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Sintesi
I La scarsa qualità dell’aria costituisce un grave problema tanto per i cittadini quanto

per i decisori politici dell’UE. È legata a centinaia di migliaia di decessi prematuri e
genera notevoli costi per l’economia. I trasporti su strada contribuiscono in modo
rilevante all’inquinamento atmosferico tramite le emissioni dei veicoli. L’UE ha
adottato norme per la riduzione delle emissioni dei veicoli per la prima volta nel 1970
ed ha introdotto le norme di emissione EURO nei primi anni ’90.

II La questione delle discrepanze tra le emissioni dei veicoli registrate in laboratorio e

quelle registrate su strada è stata messa sotto i riflettori in seguito alla scoperta della
manipolazione dei sistemi di emissioni dei veicoli da parte del gruppo Volkswagen, il
cosiddetto scandalo dieselgate, venuto alla luce nel 2015. Tramite detta manipolazione
si è cercato di far produrre emissioni significativamente più basse durante le prove
ufficiali rispetto a quelle occorrenti nel corso di una guida tipica.

III I problemi sollevati dal dieselgate hanno spinto l’UE ad accelerare iniziative già in
corso o ad intraprendere nuove misure. La normativa UE approvata dopo lo scandalo
mira a prevenire il ripetersi di problemi di questo tipo. Il Parlamento europeo ha
aperto un’inchiesta sulle misurazioni delle emissioni per esaminare la questione.

IV Il presente documento di riflessione illustra le misure adottate, a livello

dell’Unione europea e degli Stati membri, e descrive le modifiche effettuate al sistema
di misurazione delle emissioni dei veicoli dopo il settembre 2015. Con questo
documento la Corte non intende valutare se le misure adottate e proposte abbiano
risolto il problema.

V Lo scandalo delle emissioni ha accelerato molte modifiche normative al sistema UE
di controlli sulle emissioni dei veicoli:
o

la Commissione ha adesso il potere di esaminare il lavoro delle autorità nazionali
di omologazione, di testare i veicoli, di revocare o sospendere le omologazioni e di
comminare sanzioni;

o

l’effettuazione di prove sui veicoli in circolazione è adesso obbligatoria negli Stati
membri, o attraverso controlli della conformità in servizio o nel quadro delle
attività di vigilanza del mercato;
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o

è stata introdotta una nuova prova di laboratorio, la procedura di prova per i
veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP), per colmare l’ampio divario
tra i livelli di emissione di CO2 misurati in laboratorio e quelli misurati su strada;

o

è stata introdotta una prova concernente le emissioni in condizioni reali di guida
(RDE) per misurare le emissioni di NOx;

o

le terze parti interessate possono adesso effettuare prove sulle emissioni.

VI La Commissione progetta di migliorare la situazione attuale, nella quale i dati sui
test concernenti le emissioni dei veicoli sono limitati, frammentari e di non facile
accesso. Nonostante i recenti interventi normativi:
o

potrebbero essere necessari molti anni per migliorare la qualità dell’aria delle
città, dato l’elevato numero di autovetture altamente inquinanti già circolanti;

o

più di 10 milioni di veicoli di differenti marchi sono stati oggetto di richiami, ma i
limitati dati disponibili indicano che l’impatto sulle emissioni di NOx è stato
modesto;

o

l’introduzione della prova RDE ha portato ad una significativa riduzione delle
emissioni di NOx da parte delle autovetture diesel, ma l’impatto avrebbe potuto
essere ancora maggiore se fosse stato adottato il limite massimo di 128 mg/km di
NOx inizialmente proposto invece di quello di 168 mg/km.

VII Per quanto riguarda le modifiche normative introdotte, occorrerà del tempo

affinché i miglioramenti si manifestino. Le problematiche seguenti potrebbero incidere
sull’efficace attuazione di dette modifiche:
o

l’efficacia dei “controlli di vigilanza del mercato” dipenderà dalla loro
organizzazione ed attuazione da parte degli Stati membri;

o

Se, da un lato, è stata ridotta la possibilità di ottimizzare le autovetture e la
recente normativa della Commissione prevede un monitoraggio più rigoroso del
divario tra i dati di laboratorio e le emissioni di CO2 su strada, dall’altro i
produttori potrebbero trovare nuove flessibilità nella prova di laboratorio WLTP
per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture prodotte;

o

vi è il rischio che i produttori ottimizzino i veicoli per la prova RDE e che le
emissioni di NOx che non rientrano nell’intervallo di rilevazione stabilito per detta
prova rimangano elevate. Testare le autovetture in circolazione, al di là dei
parametri RDE, potrebbe essere un modo di ovviare a questo rischio;
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o

Le prove condotte da terzi indipendenti, di recente introduzione, potrebbero
essere limitate a causa degli elevati costi delle prove WLTP e RDE concernenti le
emissioni.
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Introduzione
Inquinamento atmosferico e gas a effetto serra

01 Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’inquinamento

atmosferico è il principale rischio ambientale per la salute in Europa 1. Secondo le stime
dell’Agenzia europea per l’ambiente (AEA), l’inquinamento atmosferico causa oltre
1 000 decessi prematuri al giorno. Il trasporto su strada nell’UE costituisce una
significativa fonte di inquinamento atmosferico; nel 2015, è stato responsabile del
39 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e dell’11 % delle emissioni di particolato
(PM10 e PM2.5)2. La Corte dei conti europea ha di recente concluso che la qualità
dell’aria nell’UE dev’essere oggetto di interventi maggiormente efficaci 3.

Foto 1 – Autoveicoli in strada a Bruxelles

Fonte: Parlamento europeo.

1

OMS, Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, 2016,
pag. 15.

2

AEA, Air quality in Europe – 2018 report, 2018, pagg. 8, 24 e 64.

3

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 23/2018, “Inquinamento atmosferico: la
nostra salute non è ancora sufficientemente protetta”.
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02 I gas a effetto serra riscaldano l’atmosfera e contribuiscono ai cambiamenti

climatici. Il biossido di carbonio (CO2) è il gas a effetto serra emesso nella più grande
quantità, l’80 % del totale 4. Secondo l’AEA, le emissioni dei gas a effetto serra
provenienti dal trasporto su strada sono cresciute del 22 % tra il 1990 e il 2016 e sono
state responsabili di circa il 20 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra nell’UE
nel 2016 5.

La misurazione delle emissioni dei veicoli nell’UE

03 Prima che un nuovo modello di veicolo possa essere venduto nell’UE, il

produttore deve sottoporlo alla procedura di omologazione 6. Tramite detta procedura
si certifica che un prototipo di veicolo rispetta tutti i requisiti UE di sicurezza,
ambientali e di produzione. I produttori in genere raccolgono certificazioni distinte per
i singoli componenti e sistemi prima di presentare domanda per l’omologazione
dell’intero veicolo. Le prove di emissione possono essere svolte da un’autorità di
omologazione diversa da quella che concede l’omologazione per l’intero veicolo.

04 Le autorità di omologazione (TAA) sono le autorità nazionali competenti per

concedere l’omologazione di nuovi modelli di veicolo. Dette autorità accreditano i
servizi tecnici (ST), gli organismi che effettuano i test sui veicoli. I servizi tecnici
possono svolgere le prove presso le proprie strutture (ove esistenti) oppure presso la
sede dei produttori delle autovetture. La procedura di omologazione è condotta dalle
autorità nazionali ed è valida in tutta l’UE.

05 Le autorità di vigilanza del mercato (MSA) sono organismi nazionali che hanno il

compito di verificare se i prodotti sul mercato del proprio paese rispettino le
norme UE. Dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili, compresi i risultati di
test dei prodotti da essi stessi effettuati, per individuare prodotti che mettono in
pericolo la salute, la sicurezza o l’ambiente. Dette autorità possono comminare
ammende e, alla fine, vietare la vendita di prodotti nel proprio paese.

4

Corte dei conti europea, analisi panoramica, “L’azione dell’UE in materia di energia e
cambiamenti climatici”, 2017, pag. 10.

5

AEA, Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM02) e Progress of EU
transport sector towards its environment and climate objectives, novembre 2018.

6

Un nuovo modello di autovettura deve rispettare oltre 70 requisiti tecnici, di sicurezza e
ambientali; cfr. allegato II del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
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06 Per quanto riguarda le autovetture, l’UE regolamenta i seguenti inquinanti

atmosferici stabilendo limiti obbligatori alle emissioni (limiti EURO): monossido di
carbonio (CO), idrocarburi totali (THC), idrocarburi non metanici (NMHC) e ossidi di
azoto (NOX). Viene inoltre regolamentata la prevalenza di particelle sospese, misurata
in termini di particolato (PM) e di numero di particelle (PN). I nuovi modelli di veicoli
sono testati nel corso della procedura di omologazione, per assicurarsi che le emissioni
non oltrepassino i limiti massimi stabiliti dalla normativa. La figura 1 illustra
l’evoluzione del limite massimo di NOx per le autovetture con motore diesel e benzina
a partire dal 1992.

Figura 1 – Norme EURO per le emissioni di NOx, con le date in cui sono
divenute obbligatorie per le autovetture di nuova immatricolazione
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della normativa dell’UE.

07 Gli ossidi di azoto (NOx) sono prodotti quando il carburante viene bruciato in un

motore in presenza di aria. Gli NOx sono un misto di (mon)ossido d’azoto (NO), che non
è nocivo, e di biossido di azoto (NO2), che causa una serie di problemi ambientali e
sanitari. La percentuale di NO2 nocivo nelle emissioni di NOx di un motore diesel è
molto più elevata rispetto a quella di un motore a benzina equivalente 7.

7

AEA, Explaining road transport emissions, 2016, pag. 11.
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08 Nel corso degli anni, i produttori hanno migliorato la combustione nei motori e

sviluppato ulteriori tecnologie post-trattamento per rispettare le norme di emissione.
Tra queste vi sono i filtri antiparticolato per i motori diesel 8 e le riduzioni catalitiche
selettive, che utilizzano urea per ridurre le emissioni di NOx.

09 Il carburante diesel contiene più energia per litro rispetto alla benzina. I motori

diesel sono anche più efficienti dei motori a benzina in termini di consumo. Questi
due vantaggi hanno portato molti paesi europei a fornire incentivi per sostenere
l’utilizzo dei motori diesel 9. Gli inquinanti atmosferici possono essere
significativamente ridotti se viene usata un’idonea tecnologia di post-trattamento,
mentre le emissioni di CO2 sono direttamente proporzionali al consumo di diesel o di
benzina.

10 Nel 200910, l’UE ha introdotto norme disciplinanti le emissioni di CO2 per le

autovetture nuove. Dette norme non si applicano ai singoli modelli, ma piuttosto
all’intera gamma di modelli di un produttore, le cosiddette emissioni medie del parco
veicoli. Il primo valore massimo per le emissioni medie di CO2 delle nuove autovetture
vendute nell’UE è stato fissato a 130 g/km per il 2015; per il 2020-2021, è stato
stabilito un secondo valore massimo di 95 g/km 11. Il valore massimo applicabile ai
veicoli di ciascun produttore è aggiustato secondo la massa media dei modelli della
gamma. La figura 2 mostra le emissioni medie nel 2017 del parco veicoli di nove
importanti gruppi di produttori.

8

Il filtro antiparticolato per motori diesel (DPF) ha iniziato ad essere installato in alcuni
veicoli Euro 5 ed è divenuto obbligatorio per i veicoli diesel Euro 6. Riduce le emissioni totali
di massa di particolato di circa il 98 % (Z. Gerald Liu, Devin R. Berg e James J. Schauer,
Detailed Effects of a Diesel Particulate Filter on the Reduction of Chemical Species Emissions,
2008, pag. 8).

9

AEA, Explaining road transport emissions, 2016, pag. 50.

10

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove
nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei
veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

11

Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014,
che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di
conseguimento dell’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove
(GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15).

11

Figura 2 – Emissioni medie di CO2 del parco veicoli, per gruppo
produttore, nel 2017
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Fonte: The International Council on Clean Transportation (ICCT), CO2 emissions from new passenger cars
in the EU: Car manufacturers’ performance in 2017, 11.7.2018, pag. 3.

11 La figura 3 illustra la divergenza tra i livelli di emissione di CO2 misurati in

laboratorio ai fini dell’omologazione e quelli misurati su strada. L’ICCT ha stimato che,
sebbene i valori di CO2 in fase di omologazione siano stati ridotti con successo di quasi
il 31 % tra il 2001 e il 2016, in realtà vi è stata una riduzione solo del 9 % in termini di
emissioni su strada.
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Figura 3 – Raffronto tra le emissioni medie di CO2 registrate su strada e i
dati sulle emissioni in fase di omologazione di nuove autovetture in
Europa
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Fonte: ICCT, From laboratory to road: a 2017 update of official and real world fuel consumption and CO2
values for passenger cars in Europe, pag. 51 12.

12 Il Parlamento europeo ed il Consiglio stanno per adottare norme disciplinanti i

valori-obiettivo post-2020 delle emissioni di CO2 per automobili e furgoni. La
Commissione ha proposto una riduzione del 30 % delle emissioni medie di CO2
dell’insieme dei veicoli leggeri dell’UE (autovetture e veicoli commerciali
leggeri/furgoni) da effettuarsi tra il 2021 e il 2030 13. Il Parlamento europeo ha votato
per incrementare detta riduzione al 40 %14. I nuovi valori-obiettivo applicabili
all’insieme di veicoli dell’UE proposti per il 2025 e il 2030 sono fissati in termini di
riduzioni percentuali applicate ad un valore di partenza rappresentativo di un valoreobiettivo stabilito per il 2021 per il parco veicoli dell’UE, sulla base delle prove sulle
emissioni in laboratorio.

12

Sulla base delle stime di Spritmonitor.de e dei dati sulle omologazioni provenienti
dall’Agenzia europea per l’ambiente (AEA, 2016).

13

Cfr. pagina Internet “Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans” e
COM(2017) 676 final.

14

Testo adottato dal Parlamento europeo – 2017/0293(COD).

13

Lo scandalo dieselgate

13 Lo scandalo delle emissioni dei veicoli Volkswagen, noto ai più come “dieselgate”,

è scoppiato nel settembre 2015, quando l’Agenzia per la protezione dell’ambiente
degli Stati Uniti (EPA) ha accusato formalmente Volkswagen di violare le norme
statunitensi in materia di emissioni 15. Volkswagen ha successivamente ammesso che
un “impianto di manipolazione” era stato installato in 11 milioni di veicoli diesel in
tutto il mondo 16. Questi dispositivi erano in grado di rilevare il fatto che il veicolo
veniva testato in un laboratorio e di attivare un sistema di controllo delle emissioni che
garantiva il rispetto delle norme di emissione di NOx. Tuttavia, al di fuori di un
laboratorio, il dispositivo disattivava il sistema di controllo delle emissioni ed il veicolo
produceva emissioni molto al di sopra del limite massimo di NOX consentito dalla
normativa.

14 Anche prima di questo sviluppo, era ampiamente noto che le emissioni di NOx di

un veicolo su strada eccedevano quelle misurate in laboratorio (cfr. figura 4). Lo
scandalo ha rivelato che una delle ragioni di questa differenza era l’utilizzo di
dispositivi di manipolazione 17.

15

Sito Internet dell’EPA, “Learn About Volkswagen Violations”.

16

Dichiarazione della Volkswagen, 22.9.2015.

17

Transport & Environment, Dieselgate: Who? What? How?, 2016, pag. 7

14

Figura 4 – Evoluzione delle emissioni di NOx su strada (in g/km) da
autovetture diesel nell’UE ed evoluzione dei limiti di emissione
regolamentati
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Fonte: ICCT, Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars in the
EU, 2015-2030, pag. 1.

15 Come illustrato nella figura 5, le divergenze tra le emissioni in fase di

omologazione e quelle su strada rappresentano un notevole problema per la maggior
parte delle autovetture diesel. I dati relativi a modelli di autovetture diesel utilizzati
dagli auditor della Corte, basati su prove in laboratorio e su strada effettuate nel
2015-2016, provengono dal governo tedesco. Il grafico presenta il valore più alto e
quello più basso di emissione di NOx per ciascun modello di autovettura testato. Non
viene presentato l’intero insieme di risultati.
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Figura 5 – Valori massimi e minimi di emissione di NOx registrati in prove
di laboratorio e su strada effettuate dal ministero dei Trasporti tedesco
sulle emissioni di alcuni modelli di autovetture diesel
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati del governo tedesco consolidati dall’ICCT 18. Le cifre e gli
istogrammi potrebbero essere approssimati e hanno finalità unicamente illustrativa.

Obiettivo e approccio del presente documento di riflessione

16 Il presente documento di riflessione illustra le misure adottate, a livello dell’UE e

degli Stati membri, e descrive le modifiche effettuate al sistema di misurazione delle
emissioni dei veicoli dopo il settembre 2015. Con questo documento la Corte non
intende valutare se le misure adottate e proposte abbiano risolto il problema. Il
documento è incentrato sulla misurazione delle emissioni di NOx delle autovetture
diesel e analizza altresì la misurazione delle emissioni di CO2.

18

I risultati originali delle prove sono stati pubblicati online dal ministero federale tedesco dei
Trasporti, dell’edilizia e dello sviluppo urbano (BMVI). L’ICCT ha pubblicato una breve analisi
dei risultati.

16

17 L’obiettivo è informare il pubblico sulla risposta dell’UE al dieselgate. Poiche le

modifiche normative apportate non avranno un impatto misurabile nel prossimo
futuro, la Corte ha espletato un’analisi piuttosto che un’audit.

18 Le informazioni illustrate nel presente documento di riflessione sono state

ottenute da:
o

analisi di relazioni esterne, studi, documenti e articoli;

o

analisi della normativa UE proposta e adottata tra il 2015 e il 2018;

o

colloqui con personale delle competenti direzioni generali della Commissione
(DG GROW, DG CLIMA e DG JUST), compresa una visita al Centro comune di
ricerca in Italia;

o

consultazioni con i portatori d’interesse, quali l’International Council on Clean
Transportation, Transport & Environment e l’Associazione dei costruttori europei
di automobili;

o

una riunione di un gruppo di esperti comprendente rappresentanti di
organizzazioni ambientali, autorità di omologazione, servizi tecnici e ingegneri
addetti alla ricerca;

o

visite conoscitive presso due Stati membri, con riunioni con rappresentanti delle
TAA, di un istituto di ricerca e di due agenzie ambientali;

o

un’indagine mediante questionario destinata a tutte le autorità di omologazione
degli Stati membri (sono pervenute 15 risposte).

19 La Corte ha discusso il presente documento con la Commissione nel corso di tutto

il processo, tenendo conto delle risposte di quest’ultima all’atto della redazione.
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Analisi della risposta dell’UE allo
scandalo dieselgate
La risposta in sintesi
Risposta istituzionale dell’UE

20 Nel 2011, qualche anno prima dello scoppio del dieselgate, il Centro comune di

ricerca (JRC) della Commissione europea ha avvertito che vi era una significativa
discrepanza tra le emissioni di NOx delle autovetture in condizioni di laboratorio e
quelle osservate su strada 19. Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno iniziato
a considerare modi per ovviare a tale problematica.

21 Il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha istituito una commissione

d’inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (EMIS) per
indagare su presunte infrazioni e cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto
dell’UE in relazione alla misurazione suddetta. Il 4 aprile 2017, il Parlamento europeo
ha adottato la relazione finale e le raccomandazioni 20.

22 Come conseguenza del dieselgate, il processo legislativo ha fatto registrare

un’accelerazione e numerosi nuovi atti normativi sono stati approvati (cfr. allegato I).
Alcune di queste norme entreranno in vigore solo nel settembre 2020. La Commissione
dovrà adottare un rilevante numero di regolamenti d’attuazione.

23 In data 17 ottobre 2018, la Commissione ha presentato una relazione di follow-up
alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del
Parlamento europeo 21. Nella tabella 1 vengono elencati i principali punti deboli del
sistema UE di misurazione delle emissioni dei veicoli, così come individuati dal
Parlamento europeo, nonché le modalità con le quali la Commissione intende ovviarvi.
Viene inoltre indicato in quali paragrafi del presente documento sono trattati questi
punti.

19

Commissione europea (JRC), Analyzing on-road emissions of light-duty vehicles with
Portable mission Measurement Systems (PEMS), 2011.

20

Relazione sull’inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico.

21

Risposte della Commissione alle raccomandazioni del Parlamento europeo.
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Tabella 1 – Principali punti deboli individuati dall’inchiesta EMIS del
Parlamento europeo, insieme alla risposta della Commissione
Descrizione dei punti deboli

Misure della Commissione per
ovviarvi

Paragrafo cui
fare riferimento
nel presente
documento

La prova di laboratorio NEDC non
riflette le attuali condizioni di guida e
consente una flessibilità che
incrementa il divario tra i dati di
laboratorio e le emissioni di CO2
registrate su strada

Introduzione di una nuova prova di
laboratorio: la procedura di prova per
i veicoli leggeri armonizzata a livello
mondiale (WLTP)

30-35

Le emissioni effettive di NOx
superano in modo significativo i limiti
massimi consentiti dalla normativa

Introduzione della nuova prova di
rilevazione delle emissioni in
condizioni reali di guida (RDE)

36-39

La maggioranza dei produttori di
autovetture utilizza dispositivi di
manipolazione; le autorità di
omologazione non svolgono alcun
controllo per individuarli

È stata elaborata una metodologia
per aiutare a rilevare i dispositivi di
manipolazione, comprendente prove
modificate in condizioni di guida reali
di autovetture in circolazione e prove
a sorpresa

40-41

I produttori non sono tenuti a
notificare le strategie di emissione

Obbligo per un produttore di
dichiarare tutte le strategie di base e
ausiliarie in materia di emissioni

41

Mancanza di controlli sui veicoli dopo
la concessione dell’omologazione

Sono state introdotte nuove norme
per i controlli della conformità in
servizio; le attività di vigilanza del
mercato verranno introdotte nel
2020

46-52

Nessuna specifica supervisione
dell’UE sull’omologazione dei veicoli
e deboli meccanismi per far rispettare
la normativa

La Commissione potrà sospendere o
revocare l’omologazione, nonché
comminare sanzioni ai produttori;
introduzione di un Forum per
promuovere le migliori pratiche ed
armonizzare l’attuazione negli Stati
membri

53-55

Dati sui veicoli testati poco
trasparenti

I produttori sono obbligati a rivelare i
dati necessari a permettere
l’effettuazione di prove da parte di
terzi

56-58

Informazioni insufficienti su come gli
Stati membri hanno trattato i veicoli
contenenti dispositivi di
manipolazione

La Commissione ha istituito una
piattaforma centralizzata di
informazioni sui richiami

63-64
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Non vi è un quadro giuridico UE
unificato in materia di indennizzo dei
consumatori

Proposta della Commissione sui mezzi
di ricorso collettivo dei consumatori

70-72

Fonte: Parlamento europeo (relazione EMIS e raccomandazioni) e relativa risposta della Commissione.

24 Nel novembre 2015, l’ufficio europeo antifrode (OLAF) ha aperto un’inchiesta su

un prestito da 400 milioni di euro concesso dalla Banca europea per gli investimenti
(BEI) alla Volkswagen. Il prestito era finalizzato allo sviluppo di componenti più
rispettose dell’ambiente e più efficienti in termini di consumi per i motori delle
autovetture e dei veicoli commerciali, ma è sorto il sospetto che lo sviluppo dei
dispositivi di manipolazione rientrasse nell’ambito del progetto della BEI. L’OLAF ha
completato la propria indagine nel luglio 2017 ed ha raccomandato alla BEI quali
misure adottare. La BEI ha dichiarato che sta attualmente attuando misure in linea con
le raccomandazioni dell’OLAF. Nel 2018, la Commissione ha altresì avviato
un’approfondita inchiesta formale per verificare se BMW, Daimler ed il gruppo
Volkswagen abbiano concordato di non farsi concorrenza nello sviluppo e
l’installazione di sistemi di riduzione delle emissioni delle autovetture con motori
diesel e a benzina 22.

Le reazioni degli Stati membri allo scandalo

25 In alcuni Stati membri23, le autorità di omologazione hanno reagito allo scandalo

delle emissioni dei veicoli Volkswagen sottoponendo a nuove prove gli autoveicoli
diesel adibiti a trasporto passeggeri, principalmente quelli per i quali erano stati emessi
certificati di omologazione. Da queste nuove prove è emerso che le emissioni di gas di
scarico su strada di quasi tutti i veicoli leggeri diesel Euro 5 e Euro 6 superavano
significativamente i limiti di NOx applicabili, in alcuni casi di oltre 10 volte 24.

26 Queste nuove prove e ulteriori indagini svolte dalle autorità di omologazione,

insieme ad una aumentata pressione da parte dei cittadini e della Commissione, hanno

22

Commissione europea, comunicato stampa “Antitrust: Commission opens formal
investigation into possible collusion between BMW, Daimler and the VW group on clean
emission technology”.

23

Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

24

L’ICCT ha utilizzato i risultati delle relazioni governative britanniche, olandesi, francesi e
tedesche; cfr. Road tested: Comparative overview of real world versus type-approval NOx
and CO2 emissions from diesel cars in Europe, 2017, pag. 7.
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fatto sì che quasi tutti i produttori automobilistici disponessero il richiamo di
autovetture con motore diesel.

27 Negli Stati Uniti, il gruppo Volkswagen è stato obbligato ad accantonare oltre
9,7 miliardi di dollari USA per indennizzi (cfr. riquadro 1).

Riquadro 1
Misure esecutive relative al dieselgate negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, il gruppo Volkswagen ha accettato, in tre transazioni di diritto civile,
di: a) ritirare dal mercato la maggior parte delle proprie autovetture con motore
diesel, oppure riqualificarle; b) versare 2,925 miliardi di dollari USA ad un fondo
fiduciario per la riduzione delle emissioni nazionali di NOx; c) investire 2 miliardi di
dollari USA nella promozione e nelle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
d) pagare un’ammenda di diritto civile di 1,45 miliardi di dollari USA 25.
In più, in una transazione di diritto penale conclusa con il Dipartimento della
Giustizia USA, il gruppo Volkswagen si è riconosciuto colpevole dei reati di
associazione per delinquere, ostruzione della giustizia ed introduzione di merci
tramite false dichiarazioni 26. La transazione è sfociata in un’ammenda penale di
2,8 miliardi di dollari USA.

28 Nell’Unione europea, la Commissione ha avviato procedure d’infrazione contro:
a)

la Repubblica Ceca, la Grecia e la Lituania, perché in questi Stati mancava un
sistema di sanzioni per i produttori;

b)

la Spagna, la Germania, il Lussemburgo ed il Regno Unito, per non aver
comminato sanzioni alla Volkswagen per l’uso del software illegale di
manipolazione;

25

Il gruppo Volkswagen comprende i marchi Volkswagen, Audi e Porsche. Il gruppo ha
concluso transazioni di diritto civile con l’EPA, con l’ente californiano per la qualità dell’aria
(CARB) e con l’Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere. Cfr. sito
Internet dell’EPA, “Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement” e pagina Internet dell’Ufficio
statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere, “CBP Joins DOJ, FBI, and EPA in
Announcing a Settlement Against Volkswagen as a Result of Their Scheme to Cheat U.S.
Emissions Test”.

26

Pagina Internet del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti.

21
c)

l’Italia, per non aver dato risposta alle preoccupazioni circa l’adozione di misure
insufficienti per quanto riguarda le strategie di controllo delle emissioni usate dal
gruppo Fiat Chrysler Automobiles27.

29 Gli Stati membri non hanno comminato alcuna sanzione ai produttori per le

violazioni del regolamento UE sull’omologazione. Fino ad ora, almeno tre Stati membri
hanno irrogato sanzioni pecuniarie per violazioni della normativa commerciale o quella
a tutela dei consumatori. In Germania, la Volkswagen ha accettato di pagare 1 miliardo
di euro alla Bassa Sassonia e l’Audi di versare 800 milioni di euro alla Baviera per aver
ottenuto indebiti vantaggi economici e per non aver adottato le opportune misure di
vigilanza. Nei Paesi Bassi, l’Autorità dei consumatori e del mercato (ACM) ha irrogato
alla Volkswagen una sanzione pecuniaria di 450 000 euro, l’importo più alto previsto
dalla normativa nazionale olandese per pratiche commerciali scorrette 28. In Italia,
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato una sanzione pecuniaria
di 5 milioni di euro al gruppo Volkswagen 29. In Spagna, sono in corso procedimenti
amministrativi e penali contro la SEAT.

Il nuovo sistema di controlli sulle emissioni dei veicoli
I nuovi cicli di prova
Nuovo ciclo di prove in laboratorio

30 Nel 2007, la Commissione ed il Giappone hanno sponsorizzato un gruppo di
lavoro tecnico delle Nazioni Unite affinché sviluppasse un nuovo ciclo di prove in
laboratorio per misurare le emissioni dei veicoli: la prova per i veicoli leggeri

27

Commissione europea, comunicati stampa “Car emissions: Commission opens infringement
procedures against 7 Member States for breach of EU rules” e “Emissioni: la Commissione
avvia una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per la violazione della normativa
UE in materia di omologazione delle automobili”.

28

Sito Internet della Autoriteit Consument & Markt, “ACM beboet Volkswagen voor misleiding
bij dieselaffaire”.

29

“PS10211 – Antitrust sanziona il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per
manipolazione del sistema di controllo delle emissioni inquinanti”.
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armonizzata a livello mondiale (WLTP). Detta prova era intesa sostituire il Nuovo ciclo
di guida europeo (NEDC) ed è stata approvata il 1° giugno 2007 30.

31 La WLTP è divenuta obbligatoria nell’UE per i nuovi modelli di autovetture

introdotti a partire dal settembre 2017, e per tutte le nuove immatricolazioni a partire
dal settembre 2018. La WLTP misura le emissioni di inquinanti atmosferici e gas a
effetto serra già regolamentati dall’NEDC. La figura 6 illustra le principali differenze tra
il ciclo di prova NEDC e quello WLTP. La finalità era che il ciclo WLTP riflettesse meglio
le condizioni di guida su strada.

30

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017 (GU L 175 del
7.7.2017, pag. 1).
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Figura 6 – Principali differenze tra il ciclo di prova NEDC e quello WLTP.

NEDC

WLTP
Ciclo di prova

Ciclo di prova singolo

Ciclo di prova dinamico,
maggiormente rappresentativo
delle reali condizioni di guida

Durata del ciclo di prova
20 minuti

30 minuti

Distanza del ciclo di prova
11 chilometri

2 fasi, 66 % di guida in città e
34 % di guida extraurbana

23,25 chilometri

Fasi di guida

4 fasi più dinamiche, 52 %
di guida in città e 48 % di
guida extraurbana

Velocità media
46,5 chilometri all’ora

34 chilometri all’ora

Velocità massima
120 chilometri all’ora
L’impatto sulle prestazioni
in termini di emissioni di
CO2 e di consumo
di carburante non è
considerato nell’ambito
dell’NEDC

131 chilometri all’ora

Incidenza di
equipaggiamento
opzionale

Si tiene conto di
caratteristiche aggiuntive
(che possono differire da
un’autovettura all’altra)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati di ACEA.

32 Una delle principali finalità del WLTP è di servire da standard industriale per le

emissioni di CO2 e per il consumo di carburante. Il nuovo ciclo di prove mira inoltre ad
eliminare alcuni elementi di flessibilità presenti nel precedente sistema di prove. La
figura 7 mostra alcuni elementi di flessibilità noti sfruttati da alcuni produttori nel ciclo
di prove NEDC.
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Figura 7 – Elementi di flessibilità noti sfruttati da alcuni produttori nel
ciclo di prove NEDC
Massa di prova
del veicolo

Periodo di
rodaggio

Regolazione
della frenatura

Disattivazione,
ad esempio,
dell’alternator
e

Specifiche delle
ruote e degli
pneumatici

Pressione degli
pneumatici e
profondità del
battistrada

Temperatura di
funzionamento
del motore

Programmazione
del cambio
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di AEA, Explaining road transport emissions, 2016, pagg. 3237.

33 Uno studio del 2016 realizzato per conto della Commissione fornisce dati che

dimostrano che il divario di emissioni di CO2 esistente tra i dati di omologazione e
quelli fatti registrare su strada potrebbe, in alcuni casi, essere maggiore del 50 %31. In
una relazione del JRC del 2018 32 si conclude che il nuovo ciclo di prove WLTP ridurrà
significativamente detto divario, ma che è necessario monitorare quest’ultimo in modo
continuo, nonché incentivare tecnologie che riducano le emissioni di CO2 in condizioni

31

Commissione europea (meccanismo di consulenza scientifica), “Closing the gap between
light duty vehicle real world CO2 emissions and laboratory testing”, 2016, pag. 27.

32

Cfr. J. Pavlovic, B. Ciuffo, G. Fontaras, V. Valverde, A. Marotta, “How much difference in
type-approval CO2 emissions from passenger cars in Europe can be expected from changing
to the new test procedure (NEDC vs. WLTP)?”, in Transportation Research Part A: Policy and
Practice, 111, 2018, Sezione 5, “Conclusions and policy implementations”.

25
di guida. L’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1832 richiede l’installazione di
dispositivi di monitoraggio del consumo di carburante nei nuovi modelli di veicoli.

34 L’Organizzazione dei Paesi Bassi per la ricerca scientifica applicata (TNO) ha

affermato in una relazione del 2016 33 che i valori delle emissioni di C02 in fase di
omologazione erano, in media, inferiori di 20 g/km a quelli ottenuti da prove
indipendenti. La TNO ha sottolineato che non si è fatta piena luce su queste differenze
nel corso dell’elaborazione del ciclo di prove WLTP. Nella relazione si afferma che il
ciclo di prove WLTP potrebbe ridurre questo divario di 7 g/km, ma che rimangono delle
lacune. Si sottolinea inoltre che un produttore, che è sulla buona strada per
raggiungere il valore-obiettivo per il 2021 concernente le emissioni del proprio parco
veicoli, potrebbe rimandare ad un momento successivo lo sfruttamento degli elementi
di flessibilità del WLTP mantenendo un “cuscinetto” per future riduzioni di CO2.

35 Nel luglio 2018, i commissari Bienkowska e Arias Canete hanno inviato una lettera

al Parlamento europeo e al Consiglio informandoli di quanto riscontrato dalla
Commissione: i valori delle emissioni di CO2 omologati mediante il WLTP potrebbero
essere gonfiati, aumentando così il potenziale “cuscinetto” per riduzioni delle
emissioni di CO2 successive al 2021 (cfr. paragrafo 12). I risultati delle prove condotte
su 114 veicoli omologati a partire dal settembre 2017 rivelano un aumento di circa il
4,5 %, in media, dello scarto tra i valori misurati e quelli dichiarati dopo il WLTP (lo
scarto più alto era del 15 %). Nella lettera si elencavano tre misure che verranno
adottate per ovviare al problema 34. Dette misure sono ora in corso di attuazione.
Prova di rilevazione delle emissioni in condizioni reali di guida (RDE)

36 Il Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) è stato utilizzato dal 1990 per certificare le
emissioni di gas di scarico, tra cui quelle di NOx, delle autovetture e dei veicoli
commerciali leggeri. Si tratta di un test di laboratorio rigorosamente definito, che
utilizza un banco dinamometrico, con parametri ambiente ben definiti per
temperatura e umidità (cfr. foto 2). Nel 2011, la Commissione ha istituito un gruppo di
lavoro per sviluppare un nuovo ciclo di prove per la misurazione delle emissioni,
principalmente di quelle di NOx. Nell’ottobre 2012m il gruppo di lavoro ha deciso di
sviluppare prove su strada con un sistema portatile di misura delle emissioni (PEMS).

33

TNO, “NEDC – WLTP comparative testing”, 2016, pag. 26.

34

Utilizzare i valori misurati con il WLTP al fine di determinare il punto di partenza del nuovo
calcolo dei valori-obiettivo successivi al 2020; chiarire le condizioni delle prove del WLTP;
assicurare una valida attuazione del WLTP.
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Per questa nuova prova di rilevazione delle emissioni in condizioni reali di guida (RDE)
sono stati predisposti quattro pacchetti normativi (cfr. allegato I).

Foto 2 – Rilevazione in laboratorio delle emissioni dei gas di scarico di un
veicolo

Fonte: Commissione europea, pagina Internet EU Science Hub.

37 La prova RDE viene effettuata su strade pubbliche con vero traffico e comprende

un’ampia gamma di condizioni di guida sperimentate dai conducenti nell’UE
(cfr. foto 3). Si compone di tre parti (guida in città, extraurbana ed in autostrada)
definite dalla velocità dell’automobile guidata. Affinché il veicolo superi la prova RDE,
le emissioni medie di NOx devono essere al di sotto del limite per l’insieme del test e di
quello relativo alla parte di guida in città. Poiché lo stile di guida, l’altitudine, la
temperatura ambiente, il tempo di funzionamento al minimo ed altre variabili incidono
sulle emissioni di NOx, la Commissione ha definito alcune condizioni affinché la prova
RDE sia valida (cfr. allegato II).
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Foto 3 – Esempio di prova RDE condotta utilizzando un sistema portatile
di misurazione delle emissioni (PEMS).

Fonte: Commissione europea, pagina Internet EU Science Hub.

38 Alcuni ricercatori hanno sostenuto che il processo di approvazione della

normativa UE abbia indebolito l’effetto dell’introduzione della prova RDE 35, in quanto il
limite inizialmente proposto dalla Commissione (128 mg/Km per le autovetture diesel)
è stato aumentato a 168 mg/km fino al 31 dicembre 2020. Ciò contrasta con quanto
avviene negli Stati Uniti, dove il limite per le emissioni di NOx è di 40 mg/km 36. La
tabella 2 illustra l’attuazione dei cicli di prova WLTP e RDE ai fini dell’omologazione,
insieme ai limiti di emissione di NOx applicabili ai motori diesel e a quelli a benzina.

35

N. Hooftman, M. Messagie, J. Van Mierlo, T. Coosemans, A review of the European
passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality, 2018, pagg. 9-10.

36

L’EPA utilizza un margine per valutare le prove che rilevano le emissioni in condizioni di
guida reali, ma ciò non compare nella normativa. Parlamento europeo, Comparative study
on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector,
2016, pag. 15.
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Tabella 2 – Norme Euro 6: differenze e applicazione
Euro 6b

Euro 6c

Euro 6d
(temp)

Euro 6d

Applicabile a
nuove
omologazioni
(modelli) da

1.9.2014

n.a.

1.9.2018

1.1.2020

Applicabile a
tutte le nuove
autovetture da

1.9.2015

1.9.2018

1.9.2019

1.1.2021

NEDC

WLTP

WLTP

WLTP

Limite di
emissione di NOx
in condizioni di
guida reali
applicabile ai
veicoli diesel

non è
necessaria la
prova RDE

non è
necessaria la
prova RDE

168 mg/km

114,4 mg/km 38

Limite di
emissione di NOx
in condizioni di
guida reali
applicabile ai
veicoli a benzina

non è
necessaria la
prova RDE

non è
necessaria la
prova RDE

126 mg/km

85,8 mg/km

Prova di
laboratorio 37

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della normativa dell’UE.

39 Secondo l’associazione degli automobilisti tedesca ADAC39, nel

novembre 2018 463 tipi di veicoli diesel di 28 marchi rispettavano la norma Euro 6dtemp. Ciò significa che i tipi di veicoli disponibili in Germania avevano superato la
prova RDE e che le emissioni di NOx non superavano i 168 mg/km. Ciò illustra un
impatto positivo dell’RDE, specialmente se lo si paragona alle emissioni di NOx dei
veicoli diesel Euro 5 e Euro 6 (emissioni medie intorno agli 800 mg/km e ai 450 mg/km
37

I limiti di emissione di NOx applicabili alle prove in laboratorio (NEDC o WLTP) sono sempre
gli stessi: 80 mg/km per le autovetture con motore diesel e 60 mg/km per quelle a benzina.

38

Valore basato su un fattore di conformità di 1,43, adottato nel quarto pacchetto normativo
RDE. Il fattore di conformità deriva da una diversa precisione dello strumento PEMS
rispetto alle attrezzature di laboratorio. Lo stesso si applica ai veicoli con motore a benzina.

39

Sito Internet dell’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC).
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rispettivamente 40). La principale ragione di ciò è l’uso di tecnologie post-trattamento
più efficaci, come le riduzioni catalitiche selettive (SCR), senza le quali sarebbe
impossibile rispettare i limiti di emissione di NOx durante la prova RDE.

40 La prova RDE mira a coprire le condizioni di guida normali. Ciò significa che,

ad esempio, la guida a temperature inferiori a -7 °C o uno stile di guida aggressivo non
sono coperti dalla prova. I produttori potrebbero inoltre provare a impiegare
teconologie e strategie inmateria di emissioni per rientrare nei parametri della
prova RDE, ossia ad ottimizzare le autovetture per le prove RDE piuttosto che a cercare
di ridurre le emissioni complessive di NOx dei veicoli. Le ONG sostengono che i
parametri della prova RDE sono troppo stretti 41 e chiedono che le emissioni dei veicoli
siano testate al di là dei parametri della prova RDE, al fine di aver un miglior quadro del
livello di NOx emessi 42.

41 Dal maggio 2016, i produttori di automobili devono fornire un esteso pacchetto di

documentazione alla prova di omologazione, nel quale dichiarano le proprie strategie
di base (BECS) e strategie ausiliarie (AECS) di controllo delle emissioni 43. Questa
ulteriore misura, insieme all’introduzione della prova RDE, dovrebbe rendere difficile
per i produttori utilizzare dispositivi di manipolazione illegali per modificare il
comportamento di un sistema di controllo delle emissioni. In primo luogo, le autorità
di omologazione potranno valutare le strategie ausiliarie di controlli delle emissioni. In
secondo luogo, la prova RDE, sotto varie condizioni, dei veicoli circolanti consentirà di
valutare l’impatto di dette strategie e possibilmente individuare ulteriori strategie non
dichiarate. Se una AECS non dichiarata viene rilevata successivamente, verrà
considerata una violazione degli obblighi del produttore per quanto attiene alla
procedura di omologazione.

40

ICCT, Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars
in the EU, 2015-2030, 2016, pag. iv.

41

T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, pag. 16.

42

ICCT, Real-driving emission test procedure for exhaust gas pollutant emissions of cars and
light commercial vehicles in Europe, 2017, pag. 8.

43

Una “strategia di base di controllo delle emissioni” (di seguito “BECS”) è una strategia di
controllo delle emissioni che è operativa per tutto l’intervallo di regimi e di carico del
veicolo se non viene attivata una strategia ausiliaria di controllo delle emissioni. Una
“strategia ausiliaria di controllo delle emissioni” (AECS) è una strategia di controllo delle
emissioni che si attiva e sostituisce o modifica una BECS per un determinato scopo e in
risposta a una serie di condizioni ambientali o di funzionamento specifiche e che resta
attiva finché tali condizioni perdurano.
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Nuovi controlli obbligatori sulle emissioni dei veicoli in circolazione
È stata mantenuta l’attenzione sulle prove di omologazione

42 Nella figura 8 vengono mostrati i principali elementi dei vecchi e dei nuovi sistemi
dell’UE per far sì che i veicoli rispettino i limiti massimi di emissioni. Sia i vecchi che i
nuovi sistemi fanno sostanzialmente affidamento sui controlli in fase di omologazione
dei nuovi modelli di autovetture. Il nuovo sistema proposto prescrive più controlli sui
veicoli in circolazione.

Figura 8 – Vecchi e nuovi sistemi dell’UE per far sì che i veicoli rispettino i
limiti massimi di emissioni
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43 Dall’inchiesta condotta dal Parlamento europeo è emerso44 che le autorità di

omologazione, ed i servizi tecnici da esse designati, hanno effettuato solo i controlli
minimi prescritti dalla normativa e che gli oneri che questi organismi addebitavano
costituivano una significativa fonte di reddito per loro. Dall’inchiesta è risultato che i
produttori automobilistici erano liberi di scegliere i servizi tecnici e che la maggior
parte delle prove ha avuto luogo presso i laboratori degli stessi produttori. Questi
ultimi hanno avuto l’opportunità di testare i nuovi modelli di veicoli molte volte prima
di invitare i servizi tecnici ad effettuare la prova definitiva.

44 Al di fuori dell’UE, esistono sistemi che assicurano il rispetto e l’applicazione delle

norme in materia di emissione dei veicoli. Secondo l’ICCT 45, gli Stati Uniti, il Canada e la
Corea del Sud permettono che le prove di omologazione siano condotte dagli stessi
produttori, senza che siano presenti i servizi tecnici a testimoniare l’avvenuto
svolgimento della prova (come avviene invece nell’UE). I risultati di tali prove sono poi
presentati all’autorità di omologazione, che ha facoltà di rieseguirli. Negli Stati Uniti, le
autorità di omologazione rieseguono il 15 % delle prove; alcune di queste sono scelte
su base casuale, ed alcune sulla base di criteri di rischio. L’ICCT osserva inoltre che i
controlli della conformità in fase di post-produzione, unitamente a valide misure volte
a garantire il rispetto delle norme, costituiscono un forte incentivo affinché i produttori
conducano controlli approfonditi per evitare ammende e danno reputazionale.

45 Le ONG ambientali tedesche hanno chiesto che sia posta in essere una nuova

procedura di omologazione. Quest’ultima dovrebbe essere basata su autodichiarazioni
dei produttori e completata da prove su strada delle autovetture circolanti; dette
prove dovrebbero essere condotte da autorità indipendenti, non coinvolte nella
procedura di omologazione (idealmente un’agenzia ambientale), onde verificare
l’autodichiarazione del produttore 46.
Controlli rinforzati della conformità in servizio

46 La finalità dei controlli della conformità in servizio, effettuati sia dai produttori

che dalle autorità di omologazione, è verificare se un’autovettura omologata continua

44

Parlamento europeo, Relazione sull’inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore
automobilistico, 2.3.2017, pag. 47.

45

ICCT, Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle
emissions and energy efficiency, pagg. 22-32 e 45.

46

Sito Internet del VCD, “Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren
und reale Emissionen messen”.
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a rispettare gli obblighi giuridici in materia di emissioni nel corso del suo ciclo di vita. La
Commissione ha significativamente rinforzato il sistema, obbligando le autorità di
omologazione ad effettuare prove RDE su un numero minimo di veicoli, nonché ad
analizzare le relazioni dei produttori sui controlli da questi effettuati.

47 Le informazioni necessarie per calcolare il numero di veicoli che saranno soggetti

a controlli della conformità in servizio nel 2019 non sono pubblicamente disponibili. Le
autorità di omologazione che non hanno concesso alcuna omologazione non dovranno
controllare nessun veicolo ai fini della conformità in servizio. La Commissione ha
indicato che, ad esempio, le autorità di Francia, Spagna e Lussemburgo dovranno
controllare circa cinque modelli di veicolo ogni anno. Per controllare ogni modello di
veicolo, è necessario svolgere test su un numero compreso tra tre e dieci veicoli.

48 Sarà possibile valutare i vantaggi delle prove di conformità obbligatorie condotte

dalle autorità di omologazione solo a partire dal 2021, quando saranno stati completati
almeno due interi anni di questi controlli.
Attività minime di vigilanza del mercato obbligatorie dal 2020

49 Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione (JRC) e gli

Stati membri hanno adesso l’obbligo di svolgere attività di vigilanza del mercato. Dette
attività comporteranno un’analisi dei dati disponibili sul rispetto, da parte dei veicoli,
della normativa, onde selezionare un campione di veicoli circolanti ai fini delle prove
sulle emissioni. La Commissione sta lavorando ai regolamenti di esecuzione del nuovo
quadro normativo concernente l’omologazione.

50 Gli Stati membri devono far sì che i ruoli e le responsabilità delle proprie autorità

di vigilanza del mercato e autorità di omologazione siano rigorosamente distinti. Molte
ONG preferirebbero che le prove sulle emissioni venissero svolte da autorità
ambientali indipendenti 47, come avviene negli Stati Uniti, dove l’Agenzia per la
protezione dell’ambiente svolge, a livello federale, attività di vigilanza del mercato e
attività volte a far rispettare le norme. Nell’UE, solo due autorità ambientali hanno
questo ruolo: nei Paesi Bassi e in Spagna (città autonoma di Melilla).

51 Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/858, le autorità di vigilanza del

mercato devono testare un veicolo ogni 40 000 veicoli immatricolati, con un numero
47

Ad esempio, cfr. sito Internet del VCD, “Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von
Pkw reformieren und reale Emissionen messen”.
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minimo di cinque prove all’anno. Tra le autovetture selezionate, almeno il 20 %
dovrebbe essere sottoposto a prove relative alle emissioni. Ciò significa che, in alcuni
Stati membri, solo un piccolo numero di autovetture potrebbe essere selezionato ai
fini di prove sulle emissioni (ad esempio, tre nei Paesi Bassi 48). Nel passato, alcuni Stati
membri hanno effettuato prove sui veicoli nell’ambito delle proprie attività di vigilanza
del mercato. Ad eccezione della Svezia, questi Stati membri hanno tutti messo termine
a queste attività 49. L’efficacia dei “controlli di vigilanza del mercato” dipenderà da
come sono organizzati ed attuati da parte degli Stati membri.

52 Tuttavia, oltre ai veicoli testati negli Stati membri, il JRC programma di testare

ogni anno un numero che va dai 40 ai 50 modelli 50. Se realizzato, ciò supererebbe il
numero medio annuo (40) di modelli testati dall’EPA negli Stati Uniti tra il 2009 e il
2013 51.

Nuovi poteri esecutivi per la Commissione

53 Con il nuovo quadro normativo, alla Commissione sono stati concessi nuovi poteri

esecutivi, come la possibilità di sospendere o revocare le omologazioni dei veicoli,
avviare richiami di veicoli non conformi e comminare sanzioni. Viene inoltre disposta
l’istituzione di un organismo consultivo, il forum per lo scambio di informazioni
sull’applicazione, composto di rappresentanti delle autorità di omologazione e di
vigilanza del mercato degli Stati membri. Detto forum dovrebbe creare una
piattaforma per lo scambio di buone pratiche e contribuire all’applicazione uniforme,
in tutta l’UE, della normativa applicabile.

54 La Commissione valuterà inoltre le procedure seguite dalle autorità di

omologazione per concedere l’omologazione, svolgere controlli sulla conformità della
48

Nei Paesi Bassi, nel 2016 sono stati immatricolati 455 158 veicoli commerciali leggeri, il che
significa che il numero minimo di veicoli scelti per la vigilanza di mercato ammonterebbe a
11 (455 158 / 40 000 = 11,38), ma il numero minimo di veicoli controllati sotto il profilo
delle emissioni sarà solo di tre (0,2 x 11,38 = 2,28).

49

ICCT, Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle
emissions and energy efficiency, pag. 31.

50

Il JRC ha ampliato le proprie strutture di laboratorio a tal fine, ed ha assunto e formato
personale.

51

ICCT, A historical review of the U.S. vehicle emission compliance program and emission
recall cases, 2017, pag. 29.
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produzione e designare e monitorare i servizi tecnici. Inoltre, le autorità di
omologazione possono essere soggette a valutazioni inter pares delle loro procedure di
valutazione e monitoraggio dei servizi tecnici. Dette valutazioni inter pares verranno
effettuate da gruppi composti da due autorità di omologazione di altri Stati membri e,
facoltativamente, dalla Commissione 52.

55 Come gli Stati membri, anche la Commissione potrà irrogare ammende agli

operatori economici che non rispettano il regolamento. Tuttavia, l’irrogazione di dette
ammende sarà possibile solo se le autorità degli Stati membri non lo hanno già fatto
loro. La normativa non include alcun orientamento dettagliato sulle ammende, tranne
un tetto massimo obbligatorio di 30 000 euro per veicolo e la condizione che siano
efficaci, proporzionate e dissuasive. Poiché le autorità di omologazione non hanno
esperienza nell’irrogazione di ammende ai produttori automobilistici, e visto che il
regolamento non contiene orientamenti dettagliati, non è possibile valutare se le
ammende eventualmente irrogate alla fine rispetteranno questi criteri.

Trasparenza dei dati

56 I dati sulle prove di omologazione delle autovetture nell’UE, come ad esempio i

risultati delle prove sulle emissioni, sono frammentari. Né la Commissione né gli Stati
membri ne hanno un quadro completo. In generale, i dati esistenti sono conservati a
livello di Stato membro 53.

57 Negli Stati Uniti, i dati sulle prove delle autovetture sono messi a disposizione del

pubblico dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) 54. Nell’UE, la mancanza di
trasparenza e di disponibilità pubblica dei dati rende più arduo per le parti interessate
seguire la questione e contribuire al monitoraggio delle emissioni dei veicoli. Gli
articoli 61-66 del regolamento (UE) 2018/858, applicabili dal 2020, pongono le basi per
52

Se un organismo nazionale di accreditamento valuta e sottopone a monitoraggio il lavoro
dei servizi tecnici, la valutazione inter pares non è necessaria. La Commissione può decidere
di partecipare al “gruppo di valutazione inter pares” sulla base di un’analisi della
valutazione dei rischi (articolo 67 del regolamento (UE) 2018/858).

53

Ad esempio, l’autorità di omologazione tedesca, la KBA, pubblica dati relativi alle proprie
prove sulle emissioni. Cfr. sito Internet della Kraftfahrt-Bundesamt. L’autorità di
omologazione britannica, la VCA, pubblica dati sulle emissioni dei veicoli per i modelli in
vendita sul mercato britannico, accessibili tramite un sistema di ricerca online (cfr. pagina
Internet della Vehicle Certification Agency), oppure scaricando un file in formato. csv
(cfr. pagina Internet della Vehicle Certification Agency).

54

Pagina Internet dell’EPA, “Data on Cars used for Testing Fuel Economy”.
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la standardizzazione ed il futuro uso dei dati raccolti dai sistemi portatili di misurazione
delle emissioni, che potrebbero incrementare la disponibilità di dati sulle emissioni
delle autovetture nell’UE. Nella normativa RDE (quarto pacchetto, cfr. allegato I), le
nuove disposizioni disciplinanti la conformità in servizio consentono l’accesso a tutti i
dati necessari per testare i veicoli omologati dal gennaio 2019. La Commissione sta
sviluppando uno strumento per facilitare l’accesso a tali dati da parte di produttori,
autorità di omologazione e autori di prove indipendenti. Tutte le relazioni concernenti i
controlli di conformità in servizio saranno pubblicamente disponibili.

58 L’EPA statunitense gestisce inoltre uno strumento online di facile utilizzo che

permette agli utenti di comparare in modo immediato le emissioni di CO2 di diversi
modelli di autovetture disponibili sul mercato statunitense 55. Nell’UE, non esiste una
banca dati centrale contenente informazioni facilmente raffrontabili sul consumo di
carburante, le emissioni di CO2 e quelle di NOx dei veicoli omologati. Ciò rende più
difficile per i cittadini prendere decisioni, con cognizione di causa, all’atto dell’acquisto
di un veicolo. Ciononostante, i venditori devono rendere disponibili nei loro punti
vendita, così come nei media pubblicitari, le informazioni sul consumo dei modelli che
vendono 56. Le emissioni di CO2 dei veicoli di nuova immatricolazione sono monitorate
e rese disponibili al pubblico, su base annua, dall’Agenzia europea per l’ambiente. La
Commissione intende inoltre rendere disponibili le informazioni sulle emissioni di NOx
in una banca dati centralizzata.

Le prove condotte da terzi diventano parte dei meccanismi volti a far
rispettare le norme

59 Gli articoli 8, 9 e 13 del regolamento (UE) 2018/858 prevedono l’effettuazione di

prove da parte di “terzi riconosciuti” con un “legittimo interesse nei settori della
sicurezza pubblica o la protezione ambientale”. La Commissione non ha ancora
adottato atti di esecuzione contenenti norme disciplinanti il riconoscimento di queste
terze parti, che potrebbero trovarsi di fronte a barriere all’entrata, poiché le prove
WLTP e RDE sono costose da effettuare 57.

55

Pagina Internet del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

56

Cfr. direttiva 1999/94/CE, la cosiddetta direttiva sull’etichettatura delle autovetture.

57

Un dispositivo PEMS può costare circa 80 000 euro, oltre a costi variabili aggiuntivi per ogni
prova (onorari di esperti, costi di locazione dei veicoli, ecc.). La prova WLTP è più costosa,
poiché vi è un numero limitato di laboratori indipendenti.
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60 Sono disponibili modi meno costosi per misurare le emissioni di un veicolo, come

la misurazione delle emissioni di gas di scarico tramite dispositivi di telerilevamento o
prove di guida reali con unità SEMS 58. Tali misurazioni potrebbero essere meno
precise, ma sono in genere sufficienti per individuare i veicoli che eccedono di molto i
limiti massimi di emissione consentiti dalla normativa e quindi necessitanti ulteriori
prove.

Autovetture altamente inquinanti nel parco veicoli esistente
Informazioni sulle autovetture in circolazione

61 Secondo l’Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA), nell’UE nel

2016 vi erano circa 257 milioni di autovetture e 31 milioni di veicoli commerciali leggeri
in circolazione 59. Circa il 42 % delle autovetture, e quasi il 90 % dei veicoli commerciali
leggeri, hanno un motore diesel. Più di 93 milioni di questi veicoli diesel in circolazione
potrebbero non essere dotati di filtri antiparticolato 60.

62 Le diverse norme EURO di emissione (dall’Euro 1 all’Euro 6) non sono un sistema

affidabile per stabilire le emissioni di NOx su strada di un’autovettura 61, come
dimostrato dal dieselgate. Sebbene per alcuni veicoli diesel (per lo più Euro 5 e Euro 6)
siano disponibili dati provenienti da varie fonti, non sono facilmente disponibili a
livello UE dati completi sulle emissioni su strada. Ciò ostacola qualunque potenziale
iniziativa volta a togliere dalla circolazione le autovetture maggiormente inquinanti.

58

Il sistema intelligente di misurazione delle emissioni (Smart Emissions Measurement
System, SEMS) è stato eleaborato dalla TNO. Si tratta di un sistema a sensore compatto che
misura le emissioni e che può essere facilmente integrato in un veicolo, che può poi essere
usato normalmente.

59

Pagina Internet di ACEA, “Report: Vehicles in Use”.

60

Dal numero complessivo di autovetture diesel (circa 136,4 milioni) sono state sottratti i
43 milioni di autovetture diesel Euro 5 e Euro 6 dichiarate nella relazione del 2018 di
Transport & Environment: Cars with engines: can they ever be clean?, Bruxelles, 2018,
pag. 10 [online, consultato il 22 ottobre 2018].

61

T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, pag. 3.

37

Milioni di veicoli sono stati richiamati, ma l’impatto sulle emissioni non è
chiaro

63 Dal 2015, il gruppo Volkswagen ha richiamato oltre 8 milioni di autovetture

nell’UE. Anche altri produttori di automobili hanno richiamato un numero di veicoli
rilevante. La Commissione ha creato una piattaforma che fornisce dati sul numero di
veicoli richiamati (cfr. figura 9), nella maggior parte dei casi per aggiornare il software
che controlla i sistemi di scarico dei veicoli. Gli auditor della Corte hanno constatato
che solo pochissimi risultati dei test dei veicoli richiamati sono a disposizione del
pubblico; ciò indica che l’impatto sulla riduzione delle emissioni di NOx è stato
piuttosto modesto. Ad esempio, le associazioni di automobilisti austriaca, tedesca e
svizzera hanno testato nove veicoli tramite un ciclo autostradale 62 ed hanno
riscontrato una riduzione media delle emissioni del 25 % 63. Le emissioni medie di NOx
di questi veicoli nel ciclo autostradale erano di 590 mg/km 64.

62

Il ciclo autostradale in laboratorio (banco dinamometrico) fa parte du un ciclo Eco Test
messo a punto dall’ADAC. Rappresenta la guida su un’autostrada tedesca alla velocità
massima di 130 km/h.

63

Retrofit più consistenti possono ottenere riduzioni del 60-95 %, come mostrato da
B. Giechaskiel, R. Suarez-Bertoa, T. Lähde, M. Clairotte, M. Carriero, P. Bonnel e
M. Maggiore, “Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for the
Horizon prize “Engine retrofit””, Environmental Research, 2018, pagg. 298-309.

64

Fonte: ICCT, “VW defeat devices: A comparison of U.S. and EU required fixes”, 2017, pag. 6
(medie solo per otto veicoli).
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Figura 9 – Veicoli da richiamare a causa di problemi con le emissioni di
NOx (al 14 settembre 2018)
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dagli Stati membri e consolidati dalla
Commissione. I dati potrebbero contenere discrepanze e sono intesi ai soli fini illustrativi.

64 Retrofit hardware aggiuntivi65 potrebbero costituire un’alternativa ai soli

correttivi software. In effetti, tali retrofit sono già stati applicati ai veicoli pesanti.
Prove preliminari effettuate dal JRC hanno mostrato risultati positivi, con emissioni di
NOx significativamente minori dopo il retrofit 66. Il principale svantaggio dei retrofit
hardware è il loro costo. Negli Stati Uniti, la Volkswagen è stata obbligata ad adattare
ex post i veicoli per fa scendere le emissioni di NOx sotto la soglia massima, oppure a
rottamarli. L’EPA ha testato e certificato l’efficacia di questi retrofit.

65

Il “retrofit” è l’aggiunta di nuove tecnologie o caratteristiche ad un sistema esistente, come
un motore di un’automobile. Un retrofit hardware comporta l’aggiunta di un nuovo
dispositivo, o la modifica fisica del motore.

66

B. Giechaskiel, R. Suarez-Bertoa, T. Lähde, M. Clairotte, M. Carriero, P. Bonnel e
M. Maggiore, “Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for the
Horizon prize “Engine retrofit””, Environmental Research, 166, 2018, pagg. 298-309.
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Manipolazione dei sistemi di emissione dei veicoli

65 I conducenti che desiderano migliorare le prestazioni della propria autovettura,

ridurre i consumi o evitare elevati costi di manutenzione possono manipolare i sistemi
post-trattamento delle emissioni dei propri veicoli, in modo analogo agli operatori dei
veicoli pesanti 67. Ciò può far sì che le autovetture emettano vari inquinanti a livelli
molte volte superiori ai limiti consentiti dalla normativa, incidendo grandemente sulla
qualità dell’aria nelle città. Ad esempio, le autovetture diesel i cui filtri antiparticolato
(DPF) sono stati rimossi possono emettere quantitativi di particolato da 20 a 50 volte
superiori a quelli emessi da autovetture i cui DPF funzionano come previsto 68. Poiché il
problema della manipolazione non rientra nell’ambito dell’omologazione, della
conformità in servizio o della vigilanza di mercato, spetta agli Stati membri affrontarlo
a sensi della normativa nazionale.

66 Le manipolazioni possono essere rilevate tramite l’utilizzo di tecnologie

emergenti di misurazione delle emissioni dei veicoli, quali il telerilevamento e l’utilizzo
di “vetture di sniffing” (vedi foto 4). Ciò potrebbe essere combinato con una procedura
in base alla quale i veicoli che emettono di più sono sottoposti a ulteriori prove.
Un’altra modalità è tramite “controlli tecnici periodici” 69, che però non obbligano
ancora le autorità a misurare le emissioni di NOx e PM. Per di più, la loro efficacia deve
essere accresciuta per poter essere in grado di rilevare veicoli manomessi 70.

67

T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, pag. 21.

68

J. Spreen, G. Kadijk e P. van der Mark, Diesel particulate filters for light-duty vehicles:
operation, maintenance, repair, and inspection (TNO 2016-R10958), 2016, pag. 13.

69

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai
controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione
della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

70

N. Hooftman, M. Messagie, J. Van Mierlo e T. Coosemans, “A review of the European
passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality.”, Renewable and
Sustainable Energy Reviews, 86, pag. 14.
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Foto 4 – Una vettura di sniffing messa a punto dalla TNO
Ingresso centrale per strumenti di misurazione delle particelle:
1) per particelle di qualsiasi dimensione (contatore delle particelle di condensa, CPC)
2) per particelle di dimensione specifica (analizzatore a mobilità differenziale, DMA, e CPC)
3) separatore catalitico (rilevatore di emissioni di nanoparticelle, NPET)
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Fonte: TNO.

Iniziative negli Stati membri per le città con problemi di inquinamento
atmosferico

67 Un altro risultato dello scandalo delle emissioni è un’accresciuta volontà, in

numerosi Stati membri, di introdurre restrizioni alla circolazione delle autovetture al
fine di migliorare la qualità dell’aria. Ad esempio, numerose città europee con elevati
livelli di inquinamento atmosferico hanno creato zone a emissioni limitate dove le
autovetture sono vietate. Le autorità locali possono inoltre imporre restrizioni al
traffico durante le fasi acute dell’inquinamento. Tali misure tendono a basarsi sull’uso
delle norme EURO, che potrebbero non rappresentare le emissioni di NOx su strada dei
veicoli, e quindi rendere tali misure meno efficaci 71. A titolo di esempio, la Corte ha
riscontrato che almeno quattro zone locali ad emissioni limitate nell’UE si basano
semplicemente su una data norma Euro, senza distinzione tra benzina e diesel, per
stabilire le restrizioni alla circolazione dei veicoli 72.

71

P. Giorgiev, “How to get rid of dirty diesels on city roads: Analysis of diesel restriction
measures in European cities to date”, Transport and Environment, 2018 [online, consultato
il 13 novembre 2018], pagg. 8-9.

72

Una panoramica delle zone ad emissioni limitate in Europa è disponibile sul sito Interent
Urban Access Regulations in Europe.
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68 In tutta l’UE si è creato un mosaico di restrizioni di questo tipo ai veicoli. Di

conseguenza, i conducenti che desiderano viaggiare in diversi Stati membri devono
rispettare un crescente numero di norme locali per evitare multe. Gli automobilisti
devono spesso dimostrare il rispetto di queste norme locali apponendo adesivi sul
parabrezza del veicolo. Per aiutare gli automobilisti a conoscere queste norme locali, la
Commissione ha creato un sito Internet che contiene informazioni sulle restrizioni alla
circolazione in tutta l’UE 73 e sta sviluppando un documento di orientamento per
aiutare i conducenti a comprendere le norme locali.

69 Secondo l’ONG Transport & Environment74, lo scandalo delle emissioni e le

restrizioni all’uso delle autovetture hanno avuto un impatto sui prezzi delle
autovetture diesel di seconda mano. Si è inoltre registrato un aumento del numero di
tali autovetture esportate in paesi dell’Europa orientale. Ciò avrà un impatto sul
miglioramento della qualità dell’aria in detti paesi, a seconda se i veicoli usati
rimpiazzeranno veicoli più vecchi o più nuovi.

Indennizzi ai consumatori a seguito dello scandalo dieselgate

70 Lo scandalo delle emissioni ha inoltre mostrato che il sistema di omologazione

unico operante nell’UE non è completato da un sistema di indennizzo dei consumatori
unico. I sistemi di ricorso dei consumatori variano da uno Stato membro all’altro. Per
rispondere a tale situazione, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva
relativa alle “azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori” 75.
Il testo proposto include un insieme di requisiti armonizzati per l’istituzione di sistemi
di ricorso collettivo dei consumatori negli Stati membri dell’UE 76. Tuttavia, detti sistemi
non saranno disponibili ai consumatori vittime del dieselgate.

73

Pagina Internet “Urban Access Regulations In Europe”.

74

T&E, Dirty diesels heading East, 2018, pagg. 2-3.

75

COM(2018) 184 final dell’11.4.2018.

76

Un sistema di ricorso collettivo è un meccanismo che consente ad un gruppo di
consumatori vittime di un problema simile di intentare un’unica azione in giustizia (una
causa o una procedura amministrativa) contro un operatore economico. Se detto sistema
non esiste, ogni consumatore deve intentare un’azione separata, il che potrebbe non
essere alla portata economica di un singolo consumatore, o potrebbe costare più
dell’importo del potenziale indennizzo ricevuto.
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71 Secondo uno studio condotto dall’Ufficio europeo delle unioni dei consumatori

(UEUC), nove Stati membri dell’UE non dispongono di alcun sistema di ricorso
collettivo dei consumatori. Quattordici Stati membri hanno sistemi che presentano
gravi pecche oppure che sono troppo recenti per esser valutati. Ciò significa che solo
cinque Stati membri dispongono di sistemi di ricorso collettivo dei consumatori
pienamente funzionanti (cfr. figura 10).

Figura 10 – Stato dei sistemi di ricorso dei consumatori nell’UE
Funziona bene

Lacunoso, oppure troppo
recente per essere valutato
Nessuna procedura,
oppure procedura non alla
portata dei consumatori

Nota: i confini dei paesi non-UE sono stati omessi.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati dell’UEUC.

72 Le norme proposte potenzieranno i diritti dei consumatori ma non condurranno

al versamento del medesimo indennizzo ai cittadini di tutta l’UE. L’indennizzo
corrisposto ai consumatori continuerà ad essere disciplinato dalla normativa azionale.
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Osservazioni conclusive
73 Lo scandalo delle emissioni ha accelerato molte modifiche normative al
sistema UE di controlli sulle emissioni dei veicoli:
o

la Commissione ha adesso il potere di esaminare il lavoro delle autorità nazionali
di omologazione, di testare i veicoli, di revocare o sospendere le omologazioni e di
comminare sanzioni;

o

l’effettuazione di prove sui veicoli in circolazione è adesso obbligatoria negli Stati
membri, o attraverso controlli della conformità in servizio o nel quadro delle
attività di vigilanza del mercato;

o

è stata introdotta una nuova prova di laboratorio, la procedura di prova per i
veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP), per colmare l’ampio divario
tra i livelli di emissione di CO2 misurati in laboratorio e quelli misurati su strada;

o

è stata introdotta una prova concernente le emissioni in condizioni reali di guida
(RDE) per misurare le emissioni di NOx;

o

le terze parti interessate possono adesso effettuare prove sulle emissioni.

74 La Commissione progetta di migliorare la situazione attuale, nella quale i dati sui
test concernenti le emissioni dei veicoli sono limitati, frammentari e di non facile
accesso. Nonostante i recenti interventi normativi:
o

potrebbero essere necessari molti anni per migliorare la qualità dell’aria delle
città, dato l’elevato numero di autovetture altamente inquinanti già circolanti;

o

più di 10 milioni di veicoli di differenti marchi sono stati oggetto di richiami, ma i
limitati dati disponibili indicano che l’impatto sulle emissioni di NOx è stato
modesto;

o

l’introduzione della prova RDE ha portato ad una significativa riduzione delle
emissioni di NOx da parte delle autovetture diesel, ma l’impatto avrebbe potuto
essere ancora maggiore se fosse stato adottato il limite massimo temporaneo di
128 mg/km di NOx inizialmente proposto invece di quello di 168 mg/km.

75 Per quanto riguarda le modifiche normative introdotte, occorrerà del tempo

affinché i miglioramenti si manifestino. Le problematiche seguenti potrebbero incidere
sull’efficace attuazione di dette modifiche:
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o

l’efficacia dei “controlli di vigilanza del mercato” dipenderà dalla loro
organizzazione ed attuazione da parte degli Stati membri;

o

Se, da un lato, è stata ridotta la possibilità di ottimizzare le autovetture e la
recente normativa della Commissione prevede un monitoraggio più rigoroso del
divario tra i dati di laboratorio e le emissioni di CO2 su strada, dall’altro i
produttori potrebbero trovare nuove flessibilità nella prova di laboratorio WLTP
per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture prodotte;

o

vi è il rischio che i produttori ottimizzino i veicoli per la prova RDE e che le
emissioni di NOx che non rientrano nell’intervallo di rilevazione stabilito per detta
prova rimangano elevate. Testare le autovetture in circolazione, al di là dei
parametri RDE, potrebbe essere un modo di ovviare a questo rischio;

o

Le prove condotte da terzi indipendenti, di recente introduzione, potrebbero
essere limitate a causa degli elevati costi delle prove WLTP e RDE concernenti le
emissioni.
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Acronimi e abbreviazioni
ACEA: Associazione dei costruttori europei di automobili
AEA: Agenzia europea per l’ambiente
CO2: Biossido di carbonio
DG CLIMA: direzione generale Azione per il clima della Commissione europea
DG GROW: direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della
Commissione europea
DG JUST: direzione generale Salute e consumatori della Commissione europea
EMIS: Commissione d’inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore
automobilistico
EPA: Agenzia statunitense per la protezione ambientale
ICCT: Consiglio internazionale per i trasporti puliti
JRC: direzione generale Centro comune di ricerca della Commissione europea
NEDC Nuovo ciclo di guida europeo
NOX: ossidi di azoto
PEMS: sistema portatile di misura delle emissioni
PM: particolato
RDE: emissioni in condizioni di guida reali
ST: servizi tecnici
T&E: Transport and Environment
TAA: autorità di omologazione
UEUC: Ufficio europeo delle unioni dei consumatori
WLTP: procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale
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Glossario
Autorità di omologazione (TAA): autorità degli Stati membri incaricate di certificare i
veicoli prima che siano immessi sul mercato dell’UE.
Autorità di vigilanza del mercato: autorità dello Stato membro cui spetta verificare
che i prodotti già disponibili sul mercato siano sicuri e non nocivi per l’ambiente,
nonché verificare che i prodotti in vendita siano gli stessi che erano stati inizialmente
testati ed approvati.
Emissioni di particolato (PM): corrisponde alla massa di qualunque materiale
particellare emesso dal sistema di scarico del veicolo.
Norme Euro “x”: standard di emissione applicabili ai veicoli leggeri nell’UE, definiti
tramite una serie di atti normativi dell’UE. In genere vi si fa riferimento come Euro 1,
Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, e Euro 6, in base alla fase in cui sono state applicate.
Numero di particelle emesse (PN): corrisponde al numero totale di particelle solide
emesse dal sistema di scarico del veicolo.
Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC): un ciclo di guide di prova per valutare le
emissioni di gas di scarico delle autovetture durante la loro procedura di
omologazione. Misura le emissioni di CO2, NOx, PM, PN e THC in condizioni di
laboratorio standardizzate.
Omologazione: procedura seguita dalle autorità degli Stati membri prima di
autorizzare l’immissione sul mercato di un nuovo modello di veicolo, per certificare
che detto modello rispetta tutte le norme UE in materia di sicurezza, di ambiente e di
conformità della produzione.
Ossidi di azoto (NOX): termine generico per vari tipi di gas composti di atomi di azoto e
di ossigeno, come il monossido d’azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2). Sono ritenuti
inquinanti e sono diversi dall’azoto gassoso (N2) presente naturalmente nell’aria. Gli
ossidi di azoto contribuiscono alla formazione di smog, pioggia acida e ozono
troposferico.
Particelle (particolato): Miscuglio di particelle solide e di goccioline liquide riscontrato
nell’aria. Esse variano per forma e dimensioni. Possono essere visibili a occhio nudo
(come la polvere, lo sporco, la fuliggine o il fumo), ma possono anche essere di
dimensioni microscopiche. Il termine “particella” è usato convenzionalmente per la
materia nella fase volatile (materia in sospensione), mentre il termine “particolato” si
riferisce alla materia che si è depositata.
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Procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP): un
ciclo di guide di prova per valutare le emissioni di gas di scarico delle autovetture
durante la loro procedura di omologazione. Misura le emissioni di CO2, NOX, PM, PN e
THC in condizioni di laboratorio standardizzate.
Servizi tecnici (ST): organismi e laboratori addetti alle prove specificamente designati
dalle autorità di omologazione degli Stati membri per svolgere le prove di
omologazione in conformità alla normativa UE.
Test delle emissioni di guida reali (RDE): procedura di prova che si affianca alle prove
sulle emissioni in laboratorio, mirante a confermare i risultati di laboratorio per le
emissioni di NOx e PN in condizioni di guida reali.
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Allegati
Allegato I — Principale normativa sull’omologazione dei veicoli
e sul test delle emissioni nell’UE
Normativa sull’omologazione dei veicoli nell’UE
La principale base giuridica per l’omologazione dei veicoli nell’UE era la direttiva
2007/46/CE (direttiva-quadro). Questa direttiva attualmente coesiste con il
regolamento (UE 2018/858, che si applicherà nella sua integralità a partire dal
1° settembre 2020. Il nuovo quadro prevede poteri esecutivi per la Commissione,
nonché prove obbligatorie dei veicoli.

La procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale
(WLTP)
La WLTP è stata incorporata nella normativa UE nel 2017, tramite il regolamento (UE)
2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017. Misura le emissioni di inquinanti
quali CO2, NOx, PM, PN e THC in condizioni di laboratorio standardizzate.

Pacchetti normativi concernenti le emissioni in condizioni reali di guida
(RDE)
Il primo pacchetto 77 include le caratteristiche di base della prova RDE, quale la
specificazione del percorso di prova RDE, il concetto di “famiglia di veicoli”, una
specificazione degli strumenti di valutazione dei dati da usare, i requisiti tecnici dei
dispositivi PEMS e gli obblighi di rendiconto.
Il secondo pacchetto 78 include questioni come la determinazione dei fattori di
conformità ed il calendario dell’applicazione dell’RDE, nonché l’introduzione di
parametri dinamici e di un limite per l’aumento di altitudine.

77

Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione del 10 marzo 2016 (GU L 82 del 31.3.2016,
pag. 1).

78

Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione del 20 aprile 2016 (GU L 109 del 26.4.2016,
pag. 1).
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Il terzo pacchetto 79 include l’introduzione della misura del numero di particelle (PN). Il
pacchetto contiene inoltre disposizioni normative specifiche per le autovetture ibride e
una procedura per includere avviamento a freddo e rigenerazione nella prova RDE.
Il quarto pacchetto 80 riguarda la conformità in servizio e le prove di vigilanza, le prove
condotte da terzi indipendenti e una metodologia per valutare le emissioni in
condizioni di guida reali. Dispone inoltre una riduzione da 1,50 a 1,43 del fattore di
conformità, che compensa variazioni tecniche e statistiche nelle misure RDE.

Allegato II — Specifiche e limiti della prova RDE
La prova RDE deve conformarsi ad un insieme di specifiche e di limiti stabiliti dalla
normativa, sintetizzati nella tabella 3.

Tabella 3 – Specifiche e limiti della prova RDE
Specifiche/parametri
Durata totale del percorso

Distanza

Composizione del
percorso

Velocità medie

Carico

Disposizioni
tra 90 e 120 minuti

Guida urbana

Più di 16 km

Guida
extraurbana

Più di 16 km

Guida in
autostrada

Più di 16 km

Guida urbana

29-44 % della distanza

Guida
extraurbana

23-43 % della distanza

Guida in
autostrada

23-43 % della distanza

Guida urbana

15-40 km/h

Guida
extraurbana

60-90 km/h

Guida in
autostrada

Più di 90 km/h (più di 100 km/h per almeno
5 minuti)
≤90 % del peso massimo del veicolo

79

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 7 giugno 2017 (GU L 175 del 7.7.2017,
pag. 1).

80

Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione del 5 novembre 2018 (GU L 301 del
27.11.2018, pag. 1).
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Altitudine

Moderata

0-700 metri sul livello del mare

Estesa

700-1 300 metri sul livello del mare

Differenza di altitudine

Non più di 100 metri di differenza di altitudine tra
il punto di partenza e il punto di arrivo del
percorso di prova

Aumento di altitudine cumulativo

1 200 metri/100 km

Temperatura
ambiente

Moderata

0-30 °C

Estesa

Da -7 a 0 °C e da 30 a 35 °C

Percentuale di soste

6-30 % della durata della guida urbana

Velocità massima

145 km/h (160 km/h per il 3 % della guida in
autostrada)

Utilizzo di sistemi ausiliari

Liberamente utilizzabili, così come su strada
(compresi, ad esempio, i sistemi di start&stop
automatico)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della normativa e del lavoro dell’ICCT.
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La questione delle discrepanze tra i dati di laboratorio e le
emissioni dei veicoli su strada è stata messa sotto i riflettori
in seguito alla scoperta della manipolazione dei sistemi di
emissioni dei veicoli da parte del gruppo Volkswagen, il
cosiddetto scandalo dieselgate, venuto alla luce nel settembre 2015.
Il presente documento di riflessione illustra le misure adottate, a livello dell’Unione europea e degli Stati membri, e
descrive le modifiche effettuate al sistema di misurazione
delle emissioni dei veicoli dopo il settembre 2015. Con
questo documento la Corte non intende valutare se le
misure adottate e proposte abbiano risolto il problema.
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