audi RS6 (263 g/km) 
o la Mercedes AMG GT (261 g/km). 
Così, verso fine anno, molte 
supersprint potrebbero sparire 
dai listini. O quanto meno risultare 
non ordinabili. La ragione è sempre 
la stessa: le Case sono pronte persino 
a rinunciare a contratti sicuri, pur 
di evitare di pagare le multe previste 
per aver sforato i limiti medi di CO2. 
I produttori stanno monitorando 
l'andamento della fatidica media  
e ognuno sta facendo i propri conti: 

oltre a sperare in una ripresina 
delle diesel, vituperate ma forti 
di consumi ed emissioni di gas serra 
inferiori rispetto alle benzina, 
qualcuno starà sicuramente già 
pensando di ricorrere all'artificio 
delle chilometri zero per le elettriche, 
da autoimmatricolarsi e dirottare 
poi verso mercati extra UE, quali 
quelli norvegese e svizzero, 
particolarmente interessati alle EV. 
Se poi, nonostante tutto, verso 
fine anno i conti continuassero 
a non tornare, non resterà che evitare  
di vendere modelli con le maggiori 
emissioni di CO2.

2020 L'ANNO DELLA SVOLTA

QUELLE ESENZIONI PER I PIÙ PICCOLI. E LE SPORTIVE...2 Il regolamento 2019/631 
dell'Unione Europea, che fissa le 
regole per gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2 delle auto  
(e dei veicoli commerciali leggeri), 
fissa anche alcune agevolazioni  
e deroghe. La prima prevede che 
per il 2020 le Case possano togliere 
dal calcolo delle emissioni il 5% 
delle loro auto immatricolate  
in Europa, ovviamente quelle 
con i valori più elevati. Inoltre,  
i costruttori di nicchia, con vendite 
nella UE inferiori a mille esemplari 
all'anno, non sono tenuti a osservare 
i limiti sulla CO2, mentre quelli un po' 
più grandi, che immatricolano 
in Europa meno di 10 mila vetture, 
possono chiedere, a certe 
condizioni, una deroga. Questa è 
concessa anche alle Case più grandi 
(fino a 300 mila esemplari venduti 
nella UE), che però devono indicare 
per il 2020 un obiettivo di riduzione  
del 45% rispetto alle emissioni 
della loro gamma nel 2007.  

DOSSIER
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LA PAROLA MAGICA È RAGGRUPPAMENTO
Un altro sistema concesso  
dalla norma alle Case per limitare  
le sanzioni da pagare all'Unione 
Europea è il raggruppamento, 
ovvero l'unione di due o più 
costruttori per sommare  
le rispettive immatricolazioni,  
in modo da ottenere un valore 
medio più basso delle emissioni  
di anidride carbonica. L'accordo 
può essere fatto tra marchi 
dello stesso gruppo industriale  
(e in tal caso il raggruppamento 
viene definito chiuso) o tra aziende 

di alleanze diverse (aperto) e può 
essere siglato solo se la Casa non 
ha ottenuto già una deroga 
sulle emissioni (vedere nella pagina  
a fronte). Inoltre, un costruttore 
può far parte di un solo accordo 
per volta. I pooling aperti 
sono soggetti a regole volte  
a salvaguardare la concorrenza  
tra le parti e l'accesso 
alle informazioni rilevanti, come  
le emissioni medie specifiche 
di anidride carbonica  
e il numero totale di veicoli 

immatricolati nel corso dell'anno. 
Un esempio di raggruppamento 
tra Case concorrenti è quello  
tra FCA e Tesla: la prima beneficia 
del potenziale di abbattimento 
del valore medio di anidride 
carbonica portato in dote 
dalla seconda, che vende soltanto 
auto a zero emissioni, e in cambio 
riconosce a quest'ultima 
una somma di denaro, ovviamente 
inferiore a quella che dovrebbe 
pagare in multe per gli sforamenti 
della CO2. 

I GRUPPI
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LE INNOVAZIONI CHE FANNO CALARE LA CO2
Su richiesta di una Casa o di un 
componentista, l'Unione Europea 
può tener conto della riduzione 
delle emissioni di anidride 
carbonica ottenuta grazie 
all'adozione di una o più tecnologie 
innovative, di cui non si può 
misurare l'effetto con i cicli 
di omologazione sul banco a rulli 
in laboratorio. Tale contributo 

non può superare i 7 g/km di CO2. 
Esempi di questi dispositivi 
o tecniche sono i proiettori e le luci 
a Led, che riducono il consumo di 
energia elettrica e quindi quello di 
combustibile; oppure gli alternatori 
"intelligenti", che concentrano  
la ricarica della batteria 
nei rallentamenti, limitando 
l'assorbimento di potenza dal 

propulsore; o, ancora, il veleggio,  
che mette in folle la trasmissione 
automatica per far avanzare 
in rilascio la vettura senza freno 
motore. Nella lista delle tecnologie 
innovative è incluso anche il tetto 
con celle fotovoltaiche per la 
ricarica della batteria.
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